TUTTI I SEGRETI DEL MERCATO DI MEZZO **VISITA
SERALE** MERCOLEDI' 23 SETTEMBRE 2020

Partenza
dal 23/09/2020
al 23/09/2020
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: a minimo 06 part ecipant i

€ 20,00

20.00 €
Dettaglio quota
+

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

L’it inerario si svolgerà t ot alment e all’apert o. Non sono previst i ingressi

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

PROGRAMMA VIAGGIO
MERCOLEDI' 23 SETTEMBRE 2020 DALLE 19.00 ALLE 21.30
ITINERARIO GUIDATO DAL DOTT. RICCARDO BACCHI
DURATA DEL TOUR: 19H00 – 21H30
ORARIO DI RITROVO: 18H45 rit rovo presso P.zza. del Net t uno
ORARIO DI RIENTRO: 21H30 t ermine del t our presso P.zza. del Net t uno
Il Percorso:
1. Piazza Maggiore:
2. St orie del mercat o e i segret i della Piazza
3. Il Mercat o di Mezzo: bot t eghe, ost erie, e corporazioni
4. Il Quadrilat ero: archit et t ure inedit e e det t agli scult orei
DISLIVELLO: 0-20 met ri ca.
LUNGHEZZA: 2 km ca.
Quello che ci at t ende è uno dei classici più amat i della nost ra cit t à, un percorso
esplorat ivo del Mercat o di Mezzo e della st oria delle Art i, delle corporazioni e dei mest ieri
della cit t à; un t our arricchit o però di alcuni inedit i spunt i st orico art ist ici sulla Bologna
ant ica, medievale e rinasciment ale.
Sarà quindi principalment e un it inerario di scopert a del vecchio mercat o aliment are,
denominat o Il Quadrilat ero ”. Bologna ha avut o la sua “et à dell'oro” nel XII secolo, quando
la cit t à, una delle 10 cit t à più popolose d'Europa, e cont ava circa 50.000 cit t adini all'int erno
delle mura cit t adine. La cit t à appariva come una Manhat t an medievale, disseminat a di
t orri e port ici e met t eva in risalt o i colori lucent i dei mat t oni rossi e dei blocchi di gesso
grezzo, ut ilizzat i come rinforzo st rut t urale sin dall'et à romana. Il pot ere segret o della cit t à
scat urì da uno sviluppo inaspet t at o di piccoli laborat ori, opifici, e bot t eghe art igianali,
con mulini ad acqua e ruot e in grado di fornire cent inaia di preziosi panni e t essut i di
canapa e set a ogni giorno.
I mercat i aliment ari, la borsa dell'oro e i mercat i t essili erano il cuore di quest a vivace
at t ivit à di negoziazione quot idiana. Il principale fra quest i, il Mercat o di Mezzo, riesce
ancora oggi a st upire i visit at ori, grazie alle bot t eghe aliment ari, alle cent inaia di
t est imonianze st orico art ist iche, agli ant ichi laborat ori e alle ost erie medievali, come
l'ant ica Ost eria del Sole, qui cost ruit a nel 1465. Visit eremo anche alcuni luoghi nascost i,
post i che ci parlano della st oria dell’aliment azione e del mercat o cit t adino.
Condividi su
RICHIEDI INFORMAZIONI

Email *
Nome *
Cognome *
Città
Telefono

Invia richiest a

Ho preso visio ne della privacy po licy ed acco nsento al trattamento dei dati *
Iscrivimi alla newsletter

Pet roniana Viaggi e Turismo
Agenzia di Viaggio a Bologna
Via del Mont e 3G
40126 Bologna
Tel. +39 051/261036
P.Iva 0353800037 7
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IT 02 C 02008 02480 000002855440
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