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Quando l’acqua era
trasporto e forza motrice:
la navigazione e l’industria del
Canale Navile
a cura di Trekking Italia
Il trekking si svolge lungo il Canale
Navile da Villa Angeletti a Corticella
vecchia. Il Canale Navile sin dal
Medioevo fu la principale via navigabile
che collegava Bologna al grande
fiume Po e quindi al trafficatissimo
porto di Venezia. Rimase in uso fino
al secondo dopoguerra e lungo le sue
rive si attestarono gli insediamenti
produttivi che sfruttavano l’energia
data dall’acqua con le ruote a pale,
come le fornaci, i mulini e le piccole
centrali elettriche. Lungo il percorso
sono ben visibili le chiuse e i sostegni,
usati per consentire alle imbarcazioni
di superare i dislivelli, oltre a numerose
testimonianze di storia industriale.
Si passerà presso il Museo del
Patrimonio Industriale, ricavato in una
ex fornace

per mattoni, dove, oltre al recupero
archeo-industriale, si potrà vedere
una ricostruzione molto interessante
del mulino da seta, una invenzione
bolognese di macchina industriale
in funzione tra il ‘400 e il ‘700. Più
avanti c’è il Ponte della Bionda,
oggi restaurato grazie all’iniziativa
dell’omonima associazione dove i
briganti attendevano le imbarcazioni
per depredarle, e allora…
luogo di ritrovo Ingresso di Villa
Angeletti da via Carracci
orario di partenza ore 9.30
Visita guidata da accompagnatori di
Trekking Italia e dagli Amici del Ponte
della Bionda
tempo di percorrenza 4 ore
difficoltà facile

Chi è passato di qua?
Alla ricerca degli Etruschi
(e non solo) fra Giardini
Margherita e Museo Civico

a cura del Museo Civico Archeologico
Un percorso dedicato soprattutto
alla Bologna etrusca: l’ambiente e i
modi di abitare, la vita quotidiana, il
rapporto con l’aldilà. Si partirà dalla
ricostruzione al vero di una capanna
villanoviana realizzata dal Museo
presso il parco cittadino dei Giardini
Margherita, per giungere a conoscere
i reperti custoditi nel grande salone X
del Museo. Il percorso fra i due luoghi
offrirà altri spunti sulla città antica e
sulla ricerca archeologica che ne ha
permesso la conoscenza.
luogo di ritrovo
Capanna villanoviana
ai Giardini Margherita
orario di partenza ore 10
Visita guidata da Anna Dore
tempo di percorrenza 2 ore
difficoltà facile

Alla ricerca
della storia perduta

a cura del Museo Internazionale
e Biblioteca della Musica
Visita all’interno del Museo,
dedicata ai bambini (5-6 anni)
e genitori
É la notte di Halloween…
Sarai coraggioso? Se vuoi liberare il
museo dallo strano mistero che lo
abita, raccogli la sfida della voce
misteriosa e supera tutte le sue prove!
luogo di ritrovo
Museo Internazionale e Biblioteca
della Musica, Strada Maggiore 34
orario di partenza
1° gruppo ore 10
2° gruppo ore 16
Visita animata a cura di Luca Bernard,
Anna Cappello, Enrico Tabellini,
Linda Tesauro
tempo di percorrenza 1.30 ore
difficoltà facile

Da Colle Ameno
(Sasso Marconi)
a Piazza Maggiore
a cura di AppenninoSlow
Il trekking proposto corrisponde alla
parte iniziale del percorso Bologna
– Firenze, il tracciato che parte da
Piazza Maggiore ed arriva in Piazza
della Signoria.
Il tour parte con la visita a Colle
Ameno a Sasso Marconi ed una breve
sosta al vicino Palazzo de Rossi.
Degno di nota anche il caratteristico
ponte di Vizzano.
Per evitare il percorso lungo
il Reno che in questa stagione
potrebbe essere fangoso, si farà un
brevissimo spostamento in treno
fino a Casalecchio di Reno e da lì
attraversando il Parco di Villa Talon
si inizia a salire lungo il sentiero CAI
112 A che porta al Santuario della
Beata Vergine di San Luca, luogo
simbolo per la città di Bologna.
Percorrendo l’antico porticato, uno
dei più lunghi del mondo, si scende
verso la città fino a Porta Saragozza.

