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BOLOGNA 
Bologna ha origini antichissime: al tempo degli Etruschi (VI secolo a.C.) era nota come Fèlsina e 

nel II secolo la conquista romana portò alla costruzione della via Emilia, con fondazione di nuove 

colonie lungo il percorso tra cui Bononia, che diventò il principale centro della provincia. 

Dopo un periodo di crisi durante l'impero romano, Bologna attraversò un periodo di splendore 

sotto il dominio longobardo, come dimostra la nascita della prima università nel 1088, che attirò 

studenti e uomini di cultura da tutta Europa e valse alla città l'appellativo di "la Dotta". 

Nel corso del XIII secolo Bologna attraversò un periodo molto favorevole ingrandendosi 

notevolmente e diventando un centro culturale ed artistico a livello europeo. 

Nel XIV secolo però la città venne colpita dalle lotte interne tra guelfi e ghibellini e subì le 

dominazioni delle varie signorie come i Pepoli e i Bentivoglio. 

Quest'ultima fu rovesciata nel 1500 da un tumulto popolare e successivamente Bologna si sottomise 

completamente al potere di Roma dopo la conquista militare di Giulio II. 

Nonostante la decadenza in campo politico, Bologna mantenne il proprio primato di studi 

scientifici, artistici e culturali. Nel 1797 fu invasa dai Francesi e nel 1796 fu dichiarata capitale 

della Repubblica Cispadana da Napoleone. Nel 1860 Bologna fu annessa al Regno d'Italia.  

 

Salaborsa 

La Biblioteca Salaborsa, inaugurata nel dicembre 2001, apre 

uno spazio culturale e multimediale ricco e affascinante 

all'interno di Palazzo d'Accursio, il "quasi castello", antica 

sede storica del Comune che si affaccia su Piazza Maggiore, 

da sempre centro e cuore della bolognesità. 

Sotto il cristallo della 

Piazza coperta si 

possono ammirare gli 

antichi scavi e la sedimentazione delle varie civiltà in uno 

scenario di armonia e di luce. Rivivono così secoli di storia, 

dai primi insediamenti di capanne della civiltà villanoviana 

del VII secolo a.C., alla Felsina etrusca, alla Bononia romana 

fondata nel 189 a.C. 

Oggi, negli scavi visibili sotto il cristallo, il cammino a ritroso nel tempo si snoda lungo la 

passerella appesa alla struttura e ci guida lungo un percorso storico di grandissima suggestione e 

fascino. Dal possente parametro murario della cisterna rinascimentale del Terribilia, scavalcando i 

basolati e le fondazioni della basilica romana, costeggiando il muro di cinta della casa a torre 

medioevale, si intravede la vasca a stella che stava al centro del giardino, a testimoniare ancora 

una volta la centralità del luogo nella sua nuova destinazione di biblioteca, piazza dei saperi e 

della cultura plurimediale contemporanea. 

Palazzo Comunale  

Il Palazzo Comunale è costituito da un insieme di edifici che 

nel corso dei secoli sono via via stati uniti ad un nucleo più 

antico acquisito dal Comune alla fine del Duecento, 

comprendente fra l'altro l'abitazione di Accursio, maestro di 

diritto nello Studio bolognese.  

Fu inizialmente destinato a conservare le pubbliche riserve 

granarie e ad ospitare alcuni uffici municipali; da quando nel 
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1336 divenne residenza degli Anziani, la massima magistratura di Governo del Comune, è la sede 

del governo della città.  

Rinnovato e ampliato nella prima metà del Quattrocento con l'intervento dell'architetto Fioravante 

Fioravanti, fu poi arricchito di un orologio nella torre d'Accursio e, secondo esempi diffusi nel 

centro Europa, di un carosello con automi in legno (Madonna con Bambino e corteo dei Magi) 

rimossi nel 1796 (ne restano alcuni, conservati oggi presso le Collezioni Comunali d'Arte, al 

secondo piano).  

