
Ultima visita al sottotetto e
alla meridiana di San
Petronio prima della pausa
estiva

 
Ultimo appuntamento con Giovanni Paltrinieri, esperto di orologi
solari e meridiane, per la visita al sottotetto e alla meridiana di San
Petronio, prima della pausa di agosto.
 
Sabato 17 luglio 2021
ore 10.30
San Petronio, cappella di Sant’Ivo
 
La visita è a numero chiuso e la prenotazione obbligatoria.
Per prenotare clicca QUI
 
L’itinerario parte dalla terrazza panoramica, percorre il sottotetto con
una vista dall’alto su piazza Maggiore e il foro della meridiana per
arrivare in Basilica dove una conferenza sul tema della misura del
tempo, il calendario, le meridiane accompagnerà i visitatori al
passaggio del Sole sulla linea meridiana del Cassini (la visita si
concluderà dopo il passaggio del disco solare sulla meridiana, alle
13.15 circa).
 
Il contributo di 15 euro a persona è destinato ai lavori di restauro
della Basilica.
 
Per informazioni: 346 5768400

Sostieni i restauri della
nostra Basilica

 
Continua la campagna per il 5X1000 a favore dei lavori di restauro
della Basilica di San Petronio cui centinaia di persone hanno voluto
contribuire.
 
Il 5X1000 ha costituito un aiuto importante per i lavori eseguiti sulla
facciata della Basilica, sia nella parte in laterizio che in quella in
materiale lapideo, e sulle preziose sculture che la decorano.
Ugualmente si è provveduto man mano al restauro delle cappelle di
San Vincenzo Ferrer, San Rocco, San Michele e Santa Barbara, del
fronte absidale su piazza Galvani e di parte del prospetto esterno su
via dell’Archiginnasio, del coperto che deve proteggere dalle
infiltrazioni d'acqua un patrimonio così importante.
Oggi gli interventi interessano anche le fiancate della Basilica, la
cripta della cappella di San Petronio, il fronte absidale su Corte de'
Galluzzi.
 
Anche tu puoi contribuire con un piccolo gesto di grande
importanza a tramandare alle nuove generazioni il patrimonio
d'arte e di storia che la Basilica di San Petronio custodisce.
 
Scrivi il codice fiscale dell’Associazione
Amici di San Petronio 91278620371
 
Maggiori informazioni sul sito della Basilica:
www.basilicadisanpetronio.org
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