Con altri 20 minuti di cammino si
raggiunge Piazza Maggiore, cuore del
centro storico, dove si ammireranno
la Basilica di San Petronio, Palazzo
del Podestà, Palazzo d’Accursio,
Palazzo de’ Notai e nella piazza
adiacente, la maestosa Fontana del
Nettuno e Palazzo Re Enzo.
luogo di ritrovo
Colle Ameno,
via Borgo di Colle Ameno
Sasso Marconi
orario partenza ore 12
Visita guidata da guida del CAI
tempo di percorrenza 6.30 ore
difficoltà facile

Quattro passi nella storia
Alla scoperta dei luoghi del
nostro passato…

a cura del Museo Archeologico Ambientale
di San Giovanni in Persiceto (Bologna)
Trekking urbano tra scenari naturali e
luoghi del centro storico di San Giovanni
in Persiceto per percorrere e rileggere la
storia dell’occupazione e modificazione della
nostra pianura da parte dell’uomo nel corso
del tempo, riscoprendo antiche sistemazioni
agrarie, topografia urbana, strade, borghi,
orti e giardini, canali sotterranei ed antichi
edifici…. Il trekking urbano si addentrerà
anche nella mostra archeologica “Sui
sentieri delle ombre – Antichi frammenti di
vite ritrovate: le tombe villanoviane di San
Giovanni in Persiceto” e terminerà nel locale
Museo Archeologico Ambientale dove si
prevede un particolare rinfresco a tema.
luogo di ritrovo
Ingresso della Stazione Ferroviaria, viale
M. Minghetti (San Giovanni in Persiceto, BO)
orario di partenza ore 14.30
Visita guidata da Fabio Lambertini e
Laura Pancaldi
tempo di percorrenza 5 ore
difficoltà facile
Consigliabile dotarsi di casacca
catarifrangente (tipo quelle per le auto).

Bologna Turrita
a cura di G.A.I.A.
Il viaggio proposto consente di andare
alla scoperta dei luoghi che dominano e
caratterizzano il nostro paesaggio urbano.
Partendo dalle torri presenti in Piazza
Maggiore, saliremo sulla Torre Prendiparte
da cui si gode una delle vedute mozzafiato
di Bologna. Continueremo poi il nostro
itinerario che si snoderà tra torri e casetorri: Guidozagni, Mandria, Garisenda,
Asinelli, Galluzzi sono le principali tappe
della nostra scoperta di una città che, se
non ha avuto le duecento torri di cui parlò
una certa storiografia tra Otto e primo
Novecento, certamente ne ebbe un numero
straordinario, sull’ordine del centinaio.
luogo di ritrovo
Fontana del Nettuno, piazza Nettuno
orario di partenza
1° gruppo ore 14.30 Visita guidata da
Laura Franchi
2° gruppo ore 15.30 Visita guidata da
Manuela Zucchi
tempo di percorrenza 2.30 ore circa
difficoltà facile

La spiritualità in collina
A pochi passi fuori porta

presso il Cenobio di San Vittore

a cura di Trekking Italia
Risalendo la collina bolognese,
fortunatamente pochissimo edificata, si
giunge in breve dai Giardini Margherita
al grazioso ed antico Cenobio dedicato a
San Vittore, martire del IV secolo.
Questo splendido edificio in stile
romanico è composto da chiesa,
chiostro e foresteria ed è stato
ristrutturato nel 1999, grazie alla
tenacia ed al lavoro dell’associazione
“Amici di San Vittore”.
Fin dai primi anni del Mille fu
importante luogo di spiritualità e
cultura.
Qui, fra le semplici e splendide mura
romaniche, regnano pace, armonia e
profonda spiritualità.
luogo di ritrovo Giardini Margherita,
ingresso di Porta Santo Stefano
orario di partenza ore 14.30
Visita guidata da accompagnatori
di Trekking Italia e dagli Amici del
Cenobio di San Vittore
tempo di percorrenza 3.30 ore
difficoltà facile

PasseggiArte
SubUrban Trekking
a cura di Vitruvio
Il gruppo si muoverà dalla chiesa
dell’Osservanza, situata in uno dei punti più
elevati della città dal quale si ammirano
suggestive visioni panoramiche di Bologna.
Documentata tradizione vuole che il colle
dell’Osservanza sia stato luogo di ritiro di
S. Antonio da Padova durante il suo magistero
di teologia a Bologna negli anni 1223-27.
La visita proseguirà con la scoperta di Bagni
di Mario, grande cisterna cinquecentesca
e ingegnoso sistema di captazione delle
acque che serviva per l’approvvigionamento
della Fontana del Nettuno.
Percorrendo via D’Azeglio, si giungerà
infine al Quadrilatero, la zona del centro
storico più antica nelle cui strade ferveva,
fin dall’inizio del secondo millennio, la
vita cittadina caratterizzata da commerci,
cultura, poteri economici.
luogo di ritrovo Via Dell’Osservanza 88
(ingresso Convento)
raggiungibile con Atc linea 52
orario di partenza ore 15
Visita guidata da Elisa Gavelli
tempo di percorrenza 3 ore circa
Si raccomanda un abbigliamento
comodo e scarpe antiscivolo.

