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FERMATI A BOLOGNA PER L’INTERO FINE SETTIMANA

Adagiata su generose colline, Bologna possiamo immaginarcela proprio come ce la
descrive Francesco Guccini: "Bologna è una vecchia signora dai fianchi un po' molli,
col seno sul piano padano ed il culo sui colli".

La città, capoluogo dell'Emilia-Romagna, è una destinazione da una e più volte nella
vita; sarete ipnotizzati dalla sua vitalità, la sua architettura. Bologna vi entrerà nel
cuore e non ne uscirà più.

Vista dall'alto è una distesa di tetti rossi mentre avvicinandosi lentamente, lungo le
strade è una tavolozza di colori, uno scrigno di palazzi e portici. Bologna va
assaporata lentamente, gustandone anche la cucina, famosa in tutto il mondo.

Bologna è una città che va visitata assolutamente a piedi o in bicicletta. Ma cosa
vedere assolutamente? Sicuramente da Piazza Maggiore, uno dei simboli della città,
un concentrato di arte e architettura medievale che vi lascerà a bocca aperta.

Per chi visita per la prima volta Bologna, o anche per chi Bologna la conosce già, una
tappa in Piazza Maggiore e Piazza Santo Stefano è d’obbligo. Sono le due piazze più
famose di Bologna, nel cuore del centro storico [...queste sono le parole del socio del
GIT di Bologna Gabriele Bollini, che ringraziamo. Continua la lettura alla fine del
documento!]

Leggi tutte le proposte e poi ISCRIVITI QUI.
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https://forms.gle/Ax2XDrhULjCErir37


Elenco eventi pre/post assemblea
Venerdì 13 maggio orario

evento
Sabato 14 maggio orario

evento
Domenica 15 maggio orario

evento

Mostra su Pier
Paolo Pasolini
“Folgorazioni
Figurative”
+++ Prenotazione
autonoma del
biglietto dal sito +++

10 - 20
(orari di
apertura
mostra)

Mostra su Pier
Paolo Pasolini
“Folgorazioni
Figurative” con
visita guidata con
Tiziana Passarini
+++ Per la
prenotazione, info
a chi si iscrive +++

ore 17
(orario
visita
guidata)

Mostra su Pier Paolo
Pasolini “Folgorazioni
Figurative”
+++ Prenotazione
autonoma del biglietto
dal sito +++

9.45 - 20
(orari di
apertura
mostra)

Visita “guidata” (con
ANPI) del quartiere
Pratello;
APPUNTAMENTO
in Piazzetta San
Rocco

dalle 19
alle 20

Passeggiata -
Visita guidata/non
guidata alla
Certosa (zona
monumentale) con
Lorenzo Labanti

dalle
16.30

TREK sui Colli
bolognesi con
Gabriele Bollini

dalle
10.00

Visita guidata mostra
Living Santo Stefano
presso
L’ Appartamento .

dalle
17.30

Visita guidata
mostra Living
Santo Stefano
presso
L’ Appartamento.

dalle
16.30

Visita guidata mostra
Living Santo Stefano
presso
L’ Appartamento .

dalle
11.00

Apericena/Festa a
Porta Pratello
con proiezione di We
the Power!

dalle 20 TREK sui Colli
bolognesi
(partenza dal
Teatro delle
Celebrazioni) con
Gabriele Bollini

dalle
16.30

Bologna by night
(la "Bulagna di
biassanot")
con Gabriele Bollini

dalle
23.30

*Altri eventi e convenzioni per i soci e socie sono segnalati in
fondo
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https://cinetecadibologna.it/news/pier-paolo-pasolini-folgorazioni-figurative/#:~:text=Da%20qui%20prende%20le%20mosse,in%20un%20dialogo%20senza%20fine.
https://cinetecadibologna.it/news/pier-paolo-pasolini-folgorazioni-figurative/#:~:text=Da%20qui%20prende%20le%20mosse,in%20un%20dialogo%20senza%20fine.


