
PROPOSTE DIDATTICHE PER SCUOLE E CENTRI ESTIVI

ALLA SCOPERTA DEI SEGRETI
DEL CENTRO STORICO DI BOLOGNA

1. Onorina al Teatro Anatomico

Una visita spettacolo con una guida e la  zdàura  Onorina Pirazzoli,  interpretata da una
delle  nostre attrici, dall'Ospedale di  Santa Maria  della  Morte al  Palazzo Archiginnasio,
prima sede stabile dell'Alma Mater Studiorum che riunisce sotto lo stesso tetto le cattedre
di  molte  discipline,  suddivise  in  due  orientamenti  principali:  i  Legisti  e  gli  Artisti,
rispettivamente diritto civile e canonico e filosofia, medicina, matematica, scienze fisiche e
naturali... E chi meglio della sempiterna zdàura Onorina potrebbe essere fonte di racconti
e  aneddoti? Con lei  che ha passato  lo  straccio  sotto  ogni  portico  e  di  ogni  scala  del
Palazzo andremo a esplorare le sale dell'Archiginnasio per scoprire la vita e le gesta  dei
protagonisti  che  lo  hanno  reso  celebre.  Dalla  storia  della  confraternita  che  gestiva
l'ospitale alle  stupefacenti  innovazioni  di  Gaspare  Tagliacozzi,  Luigi  Galvani,  Ulisse
Aldrovandi  e  altri,  di  passo in  passo raggiungeremo il  Teatro  Anatomico,  costruito  da
Antonio  Levante  nel  1637  per  l'insegnamento  dell'anatomia..  Si  tratta  di  un’aula  di
dissezione in legno decorata da splendide statue in tiglio  lavorato, fra cui spiccano due
figure  umane  scorticate,  i  famosi  Spellati  di  Ercole  Lelli.  Questa  è  la  sala  più
rappresentativa dell'edificio,  che nel 1600 rese l'Università di  Bologna un polo davvero
all'avanguardia.

Il  Palazzo dell’Archiginnasio,  sede della Biblioteca Civica.,  ha vissuto finora molte vite,
Onorina ne avrà da dire delle belle, arricchendo i racconti con aneddoti e piccole curiosità
radicate nelle cronache storiche.

La durata:è di circa un’ora e mezza.

Contributo richiesto: € 7,00 a partecipante, 1 educatore gratuito ogni 10 persone. 
Minimo due classi. Con un numero minore di alunni l'importo è da concordare.

http://www.zdauradibologna.org/
http://www.zdauradibologna.org/
http://www.google.it/url?url=http://www.comune.bologna.it/comunita/vitruvio-associazione-larmonia-e-lo-sviluppo-del-territorio&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj61bSB_6rKAhWBCxoKHfLWAK4QwW4IGjAB&usg=AFQjCNGP-EFC0WWaVVUai9tHWST9E7KVBQ


2. Bologna Sottosopra

Bologna Sottosopra è una caccia al tesoro dove il tesoro è la città di Bologna, piena di
angoli, scorci, storie più o meno conosciute. Sia per chi a Bologna ci vive, sia per chi non
c'è mai stato, la sorpresa è assicurata. Nel corso delle diverse prove ci si soffermerà sulla
statua del Nettuno con riferimenti alla Bologna delle Acque, si entrerà nella Basilica di San
Petronio, nei cortili del Palazzo Comunale e le  tipiche stradine del Quadrilatero, si visiterà
infine  il palazzo dell'Archiginnasio, con il suo teatro anatomico. Il tutto accompagnati da
una guida e da Onorina Pirazzoli, la zdàura, la madre di ogni massaia e di ogni donna che
abbia  sfaccendato  per  Bologna,  da  quando le  due Torri  non erano più  grandi  di  due
grissini, interpretata da una delle nostre attrici.

Le prove sono pensate per accendere l'attenzione e vivacizzare la visita, prediligendo la
scoperta  del  dettaglio  e  la  ricerca  attiva.  Si  andrà  dalla  caccia  all'immagine  e
all'indizio, all'indovinello alle diverse prove a tempo.

La durata può variare da due a tre ore.

Contributo richiesto: € 7,00 a partecipante, 1 educatore gratuito ogni 10 persone.
Minimo due classi. Con un numero minore di alunni l'importo è da concordare.

