
  
       

   SUGAR VIAGGI ORGANIZZA PER: 

 

 

    “tutti uniti per vincere il cancro” 

 

         Sezione di Monterenzio 
 

 

VISITE ALLA RI / SCOPERTA DI BOLOGNA 

ARCHIGINNASIO E TEATRO ANATOMICO 
SANTA MARIA DELLA VITA 

BASILICA SANTO STEFANO – SETTE CHIESE 
 

     
 

SABATO 24 NOVEMBRE 2018 
 

Appuntamento: ore 9,15 a Bologna – davanti ARCHIGINNASIO 
 

Partiamo dal Palazzo dell'Archiginnasio e Teatro Anatomico per tuffarci nella storia dello Studio e 
della medicina bolognese. Il cinquecentesco palazzo è stato la sede storica dell'Università di Bologna (la 
più antica d'Europa!). Particolari che lo rendono famoso e visitato da migliaia di turisti sono gli stemmi 
che ricoprono ogni spazio libero della struttura, i monumenti ai professori e il celebre Teatro Anatomico 

dove si svolgevano le dissezioni dei cadaveri e professori illuminati e studenti zelanti cercavano di 
scoprire il funzionamento del corpo umano. La struttura e le statue che la decorano sono interamente in 
legno: straordinari i famosi "spellati" di Ercole Lelli. 
Ci spostiamo di pochissimo e visitiamo il complesso monumentale di Santa Maria della Vita, un vero 
gioiello di Bologna, dovuto alla Confraternita detta dei Devoti Flagellanti. Fu luogo di accoglienza e di 
cura: da quel primo Ospedale nascerà l’Ospedale Maggiore. Nella chiesa di sotto, ormai settecentesca, si 
conserva il famosissimo Gruppo del Compianto in terracotta di Nicolò dell'Arca e l’antico affresco 

dell’altare con la Madonna della Vita. Al piano di sopra si trova il Museo della Sanità e l'Oratorio 
seicentesco, con sculture di Alessandro Algardi e il gruppo in terracotta con il Transito della Vergine di 
Alfonso Lombardi, un altro capolavoro davvero emozionante. 
PRANZO LIBERO 
Nel pomeriggio ci dedicheremo alla celeberrima Basilica di Santo Stefano o Complesso delle Sette 
Chiese o Santa Gerusalemme di Bologna: un tuffo nella storia più antica di Bologna e delle sue 
comunità religiose. Il particolare complesso di edifici sacri, costruiti in epoche diverse, ha raggiunto nel 

tempo un numero che gli ha tramandato l’appellativo di “Sette Chiese” e ci regala oggi il più bel romanico 

della città. Si attraverseranno e racconteranno otto secoli di vita, dal preesistente tempio di Iside della 
Bononia romana, alla storia del santo patrono San Petronio, ai protomartiri Vitale e Agricola fino alla 
stratificata e affascinante genesi della simbologia gerosolimitana che ha portato a "ricreare" in questi 
edifici i luoghi santi di Gerusalemme. 
 

QUOTA PER PERSONA: € 25,00  (minimo 20 persone, massimo 40) 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Servizio Guida giornata intera; Ingressi ad Archiginnasio e S.Maria Vita; 
Noleggio auricolari; Assicurazione Infortuni. NON COMPRENDE: Biglietti autobus e trasferimenti; 
Pranzo; Eventuali altri ingressi non previsti; Mance e offerte libere. 
 

Alla prenotazione è richiesto IL SALDO DELLA QUOTA 

In considerazione del limite alle iscrizioni si consiglia di prenotarsi per tempo!!! 
 

PER INFORMAZIONI:  

NICOLETTA (ore serali)  Tel. 051 6556021 Cell. 3297662792 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  SUGAR VIAGGI – ARCI VIAGGI Srl 
VIA RIVA RENO 77/a 40121 BOLOGNA Tel. 051232124 Fax 051221755 www.sugarviaggi.it 

 


