BAGNAROLA e BUDRIO
e la "Versailles" bolognese

8 settembre 2019
A cura del Socio Carlo Bonfiglioli

Questa visita a Budrio, che abbiamo riproposto per soddisfare chi il 31 marzo è rimasto in
lista d’attesa, non sarà una ripetizione (salvo per Bagnarola) di quanto già visto, bensì
un’ulteriore scoperta delle numerose attrattive presenti a Budrio, che può veramente
essere considerata una “Città d’Arte”.

Ore 10,00 punto di incontro a Bagnarola di Budrio nei pressi della Chiesa
parrocchiale, intitolata ai santi Giacomo e Biagio. Le prime descrizioni certe
risalgono al secolo XVI, ma assunse l’aspetto attuale nei grandi restauri di fine
Ottocento-inizi Novecento. Vi è conservata la "Madonna della Cintura", una
pregevole opera della pittrice bolognese Elisabetta Sirani (1638-1665).
Ore 10.30 Inizio visite, a piedi, alla località ed al suo sviluppo urbanistico,
condizionato dalle tre grandi ville patrizie, che ci illustrerà il Socio Carlo Bonfiglioli.
• Palazzo Odorici ex Castello Bentivoglio, ristrutturato internamente nel sec.XVIII e
con la costruzione del portico a ferro di cavallo per la fiera che lì si svolgeva in
competizione con quella dei Malvezzi
• Ville Malvezzi Campeggi, grandioso complesso, definito la “Versailles bolognese”,
costituito dalle ville dell’Aurelio e del Floriano, presenta una pianta a ferro di
cavallo con ampio e lungo porticato in cui si svolgeva una grande fiera; alle spalle
del prato della fiera la facciata neoclassica, progettata dall’Arch. Angelo Venturoli,
è aperta sul vasto parco all’inglese .
Ore 12,30 visita alla Villa Ranuzzi Cospi, che risale al sec.XVIII, ospita dal 1986 le
attività della rinata "Accademia letteraria dei Notturni" ; si visteranno le sale
affrescate.
pausa Pranzo nella Taverna, accompagnati dalla musica suonata dalle “ocarine”di
Budrio.
Ore 15,00 partenza per Budrio, passando dalla Pieve di Budrio: il primo
insediamento cristiano della zona; la Pieve era la chiesa battesimale, ebbene la
Pieve di Budrio di Bologna ha avuto questo diritto esclusivo per mille anni: dal 401
al 1404. Al suo interno contiene una Croce Carolingia di marmo bianco su un
rocco di colonna romana, recentemente si è scoperta una chiesa inferiore
Ore 16,00 in Piazza Filopanti con sul fondo il Palazzo Comunale ristrutturato in
forme neogotiche da Alfonso Rubbiani a fine del XIX secolo e sul lato opposto la
Parrocchiale di San Lorenzo: la chiesa viene nominata già in un documento del
1146, ampliata a partire dal ‘300, nel ‘400, dopo che la Comunità l’aveva affidata ai
frati Servi di Maria (1406), venne arricchita del fonte battesimale. Nel sec. XVIII fu
trasformata in forme barocche dall’Arch. budriese Alfonso Torreggiani, all’interno
contiene notevoli dipinti di Scuola Bolognese.

Prenotazioni
ENTRO IL 3 settembre 2019
I.A.T. CESENA
tel. +39 0547 356327
fax. +39 0547 356393
e-mail: iat@comune.cesena.fc.it

Termine della visita.

Condizioni di partecipazione:

Ore 18,30

NOTA

La precedenza sarà data a quanti sono rimasti in lista di attesa il 31 marzo.
Il Console Coordinatore
Pier Luigi Bazzocchi

Quota di partecipazione
Socio TCI e familiare € 30,00
Non Socio
€ 35,00

Tel. attivo il giorno della visita
Carlo Bonfiglioli 3392048387

La quota comprende:
Visite e pranzo

Modalità di pagamento:

all'appello il giorno della visita
La visita è riservata a Soci e familiari.
Salvo posti disponibili potranno
partecipare amici ed invitati.
In caso di maltempo la visita sarà rinviata e
comunicheremo la nuova data tramite e-mail.

INDICAZIONI E LUOGO DI RITROVO
Chiesa parrocchiale Bagnarola di Budrio – via Bagnarola 43 Budrio (BO)
Da sud o da nord -A14- Uscita San Lazzaro, alla rotonda 3° uscita, Villanova, Bagnarola (circa 14 km.)
Da Bologna: imboccare la Strada Provinciale 253 (San Vitale), deviare sulla SP 6 e proseguire per Budrio Da
Ferrara A13 – uscita Interporto (circa 11 km. )