Dalla casa al museo:
le vie e i luoghi di
Giorgio Morandi

a cura del MAMbo
Museo D’Arte Moderna di Bologna
Da Casa Morandi, appena ripristinata
e aperta al pubblico, al Museo
Morandi per ripercorrere le tappe
del vivere quotidiano del Maestro e
scoprire i luoghi in cui sono custoditi
i suoi lavori.
Un percorso attraverso le vie, gli
ambienti, gli arredamenti, le opere e
l’immaginario che ha dato vita ad una
delle più alte espressioni artistiche
del Novecento italiano.
luogo di ritrovo
Casa Morandi, via Fondazza 36
orario di partenza ore 15.30
Visita guidata a cura di
Dipartimento educativo MAMbo
tempo di percorrenza
2.30 ore
difficoltà facile

A casa dei Santi
per Ognissanti
a cura del Museo Beata Vergine
San Luca e Centro Studi
per la Cultura Popolare
Ci si porterà a due preziosi oratori
cittadini, poco conosciuti e di non
facile accesso: si incontreranno così
figure di Santi e opere d’arte pressoché ignote. Oratori e pitture verranno
illustrati tenendo conto dell’epoca
storica della loro realizzazione e delle loro vicende; si presenterà anche
la vita delle confraternite con le sue
caratteristiche particolari.
orario di partenza 1° gruppo
ore 15.30
Visita guidata da Fernando Lanzi
luogo di ritrovo Chiesa di San Carlo
al Porto, via del Porto 5
orario di partenza 2° gruppo
ore 15.30
Visita guidata da Gioia Lanzi
luogo di ritrovo Chiesa Madonna
di Galliera, via Manzoni 5
tempo di percorrenza
2.30 ore
difficoltà facile

Racconti macabri
e profani
a cura dei Musei Civici D’Arte Antica
Attraverso tappe di visita al Museo
Civico Medievale, al Museo Davia
Bargellini e alle Collezioni Comunali
d’Arte, viene presentata ai visitatori
una significativa selezione di oggetti
che permettono di conoscere episodi
della storia cittadina dove affiorano
gli aspetti più insoliti e grotteschi
della vita quotidiana.
luogo di ritrovo
Museo Civico Medievale,
via Manzoni 4
orario partenza ore 16
Visita guidata a cura di Silvia
Battistini, Antonella Mampieri
e Giancarlo Benevolo
tempo di percorrenza 2 ore
difficoltà facile

Storia della
Manifattura delle Arti:
da contenitore industriale
a contenitore culturale
a cura del MAMbo
Museo D’Arte Moderna di Bologna
La Manifattura delle Arti, luogo ricco
di storia e di suggestioni, antico
porto fluviale, è oggi il polo culturale
contemporaneo della città, riunendo
in più di 100.000 metri quadrati il
MAMbo, la Cineteca, la Salara e due sedi
universitarie. Un percorso per conoscere
l’antica funzione industriale della zona e
la specificità artistica delle sedi rinnovate,
con particolare attenzione al MAMbo –
ospitato nell’edificio dell’ex forno del pane
– e alla sua collezione permanente, che
contribuisce a tracciare le nuove strade
del contemporaneo italiano. Si termina
alla Cineteca, famosa in tutto il mondo.
luogo di ritrovo
MAMbo, Via Don Minzoni 14
orario di partenza ore 17
Visita guidata a cura di
Dipartimento educativo MAMbo
tempo di percorrenza 2 ore
difficoltà facile

La Bologna delle
streghe, dei maghi
e dei mostri…

Giullari, saltimbanchi e
cantastorie: i luoghi
del teatro popolare

a cura di Bologna Incoming
in collaborazione con Hermatena

a cura di Il Fuorinclasse

Un percorso dedicato al magico
fascino delle streghe a Bologna con
le loro pozioni magiche, i sortilegi
d’amore, i prodigi inspiegabili.
Dall’immagine dell’enorme strega
bolognese ai maghi incantatori
fino alle porte della scienza… in
un viaggio dedicato agli eventi
soprannaturali ed ai mostri della
città nonché … alle presenze
misteriose nel cielo cittadino che
hanno segnato di terrore la città e
i misteriosi simboli di Halloween
nascosti tra gli angoli segreti di una
Bologna tutta da scoprire.
luogo di ritrovo
Piazza Galvani,
sotto la statua omonima
orario di partenza ore 20
Visita guidata a cura di Hermatena
tempo di percorrenza 2.30 ore
difficoltà facile