Mostra su Pier Paolo Pasolini “Folgorazioni Figurative”

Dove Sottopasso di Piazza Re Enzo (Cineteca di
Bologna)

Giorni e Orari Venerdì 13 maggio 10 - 20
Sabato 14 maggio 9.45 - 24.
ORE 17 VISITA GUIDATA (max 20 persone)
Domenica 15 maggio 9.45-20

Costo Biglietto intero 10€

Biglietto visita guidata con Tiziana Passarini
7€
(possibile SOLO sabato 14 maggio alle 17)

Accompagnatrice Tiziana Passarini (Git Bologna).

Prenotazione biglietto e info Biglietto acquistabile sul sito o alla biglietteria
della Cineteca.
Si consiglia fortemente la prenotazione.
La prenotazione del biglietto avviene con il
relativo pagamento dal sito.

Di cosa si tratta Pier Paolo Pasolini è nato a Bologna cento anni
fa, il 5 marzo 1922. Seguiamo la traccia che
Bologna ha lasciato nella formazione di una delle
anime più profetiche del nostro Novecento, dalla
nascita, in via Borgonuovo, agli anni del liceo e
dell’università, con un maestro come Roberto
Longhi che plasmò lo sguardo di Pasolini e lo
instradò verso una passione, quella per l’arte
figurativa, che lo accompagnerà lungo tutto il suo
poliedrico percorso creativo. Una vera e propria
folgorazione.

Visita “guidata” del Quartiere Pratello.
Dove Quartiere Pratello

Quando Venerdì 13 maggio h 19-20. Appuntamento alla
Piazzetta San Rocco

Guide Visita  guidata i da membri ANPI e da abitanti del
Pratello soci della Banca

Di cosa si tratta Passeggiata nel quartiere Pratello di Bologna.
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https://www.google.it/maps/place/Sottopasso+di+Piazza+Re+Enzo/@44.4945918,11.3424231,18z/data=!4m5!3m4!1s0x477fd4be18f34975:0x88b03c5924e60c9f!8m2!3d44.4946779!4d11.3430346
https://cinetecadibologna.it/news/pier-paolo-pasolini-folgorazioni-figurative/#:~:text=Da%20qui%20prende%20le%20mosse,in%20un%20dialogo%20senza%20fine.
https://cinetecadibologna.it/news/pier-paolo-pasolini-folgorazioni-figurative/#:~:text=Da%20qui%20prende%20le%20mosse,in%20un%20dialogo%20senza%20fine.


Quartiere storico e caratteristico di Bologna sia
dal punto di vista artistico (street art) che sociale.
Se un tempo era un quartiere degradato e
abbandonato, oggi grazie alle energie di molte
persone, il posto è stato rivitalizzato. è diventato
una “social street” in quanto è pieno di locali e
laboratori artigianali dove fermarsi e scambiare
due chiacchiere. I bolognesi riferendosi al
Pratello affermano “Più che una strada, è uno
stato d’animo”.

Visita guidata mostra Living Santo Stefano presso
l’ Appartamento.

Dove via Miramonte 4-6,
quartiere Santo Stefano

Quando 13 maggio ore 17.30
14 maggio ore 16.30
15 maggio ore 11.00

Guide Maison Ventidue (Mariarosa Lamanna)

Di cosa si tratta Living Santo Stefano (ideato da Mariarosa
Lamanna per Maison Ventidue) unisce fortemente
le identità dei soggetti che lo compongono: da un
lato Art Motel e la mission di costruire un confronto
tra artisti emergenti e artisti affermati che travalichi
il gap generazionale, dall’altro il lavoro di Maison
Ventidue, presidio culturale di quartiere in cui la
co-creazione intercetta e intreccia bisogni e
desideri, sociali e culturali, del Quartiere.

