
di Paolo Ferrari

La proposta di viaggio

Scoprire Bologna, e le sue “Scuffie 
in camuffa”con la zdàura Onorina

Gabriele Bernardi, presidente 
della società Vitruvio, insieme 
agli attori Maurizia Cocchi, An-
drea Fugaro e Marco Ponti, ne 
inventano un’altra e si propon-
gono di accompagnare turisti e 
bolognesi in giro per la città per 
scoprire la Bologna degli amori 
segreti che per circa 600 anni (dal 
1200 al 1800 circa), hanno colo-
rato, segnato, coinvolto (a volte, 
sconvolto) la città, i cittadini pe-
troniani e i viaggiatori di quel 
tempo. La pièce si chiama appun-
to “Scuffie in Camuffa, va’ dove 
ti porta la zdàura”, uno spettacolo 
itinerante guidato dalla zdàu-
ra Onorina Pirazzoli (al secolo, 
Maurizia Cocchi), arzilla massaia 
bolognese che conosce tutti gli 
aneddoti e le curiosità sulla città. 
Innumerevoli volte, nella compli-
ce penombra dei portici, l’incro-
ciar degli sguardi ha scosso, per 
ironia della sorte, due coscienze 
dal destino contrapposto, ma che 
più di ogni altra cosa desiderava-
no incontrarsi. Durante la ricerca, 

Il Chiemgau Thermen Bad Endorf si 
trova nello splendido scenario delle 
Alpi Bavaresi, vicino lago di Chiem-
see. Questo complesso termale è fa-
moso grazie alla ottima qualità delle 
acque, che proviene da una delle 
poche fonti con alta concentrazione 
di iodio, presenti in Europa. E’ inol-
tre il più antico centro medico del-
la Baviera che utilizza la torba per 
i trattamenti termali. La cittadina, 

attraversata da tre idilliaci torrenti, 
è ricca di boutiques, ristoranti tipici 
bavaresi (ma anche italiani) e locali 
per un sano relax abbinato alle cure 
termali. La scenografia delle Alpi Ba-
varesi e della catena montuosa del 
Kaiser, che circondano la cittadina, 
è dominata dalla vetta del Wendel-
stein, sotto la quale appaiono, come 
se spuntassero dalla brughiera, le 
otto imponenti, avveniristiche cupo-

le della struttura termale che com-
prende sette cliniche specializzate 
nella riabilitazione e nella preven-
zione e che utilizzano per le applica-
zioni, metodi tradizionali (la torba) e 
moderne (l’acqua). Lo stabilimento 
termale propone pacchetti brevi di 
tre giorni (domenica-mercoledì) al 
prezzo di 329 euro, e più prolungati 
(6 pernottamenti), che costano 649 
euro. Tutti i pacchetti comprendono 

ovviamente soggiorno in hotel (for-
mula B&B), trattamenti, esami, cure 
etc. L’attività di intrattenimento per 
gli ospiti,comprende sfilate di moda, 
concerti, cicloturismo, bus navetta 
gratuiti durante tutta l’estate, che 
si concluderà con l’ormai famoso 
festival di chitarra Saitensprünge, 
che si terrà nel mese di novembre. 
(info: tel. +49 8053 200900 - info@
chiemgau-thermen.de)

Onorina incontrerà alcuni perso-
naggi (gli attori Andrea Fugaro 
e Marco Ponti) che aiuteranno i 
visitatori a scoprire le “scuffie”, 
le cotte, che hanno colpito i bolo-
gnesi dritti al cuore, portandoli a 
volte a vivere passioni clandestine 
o da tenere segrete, “in camuffa” 
per l’appunto. Il pubblico sarà 
condotto nel dedalo di stradine del 

Megeve, 18 buche tra gli chalet di montagna
Jean Cocteau, il grande drammaturgo francese, la definì il XXI° 
arrondissement de Paris, mentre la famiglia Rothschild, fin dal 
primo ‘900, cercò di porre Megeve in competizione con Saint 
Moritz, cercando di strappare alla città svizzera lo scettro di loca-
lità top delle Alpi, l’unica che incarnasse l’arte di vivere francese. 
Primati a parte, la perla del dipartimento dell’Haute- Savoie ai 
piedi del Monte Bianco, è una delle località alpine più raffinate 
e conosciute al mondo. Caratteristici i suoi chalet in legno che 
punteggiano l’altopiano che separa le vallate dell’Arly e quella 
dell’Arbon, tra i quali, nel 1964, Henry Cotton portò a 18 buche il 
percorso dell’antico Golf du Mont d’Arbois che fece realizzare la 
baronessa Noémie de Rothschild nel 1923. Oggi questo storico 

