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- sabato 22 gennaio 2011 - 
 

Informazioni e prenotazioni 
presso la Direzione Consoli TCI 
in corso Italia, 10: 
- Tel. 02-8526.820 da lunedì 
a venerdì solo la mattina dalle 
9.30 alle 12.30  
- di persona il pomeriggio da 
lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 
17.00  
 

Quota individuale di 
partecipazione: 
(per minimo 35 partecipanti) 
Socio TCI     €   41,00 
Non Socio    €   47,00 
 
La quota comprende: ���� 
viaggio a/r in pullman privato ���� 
ingressi come da programma ���� 
assistenza culturale dello 
storico dell’arte Valentino 
Scrima ���� assistenza di un 
console TCI ���� assicurazione RC 
 

Il giorno della visita sarà attivo 
il cellulare 348.4925708 solo 
per comunicazioni urgenti 

 

 
Ore    7.30  
 
 
Ore  10.40 
 
 
Ore  12.30 
 
Ore  13.15 
 
Ore  14.45 
 
Ore  15.30 
 
 
Ore  16.30 
 
Ore  20.00 
 
Nelle foto: 
 
1 i Musei di 
Palazzo Poggi  
 
2 Palazzo Pepoli 
Campogrande 

 
Ritrovo a Milano, in via Paleocapa angolo via Jacini e partenza 
in pullman per Bologna 
 
Arrivo a Bologna e visita guidata a Palazzo Poggi, ai Musei 
Universitari e a Palazzo Magnani 
 
Breve visita guidata al Palazzo dell’Archiginnasio 
 
Tempo libero per il pranzo 
 
Passeggiata per il centro storico 
 
Visita guidata a Palazzo Pepoli Campogrande, aperto grazie 
alla collaborazione dei volontari TCI per il patrimonio culturale 
 
Termine delle visite e partenza per Milano 
 
Arrivo a Milano, via Paleocapa 
 

    1          2       
 

 La struttura di Palazzo Poggi che ospita il Museo risale agli interventi cinquecenteschi di trasformazione e di ampliamento 
della casa acquistata alla fine del XV secolo dalla famiglia Poggi. Si dovette a Giovanni Poggi, potente ecclesiastico, figura 
eminente della curia papale, l’idea di ingrandire e abbellire il palazzo attorno alla metà del ‘500. Per la ricca strumentazione 
della quale disponeva e per l’ampio spettro delle discipline che toccava rappresentò per gli scienziati europei una sorta di 
“enciclopedia per i sensi” all’avanguardia per mezzi impiegati, per metodologie seguite e per gli ambiti di ricerca coltivati. 
Con una peculiarità ulteriore: le sue sale, adibite a laboratori scientifici nel XVIII secolo e destinate a raccogliere anche la 
wunderkammer di Ferdinando Cospi (1606-1686) e la collezione di Ulisse Aldrovandi (1522-1605), rappresentavano una 
delle sedi più prestigiose della pittura cinquecentesca in area padana, con le pitture murali di Niccolò dell’Abate, di 
Pellegrino Tibaldi, Prospero Fontana, del Nosadella e di Ercole Procaccini. A partire dal 1711 vi vennero collocati buona 
parte dei laboratori dell’Istituto delle scienze di Bologna, tra cui l’’osservatorio astronomico (la Specola). In epoca 
napoleonica, nel 1803-1805, la sede dell’Università dall’Archiginnasio venne trasferita proprio a Palazzo Poggi. 
Nell’autunno 2000 l’Università di Bologna non solo ha riaperto al pubblico le stanze del Palazzo cinquecentesco che ospitò 
nel Settecento l’Istituto, ma ha restituito l’edificio alle sue funzioni storiche ricollocando nelle sue stanze, a lungo adibite a 
uffici e depositi, i reperti e la strumentazione scientifica raccolti e utilizzati nel corso del XVIII secolo.                                                                                 
L'edificazione di Palazzo Magnani fu voluta da Lorenzo Magnani ed affidata all'architetto Domenico Tibaldi. Il famoso ciclo 
di affreschi di Annibale, Ludovico ed Agostino Carracci, che raffigura gli episodi della fondazione di Roma (1590 - 1592), si 
trova al piano nobile nel salone d'onore. Gli affreschi, eseguiti sotto il soffitto ligneo del salone, rappresentano un ciclo di 
quattordici storie contenute in altrettanti riquadri, La tematica è tratta dal "Libro delle Storie" di Tito Livio e dalla "Vita di 
Romolo" di Plutarco. Palazzo Pepoli, voluto dal conte Odoardo Pepoli, che lo fece costruire nel XVII secolo di fronte alla 
vecchia residenza di famiglia, è conosciuto anche come Pepoli Campogrande dal nome dell’ultima famiglia che lo detenne in 
proprietà prima di passarne una parte in cessione al Comune di Bologna. Francesco Albertoni (1645-1708) realizzò la 
facciata su via Castiglione e l’architetto Giuseppe Antonio Torri (1655-1713) completò l’edificio sulla via Clavature. Oggetto 
nel 1997 di lavori di restauro, l’edificio ospita opere della Pinacoteca Nazionale e la settecentesca quadreria Zambeccari, una 
delle più prestigiose collezioni della città, donata allo Stato alla fine dell’800. L’interno è ricco di interessantissimi affreschi. 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro giovedì 13 gennaio 2011 ���� di persona presso la Direzione Consoli della sede TCI 
in corso Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00, oppure presso il Punto Touring in piazza De 
Angeli, 3 – Milano (lunedi-sabato 9.30/13.30-15.30/19.00) o tramite: ���� c/c postale, n. 5264 intestato a Touring 
Club Italiano corso Italia, 10 – 20122 Milano ���� bonifico bancario intestato a Touring Club Italiano presso Banca 
Popolare di Bergamo, cod. Iban: IT46 R05 4280 1601 0000 0000 0271. Per i pagamenti tramite posta o banca 
occorrerà indicare nella causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data della visita e la dicitura “Direzione 
Consoli”. La ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa via fax al numero 02.8526.594. La prenotazione si 
intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio. 

 


