
PROGRAMMA 
Ore 7,00 : partenza in autobus dalla 

Piazza della Chiesa 
0re 10,00:  Visita al complesso di 

San Colombano  
Basilica di San Petronio  
Palazzo d’Accursio 

Ore 13,00: pranzo libero 
Ore 14,30: visita al Centro Storic o 
Ore 20,30 : arrivo previsto a CISLAGO  

QUOTA di iscrizione: € 25,00 (autobus , visita guidata alla 
Città ed  ai Monumenti con il Prof. SERGIO BEATO) 

BOLOGNA 

Domenica  
2 0 marzo 2 0 1 0 

GIOVEDI’ dalle 21.00 alle 22.00  
presso la Sede in Villa Isacchi — primo piano 

http://tuttiper.myblog.it 
mail: tuttiper@gmail.com 

tel. 349-2540059 

Per I NFORMAZ I ONI ED 
I SCRI Z I ONI : 

en t r o g iov ed ì 1 0 m ar zo 

PIAZZA MAGGIORE 
E’ il cuore della città ed è il risultato di se-
colar i t rasform azioni che la arr icchirono 
via via di im portant i edifici. Racchiude in 
sé la Basilica di S. Petronio

 

e, dalla de-
st ra di questo edificio, il Palazzo dei No-
tai, il Palazzo d'Accursio, il Palazzo del 
Podestà

 

e la scenografica facciata del Pa-
lazzo dei Banchi 

Il complesso di San Colombano è composto da una serie di edifici 
religiosi aggregatisi uno intorno all'altro nel corso dei secoli. Il nucle-
o più antico è formato dalla Chiesa di San Colombano fondata nel 
610 da Pietro I vescovo di Bologna, discepolo del monaco Colomba-
no. Risale invece al 1591 la costruzione dell'annesso Oratorio per 
dare riparo alla Madonna dell'Orazione di Lippo di Dalmasio.??La 
Chiesa è arricchita da affreschi di scuola bolognese del XV secolo 
tra cui la Madonna col Bambino del Cacciaguerra, realizzata nel 1494 
la Beata Vergine di Marco Zoppo.  

La Torre degli Asinelli è la 
torre pendente più alta d'I -
talia ed il nom e Asinelli 
della Torre Maggiore e il 
nom e Garisenda della Tor-
re m inore derivano dalle 
fam iglie che ne com m issio-
narono ant icam ente la loro 
cost ruzione avvenuta t ra il 
1109 e il 1119.  

Durate la pausa pranzo, per 
chi non ha paura di affron-
tare circa 500 gradini salita 
alla sommità  della Torre 
degli Asinelli , biglietto 3 € 

http://tuttiper.myblog.it

