BOLOGNA TOUR DEL RISORGIMENTO E DELLA
MASSONERIA Domenica pomeriggio 20 settembre
2020

Partenza
dal 20/09/2020
al 20/09/2020
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: a minimo 15 part ecipant i

Dettaglio quota
+
€ 20,00

LA QUOTA COMPRENDE: Visit a guidat a * radio guide* assicurazione sanit aria.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tut t o quant o non indicat o alla voce “la quot a comprende”.

INIZIATIVA ORGANIZZATA NEL RISPETTO DELLE NUOVE NORMATIVE PER LA SICUREZZA DEI
PARTECIPANTI

PROGRAMMA VIAGGIO
Domenica pomeriggio 20 set t embre 2020

ITINERARIO GUIDATO DALLA DOTT.SSA LINDA CAVICCHI
Guida abilit at a della Regione Emilia Romagna
Orario e luogo di part enza
Ore 15.30 BOLOGNA VIA UGO BASSI
Davant i al Monument o
Durat a dell'it inerario 2h00 circa

A part ire da Luigi Zamboni, st udent e bolognese che si dice abbia fondat o il Tricolore,
Bologna ha sempre vissut o in prima persona gli event i bellici, nel corso dell’800, fu t eat ro
di violent i scont ri e si vide prot agonist a nel processo di unificazione. Il percorso della
Bologna Risorgiment ale si svolge andando alla scopert a di quei luoghi fondament ali per
l'Indipendenza, come la celebre bat t aglia della Mont agnola, dove oggi sorge il
Monument o al Popolano realizzat a da Pasquale Rizzoli. E’ quasi impossibile parlare di
Risorgiment o senza parlare di massoneria. La st oria di Bologna si int reccia da sempre con
quella della massoneria, a part ire dalle prot o-logge del XIII secolo per arrivare alla
moderna massoneria sort a all’inizio del XIX secolo. Una st oria lunga, complessa ed
int eressant e che t occa t ut t i i t emi del lungo Ot t ocent o, dal regno napoleonico alla
dominazione aust ro-pont ificia fino alla Carboneria. Parleremo delle figure di Venerabili
come Livio Zambeccari, riorganizzat ore della Concordia Umanit aria, del barnabit a Ugo
Bassi, di Quirico Filopant i, Marco Minghet t i, Luigi Zamboni, at t raversando i segret i della
loggia pet roniana.
Condividi su

Pet roniana Viaggi e Turismo
Agenzia di Viaggio a Bologna
Via del Mont e 3G
40126 Bologna
Tel. +39 051/261036
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