ORATORIO DI SAN ROCCO E LA GRADA STORIA DEI
CANALI DEL '600

Partenza
dal 21/10/2020
al 21/10/2020
Quot a di part ecipazione min. 8 part ecipant i

25.00 €
Dettaglio quota
+
€ 25,00

LA QUOTA COMPRENDE: ingresso gruppo all’Orat orio di San Rocco * Visit a guidat a * radio
guide *
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tut t o quant o indicat o alla voce la “quot a comprende”.

INIZIATIVA ORGANIZZATA NEL RISPETTO DELLE NUOVE NORMATIVE
PER LA SICUREZZA DEI PARTECIPANTI
Ricordat e di port are la mascherina

PROGRAMMA VIAGGIO
Mercoledi' 21 Ot t obre Bologna
ITINERARIO GUIDATO DAL DOTT. RICCARDO BACCHI - DURATA DEL TOUR: dalle 15H30 – alle
18H15 circa
ORARIO DI RITROVO: 15H30 DAVANTI ALLA CHIESA DI SANTA MARIA E SAN VALENTINO VIA
MONALDO CALARI, 10 (BO)
Inizieremo il nost ro viaggio dall’Ant ico Port o Fluviale, in passat o t ant o import ant e per la
cit t à. Proseguiremo per il Cassero della Grada, una st rut t ura difensiva medievale a difesa
della cerchia più est erna delle mura di Bologna. Gli opifici ancora visibili e il canale ci
proiet t eranno verso la Bologna del 1600, quella della t erribile pest ilenza e dell’immagine
t et ra della cont roriforma ma anche quella della dolcezza dei gest i dei sant i del Guercino
e dei colori dei t ramont i Carracceschi, segnat o dal volo di un uccello diret t o a sud est
come segno di buon auspicio, per la fondazione della cit t à et rusca…
Visit eremo quindi a seguire un gioiello della pit t ura barocca legat o proprio alla richiest a di
prot ezione dal t erribile morbo oscuro e senso di devozione nei confront i del Sant o. San
Rocco è uno dei t ant i orat ori cit t adini diment icat i dalle masse in cerca delle st orie e
vicende più not e della Bologna del Quadrilat ero e di Piazza Maggiore. San Rocco è un
grande ambient e sunt uoso ricco di affreschi eseguit i a part ire dal 1618 da allievi dei
Carracci. La narrazione della vit a del sant o si sviluppa lungo le paret i con undici affreschi. Il
soffit t o decorat o a casset t oni con effet t i di grande illusione è opera di import ant i art ist i
quali Canut i, Cavedoni e t ra le raffigurazioni spiccano le Virt ù, i prot et t ori di Bologna, i
dot t ori della Chiesa ed Evangelist i. Un angolo sconosciut o della st rada bohemienne
bolognese, Via del Prat ello. Un angolo di art e raffinat a e popolare allo st esso t empo
proprio come l’anima della Bologna gast ronomica delle vie del circondario.

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

Per iscrizioni effet t uare bonifici al seguent e
IBAN UNICREDIT
IT 02 C 02008 02480 000002855440
Credits TITANKA! Spa © 2019

