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
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