
La città di Bologna

La città di Bologna conserva le tracce delle civiltà del passato e l’impronta dello splendore 
medievale. Visitata assiduamente dagli scrittori romantici, celebre per l’arte e la culinaria, è
animata da una cultura cosmopolita alimentata dalla presenza dell’Università. Sotto molte 
antiche case bolognesi di struttura medievale si possono ancora trovare le fondazioni della
città romana che risale al II secolo ac.. In certe case si trovano tracce di abitazioni che 
datano all’età del ferro. Nel VI secolo a.C. Bologna fu una delle più importanti città 
etrusche della Padania e fu nota come Felsina. Narra così Plinio il Vecchio (Nat. Hist., 
III,15): “Intus coloniae Bononia, Felsina vocitata tum cum princeps Etruriae esset...” 
(Dentro la colonia c’é Bologna, chiamata Felsina allorquando era la principale 
dell’Etruria...). I Celti o Galli Boi appunto, che conquistarono questa città fortificata nel sec.
IV a.C. le diedero poi il nome di Bonomia. Arrivarono i romani che mutarono il nome in 
Bononia, la quale fu una città fiorente, con ventimila abitanti, imponenti costruzioni ed un 
vasto teatro. Mantenne il suo prestigio nei secoli imperiali, ma dell’impero seguì il declino 
ed il suo perimetro si ridusse a poco a poco. Nel V secolo della nostra era, al tempo di San
Petronio vescovo, la città iniziò la sua rinascita sino a conoscere, nell’XI secolo, una nuova
fase di prosperità. Bologna raggiunse il suo massimo splendore nel XIII secolo, non solo a 
causa dell’università ma anche perché le sue milizie cittadine sconfissero nel 1249 
l’esercito dell’Imperatore e catturarono Re Enzo, figlio di Federico II di Svevia, 
trattenendolo prigioniero nella città sino alla morte. Fu un secolo di riforme sociali: nel 
1256 Bologna fu la prima città europea ad abolire la servitù della gleba. In quell’epoca fu 
ricostruita la cerchia delle mura e Bologna divenne uno dei dieci centri europei più 
popolosi, con uno sviluppo urbano pari a quello di Parigi. Dal XIV secolo assistiamo a una 
serie di guerre sfortunate e di lotte civili, e alla progressiva soggezione della città al potere 
temporale dei papi. Così Bologna si avvia a perdere la sua piena sovranità. Durante più di 
due secoli essa fu volta a volta sotto il dominio dei Visconti, signori di Milano, sotto 
l’influenza del governo della Chiesa Romana, ebbe governi repubblicani, fu governata 
dalle più importanti famiglie cittadine in lotta tra loro per ottenere la supremazia. Queste 
lotte familiari produssero uno sviluppo dell’architettura, della struttura urbanistica, della vita
culturale. Ma dal XVI al XVIII secolo Bologna rimase inserita nello Stato della Chiesa, 
governata da un lato da un Cardinal Legato del Papa e dall’altro dal Senato della città. In 
questo periodo Bologna ospitò alcuni eventi di importanza storica, come l’incoronazione di 



Carlo V, l’incontro tra il papa Leone X e il re Francesco I di Francia, lo svolgimento di varie 
sessioni del Concilio di Trento. Con l’arrivo di Napoleone, Bologna diventa prima capitale 
della Repubblica Cispadana e poi il secondo centro, dopo Milano, della repubblica 
Cisalpina. La città partecipò attivamente alle lotte del Risorgimento e nel 1859, con 
l’annessione al Regno del Piemonte, entrò a far parte del nuovo stato italiano. 
L’importanza economica di Bologna risale al XI secolo, quando diventò uno dei più 
importanti centri economici europei, non solo a causa dell’università ma anche per lo 
sviluppo dell’industria tessile (arte della lana). Dotata di un sistema di approvvigionamento 
di energia idraulica che era tra i più avanzati del mondo, Bologna a partire dal XV secolo si
specializzò nel setificio: i mulini da seta “alla bolognese” rappresentarono la più alta 
espressione della tecnologia europea sino al XVIII secolo. A partire dal XVII secolo la città 
divenne famosa anche per l’industria alimentare e la culinaria. Nel XIX secolo divenne 
centro di servizi per un’area essenzialmente agricola. Le celebrazioni del 1888 furono 
anche un tentativo per rilanciare l’economia della città in stretto rapporto con l’università. 
Benché gravemente colpita dai bombardamenti della seconda guerra mondiale, Bologna è
oggi un importante e ricco centro industriale e commerciale. I suoi cinquecentomila abitanti
vivono intorno al più importante nodo ferroviario e autostradale del paese, dove il centro 
storico che, dopo Venezia, è il più integro tra quelli di tutte le città d’Italia, è circondato da 
costruzioni moderne, sedi per fiere e congressi, nuovi quartieri.