La facciata, dove è tuttora collocata la Madonna con Bambino di Niccolò dell'Arca (1478) già 

dorata e policroma, e dove restò per pochi anni un'immagine di Giulio II (distrutta nel 1511 

all'epoca di un tentativo di rientro dei Bentivoglio nella città), fu arricchita a metà Cinquecento col 

bel portale di Galeazzo Alessi, sopra il quale nel 1580 fu posta la grande statua in bronzo di papa 

Gregorio XIII (pontefice della bolognese famiglia Boncompagni), dovuta allo scultore Alessandro 

Menganti.  

All'interno del complesso si possono visitare, salendo la cinquecentesca scala cordonata attribuita 

tradizionalmente al Bramante ed in origine concepita per l'ascesa trionfale a cavallo dei 

rappresentanti del governo cittadino, una successione di sale-loggia e di cappelle 

Canale delle Moline 

Il canale delle Moline è la prosecuzione del canale di Reno dopo 

la derivazione del Cavaticcio e oltre via Indipendenza. Poco 

oltre le mura del Trecento il suo corso si unisce a quello del 

torrente Aposa, che scorre sotto il centro città e entrambi si 

gettano nel canale Navile nei pressi del sostegno della Bova.  

Per buona parte del suo itinerario il canale delle Moline è 

rinchiuso tra le case e per questo in passato è rimasto a lungo 

nascosto alla vista.  

Di recente sono stati riaperti gli affacci sui ponti delle vie Oberdan e Malcontenti, che si affiancano 

alla suggestiva finestrella di via Piella.  

Alla fine del 1100, con geniale intuizione, i bolognesi realizzarono due grandiose opere idrauliche, 

che portarono acqua in una città che non ne aveva: due canali scavati fino al centro cittadino, per 

oltre 27 chilometri complessivi, e derivati dal fiume Savena a est e dal Reno a ovest. L'energia 

idraulica potè muovere così centinaia di pale che alimentavano mulini da seta, pille da riso e molte 

altre manifatture. Il sistema bolognese era originale grazie all'idea di collocare i mulini non 

direttamente sui canali, ma sulle tante derivazioni create per mezzo di chiavich 
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Venerdì 15 Maggio 2015  

Tour della città, visita della Salaborsa e del Palazzo Comunale  

 

Mattina: 

Ore 9,30   Ritrovo presso la hall dell’Hotel “I Portici” 

       La durata del tour è di circa 3 ore  

 

Tour della città 

 

L’itinerario inizia con la visita della Piazza 

Maggiore, cuore della città, con i suoi edifici 

principali: 

 

 
 

 

 Palazzo Comunale,un possente edificio 

che ingloba varie costruzioni di diverse 

epoche. A partire dal 1336 divenne sede 

della residenza degli Anziani, la massima 

magistratura cittadina, e da allora ha 

sempre svolto il ruolo di rappresentanza 

della città. È sede dell’ufficio del Sindaco e 

della Sala del Consiglio; 

 

 Palazzo del Podestà, il più antico 

palazzo sulla Piazza costruito come prima 

sede del governo cittadino. Oggi si presenta 

con la facciata restaurata in periodo 

rinascimentale; 

 

 Palazzo di Re Enzo, costruito tra il 1244 

e il 1246 come ampliamento degli edifici 

comunali del Palazzo del Podestà. Presto 

divenne la dimora di Re Enzo, figlio 

dell’imperatore Federico II di Svevia, 

catturato dai bolognesi durante la battaglia 

di Fossalta; 
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 Palazzo dei Banchi, trae il suo nome dai 

banchi dei cambiavalute che nel passato 

esercitavano il loro mestiere sotto il portico 

dell’omonimo palazzo. La scenografica 

facciata fu progettata nella seconda metà 

del XVII secolo dall’architetto Jacopo 

Barozzi detto il Vignola; 
 

