
 

 

Sabato 26 Maggio 2018 ore 9,00 

Conserva di Valverde (Bagni di Mario) 
Costo 15,00 euro a persona  
(comprensivo del costo di ingresso e guida) numero massimo di partecipanti è di 15 persone 

Ritrovo: via Bagni di Mario n. 10 (BO) 

La Conserva di Valverde, erroneamente chiamata Bagni 
di Mario perchè scambiata per un luogo termale, in 
realtà è una cisterna di epoca rinascimentale 
(1563) realizzata per alimentare la Fontana del Nettuno. 

La struttura è composta da una sala principale, una sala 
secondaria e dei cunicoli percorribili. La visita guidata si 
svolge principalmente nella sala principale formata da 
una conserva di forma ottagonale e otto piccole vasche 
per la decantazione delle acque. La struttura è sovrastata 
da un’ampia cupola con un oculo centrale. 

Durante la visita è possibile visitare tutti i cunicoli, in uno 
di essi, si segnala la particolarità di un camino di 
aerazione completamente ricoperto da incrostazioni 
calcaree secolari. Nella sala secondaria sarà possibile 
ammirare una seconda piccola cisterna, detta la 
“Conservetta”. 

Visita con guida locale specializzata. 
 

Alla scoperta dei luoghi che definivano la città: Bologna delle acque 
 

 



 

 

Sabato 9 Giugno 2018 ore 16,00 

Le Cripte di Bologna 
Costo 15,00 euro a persona  
Numero massimo di partecipanti è di 40 persone 

Ritrovo: via dell’Abbadia n. 3 (BO) 

Agricola fu un nobile giudeo di religione cristiana e Vitale fu il suo servo liberto. Vissero durante il 
III secolo d.C. e morirono durante le persecuzioni di Diocleziano nel 305 d.C. nella grande arena 
bolognese. Sono Santi e sono stati i primi martiri della storia cittadina. L’itinerario ripercorre le 
tappe fondamentali della loro vita attraverso la visita di tre cripte affascinanti e suggestive, siti 
parzialmente non accessibili al grande pubblico. Viaggeremo tra il luogo dove vissero, il luogo 
dove subirono il martirio, il luogo dove furono e sono tuttora sepolti. 

Cripta di San Zama, chiusa al pubblico. Verrà fornita una torcia elettrica per mancanza di corrente 

Cripta dei Santi Vitale e Agricola, visita del giardinetto chiuso al pubblico con alcuni resti 
archeologici dell’arena gladiatoria 

Cripta di Santo Stefano, la Sancta Jerusalem Bononiensis ne conserva i magnifici sarcofagi e le 
sante reliquie. 

 

Scopri le curiosità della città! 
 

 

 

 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: 

Degli Esposti Daniela tel. 349 4760630  - Bichecchi Paola tel. 389 1125599 
Ivonne Gamberini 329 6373843 - Maria Grazia Bulgarelli 348 3111126 

CNA Pensionati Bologna tel. 051 299204 / 051 299516 - mail: pensionati@bo.cna.it 

mailto:pensionati@bo.cna.it