ARCIERI DI YR

Nati a Bologna nel giugno del 1989 da una feconda scissione in seno al gruppo degli 
Arcieri della Rupe, il Gruppo YR risultava inizialmente formato da quindici illustri 
personaggi. Dopo pochissimo tempo esso di dotava di una Sede, ed un Campo di Tiro. La 
malattia che univa i Fondatori consisteva nel filosofeggiare d'Arco e di Caccia di Donne, 
nonché mangiar salsicce, torte, bere vino e tirar frecce. In verità la passione dell'Arco e 
delle Frecce iniziò ben presto a mietere vittime: gli anni seguenti videro un rapidissimo 
incremento del numero degli adepti, che ad oggi sono circa una sessantina, di cui una 
quindicina si interessa attivamente alla storia dell'arco. Tra essi si annoverano gli attuali 
"dirigenti di vertice" della compagnia: coloro infatti che tutt'ora reggono le sorti e 
governano i cambiamenti, sono nati dai due primi storici corsi di base contemporanei fatti 
nell'inverno del 1990, in una piccola e fredda palestra di parrocchia in Bologna ed una 
scuola di Marzabotto.Oggi disponiamo di 2 campi di tiro fiarc-Fita con 24 piazzole sempre 
montate ed di una palestra in centro a Bologna



I Nostri Corsi

     La Scuola di Tiro di YR, durante ogni anno accademico svolge tre corsi di tiro con l'arco
di base collettivi, e tre corsi di perfezionamento. Gli allievi della scuola di Yr ottengono un 
diploma di compimento riconosciuto da tutte le istituzioni federali FIARC e IFAA 
(International Field Archery Association).Al termine del corso di base possono frequentare 
il successivo corso di specializzazione, e quindi partecipare a tutti i programmi didattici 
successivi svolti dalla commissione interna della Scuola. Durante l'anno possono essere 
comunque svolti corsi di base straordinari per piccoli gruppi utilizzando la formula week-
end. Lo Staff tecnico, qualora la richiesta sia conforme alle esigenze interne, può 
organizzare in altre sedi corsi analoghi rispettando le specifiche didattiche della Scuola. La
Scuola di Tiro di YR ospita durante l'anno accademico corsi, aggiornamenti, seminari e 
stage su svariate discipline attinenti l'arco. Particolare attenzione viene data alle materie 
riguardanti la sua storia e la sua costruzione, nel medioevo europeo in particolare, e sul 
suo uso.

Presso i nostri campi di tiro potrai trovare sempre qualcuno dei nostri istruttori disponibili 
per ogni ulteriore approfondimento e prova per mostrarti ed accompagnarti alla scoperta di
questa magnifica disciplina.

Il significato di YR

La runa di YR venne aggiunta alla serie runica degli anglosassoni; più tardi diventò la runa
magica finale nell’alfabeto runico nordico di dodici segni.

Sia nella lingua anglosassone, sia in quella nordica, il suo significato è “arco in legno di 
tasso”, con il quale venivano fabbricati gli archi migliori.

In passato l’arco era considerato un’arma infallibile, la cui costruzione e uso richiedevano 
un’abilità particolare.

L’Antico Poema Runico inglese lo descrive così: “L’arco è una gioia per nobili e conti, un 
segno di valore, ben visibile sul cavallo, veloce nella sua traiettoria, un’arma eccellente”.

Yr è connessa al tasso; non occupa alcun posto nel ciclo dell’anno runico, poiché è il 
punto centrale, quindi comprende tutti i giorni dell’anno. E’ sacra a Odino, Frigo e Vidar, 



che rappresentano tutti gli elementi contemporaneamente; la runa ha una polarità sia 
maschile, sia femminile. Significa verità spirituale e distrugge la falsa fede e l’insana 
ragione.
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