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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” 

 

 
 

23 marzo   PALAZZO D'ACCURSIO:  Scavi Sala Borsa, Cappella 

Farnese, Sala Farnese, Sala d'Ercole 
Il Palazzo Comunale è costituito da un insieme di edifici acquisiti dal Comune a partire dalla metà del 

Duecento, poi rinnovato e ampliato nella prima metà del Quattrocento.  Sotto il cristallo della Piazza coperta, 

attuale Biblioteca Sala Borsa,  si possono ammirare resti antichi di Felsina etrusca, di Bononia romana, del  
Medioevo… Al primo piano del Palazzo la Sala d’Ercole rinascimentale conserva il dipinto di Francesco 

Francia “la Madonna del terremoto” e la scultura di Alfonso Lombradi raffigurante Ercole. Al secondo piano 

nella Cappella Farnese sorprendenti affreschi di Prospero Fontana e nella Sala Farnese episodi della storia di 

Bologna realizzati da diversi artisti della scuola dei Carracci. 
Punto d’incontro: Caffè Laganà –interno Sala Borsa- ore 15,30 

 

20 aprile   I GIARDINI NASCOSTI DI VIA SANTO STEFANO 

con visita all'interno di Palazzo Zani e Casa Morandi 
Dietro i portoni monumentali dei palazzi senatori di Via S.Stefano, si celano sorprendenti giardini segreti, 

spesso con alberi centenari ed essenze esotiche. Fino agli anni 60 circa, a Bologna tutti i portoni si tenevano 
aperti e chiunque poteva entrare e ammirarli. Attualmente si possono intravedere solo degli scorci.  

Palazzo Zani. Eretto alla fine del '500 da Floriano Ambrosini, conserva all'interno preziosi affreschi dei secoli 

XVI-XVII-XVIII, tra cui la "Caduta di Fetonte" di Guido Reni. 
Al numero 36 di via Fondazza sorge la casa dove Giorgio Morandi ha vissuto e lavorato dal 1910 al 1964. 

I famosi vasi, bottiglie, conchiglie e modelli di studio, oltre alla biblioteca personale, ritrovano la loro 

collocazione originaria per ricostruire e far meglio comprendere l'universo privato dell'artista. 

Punto d’incontro:  davanti a Casa Morandi, via Fondazza 36   alle 15,30 

25 maggio   RAVENNA  (S. Vitale, Galla Placidia, S. Apollinare Nuovo, 

Battistero Neoniano).    Le meraviglie della Ravenna bizantina. 
Prenotazione obbligatoria con pagamento € 9,50  entro  21 maggio 

Biglietto ingresso € 8,50 + € 2 (Galla Placidia)- gratis ragazzi <10 anni   

Punto d’incontro: Entrata S. Apollinare Nuovo Via di Roma, 51 - ore 10,45 

Trasporto: treno da Crevalcore 8:13  Bo 9,06 arrivo RA 10,27 
Mezzi privati: parcheggio libero: Piazza Baracca e tanti altri a pagamento 
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Le visite si effettueranno raggiungendo il numero minimo di 15 partecipanti 
Contributo visita: € 8 -  Esclusi i biglietti di ingresso se richiesti. 

Occorre essere soci di Educazione Permanente. Costo della tessera per l’anno 2013   € 10 
 

Informazioni - iscrizione e pagamento obbligatori in anticipo: 

Sede di EP Viale S. Martino 8/2 (passaggio pedonale di Porta Modena) 

 il 1° sabato del mese (9/3, 6/4, 4/5) ore 10-12 
oppure rivolgersi al Melo’ mart. merc. giov. ore 14-19; Tel Segreteria 051 982827,  331 1022834 

 Orari treno  Crevalcore-Bologna : Andata 14,22  Ritorno 18,10 - 20,10 
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