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Il torrente Aposa, i molti rifugi antiaerei di Bologna, le aree militari, le Officine Rizzoli, sono solo alcuni
degli argomenti trattati in questo volume fotografico. Nel 2012 venne data alle stampe la prima edi-
zione di Aposa Segreto. I rifugi antiaerei. Ora, a distanza di nove anni, gli autori presentano agli ap-
passionati lettori e cultori di storia locale bolognese questa nuova versione, riveduta, corretta, amplia-
ta e con un nuovo sottotitolo per distinguere le due opere. Ma si tratta, a tutti gli effetti, di un nuovo li -
bro ricco di pagine e di moltissime immagini inedite, che nasce grazie ai molti ritrovamenti e alle tante
scoperte che in questo lasso di tempo si sono potute acquisire anche a seguito dei nuovi ritrovamenti
negli archivi storici ed alle numerose ispezioni effettuate sia in superfice che, principalmente, nel sot-
tosuolo. La grande zona compresa tra i viali di circonvallazione e San Michele in Bosco è stata scan-
dagliata a fondo, portando alla luce molti particolari di una zona ancora oggi poco nota. 

Massimo Brunelli è appassionato conoscitore, esploratore, ricercatore e fotografo della Bologna sotterranea.
Ha al suo attivo diverse partecipazioni editoriali ed esposizioni personali. Co-curatore della mostra e del ca-
talogo “Memorie sotterranee” sui rifugi antiaerei di Bologna. Collabora con le altre città del “Circuito Italia
sotterranea” e del Gruppo NIBRA, del quale è uno dei fondatori. Ricopre la carica di vicepresidente e segre -
tario dell’Associazione Amici delle vie d’acqua e dei sotterranei di Bologna anche se ama definirsi a tutti gli
effetti, per via della continua permanenza nel sottosuolo, "Fognaiolo".  Aposa segreto i rifugi antiaerei,  Il
torrente sconosciuto,  Ricerche sulla Montagnola di Bologna,  Via Indipendenza,  Bologna labirinti d’acque,
Guida di Bentivoglio, Guida della Cripta di san Zama, Fontane e acque, Sul colle di villa Revedin le pubblica-
zioni realizzate o alle quali ha partecipato.

Francisco Giordano è architetto libero professionista, opera soprattutto nel campo del recupero di edifici
storici, del restauro conservativo di complessi monumentali e delle ristrutturazioni. È autore di vari volumi e
saggi riguardanti le vicende storiche di fabbricati e monumenti bolognesi.
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