
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  I LIBRI 
Per scoprire le magie e segreti di BOLOGNA 

Volume 1: Astrologia e Alchimia si mescolano 

nella Piazza e diventano un alfabeto attraverso cui 

si racconta la magia della città… 

Volume 2: Un’importante e insostituibile guida per 

raggiungere il Graal…e conoscere il mistero dei 

Templari nella Santa Gerusalemme bolognese! 

Volume 3: Da Mary Shelley il suo Frankenstein 

ispirato da Bologna… ai vampiri che le cronache 

cittadine ancora ricordano, fino alle streghe e il ter-

ribile tribunale inquisitoriale!  

Volume 4: L’Inquisizione e la via del condannato a 

morte tra le vie di una Bologna troppo eretica! 

Volume 5: Un Medioevo bolognese illecito in cui 

l’amore divenne di volta in volta, magia, eresia, 

perversione… e fuoco di roghi. 

COLLANA I LUOGHI MAGICI… 
 

L’editrice Museodei by Hermatena propone 

una Collana di GUIDE TURISTICHE specia-

lizzata nei luoghi magici delle città italiane ed 

estere. Tramite questi libri si potranno cono-

scere le principali opere artistiche e architet-

toniche del mondo.  

Con queste magiche guide i viaggi non saran-

no più gli stessi… 

 

GLI AUTORI 

 

Morena Poltronieri ed Ernesto Fazioli da anni or-

ganizzano viaggi in Italia e all’estero alla ricerca 

dei simboli antichi che hanno permeato la cultura 

ermetica dell’uomo nella sua storia. I loro viaggi 

sono diventati i libri dedicati ai luoghi magici del 

mondo. 

 

 

COLLANA  I luoghi Magici… 

 

Formato cm. 14,5X20,5 
 

Volume 1 - La piazza e i suoi simboli segreti  Pag. 122 € 14,80  ISBN 978-88-97371-02-1 

Volume 2 - I Templari e il mistero del Graal  Pag. 132 € 15,80  ISBN 978-88-97371-03-8 

Volume 3 – Demoni, streghe e vampiri   Pag. 108 € 12,80  ISBN 978-88-97371-04-5 

Volume 4 – Le vie dei condannati al rogo   Pag. 131 € 15,80  ISBN 978-88-97371-08-3 

Volume 5 – Bologna… a luci rosse    Pag. 131 € 17,00  ISBN 978-88-97371-06-9 
  

 

Le guide segrete di 
BOLOGNA 

I luoghi magici  

     

     

Riproposta …  
LA QUINTESSENZA DI BOLOGNA MAGICA 

 

Collana I LUOGHI MAGICI DI…. BOLOGNA      VOLUME  I –II – III– IV - V 