3. Dammi il tiro dalla Torre

Dammi il tiro dalla torre è una visita spettacolo che racconta la  storia di Bologna, fatta di
grandi  avvenimenti  e  piccoli  aneddoti.  Una  nostra  guida  insieme alla  zdàura Onorina
Pirazzoli,  interpretata da una delle nostre attrici,  invita il pubblico a prendere parte ad un
viaggio nella storia di Bologna e del suo sviluppo, narrandoci della nascita delle torri, dei
portici,  delle  piazze e lo  sviluppo dell’economia sui  corsi  d’acqua,  senza dimenticare i
racconti  e  le  chicche  linguistiche  popolari  nate  dalla  quotidianità.  La  visita-spettacolo
itinerante  prende vita  da piazzetta  Marco Biagi  e  si  dipana per  le  stradine del  centro
storico, i vicoli ed i portici del Ghetto ebraico, passando all'ombra rassicurante delle due
Torri più famose della città, Asinelli e Garisenda, e terminando di fronte alla Loggia dei
Mercanti in Piazza della Mercanzia.

La durata:è di circa un’ora e mezza.

Contributo richiesto: € 7,00 a partecipante, 1 educatore gratuito ogni 10 persone.
Minimo due classi. Con un numero minore di alunni l'importo è da concordare.



4. Bologna Sopra-Tutto

Una visita spettacolo con finale sulla Terrazza della Basilica di San Petronio. Le storie
che vengono raccontate sono state scelte  con cura e dedizione dalla  zdaura  Onorina
Pirazzoli, interpretata da una delle nostre attrici. Con lei ed una guida scopriamo alcuni tra
i fatti che rendono unica la citta, i suoi record ed i suoi “primati”: dalla meridiana più lunga
del mondo alla creazione dei fusi orari, dalla torre inclinata più alta d’Europa alla fusione
dell'unica statua in bronzo di Michelangelo, poi Galvani, Marconi, Aldrovandi, l'Universita, i
portici, ecc... Si potranno così conoscere tante piccole e grandi particolarita che Bologna
vanta e che la rendono una città straordinaria.

Un panorama unico da una postazione privilegiata, i 60 metri di altezza della Terrazza di
San Petronio.  La  zdàura Onorina Pirazzoli  ci  mostrerà alcuni  scorci  del  centro storico
come mai li abbiamo visti e con il biglietto d'ingresso, contribuiremo anche a finanziare i
lavori di ristrutturazione della Basilica.

La durata:è di circa un’ora e mezza.

Contributo richiesto:  € 7,00 a partecipante, più 1 educatore gratuito ogni 10 persone.
Per studenti con più di 12 anni € 3 come contributo al restauro della Basilica.
Minimo due classi. Con un numero minore di alunni l'importo è da concordare.

5. Onorina alla scoperta dell’acqua calda

Itinerario guidato attraverso le sale dell'affascinante  Museo della Storia di Bologna a
Palazzo Pepoli, fiore all'occhiello di Genus Bononiae, per conoscere la vita della città con
il personaggio teatrale della zdàura Onorina Pirazzoli, seguita e supportata da una nostra
guida. Il  tema portante della visita-spettacolo sarà un'originale lettura storica incentrata
sulle Acque bolognesi: Onorina darà spazio al flusso dei suoi ricordi e degli avvenimenti
passati seguendo vicende di navigazioni, commerci, lavori sulle rive dei canalli alla ricerca
dell’acqua calda: riferimento alle derivazioni romane ad uso termale.

L'itinerario  si  concluderà  nello  spazio  dedicato  alla  “Città  delle  Acque”:  una  sala
immersiva, interattiva, che illustra il ruolo dei canali nello sviluppo tecnologico, economico
e sociale di Bologna. Il Museo della Storia di Bologna colpisce per il percorso museale
dedicato alla cultura e alle trasformazioni di Bologna, dalla Felsina etrusca fino ai nostri
giorni.  Secoli  di  storia sono qui  raccontati  in modo innovativo,  con tecniche espositive
scenografiche ed interattive,  con un ampio  spazio  dedicato  alla  Città  delle  Acque.  La



splendida  cornice  del  palazzo  medievale,  reinventato,  rende  la  visita  al  museo
un’esperienza sbalorditiva...  la presenza di Onorina Pirazzoli e i racconti della guida la
completano, facendo di questo percorso un evento unico.

La durata è di circa un’ora e mezza.

Contributo richiesto: € 7,00 a partecipante, 1 educatore gratuito ogni 10 persone più € 6
per ingresso al Museo
Minimo due classi. Con un numero minore di alunni l'importo è da concordare.

6. Visita alla Sala Anatomica e alle collezioni di Palazzo Poggi

Una  visita guidata  alla scoperta della scienza fra cinquecento e settecento, all’interno
delle sale di Palazzo Poggi, grandioso palazzo cardinalizio divenuto sede dell’Istituto delle
Scienze e attualmente cuore dell’Università di Bologna. La natura è qui indagata in tutte le
sue forme, classificata, conservata, rappresentata, scolpita e modellata fino al più intimo
dettaglio anatomico. Le meticolose raccolte di incisioni Aldrovandiane fanno da cornice
alla collezione zoologica, ma non solo, del noto naturalista bolognese, aprendo la strada
verso altre sale riccamente ornate, colme di reperti, strumenti scientifici e vere e proprie
opere d’arte. Spiccano i modelli in cera e materiali composti delle prestigiose collezioni
settecentesche dell’Istituto di Anatomia, orgoglio bolognese e trionfo della sua scuola di
artisti  ceroplasti.  Questo e molto  altro  a testimonianza di  un’arte  sempre più  vicina al
mondo delle discipline mediche e naturalistiche, un’arte al servizio della scienza.
La durata:è di circa un’ora e mezza.