Il progetto coinvolgerà sei artisti dell’Accademia di
Belle Arti di Bologna: Samuele Bartolini,
Margherita Borghesi, Cecilia Grelli, Gabriele
Perugini, Ilaria Piccirillo, Luisa Fernanda Villanova
che realizzeranno una collettiva site specific. La
tematica centrale sarà la ri-scoperta del Quartiere
Santo Stefano nelle sue mille sfaccettature e volti,
alla ricerca degli elementi, scorci, storie, siti storici
o religiosi meno noti, ma osservati con gli occhi di
chi il quartiere non lo vive e conosce a fondo
perché fuori sede o insediato in altro quartiere. Al
lavoro finale da esporre, ogni artista ci arriverà
attraverso una passeggiata all’interno del
quartiere, realizzando una serie di bozzetti
preparatori e disegni, che diventeranno poi parte
integrante della mostra, occupando fisicamente i
corridoi dello spazio di via Miramonte. Le due sale,
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http://www.maisonventidue.it
http://www.maisonventidue.it/living-santo-stefano-il-salotto-buono-della-citta-artmotelitaly/


invece, ospiteranno i lavori finali ed installazioni.

PASSEGGIATA - VISITA GUIDATA ALLA CERTOSA (zona
monumentale)

Certosa di Bologna - Cimitero storico monumentale

Dove Via della Certosa 18 (cimitero della Certosa)

Quando Sabato 14 maggio ore 16.00

Guida Lorenzo Labanti (Git Bologna)

Di cosa si tratta Il cimitero storico monumentale Certosa di Bologna
sorge poco fuori dal centro di Bologna, collegato con
un portico a San Luca, ed è uno dei cimiteri più
antichi d'Europa.
L'ex Certosa di San Girolamo fu trasformata in area
cimiteriale nel 1800, mentre, tra il 1869 e il 1871, la
scoperta del sepolcrato etrusco della Certosa diede
inizio a una fortunata serie di scavi archeologici. I
primi spazi ad essere adibiti a cimitero furono il
Chiostro Terzo, il Chiostro d'Ingresso, la Sala della
Pietà e quella delle Tombe.
Significativo è, in particolare, il Chiostro Settimo, che
ospita la tomba della famiglia Marconi e opere come
il Monumento Montanari di Diego Sarti, il ritratto del
fabbro Gaetano Simoli di Tullo Golfarelli e il
monumento al ceramista Angelo Minghetti e
all'editore Nicola Zanichelli.
Si segnala inoltre lo scenografico monumento
dedicato a Raffaele Bisteghi, morto nel maggio
1881, un'opera di Enrico Barberi.
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https://www.google.com/maps/place/Certosa+di+Bologna+-+Bologna+Servizi+Cimiteriali/@44.4978269,11.1670144,11z/data=!4m9!1m2!2m1!1scimitero+della+Certosa!3m5!1s0x477fd46653c8c0fd:0x7b9546177dabb598!8m2!3d44.4978269!4d11.3070901!15sChZjaW1pdGVybyBkZWxsYSBDZXJ0b3NhWhgiFmNpbWl0ZXJvIGRlbGxhIGNlcnRvc2GSAQ1tZW1vcmlhbF9wYXJrmgEkQ2hkRFNVaE5NRzluUzBWSlEwRm5TVU5YTFdKMmFtZDNSUkFC


ITINERANDO: “Quanto è bello andare in giro per i colli
bolognesi”

- TREK sui Colli bolognesi
Quando Sabato 14 maggio ore 16.30

Domenica 15 maggio ore 10

Accompagnatore Gabriele Bollini (Git Bologna)

Di cosa si tratta Non lo dico solo io, ma lo cantavano i Lunapop, e i
bolognesi se lo ricordano. I colli bolognesi sono un
po’ la nostra coperta di Linus, quel posto in cui
andiamo a rifugiarci per scappare dal caldo, dalla
nebbia, dalla tristezza della vita. Ed è sempre bello
andare a farci un giro, ogni tanto, e senza
nemmeno prendere la macchina, come abbiamo
imparato negli ultimi due anni di pandemia.
L’intera area collinare a sud a ridosso della città è
un caso unico in Italia di lungimiranza
amministrativa e urbanistica che ha visto
l’apposizione di un vincolo di inedificabilità. Dal
punto di vista ecologico e paesaggistico, l’ambito
collinare mette in diretta relazione territoriale due
parchi e una riserva regionali, oltre a una serie di
altri importanti elementi delle Rete Natura 2000,
sviluppandosi dai colli a diretto contatto con la città
di San Michele in Bosco, dell’Osservanza e della
Guardia fino alle ripide pareti del Contrafforte
Pliocenico e alle alture del Monte Sole.

