BOLOGNA,
UNO STILE DI
VITA!
-

Il Nettuno, detto il
“Gigante”

-

Piazza Maggiore

-

Museo Civico

“Surge nel chiaro inverno la fosca
turrita Bologna, e il colle di sopra
bianco di neve ride.…”
(G. Carducci)

Archeologico
-

Voltone del Podestà

-

Basilica di S. Petronio

-

Torre degli Asinelli
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Le due torri: Garisenda e degli
Asinelli
Le due torri, collocate strategicamente nel punto di
ingresso della città, svolgevano importanti funzioni
militari (di segnalazione e di difesa).
La Torre degli Asinelli, alta 97,20 metri, presenta una
scalinata interna di 498 gradini terminata nel 1684.
Il basamento è circondato da una 'rocchetta'
realizzata nel 1488 per ospitare i soldati di guardia.
La vicina Torre Garisenda, è più bassa dell’altra di
soli 47 metri.

Complesso di S. Stefano
Fontana del Nettuno

Museo Civico Archeologico

In marmo e bronzo, fu costruita dal
Fiammingo Giambologna su progetto di
Tommaso Laureti tra il 1563 e il 1566. È il
simbolo del potere papale: come Nettuno
domina le acque, così il Papa domina il
mondo.

Museo altamente rappresentativo della
storia locale dalla Preistoria all’Età Romana.

Piazza Maggiore
Cuore della città, Piazza Maggiore è il
risultato di secolari trasformazioni che la
arricchirono via via di importanti edifici: la
Basilica di S. Petronio, il Palazzo dei Notai, il
Palazzo D’Accursio, il Palazzo del Podestà e
il palazzo dei Banchi.

Voltone del Podestà
Situato sotto il Palazzo del Podestà,
originariamente era sede del mercato e
dei banchi dei Notai. Sotto i suoi archi
venivano eseguite condanne per i
bestemmiatori ma anche impiccagioni.

Basilica di S. Petronio
Di origine gotica, fu costruita per volere del
Comune fra il 1390 e il 1659. Presenta un
portale decorato da bassorilievi di Jacopo
della Quercia, mentre all'interno si trovano
alcune cappelle notevolmente decorate.

È un complesso di edifici sacri, conosciuto come
complesso delle
Sette
Chiese
o “Santa
Gerusalemme” per gli edifici che richiamano la
passione di Gesù. Degno di attenzione anche il
Cortile di Pilato e la chiesa della Trinità, ristrutturata
fra il sec. XII e il XIII, dove si ammira un pregevole
Presepe in legno dipinto e dorato di Simone dei
Crocifissi (sec. XIV).