Contributo richiesto: € 6,00 a partecipante, 1 educatore gratuito ogni 10 persone più € 6 
per ingresso al Museo

7. Visita all’Orto Botanico

Visita guidata dai contenuti storico-naturalistici che ci racconterà la storia di uno dei più
antichi  orti  botanici  del  Mondo,  un  percorso  alla  scoperta  dell’incredibile  varietà  delle
specie ospitate, il loro mutare nel corso delle stagioni.
L'Orto Botanico di Bologna fu fondato nel 1568 da Ulisse Aldrovandi, grande naturalista,
botanico  ed  entomologo  italiano,  dopo  la  creazione  di  una  delle  prime  cattedre  per
l'insegnamento della Botanica. La prima sede dell’Orto fu nel centro della città, all’interno
del  Palazzo  Pubblico,  allora  residenza  del  Cardinal  Legato,  in  un  cortile  che  oggi



corrisponde  approssimativamente  alla  Sala  borsa  e  vicino  all’aula  dove  Aldrovandi
impartiva le sue lezioni. Parleremo di foreste planiziali, conosceremo l’albero dei tulipani,
l’albero della manna, quello della canfora, la quercia da sughero; scopriremo gli antichi usi
dell’alloro,  le  strategie  di  sopravvivenza  delle  succulente  e  delle  piante  carnivore.
Parleremo di tutto ciò e delle suggestioni che, in quel momento, questo splendido giardino
ci vorrà donare.

La durata è di circa due ore.

Contributo richiesto: € 6,00 a partecipante, 1 educatore gratuito ogni 10 persone.

LUNGO LE ACQUE DI BOLOGNA

8. Urban Rafting Reno 

Urban Rafting Reno  è un percorso che prevede la  discesa in gommone del Fiume
Reno con itinerario naturalistico al rientro nel parco lungo Reno.
Si tratta di  un’avventura a km 0 che non necessità di particolari abilità o preparazione
fisica.  La  parte  che  navigheremo,  situata  nel  tratto  urbano,  ha  conservato  nel  tempo
notevoli pregi ambientali, mantenendo il folto verde che oggi costituisce un lungo corridoio
ecologico di notevole importanza e che sicuramente riserva molte sorprese. Aironi, anatre,
martin  pescatori  e  tanti  altri  uccelli  popolano  questa  fascia  boscosa  cittadina,  ma
sicuramente  spicca  fra  tutti   il  gruccione,  uno  degli  uccelli  più  colorati  d'Europa   qui
presente con una numerosissima  colonia in primavera ed estate.
Ogni gommone sarà guidato da un nostro collaboratore e a tutti i partecipanti verrà fornito
un giubbotto di salvataggio, accortezza ulteriore per vivere il percorso in piena tranquillità.

La durata può variare dalle due alle tre ore a seconda del numero di gommoni coinvolti e
della portata del fiume.

Contributo  richiesto:   €  7,00  a  partecipante,  1  educatore  gratuito  ogni  10  persone.
Minimo due classi. Con un numero minore di alunni l'importo è da concordare.

9. Urban Rafting Reno + caccia al tesoro Bologna Sottosopra Reno 



A seguito del percorso Urban Rafting Reno è possibile organizzare la caccia al tesoro
Bologna SottoSopra Reno.

Si  tratta  di  una  caccia  al  tesoro  lungo  le  sponde  del  fiume  Reno,  per  scoprire  in
movimento una porzione di territorio ancora verde e poco conosciuta. 
La  caccia,  costituita  da  diverse  attività  all’aperto,  prevede  prove  con  connotazione
naturalistica di osservazione, riconoscimento, orienteering e a tempo.

La durata può variare in funzione delle esigenze del gruppo, ma comunque si intendono
due fasi, una al mattino e la seconda al pomeriggio.

Contributo richiesto per l’intera giornata: € 14,00 a partecipante, 1 educatore gratuito
ogni 10 persone.
Minimo due classi. Con un numero minore di alunni l'importo è da concordare.

