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SCOPRIAMO BOLOGNA 
 

Visite guidate alla Bologna sconosciuta con la dott.ssa Miriam Forni 
Lo scopo di queste visite è scoprire la Bologna che nella quotidianità “non vediamo” 

 

 
 

Sabato 12 Novembre 

Cantiere-restauro del Nettuno + Cripta S. Pietro  
 

ore 15-17  dott.ssa Miriam Forni 
 

Fino a dicembre 2016 il cantiere per il restauro della fontana del Nettuno è fruibile dalla cittadinanza. E’ 

possibile salire fino in cima e guardare dritto negli occhi il Gigante che dal 1567 , anno della sua prima 

apparizione, osserva il passeggio dei bolognesi e ha un sacco di storie da raccontare.  

http://www.comune.bologna.it/news/al-le-visite-guidate-al-cantiere-del-nettuno 

 San Pietro. Da qualche mese è possibile visitare gli scavi archeologici della Cattedrale di San Pietro, 

scrigno prezioso per ricostruirne la storia millenaria e la fase romanica della costruzione. Non mancheranno 

riferimenti ad aneddoti e curiosità legati al luogo simbolo della Chiesa di Bologna. 

 Costo €13. Ritrovo ore 14:50 davanti alla fontana del Nettuno - Bologna    
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Domenica 27 Novembre   San Paolo Maggiore 
 

ore 15,30-17,30  dott.ssa Miriam Forni 
 

La chiesa barocca di San Paolo venne costruita a partire dal 1605 ad opera del padre barnabita Ambrogio 

Mazenta. Sugli altari spiccano pregevoli dipinti di maestri di scuola bolognese, tra cui il Guercino, Giuseppe 

Maria Crespi detto "lo Spagnolo" e Lodovico Carracci, che eseguì il celebre Paradiso. Di eccezionale bellezza lo 

sfarzoso altare maggiore (1643-50) dove si ammira il vigoroso gruppo scultoreo in marmo bianco della 

Decollazione di S. Paolo di Alessandro Algardi.  

 http://www.arte.it/luogo/chiesa-di-san-paolo-maggiore-bologna-2485 

Costo €9. Ritrovo ore 15:25 davanti alla Chiesa, VIA CARBONESI 18 - Bologna    
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Occorre essere soci di Educazione Permanente. Costo della tessera per l’anno 2016   € 10  
 

Informazioni – iscrizione e pagamento obbligatori in anticipo: 

rivolgersi al Centro Musicale Melo’ mart. merc. giov. ore 14-19; Tel Segreteria 051 982827,  331 1022834 

 Orari treno:  Crevalcore-Bologna: Andata 13,51 e 14,23  Ritorno 17,42-18,10-19,10 (domenica) - 20,10 
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