
Visita guidata al sottotetto
e alla meridiana di San
Petronio con Giovanni
Paltrinieri

 
Dopo la pausa estiva ritornano gli abituali appuntamenti con
Giovanni Paltrinieri, esperto di orologi solari e meridiane, e le sue
visite guidate al sottotetto e alla meridiana di San Petronio il terzo
sabato del mese.
 
Sabato 18 settembre 2021
ore 10.30
San Petronio, cappella di Sant’Ivo
 
La visita è a numero chiuso e la prenotazione obbligatoria. I
partecipanti devono esibire il green pass.
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

Continuano le visite alla
terrazza panoramica di
San Petronio

 
Ultime occasioni per ammirare i monumenti della città dall’alto dei 54
metri della terrazza panoramica di San Petronio. La terrazza, infatti,
è stata ricavata sul ponteggio per i restauri della Basilica e, conclusi
ormai i lavori sul tetto, con la fine dell’anno verrà chiusa e
smantellata.
 
Per chi ancora non ha provato questa esperienza, la terrazza è
aperta al pubblico il sabato e la domenica con il seguente orario:
 
10.00-13.00 (ultimo ingresso alle 12.15)
15.00-18.00 (ultimo ingresso alle 17.15)
 
L’ingresso è da piazza Galvani.
Per accedere alla terrazza è necessario esibire il green pass.
 
I proventi dell’iniziativa contribuiranno al finanziamento dei nuovi
lavori di restauro.
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