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

Chiesa di Santa Maria dellaChiesa di Santa Maria della
Pietà e di San RoccoPietà e di San Rocco

-Sabato 20 febbraio 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 del Pratello angolo
via Calari di fronte alla chiesa ora ortodossa

Inizio  della  visita  guidata  da  Patrizia
Gorzanelli.

Conclusione della visita a Porta d’Azeglio

La visita  è la  seconda di  un ciclo  di
quattro che toccherà anche le chiese
lungo le mura in corrispondenza di via
della  Grada  (5  marzo)  e  via  S.
Giacomo (2 aprile)

La visita all’Oratorio di San Rocco, un vero gioiello di arte devozionale a cui lavorarono grandi artisti
bolognesi come il Dentone, Guercino, Cavedoni, Massari, Canuti, A. M. Colonna e altri minori, sarà
solo l’inizio di questo secondo percorso, che snodandosi fra suggestivi paesaggi urbani della vecchia
Bologna, ci porterà a conoscere in maniera approfondita quattro delle dodici chiese che costituivano un
insolito  patrimonio  di  fede,  di  arte  e  di  costume  sociale  della  città,  sviluppatosi  nei  secoli  in
quell’autentico microcosmo che era l’interno dell’ultima cerchia di mura.
Dopo San Rocco sarà quindi la volta della Chiesa della Natività di Maria Vergine  e della chiesa dei
Sabatini a porta Saragozza, per concludere nei pressi di Porta d’Azeglio con la chiesa di Santa Maria
della  Libertà.  Poche le  tracce  architettoniche,  ma ugualmente  affascinanti  per  quello  che hanno da
raccontare su una Bologna che con l’abbattimento delle mura ha perso qualcosa di più di un semplice
baluardo difensivo.

PER INFO E ISCRIZIONI: 

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


