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PARTICOLARI DI BOLOGNA 
Scorci poco conosciuti di una città  

14 novembre 2021 
a cura del Socio Carlo Bonfiglioli 

ore 10,30   ritrovo ed espletamento formalità nel loggiato della chiesa
 di Santa Maria dei Servi 
ore 10,45 inizio visita a Santa Maria dei Servi,  sito Aperti per Voi di Bologna.  

Tra le prime chiese servite fondate, architettura di Antonio di 
Vincenzo (che ha progettato anche San Petronio) è una 
pinacoteca di opere dal XIII al XVIII secolo, in una cappella 
absidale conserva una tavola con la Madonna di Cimabue;   
dall’altro lato di Strada Maggiore in Palazzo Davia Bargellini si 
visiterà l’interessante Museo di arte applicata e la quadreria 
Davia Bagellini, tra le varie opere un teatrino di marionette  e un 
modellino di casa nobile del ‘700,  una carrozza cardinalizia e tra 
le varie opere pittoriche la “Madonna dei denti” di Vitale da 
Bologna del sec.XIV; 

ore 13,00 pausa pranzo a LE STANZE bar-ristorante con affreschi del '600 e 
arredi moderni, all'interno di un'ex cappella  

ore 15,00  trasferimento in Via Zamboni alla Sede centrale dell’Università Alma 
Mater Studiorum, insediata in Palazzo Poggi, palazzo senatorio 
cinquecentesco che conserva importanti cicli di affreschi. 
All’inizio del sec. XVIII divenne sede dell’Istituto delle Scienze e 
delle Arti, fondato dal Marchese Luigi Ferdinando Marsili, con la 
creazione della Torre della Specola e l’aggiunta dell’Aula Magna, 
ora Biblioteca Centrale Universitaria.  Quando Napoleone a fine 
‘700 giunse a Bologna e vi fondò la Repubblica Cispadana, il 
palazzo lo destinò a sede dell’Università liberando l’Archiginnasio 
dove dal sec. XVI aveva la sua sede, voluta da Carlo Borromeo, 
Legato Pontificio per radunare le varie facoltà sia umanistiche che 
scientifiche. Ora vi sono conservati questi musei: Collezione Ulisse 
Aldrovandi, Di Anatomia umana normale, Delle cere anatomiche, 
Di Ostetricia, Di Fisica, Delle Navi e delle antiche carte 
geografiche, Di Architettura militare, Collezione d’arte Orientale, 
Di Astronomiae della Specola, oltre al piano terra l’Aula Carducci e 
le due ex Aule di Diritto con le storie dell’Odissea di Pellegrino 
Tibaldi. 

ore 18,00   Termine della visita 
La visita avverrà nel rispetto del protocollo di sicurezza sanitaria della 
regione Emilia-Romagna e pertanto alla visita potrà accede un numero 
ridotto di visitatori rispetto allo standard abituale delle giornate Touring.  

 

                          Il Console Coordinatore  

                    Pier Luigi Bazzocchi  

Quota di partecipazione 
Socio Tci e un familiare € 35,00 
non socio € 40,00 
Prenotazioni: entro 5 novembre 
Disdetta: entro 6 novembre 

I.A.T.  CESENA 
tel. +39 0547 356327 

e-mail: iat@comune.cesena.fc.it 
Si prega di lasciare telefono ed  

e-mail per comunicazioni. 
 

Telefono per giorno della visita:  
Carlo Bonfiglioli 339/2048387 
 

Modalità di pagamento:  
bonifico - IBAN 
IT38H0707023905006000863454 
Intestato  CulturAmbiente aps 
Per l'intera quota, indicando i 
nominativi e Bologna 14-11 
In caso di disdetta la quota potrà 

essere restituita, al netto di eventuali 
nostre spese, solo se comunicata entro il 
9/11.  Dopo tale data non verrà 
restituita. 

La quota comprende: 
la visita con guida e radioguide, il 
pranzo, 
 Condizioni di partecipazione: 
La visita è riservata a Soci e familiari.  
Salvo posti disponibili potranno 
partecipare amici ed invitati, nel rispetto 
della normativa sanitaria vigente 

La visita verrà effettuata: 
minimo di 15 partecipanti  
massimo di 30. 

 Parcheggio consigliato: parcheggio 
coperto in Piazza VIII Agosto 
 
L'ordine delle visite potrebbe subire 
variazioni. 
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