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BOLOGNA 

 
Ore 15.20 Appuntamento a Bologna, via San Felice 24 
 (si può raggiungere dalla Stazione anche con Autobus n. 91, fermata: via 

Riva Reno porta San Felice, 2 minuti a piedi). 
 
Ore 15.30 Visita guidata a Palazzo Pallavicini di origini quattrocentesche, già 

appartenuto a nobili famiglie bolognesi ma ristrutturato nel 1680 con un 
grandioso scalone e un salone. Nel 1765 venne scelto come abitazione dal 
maresciallo Gian Luca Pallavicini così da diventare sede di una vera e 
propria corte europea con un carattere degno di una reggia; qui tra l'altro nel 
1770 si esibì il giovane Mozart. Successivamente Giuseppe Pallavicini 
trasformò il palazzo in un cantiere del neoclassicismo d'avanguardia 
coinvolgendo celebri pittori e scultori i cui lavori testimoniano il gusto per 
l'antico che si sviluppa nelle varie sale riccamente affrescate e ornate da 
splendidi stucchi. 

 A seguire visita guidata alla Cripta di San Zama sotto l'Abbadia dei Santi 
Naborre e Felice, già sede dell'Ospedale Militare di Bologna. In questo 
luogo nel III secolo già esisteva il primo e più importante centro di 
diffusione del Cristianesimo; si narra inoltre che attorno al 270 San Zama, 
primo vescovo di Bologna avrebbe ridotto a miglior forma un precedente 
luogo di culto. La cripta è riferibile stilisticamente al IX secolo quando i 
Benedettini ricostruirono la chiesa in stile romanico; è suddivisa in tre 
navate con absidi e due file di colonne. 

 
Ore 17.45 Termine delle visite. 
 

----------------------- 
 
QUOTA: Euro 24 (da versare all'atto della prenotazione) Comprende gli ingressi a 

Palazzo Pallavicini e alla Cripta, le visite guidate e il noleggio delle 
audioguide. 

 
INFO: Prof. Marcella Vitali, telefono 0546 663176 (ore pasti) 
 Prof. Anna Lucca, telefono 0546 26208 (ore pasti) 
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