10. Il naviglio di Bologna

Un itinerario storico - naturalistico con partenza dal parco pubblico Cà Bura (o Parco dei
Giardini), in via dell'Arcoveggio 59/8, per riscoprire storia e natura del Canale Navile. Le
sue acque hanno rappresentato per molto tempo l'asse principale dei commerci bolognesi
verso Ferrara, Venezia e l'intero mondo padano. Si tratta di un percorso affascinante ed
istruttivo sia per gli aspetti naturalistici, sia per la ricostruzione della storia della città che
tra XV e XVIII secolo, quando l'acqua costituiva un elemento dominante del paesaggio
urbano e Bologna si affermava in Europa per la produzione di filati e veli di seta grazie
all'alto livello tecnologico dei suoi mulini da seta. 
L'itinerario si concluderà al Sostegno del Battiferro che verrà aperto per l'occasione a
pochi  passi  dal  Museo  del  Patrimonio  Industriale,  dove,  se  concordato,  si  potrà
continuare la visita di  approfondimento sulle vie d'acqua con il  personale museale. La
struttura  ricopre  una  notevole  importanza  storica  ed  archivistica.  Al  suo  interno  viene
conservata traccia della storia economico-produttiva della città e del suo territorio dall’Età
Moderna a quella Contemporanea.

La durata:è di circa 2 ore. 

Contributo richiesto: € 6,00 a partecipante, 1 educatore gratuito ogni 10 persone. 



11. Mulini perduti e torrenti ritrovati: alla scoperta del Torrente Idice

Un’escursione naturalistica guidata  fuoriporta alla scoperta del corso del Fiume Idice,
risalendo  la  fascia  boscosa  che  lo  accompagna,  dalle  aree  di  riequilibrio  ambientale
all’Oasi del Molino Grande a San Lazzaro. L’Oasi, inserita nel Parco dei Gessi Bolognesi,
gestita e creata dalla sezione di Bologna del WWF, tutela un tratto di bosco ripariale del
Torrente Idice. Si tratta di  un luogo molto interessante per il  suo passato, le presenze
arboree monumentali, la nidificazione di diverse specie di uccelli e per l'abbondanza di
aree umide: prati allagati, laghi e stagni, che favoriscono particolarmente la piccola fauna
nell’oasi fluviale. Il percorso è pianeggiante e non presenta difficoltà, è possibile prevedere
una  sosta  a  metà  percorso  per  una  merenda  al  sacco.  L’escursione  è  realizzata  in
collaborazione  con  il  WWF sezione  Bologna  metropolitana,  ad  accompagnarci  sarà  il
biologo Francesco Nigro, guida escursionistica ambientale regionale da tempo impegnato
nelle iniziative di Vitruvio e socio WWF responsabile dell’area.

La durata:complessiva di passeggiata, osservazioni naturalistiche, sosta esclusa è di circa
di due ore e mezza.

Contributo richiesto: € 8,00 a partecipante, 1 educatore gratuito ogni 10 persone.

12. A casa di rettili e anfibi

Una visita guidata al Centro Anfibi di Pianoro, pensata per avvicinare i più piccoli, e non
solo,  all'universo  acquatico  e  alla  piccola  e  preziosa  fauna  minore  della  nostra
regione. Nell’area  attrezzata,  situata  lungo  il  corso  del  Fiume  Savena  e  gestita
dall’Associazione A.R.Te, un vero e proprio giardino della biodivesità, impareremo insieme
al biologo e guida Francesco Nigro, a conoscere e riconoscere anfibi e rettili, scopriremo
le loro abitudini e i loro comportamenti e tante curiosità potendoli osservare da vicino in
condizioni naturali o seminaturali.

La durata:è di circa un’ora e mezza.

Contributo richiesto: € 6,00 a partecipante, 1 educatore gratuito ogni 10 persone.



13. La principessa nel verde

Una visita guidata storico-naturalistica alla scoperta di cronache medievali e peculiarità
ambientali,  che ci porterà in alcuni dei luoghi più suggestivi della prima collina che dalla
Val d’Aposa si affaccia sul centro storico della città.

Passeggiando  nel  fresco  di  boschi,  prati  e  sentieri  panoramici  fra  antiche  leggende,
racconti su ordini monacali del Medioevo, cavalieri e battaglie, si giungerà all’antico Eremo
di Ronzano, un tempo quartier generale dei “Frati Gaudenti”.

Nel tragitto si attraverserà il parco di Villa Ghigi, si imboccherà quindi  il sentiero CAI per
raggiungere l’Eremo, quindi la Chiesa di San Paolo in Monte, custodita dai Frati minori  e
ricordata come luogo di ritiro di Sant'Antonio da Padova. Infine dal Colle dell’Osservanza
si rientrerà in via San Mamolo.

La durata:è di circa 2 ore. 

Contributo richiesto: € 6,00 a partecipante, 1 educatore gratuito ogni 10 persone.

Per approfondimenti e prenotazioni: 
associazione.vitruvio@gmail.com    3293659446

mailto:associazione.vitruvio@gmail.com

