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Un B&B fuori dal comune
Nella provincia bolognese, un rifugio 
coinvolgente per chi non si accontenta 
degli alberghi tradizionali

Testo - Emma Greco
Foto - Emanuele Coltellacci

Intervento
Trasformazione in B&B di fabbricato abitativo

Luogo
Bologna

Progettisti
Roberta Giovanardi

Collaboratori
Giorgia Zoboli  

Committente
Cesare Magli & Figli Design Rooms & Breakfast

Anno di redazione
2008

Anno di realizzazione
2009 

Nel centro storico di Molinella, nel rinato splendore di 
un borgo settecentesco, il locale “Cesare Magli & Figli 
Camere con Vista, design rooms and breakfast” ripropo-
ne in chiave contemporanea atmosfere antiche e remini-
scenze storiche, a due passi dalle città d’arte di Ravenna, 
Ferrara e Bologna. Il proprietario acquistò il complesso 
immobiliare nel lontano 1870 con l’intento di farne la 
sede di alcune sue attività mentre oggi vi risiedono gli 
eredi che hanno deciso di ristrutturare una parte del 
fabbricato per dedicarla alla realizzazione di un bed and 
breakfast di eccezionale eleganza.
L’intervento di ristrutturazione e riqualificazione è stato 
portato avanti dall’architetto Roberta Giovanardi che, in 
sintonia con la committenza, è intervenuta nel rispetto 
totale delle condizioni architettoniche originali. Vista la 
localizzazione dell’edificio, in pieno centro storico, sì è 
deciso di porre particolare attenzione al mantenimento 

dell’aspetto esterno mentre gli interni sono stati rivisi-
tati sulla base dei gusti e le esigenze del committente, 
appassionato collezionista di modernariato e oggetti di 
design. La peculiarità che caratterizza questo piccolo al-
bergo risiede nel fatto che le sei camere presenti offrono 
una ‘vista’ spazio-temporale e delle suggestioni culturali 
diverse per ogni ambiente: dallo stile di una residenza pa-
dronale tipica della pianura padana della stanza intitolata 
al capostipite di famiglia (Cesare Magli, per l’appunto) 
si passa allo stile coloniale che rievoca gli ambienti dei 
possedimenti dell’Africa Orientale italiana degli anni ’30. 
La stanza denominata “Design mania” vuole essere un 
omaggio ai grandi maestri del design moderno e contem-
poraneo, mentre un’altra stanza rimanda all’epopea dei 
toreri e dei cow boys; le ultime due, invece, rappresenta-
no un tributo appassionato al genio di Ferdinand Porsche, 
alla musica rock e alle sue icone.

La camera dedicata 
di Ferdinand Porsche
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Camera Martini 

La camera rock con
le sue doppie altezze
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