
 

Bologna, 27 novembre 2008 

COMUNICATO STAMPA 

ULTIMO APPUNTAMENTO 
EDIZIONE STRAORDINARIA DEI MUSEI UNIVERSITARI 

TUTTE LE DOMENICHE DI NOVEMBRE 
 GRAZIE ALLA FONDAZIONE DEL MONTE 

 
 Si conclude con l’ultimo appuntamento di novembre 2008, la terza edizione 
dell’apertura straordinaria DOMENICALE di alcuni Musei Universitari di Bologna, 
grazie al sostegno della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, che  
promuove l’iniziativa per allargare l’offerta culturale e riqualificare l’ambiente urbano, 
valorizzando il centro (e in particolare la zona universitaria). Quest’anno si predilige il 
tema GEOLOGIA e PITTURA, nell’ambito del rapporto ARTE e SCIENZA. 
 Questo contributo permette di visitare eccezionalmente dalle ore 10.00 alle ore 
18.00 in tutte le domeniche di novembre (tutti gli altri mesi questi musei alla domenica 
sono chiusi) il Museo Geologico "G.Capellini", Via Zamboni 63 (con visite guidate 
gratuite alle ore 10.00 e alle ore 15.00) e il  Museo delle Cere Anatomiche 
"L.Cattaneo", Via Irnerio 48 (con visite guidate gratutite alle ore 12.15). 
 L’iniziativa coinvolge anche il Tempio di San Giacomo Maggiore (con visita guidata 
gratuita alle ore 10.00) e alla Pinacoteca Nazionale (visita gratuita alle ore 11.15), solo 
quest’ultima con obbligo di prenotazione al numero 051/2094555.  
Per gruppi numerosi è comunque consigliabile di prenotare anche le altre visite, al 
medesimo numero. 
 Ma la novità di quest’anno è rappresentata dalle escursioni pomeridiane, tutte 
con ritrovo alle 14.30 al Museo Cappellini. Per queste escursioni la prenotazione è 
obbligatoria, sempre al numero 051/2094555 
 

ULTIMO APPUNTAMENTO POMERIDIANO: 
IL PROGRAMMA DI DOMENICA 30 NOVEMBRE 

DAL MUSEO ALLA BASILICA:  

I MARMI DI S. PETRONIO E LE PIETRE DI PIAZZA MAGGIORE 

Guide: Marco Delmonte e Gian Battista Vai. 

 

L'ultima escursione è rivolta al “salotto” della città con la visita a Piazza Maggiore e S. Petronio, 

attraverso l'intera Via Zamboni ricca di antichi palazzi e di musei. Al posto dell'imponente basilica, 

prima del 1390, c'era una selva di torri, casupole e chiese (almeno una decina) tutte abbattute. 

Senza quella basilica civica Carlo V non sarebbe stato incoronato nel 1530 alla testa dell’impero in 

cui non tramontava il sole. E la piazza non sarebbe stata pavimentata prima con ciottoli di fiume, 

poi rivestita di mattoni a lisca, quindi di pietra arenaria, e infine di granito bicolore. Il mattone 

domina anche l'austera altissima facciata, alleggerita dal contrasto cromatico rosa-latte del 

rivestimento calcareo e marmoreo in basso. Sono tre i tipi di pietra usati: la Pietra d'Istria, il Rosso 

Ammonitico Veronese, e il Marmo di Candoglia. I primi due sono comuni, il terzo assai raro, 

perché monopolio del Duomo di Milano. Lo volle Jacopo della Quercia, senese, per scolpire le 

dieci formelle ai lati della porta magna di S. Petronio: uno dei massimi cicli scultorei del 

Rinascimento e palestra su cui si è formato il giovanissimo Michelangelo. La millenaria comunione 

fra la Chiesa Bolognese e la Chiesa Ambrosiana consentì l'eccezione e il privilegio, che ha 

permesso al capolavoro di sfidare le insidie del tempo e del clima. Il ritrovo è alle 14.30 di 



Domenica 30 Novembre 2008 al Museo Geologico Giovanni Capellini, in Via Zamboni 63, con 

introduzione ai materiali e ai temi dell'escursione e trasferimento a piedi in Piazza Maggiore per le 

15:30.  
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