centro storico, sulle tracce dell’in-
namoramento, in un percorso a 
tappe che avrà di volta in volta un 
punto d’arrivo diverso, che verrà 
tenuto nascosto fino all’ultimo. 
Da qui il sottotitolo “Va’ dove ti 
porta la zdàura”, proprio perché 
gli spettatori dovranno affidarsi 
a lei come ci si affida al cuore, e 
seguirla fin dove i racconti d’amo-

Le terme sulle Alpi Bavaresi

re la porteranno. Il tempo, si sa, 
cancella uomini e cose ma spes-
so lascia nella memoria collettiva 
ricordi misteriosi di ciò che non 
c’è più. E così Onorina Pirazzoli 
infarcisce le notizie storiche di 
“scuffie” particolari, spesso inedi-
te, conservate dalla sua memoria 
centenaria, nelle quali tornano a 
rivivere, dopo secoli, nomi e fatti 

che a volte hanno dell’incredibile, 
tanto da essere entrati ormai nel 
mito. Come si trattasse di favole. 
Del resto, il mito è una storia o 
è frutto della fantasia ? Per inau-
gurare in grande stile lo spetta-
colo (prima assoluta: domani, 
sabato 16 aprile), la zdàura Ono-
rina ha deciso di svelare il luogo 
nel quale terminerà il suo primo 
racconto ed il relativo itinerario 
sulla passione bolognese: si trat-
ta dell’hotel più prestigioso della 
città: il Grand Hotel Majestic, già 
Baglioni, elegante struttura a 5 
stelle Lusso (l’unica nella nostra 
regione), situata all’interno di un 
palazzo storico del XVIII° seco-
lo, nel cuore di Bologna. Dalla 
sua terrazza, dove lo spettacolo 
si concluderà, si potrà scorgere 
un panorama inedito del centro 
cittadino, inclusa una torre me-
dievale, invisibile dalle strade e 
dai portici della centralissima Via 
Indipendenza. Perché un albergo 
? Perché molti degli itinerari che 

verranno proposti nelle date suc-
cessive (programma sempre ag-
giornato su www.vitruvio.emr.it) 
termineranno sulla terrazza dei 
uno dei tanti alberghi del centro 
storico bolognese, luoghi spesso 
sconosciuti ai più, dai quali sco-
prire un panorama inedito della 
città. Attraverso la convinta par-
tecipazione e lo stimolo di Paola 
Vannini, albergatrice bolognese, 
innamorata della sua città, molte 
strutture alberghiere si sono in-
fatti rese disponibile ad ospitare 
la conclusione di questi itinerari. 
Per ovvi motivi, la prenotazioni 
sono obbligatorie e si chiude-
ranno al raggiungimento del 50° 
partecipante. Prezzo per persona: 
euro 12,00. L’itinerario spetta-
colo ha una durata complessiva 
di circa un’ora e mezza (20,30 
- 22,00). Info e prenotazioni: 
tel. 051 0547833 - 051 0474235 
-info@vitruvio.emr.it - Ritrovo: 
sabato 16 aprile alle ore 20.30 in 
Piazza Galvani. 

percorso par 72, propone una lunghezza di 6056 metri per i pro, 
con 5 diversi tee che scendono fino ai 5064 metri per le ladies. 
L’appuntamento clou dell’estate, è la Pro-Am del Green Velvet, che 
si disputerà dal 2 al 5 settembre, ma il calendario delle gare è ricco 
e prestigioso. Green fee a partire da 36 euro per 18 buche in bassa 
stagione (lun/ven), fino a 75 nei weekend di luglio e agosto. Stage 
con pro francesi di provata esperienza, tra cui Pierre Gagnaire e 
Jean Luc Biset, della durata di dieci ore da spalmare in modo inten-
sivo su tre giorni, oppure con più relax in una settimana. Pacchetti 
comprensivi di tre notti e tre green fees, con soggiorno alla Ferme 
du Golf, (tel. +33.450211462), a partire da 375 euro a persona. 
(Info: tel. +33 450212728 - www.megeve.com)

I partecipanti (bolognesi o turisti) scopriranno le “scuffie”, le cotte più famose, 
che hanno colpito i bolognesi in 600 anni di storia


