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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 16 marzo  15,30-17,30  Le sette Chiese:  
la basilica di S. Stefano  

Il complesso delle Sette Chiese è sorto attorno ai resti di un tempio dedicato alla dea Iside del I secolo d.C. di 
cui si conservano all’interno 7 colonne. Gli edifici, eretti dal VII al XI secolo in stile Romanico, sono di grande 

fascino e collegati tra loro a formare un suggestivo percorso nella ricostruzione simbolica dei luoghi della 

Passione di Cristo, come attesta l’antica denominazione del complesso: Sancta Hierusalem Bononiensis. 
Oltre alle chiese si visita il Chiostro del Monastero Benedettino realizzato tra il X e XII secolo e il Sancta 

Sanctorum che custodisce oltre duecento reliquie, tesoro prezioso del complesso di Santo Stefano. La 

Gerusalemme bolognese è un luogo dove la religiosità popolare, il passaggio di migliaia di pellegrini e la storia 
si fondono con antiche tradizioni e leggende, in una cornice architettonica di grande bellezza e valore artistico 

Punto d’incontro: Davanti al Complesso di Santo Stefano, piazza S. Stefano 15.30 
 

martedì 30 aprile   15,30-17,30 Il Ghetto e la Sinagoga  
Il ghetto di Bologna, realizzato nel 1556 nell’area vicina alle torri Asinelli e Garisenda, è ancora oggi leggibile 

nella struttura architettonica di isola chiusa all’interno della città, caratterizzato da strette stradine. Un’unica 
Sinagoga accoglieva la Comunità ebraica all’interno del ghetto in via dell'Inferno 16. Alla Sinagoga nuova, 

ricostruita dopo la seconda guerra mondiale in via dei Gombruti, un membro della comunità ci accoglierà per la 

visita al tempio e per ricostruirne la storia.   

Punto d’incontro: alle ore 15,20 in piazza Malpighi, vicino alla Porta Nuova 
Prenotazione entro 15 aprile con registrazione dati di riconoscimento 

 

sabato 18 maggio  15,30-17,30  Bologna rinascimentale 
San Giacomo Maggiore  Fondata nel 1267 come chiesa dell'ordine degli Agostiniani divenne nel 1463 la chiesa 

della famiglia Bentivoglio. Oggetto di numerosi lavori e modifiche secondo lo stile rinascimentale conserva al 

suo interno numerose opere d’arte e la Cappella Bentivoglio, splendido esempio di architettura di metà 
Quattrocento, con opere di Francesco Francia e Lorenzo Costa. Il portico lungo via Zamboni, uno dei più 

rappresentativi dell' epoca bentivolesca e attribuito a Tommaso Filippi, ha 36 colonne scanalate in arenaria con 

capitelli uno diverso dall’altro. Oratorio di Santa Cecilia  Il portico conduce all'Oratorio di Santa Cecilia uno 
dei luoghi più straordinari del rinascimento bolognese. Al suo interno un ciclo di dieci affreschi iniziato nel 

1505-6 sulla vita di Santa Cecilia opera dei più grande pittori dell’epoca Francesco Francia, Lorenzo Costa e 

Amico Aspertini. 
Punto d’incontro:davanti alla chiesa di San Giacomo, piazza Rossini 15.30. 
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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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