
 

 

Sabato 10 Marzo 2018 ore 10,30 

La basilica di San Francesco 
Costo 10,00 euro a persona 
(comprensivo del costo delle radioguide di 
€ 1,50 e l’offerta per la chiesa) 

Ritrovo: piazza San Francesco (davanti 
all’ingresso principale della chiesa) 

La chiesa, primo esempio in Italia di stile gotico di 
derivazione francese, venne innalzata fra il 1236 e il 
1254 per iniziativa della comunità Francescana 
insediatasi in città fin dal 1218 con Bernardo di Quintavalle, uno dei primi discepoli di San Francesco, anch'egli 
presente a Bologna qualche anno più tardi. La chiesa che oggi è possibile ammirare è un insieme di stili 
differenti che vanno dal romanico al tardo gotico e al primo rinascimento. All'interno, di orchestrazione 
austera e grandiosa, spicca la magnifica pala marmorea dell'altare maggiore scolpita tra il 1388 e il 1393 dai 
veneziani Jacobello e Pier Paolo dalle Masegne. Degni di nota vari monumenti sepolcrali lungo le pareti, tra 
cui la tomba di Papa Alessandro V, opera dello Sperandio (1482), la romanica cappella Muzzarelli e gli ariosi 
chiostri (secoli XIV e XV) dell'attiguo convento. Nel 1935 papa Pio XI l’ha elevata alla dignità di basilica minore. 

 

Sabato 14 Aprile 2018 ore 10,30 

Giardini, cortili e scaloni segreti 
Costo 10,00 euro a persona 
(incluso il costo delle radioguide € 1,50) 
Ritrovo: Piazza di Porta Ravegnana presso la statua 
di San Petronio) 

Visita itinerante ed esclusiva lungo le vie principali del centro storico e dentro alcuni dei palazzi più 
rappresentativi, alla scoperta di giardini, cortili e scaloni segreti. I bolognesi lo sanno da sempre, che i più bei 
giardini della città sono chiusi dietro ai portoni, e non è solo un’impressione, scoprendo così insospettabili 
angoli tranquilli. 
 



 

Sabato 19 Maggio 2018 ore 10,30 

La Cattedrale di San Pietro e il campanile 
Costo 15,00 euro a persona (incluso costo delle 

radioguide di € 1,50 e la visita al campanile) 
Ritrovo: via Indipendenza (davanti all’ingresso principale) 

Visita guidata alla Cattedrale di San Pietro e alla sua cripta, una 
cattedrale fuori piazza, che dal X secolo ha subito incendi, terremoti, 
devastazioni, si erge austera lungo la più commerciale delle vie 
cittadine. Il suo aspetto originario, tipicamente barocco, lo dobbiamo ai 
lavori del Seicento e del Settecento, gli ultimi voluti da quel cardinale 
Lambertini che da papa aiutò in vari modi la sua amata Bologna. Artisti 
famosi lasciarono le loro tracce all’interno della chiesa e delle numerose 
cappelle. Salendo attraverso una scala a chiocciola posta tra le mura 
perimetrali di due torri campanarie è possibile visitare lo storico 
campanile. La torre, alta circa 70 metri, è la seconda torre più alta di 
Bologna. Una sua peculiarità, è che all’interno contiene l’originale 
campanile paleoromanico del X secolo. 

 

        

 

Prendi nota e ....prenotati! 
 

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 
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