Info attività SABATO 14 MAGGIO ORE 16.30
Partenza dal Teatro delle Celebrazioni:
Meloncello, Parco San Pellegrino, Fonti di
Casaglia, via del Genio, Osservanza, Villa Aldini,
San Michele in Bosco, Serre dei Giardini
Margherita.
9,4 km, 2h 57min. Dislivello: 378 metri in salita e
371 metri in discesa

DOMENICA 15 MAGGIO ORE 10 (due possibilità)
Partenza Porta Saragozza, Meloncello, San Luca
e ritorno.

6,9 km, 2h 3min. Dislivello: 224 metri in salita e
222 metri in discesa.

+++Nel percorso di sabato pomeriggio ci sono
alcuni tratti NON asfaltati; è' consigliato un
abbigliamento comodo, scarponcini da trekking ed
eventualmente i bastoncini.+++
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- Bologna by night (la Bologna dei “biassanot”)

Quando Sabato 14 maggio
ore 23.30

Accompagnatore Gabriele Bollini (Git Bologna)

Di cosa si tratta?
e per chi non ha sonno: la Bologna dei
“biassanot”. Chi "biascica" più la notte per
Bologna? Si chiamavano "biassanot" ed erano i
tiratardi che girovagando per osterie tutta la notte
rimandavano il più possibile il momento del
"cinema Bianchetti" (altra perla del gergo felsineo,
vado al cinema Bianchetti = vado fra le lenzuola).

Percorso di un'ora circa

Apericena/Festa con proiezione a Porta Pratello

Dove Porta Pratello

Quando Venerdì 13 maggio dalle 20

Di cosa si tratta? Dopo un corso di formazione riservato ai
coordinatori dei Git, ci sarà un momento di festa
per tutti i soci e  le socie di Banca
Etica(organizzato dall’ufficio Relazioni
Associative).
Durante la prima parte della serata sarà proiettato
We the Power!, un film, prodotto da Patagonia,
sull’esperienza delle prime comunità energetiche
in Europa.

Ristorante in convenzione con Banca Etica “La svolta”
Dove Via Nosadella, 35/A (non lontano da Porta

Pratello)

Contatti Tel. 051 03 90 032 ; si consiglia fortemente la
prenotazione.

Di cosa si tratta Per chi cerca un ottimo posto dove pranzare o
cenare, consigliamo il ristorante “La Svolta”.
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https://www.youtube.com/watch?v=LDm_9gp__zE
https://lasvoltabologna.it/
https://lasvoltabologna.it/


Propongono una Cucina di Ragione (ragionare
su ciò che si mangia) schierandosi dalla parte
della sostenibilità economica e ambientale, nel
rispetto dei cicli naturali dei diversi ecosistemi e
della dignità lavorativa nei vari settori produttivi.

Tutte le persone socie di Banca Etica, che
prenotano fra venerdì 13 e domenica 15 hanno la
possibilità di ricevere il 10% di sconto
specificando di essere soci e partecipanti
all'assemblea.

-Se hai bisogno di un alloggio a Bologna puoi trovare maggiori info qui

-Evento da segnalare in città:
Sabato 14 Maggio è la Giornata mondiale del Commercio Equo e Solidale

ExAequo e C'è un mondo, le due botteghe di commercio equo di Bologna, organizzeranno
lungo le vie del centro cittadino una caccia al tesoro alle 15.30.
In palio premi equi e tante tips per combattere il cambiamento climatico! Per info.

