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

Sabato 30 Marzo
ore 15,45-17,30

Museo del Patrimonio
Industriale
Costo € 10

guida interna

gratuito per i minori di 18 anni

Fornace Galotti
Via della Beverara, 123
Bologna

Il Museo del Patrimonio Industriale documenta, visualizza e divulga la storia economicoproduttiva della città e del suo territorio dall’Età Moderna a quella Contemporanea.
Il Museo ha sede nella Fornace Galotti "Battiferro", lungo il Canale Navile, la cui costruzione
risale al 1887.
Articolata in cinque sezioni, l'esposizione permanente si sviluppa per circa 3.500 m² su tre piani
e sei percorsi.
Al piano terra, nel forno Hoffmann, sono conservate le collezioni di strumenti scientifici,
modelli, macchinari appartenuti all'Istituzione Aldini-Valeriani. Attorno al forno, vi sono la
sezione dedicata alla Fornace Galotti e alla produzione dei laterizi ed una seconda incentrata sul
comparto del packaging.
Al secondo piano sono illustrati cinque secoli di eccellenza produttiva bolognese, dall'antica
produzione della seta che sfruttava un sofisticato reticolo di distribuzione delle acque per la
forza motrice, alla novecentesca produzione meccanica e meccatronica.
Nel piano intermedio, infine, si forniscono dati, informazioni ed esempi di nuovi ritrovati
innovativi.
Il Museo del Patrimonio Industriale fa parte dell’Istituzione Bologna Musei del Comune di
Bologna ed è il fulcro dell'area Patrimonio Industriale e Cultura Tecnica.
http://www.museibologna.it/patrimonioindustriale
Per arrivare: BUS: dal centro e dalla stazione: Autobus 30 fermata d'arrivo: Beverara, direzione: Sostegno.
TANGENZIALE: uscita n.5 - (Lame), proseguire in direzione centro, dopo il sottopassaggio ferroviario,
alla rotonda uscire alla 3° uscita (via della Beverara), dopo circa 400 metri girare di nuovo a sinistra
seguendo l'indicazione "Museo del Patrimonio Industriale" e proseguire fino al termine della strada.

Punto d’incontro:ingresso Fornace Galotti Via della Beverara, 123 Bologna ore 15,35
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Occorre essere soci di Educazione Permanente. Costo della tessera per l’anno 2019 € 10
Informazioni – iscrizione e pagamento obbligatori in anticipo:
rivolgersi al Centro Musicale Melo’ mart. merc. giov. ore 14-20; Tel Segreteria 051 982827, 331 1022834

