
Chiese e oratori lungo le mura di BolognaChiese e oratori lungo le mura di Bologna
quattro visite guidate per conoscerlequattro visite guidate per conoscerle  

Da Santa Maria della GradaDa Santa Maria della Grada
alla Madonna  del Borgo alla Madonna  del Borgo 

di San Pietrodi San Pietro
-Sabato 2 aprile 2016-

ore 10

Quota individuale 
      di partecipazione:

Visita singola:
  Socio TCI      €  7,00
  familiare       €  7,00
  Non Socio     € 10,00

Minori 12 anni gratuito

Pagamento  presso  il  Punto
Touring  o  al  momento  della
visita

Termine iscrizioni al  raggiun-
gimento dei 20 partecipanti

Ore 9,45

Ore 10

Ore 12

Il  ritrovo  è  in  capo  a  via  della  Grada  di
fronte alla chiesa

Inizio  della  visita  guidata  da  Patrizia
Gorzanelli.

Conclusione  della  visita  in  capo  a  via  del
Borgo di San Pietro

Dodici chiese, dodici immagini mariane care alla devozione dei bolognesi di ogni ceto e condizione. Dodici destini
diversi dopo le soppressioni napoleoniche. 
Quattro ne restano per l’ultima tappa di un percorso che si è snodato lungo il perimetro della terza cerchia di
mura fra panorami cittadini sconosciuti ai più e storie  che hanno fatto la storia della città.
La Madonna della Grada, la chiesa che da secoli veglia sull’ingresso in città del canale di Reno.
La Madonna della Trinità, sconosciuta ai più, ma con architetture ancora visibili.
La Madonna del Borgo di san Pietro, la più “brutta” e la più amata - situata in capo a quello che è stato per
secoli un vero e proprio microcosmo, dove si parlava perfino un dialetto diverso da quello del resto di Bologna.
Ne manca una. Non la vedremo. Perché condividendo  il destino di altre chiese sorte lungo le mura a mistico
rafforzamento della difesa della città,  è completamente scomparsa, esattamente come il luogo nei pressi del quale
sorgeva e da cui prendeva il nome: la Madonna del Porto.  

PER INFO E ISCRIZIONI: 

bologna@volontaritouring.it        -       cell. 3391492641
Punto Touring Bologna - Viale Oriani 17A/B/C      -       051 6360962