HAI SCELTO A COSA PARTECIPARE? ISCRIVITI QUI
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https://fairbnb.coop/
https://www.exaequo.bo.it/
https://forms.gle/Ax2XDrhULjCErir37


[...] continua dalla prima pagina

Piazza Maggiore è il punto nevralgico della città. Qui vale la pena visitare
assolutamente la Basilica di San Petronio, la chiesa più amata e più grande di
Bologna, nel cui interno potrete visitare la meridiana più lunga del mondo di Gian
Domenico Cassini. Dal “crescentone”, il rettangolo rialzato della piazza, avrete la
migliore visuale sulla Basilica di San Petronio e sulla piazza dove affacciano altri
incredibili edifici da non perdere: Palazzo dei Banchi, Palazzo dei Notai, Palazzo
d'Accursio e Palazzo del Podestà con la Torre dell’Arengo, e l’amatissimo Gigante, il
Nettuno del Giambologna che troneggia imponente sulla fontana. Sotto il Voltone del
Podestà, sotto il Palazzo di Re Enzo c'è un telefono senza fili che dovete assolutamente
provare: si tratta di un effetto acustico particolare che vi farà ascoltare quello che
viene detto nell'angolo opposto.

In Piazza Santo Stefano, invece, ad attendere i visitatori c’è la Basilica di Santo
Stefano, meglio conosciuta come Sette Chiese: il nome deriva dal fatto che il
complesso presenta una serie di piccole cappelle (sette per l’appunto) che richiamano
gli scenari del santo sepolcro di Gerusalemme.

Sapete che Bologna in passato somigliava un po' a Venezia? Era caratterizzata da una
fitta rete di canali e da un importante porto fluviale. Se volete scoprire un lato
interessantissimo della città vi invitiamo a scoprire il patrimonio di canali, ponti e
solchi che caratterizzano Bologna d’acqua (Numerosi tour nel sottosuolo della città
vengono organizzati dall'Associazione Amici delle Acque
(https://www.amicidelleacque.org/). Traccia dei vecchi canali potrete trovarli in pieno
centro città, ad esempio presso la finestrella di via Piella, dove una porticina vi
permetterà di osservare il Canale delle Moline su cui affacciano palazzi colorati.

Sapete che Bologna è la città con più portici al mondo? I portici bolognesi sono lunghi
quasi 40 km e sono stati realizzati a partire dall'anno 1000 quando l'Università
attirava in città studenti e accademici e lavoratori dalle vicine campagne,
sovraffollamento che causò una emergenza abitativa che i bolognesi risolsero
aumentando il volume degli appartamenti ampliando i piani superiori con delle
sporgenze di legno a cui in seguito vennero aggiunte delle colonne per sostegno.

Il più famoso è sicuramente quello di San Luca che è anche il portico più lungo del
mondo, che collega il centro città con il Colle della Guardia dove si trova il Santuario
della Madonna di San Luca: un santuario molto famoso in tutta la regione che è
legato all’immagine della Madonna custodita al suo interno. L’immagine è legata ad
un miracolo in cui si narra che la Madonna abbia portato il sole, durante la
processione indetta per la disperazione della cittadinanza, invocata durante una
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primavera particolarmente piovosa che rischiava di rovinare il raccolto. Ancora oggi
la processione si tiene il quinto sabato dopo Pasqua (il sabato dopo l’Assemblea) e la
Madonna di San Luca resta in città per una settimana, prima di essere
riaccompagnata al santuario. Alle celebrazioni partecipa una buona fetta della
cittadinanza. E per contrappasso, di solito quando scende la Madonna piove.

Salire per i portici partendo dal Meloncello è una vera e propria prova atletica di
consistente difficoltà: è una scala a gradinate alternate con pendenze anche del 18%,
e chi ci è stato in bici o comunque ha visto in tv il Giro dell’Emilia, sa che alla curva
delle orfanelle c’è da sputare un polmone. E noi vi proponiamo di andarci insieme
domenica mattina prima di ripartire da Bologna.

a cura di Gabriele Bollini - GIT di Bologna

ISCRIVITI QUI
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