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SCOPRIAMO BOLOGNA 
 

Visite guidate alla Bologna sconosciuta: guida Miriam Forni 
Lo scopo di queste visite è scoprire la Bologna che nella quotidianità “non vediamo” 

 

 
 

sabato 17 marzo 15,30-17,30  POSTI ESAURITI 
Museo della Storia di Bologna. 

Via Castiglione 8, Bologna 
Rappresenta un percorso museale dedicato alla storia, alla cultura e alle trasformazioni di Bologna, dalla 

Felsina etrusca fino ai nostri giorni. Le alterne vicende della comunità locale sono qui raccontate in modo 

innovativo, con tecniche espositive scenografiche ed interattive per molti versi inedite nel nostro Paese. La 

splendida cornice del palazzo medievale, reinventato, restaurato e allestito dall’architetto Mario Bellini, e il 
progetto grafico, curato dall’architetto Italo Lupi, rendono la visita al museo un’esperienza unica. 

Punto d’incontro: davanti entrata del palazzo via Castiglione, 8 costo ingresso da definire 

 

mercoledì 25 aprile 15,30-17,30 

I luoghi della musica: la basilica di S. Petronio e la cappella musicale 
La Basilica di San Petronio, teatro dei più importanti eventi della storia della città, è la chiesa principale di 
Bologna, dove domina Piazza Maggiore. La sue imponenti dimensioni (132 metri di lunghezza e 60 di 

larghezza, con un'altezza della volta di 45 metri) ne fanno la quinta chiesa più grande del mondo.  

Punto d’incontro: davanti a scalinata porta principale, costo biglietto per la visita interna € 1,00 

 

sabato 26 maggio  15,30-17,30 

Bologna turrita... 
Simbolo di ricchezza e potere, ma anche strutture difensive, le torri di Bologna rappresentano uno dei tratti 

distintivi della città. Per due che sono diventate addirittura il simbolo della città, decine e decine sono andate 

perdute e della ventina (scarsa) di superstiti bisogna cercare ubicazione, resti, e tracce. Le torri costituirono 
uno degli elementi urbanistici caratterizzanti la città dal secolo XI al  secolo XIV, tanto che la stessa veniva 

definita selva turrita. 

Punto d’incontro: Fontana del Nettuno 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 
 

Le visite si effettueranno raggiungendo il numero minimo di 15 partecipanti  

Costo di ogni visita: € 8 -  Per partecipare occorre essere soci di 

Educazione Permanente. Costo della tessera per l’anno 2012   €  5,00  
Sono esclusi i biglietti del treno e di ingresso se richiesti. 

 

Informazioni ed iscrizione obbligatoria: 
www.educazionepermanente.it  inviare una e-mail a    info@educazionepermanente.it 

oppure telefonare a: Segreteria: 051 982827 , 3311022834 mart. merc. giov. 14- 20  

oppure Walter  n.  333-4543443. 
 

Orari treno  Crevalcore-Bologna : Andata 14,22  Ritorno 18,10 
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