 Palazzo dei Notai, elegante palazzo 

sorto in età tardo gotica. Nei secoli passati 

fu la sede della Società dei Notai bolognesi; 

 

 Basilica di San Petronio, la chiesa più 

famosa di Bologna. Dedicata al Santo 

patrono della città, fu iniziata nel 1390 

sull’ordine del Comune e ultimata soltanto 

nel 1663. Al suo interno: la Cappella 

Bolognini e la meridiana piu lunga del 

mondo; 
 

 Fontana Nettuno, fontana monumentale 

con la possente statua bronzea del Dio del 

mare fu eseguita nella seconda metà del 

XVII secolo dallo scultore fiammingo 

Giambologna. Il tridente di Nettuno fu 

ripreso come simbolo della Maserati, casa 

automobilistica fondata a Bologna. 

 

Passando sotto l’elegante Portico del 

Pavaglione si raggiunge il cinquecentesco 

Palazzo dell’Archiginnasio, la prima sede 

stabile dell’Università con un bellissimo cortile 

decorato da migliaia di stemmi degli studenti. 

Al primo piano è ancora visibile il seicentesco 

Teatro Anatomico in legno dedicato allo studio 

dell’anatomia.  

  



 

BOLOGNA  

Programma tour 15 ÷ 16 maggio 2015 
 

Attraversando il suggestivo quartiere del 

Mercato di Mezzo e ammirando le specialità 

gastronomiche della città, si raggiunge il tardo 

gotico  

 

  

Palazzo della Mercanzia, oggi sede della 

Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e 

Artigianato di Bologna. 

 

Di fianco si scorgono le famose Due 

Torri pendenti, costruite nell’epoca medievale 

da ricche famiglie cittadine sia per ragioni 

militari sia come simbolo del loro potere. Dalle 

quasi 100 torri esistenti, che hanno contribuito 

a dare a Bologna il suo nominativo di “turrita”, 

oggi ne rimangono 24. 

 

La passeggiata si conclude con la visita alla 

antichissima Basilica di Santo Stefano, 

conosciuta anche come il complesso delle Sette 

Chiese. Un luogo magico che nasconde in sè 

l’originario tempio pagano della dea Iside e la 

copia del Sepolcro di Cristo costruito nel 

periodo delle crociate. 

 
 

Ore 13, 15 Pranzo insieme ai congressisti al ristorante “I Portici” . 
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Pomeriggio:  
 

Ore 17,00 Ritrovo nella hall dell’Hotel 

Ore 17,30 Visita alla mostra di Palazzo Fava – Da Cimabue a Morandi  

Per la prima volta sono esposti insieme capolavori quali la Estasi di Santa 

Cecilia del 1515 di Raffaello, La Madonna in trono con il Bambino e due 

angeli di Cimabue, conservata nella chiesa di Santa Maria dei Servi e la 

tavola di San Rocco e il donatore del Parmigianino, custodita nella basilica 

di San Petronio.  

Accanto a questi capolavori, figurano 

quelli non meno importanti dei più grandi 

artisti bolognesi o attivi in città,  

 

Termine della visita alle ore 19,00 circa 

 

Sera: Ore 20,00 Cena nell’elegante e tipico Ristorante “Cesarina” 

  

Sabato 16 Maggio 2015 – Le Torri di Bologna  

 

Ore 9.30 Ritrovo nella hall dell’Hotel “I Portici” e partenza verso Piazza Maggiore 

Ore 10.00 Visita guidata delle torri bolognesi  

 

 

 

 

Ore 13.00 pranzo in cima alla Torre Prendiparte 

 

  

 

 

 

 

 

 

Per maggiori  informazioni potete consultare i siti: 

http://www.bolognawelcome.com/guida-turistica/indice-completo/ 

http://www.genusbononiae.it 

http://www.comune.bologna.it/news/da-cimabue-morandi-felsina-pittrice-palazzo-fava-la-mostra-

curata-da-vittorio-sgarbi 
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