In passato nel mondo popolare gli
eventi spettacolari-teatrali erano molto
frequenti e differenziati. Le piazze
e le strade erano il teatro di guitti,
burattinai, cantastorie e saltimbanchi.
Intorno agli artisti di strada si formava
il “treppo”, che in gergo vuol dire
grosso gruppo di gente, e questo
spazio costituiva il palcoscenico per
spettacoli variegati, spesso irriverenti
e strampalati. L’itinerario si propone
di riscoprire alcuni dei luoghi del teatro
popolare e di abbozzare un ritratto
vivace e scanzonato della Bologna del
passato, anche attraverso letture di brevi
brani tratti da opere di famosi artisti di
strada e compositori di zirudèle.
luogo di ritrovo piazza Maggiore 6
davanti a palazzo Comunale
orario di partenza ore 20
Visita guidata a cura di Miriam Forni
tempo di percorrenza 2.30 ore
difficoltà facile

Alma Mater Goliarda:

Alma Mater Goliarda:

a cura di Le Guide D’Arte

promoted by Le Guide D’Arte

Fin dal suo inizio, i protagonisti
principali della storia e della vita
quotidiana del nostro ateneo sono
gli studenti. Lo scherzo è l’espressione concreta della goliardia, lo
spirito che anima, fin dal Medioevo,
le comunità studentesche caratterizzato dal gusto della trasgressione,
dalla ricerca dell’ironia, dal piacere
della compagnia e dell’avventura.
Passiamo in rassegna, attraverso i
molti luoghi della nostra città che
hanno testimoniato la loro presenza,
oltre nove secoli di vita studentesca
a Bologna.

Since the beginning, students have
always been the main protagonists
of the history and daily life of our
University.
The joke is the real expression
for “goliardia”, the spirit that has
animated students’ communities
since the Middle Ages. This student
spirit is characterised by the taste for
infringement, the search for irony, the
pleasure for company and adventure.
The visitor will go through more
than nine centuries of student life in
Bologna, visiting a lot of places that
witness their presence in the city.

luogo di ritrovo piazza Malpighi
presso le Tombe dei Glossatori
orario di partenza ore 20
Visita guidata da Laura Sibani
durata 2 ore
livello facile

meeting point
piazza Malpighi near the tombs of the
“Glossatori”, Masters at Roman law
meeting time 8 p.m.
Tour in English led by
Rossella Fontana
duration 2 hours
level easy

nove secoli di vita
studentesca a Bologna

nine centuries of student life
in Bologna

1 novembre
domenica

2009

Sulle antiche tracce
degli ebrei a Bologna
a cura del Museo Ebraico
La casa quattrocentesca
dell’illustre intellettuale Ovadyah
Sforno in piazza S. Stefano,
il palazzo cinquecentesco
dell’umanista Achille Bocchi in
Via Goito con la monumentale
scritta ebraica incisa nello zoccolo,
l’edificio in via S. Vitale un tempo
sede di una sinagoga, l’antico
quartiere medievale sotto le Due
Torri scelto come area del ghetto
dove gli ebrei furono segregati
per periodi alterni dal 1555 al
1593, il Museo Civico Medievale
con le cinquecentesche lapidi
ebraiche provenienti dall’antico
cimitero nell’area del Baraccano,
la Sinagoga novecentesca di via
Gombruti costituiscono i luoghi
dell’itinerario ebraico a Bologna.
luogo di ritrovo
Ingresso Museo Ebraico di Bologna,
via Valdonica 1/2
orario di partenza ore 15.30
Visita Guidata da Vincenza Maugeri
tempo di percorrenza 2 ore
difficoltà facile

Settore Sport Giovani e Turismo
touristoffice@comune.bologna.it

www.bolognaturismo.info
in collaborazione con

Associazione Amici del Trekking e della Natura

Guide turistiche
Bologna Incoming - Didasco - G.A.I.A eventi - Le Guide D’Arte - Il Fuorinclasse - Prima Classe

Prenotazioni / Reservations

Partecipazione gratuita
fino ad esaurimento posti
Iscrizioni da Lunedì 12 ottobre:
Ufficio IAT
Informazione Accoglienza Turistica
Piazza Maggiore 1/e
Tel. 051 239660
Dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 18.30

Free entrance
while space lasts
Reservations from Monday 12 th October:
Tourist Information Office
Piazza Maggiore 1/e
Tel. + 39 051 239660
From Monday to Friday
1 p.m. – 6.30 p.m.
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