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SCOPRIAMO BOLOGNA
Visite guidate alla Bologna sconosciuta
Lo scopo di queste visite è scoprire la Bologna che nella quotidianità “non vediamo”

Domenica 15 aprile 2018 ore 15,30-17,30

SAN ZAMA e SAN FRANCESCO
guida dott.ssa Miriam Fornii
CRIPTA DI SAN ZAMA
Nei sotterranei dell’ex Ospedale Militare in via dell’Abbadia si nasconde un tesoro: la cripta di San
Zama. La storia della cripta è legata al primo sorgere della Comunità cristiana bolognese e al suo primo
vescovo, San Zama. Su un pavimento romano originale del 270 d.C. si innalzano le colonne, i capitelli,
e gli elementi architettonici che fanno di questo luogo un affascinante esempio di Romanico a Bologna,
realizzato tra il X e l’XI secolo da monaci Benedettini.
CHIESA DI SAN FRANCESCO
Nel 1236 inizia il cantiere della chiesa di san Francesco, considerata la prima chiesa gotica in Italia. Al
centro dell’abside si erge maestosa la splendida ancona in marmo “fino di Carrara”, scolpita nel 1388
dai fratelli Pier Paolo e Jacobello dalle Masegne. A seguito delle soppressioni della fine del Settecento
la chiesa è stata usata come magazzino e ricovero per le truppe; Alfonso Rubbiani, alla fine
dell’Ottocento, l’ha riportata all’aspetto originario e ridecorato le cappelle absidali con il contributo del
Collamarini, di Casanova e di tanti artigiani bolognesi.
NB Per la visita alla cripta di S. Zama occorre firmare la liberatoria che solleva l’ente gestore da ogni
responsabilità per qualsiasi evento/infortunio subito o arrecato.
Ingresso gratuito per i soci
Punto d’incontro: alle ore 15,20 davanti all’ex Ospedale militare in via dell’Abbadia, 1 (traversa S. Felice)
Orari treno: Crevalcore-Bologna: Andata 14,23 Ritorno 18,10 -19,10 - 20,10
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Occorre essere soci di Educazione Permanente. Costo della tessera per l’anno 2018 € 10
Informazioni – iscrizione:
rivolgersi al Centro Musicale Melo’ mart. merc. giov. ore 14-20; Tel Segreteria 051 982827, 331 1022834
www.educazionepermanente.it - e-mail: info@educazionepermanente.it

