
Da vedere in San Petronio
 

 
La nostra basilica custodisce un importante patrimonio storico
artistico visitato quotidianamente da fedeli e turisti.
 
Tra i suoi tesori la cappella dei Magi con i celebri affreschi di
Giovanni da Modena, la linea meridiana tracciata da Giovanni
Domenico Cassini che, con i suoi 67,27 metri, è la più lunga al
mondo in luogo coperto, l’organo più antico del mondo ancora in uso
costruito da Lorenzo da Prato (1471), solo per citare i principali.
Durante i fine settimana è inoltre possibile salire alla terrazza
panoramica per ammirare i monumenti della città da un’altezza di 54
metri.
 
Per informazioni: info@basilicadisanpetronio.org
Infoline: 346 5768400

Ritornano i Giovedì della
Consulta

 
Dopo il successo dello scorso anno riprendono le “chiacchierate on
line” dedicate a Bologna, ai suoi luoghi e ai personaggi che l’hanno
nobilitata, promosse dalla Consulta tra antiche istituzioni
bolognesi - di cui la Basilica fa parte - e curate dal professor
Roberto Corinaldesi ogni giovedì alle ore 19.00, a partire dal 17
febbraio.
 
Questi i temi degli incontri in calendario:
 
17 febbraio 2022 ore 19.00
LA TORRE ASINELLI: TESTIMONE DI SECOLI DI STORIA
BOLOGNESE
 
24 febbraio 2022 ore 19.00
STORIE DI BOLOGNESI ALLE CROCIATE
 
3 marzo 2022 ore 19.00
I PARCHI DI BOLOGNA: LA MONTAGNOLA
 
10 marzo 2022 ore 19.00
I PARCHI DI BOLOGNA: I GIARDINI MARGHERITA
 
17 marzo 2021 ore 19.00
IL PORTICO DELLA CERTOSA
 
Per ricevere le credenziali per il collegamento viene richiesta una
registrazione preliminare.
Link iscrizione: ID WEBINAR 859 3746 7529
 
Per informazioni: giulia.dalmonte@succedesoloabologna.it

 
Newsletter n. 401.

Basilica di San Petronio, Corte de’ Galluzzi 12/2, 40124 Bologna - CF 80007310370, tel. 051.231415, info@basilicadisanpetronio.org

Ricevi questa mail perché sei iscritto alla mailing list della Basilica di San Petronio.
Se non desideri più ricevere la nostra newsletter clicca qui.

Per essere certo di ricevere le nostre comunicazioni aggiungi info@basilicadisanpetronio.org alla tua rubrica

https://felsinaethesaurus.musvc2.net/e/t?q=3%3dUcGYU%26H%3d9%26D%3dNYHY%26B%3dWDRWe%263%3d1x7i8GPx_HnyX_Sx_NYsm_Xn_HnyX_R3S5M.3AtI6Ji5GDmIxQzKF.E2_HnyX_R3%260%3duKFRkR.AA2%269F%3ddER
https://felsinaethesaurus.musvc2.net/e/t?q=5%3dEeAaE%26J%3d3%26F%3d8aBa%26v%3dY8TGg%26w%3d3h9c01Rr_JX1R_Uh_PSuW_Zh_JX1R_TmUyO.hLvAjFgAzRkL2XkGuGdGsMiFlQk.GyE%26f%3dE2Qx59.LgL%26pQ%3d0Y9
https://felsinaethesaurus.musvc2.net/e/r?q=Kw%3dAGKxL_Eras_P2_ztpq_09_Eras_O7pZ6Zp.802qEFG.kH0_IYvm_Sn9_Eras_O7wHH.21IK_IYvm_Sn_KntX_V32H_KntX_V1M_4U_Eras_O7B5_Eras_OWl.E0_IYvm_TlNP._IYvm_Ti01_IYvm_TlNIT0V.TCi_KntX_V1_IYvm_SnSL_IYvm_SnUML8Y_Eras_O77_KntX_U3LDRK-YDU-M_W_4cVP_ztpq_09_Eras_OW9P_I_oKoj%264%3dFZVZF%267%3d0L1OzS.v8G%2601%3daTS%26t%3dT%26A%3dRAcV%26F%3d9YOaG%26M%3dNSHVSR92i4xUOa
https://felsinaethesaurus.musvc2.net/e/t?q=3%3dBYTYB%26D%3dL%26D%3d5UUY%26s%3dSQRDa%26F%3d1e3vCeA7Js_JlsT_Uv9r80_HUuk_TD4vImD43e64IeFA5xJ0DmG.0Hk%266%3d8KwNxR.r7E%269w%3dZRR

