BOLOGNA E SAN DOMENICO: VISITA ALLA BASILICA E AL
CONVENTO 16 - 23 - 30 GIUGNO 2021

Partenza
dal 16/06/2021
al 16/06/2021
Quot a minimo 8/massimo 15 part ecipant i euro 25,00

25.00 €
Dettaglio quota
+

La quot a comprende: visit a guidat a * radio guide * offert a per il convent o.
La quot a non comprende: t ut t o quant o non espressament e indicat o alla voce “la quot a
comprende”
INIZIATIVA ORGANIZZATA NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE PER LA SICUREZZA DEI PARTECIPANTI

E' OBBLIGATORIO L'USO DELLA MASCHERINA

PROGRAMMA VIAGGIO
BOLOGNA E SAN DOMENICO: VISITA ALLA BASILICA E AL CONVENTO MERCOLEDI'
16- 23- 30 GIUGNO 2021 POMERIGGIO

It inerario organizzat o in occasione dell’anno giubilare indet t o dall’Ordine domenicano
per l’VIII cent enario della mort e di San Domenico avvenut a nel 1221 a Bologna
SI VISITERANNO LA CELLA, IL TRIBUNALE DELL’INQUISIZIONE E LA BIBLIOTECA
Visit a guidat a a cura di guida abilit at a della regione Emilia-Romagna
Rit rovo presso l'ingresso della Basilica di San Domenico - Ore 15.15, t ermine della visit a alle
ore 17.30 circa
San Domenico con alcuni confrat elli arrivò a Bologna nel 1218 at t irat o dalla fama della sua
Universit à e si st abilì presso la Chiesa di Sant a Maria della Mascarella, che sorge nei pressi
della zona universit aria.
Ben prest o quest o luogo fu insufficient e ad ospit are i domenicani, che nel 1219 si
t rasferirono dove oggi sorge l’at t uale Basilica di San Domenico già dal 1219 e dove il Sant o
morì due anni dopo. La prima piet ra dell’at t uale Basilica venne post a nel 1235 e fu subit o
dedicat a al sant o, canonizzat o l’anno precedent e.
La Basilica, ant icament e circondat a da un cimit ero di cui rest ano due arche, conserva al
suo int erno preziosi t esori t ra cui la Cappella del Sant o, dove riposano le sue spoglie
mort ali, decorat a nei secoli da grandi art ist i, t ra cui Nicola Pisano, Nicolò dell’Arca e
Michelangelo. Splendida anche la Cappella del rosario, decorat a dai migliori pit t ori di
epoca cinquecent esca: Lavinia Font ana, i Carracci, Guido Reni e molt i alt ri, che vant a
inolt re un organo sul quale si esercit ò Mozart nel 1770, durant e il suo soggiorno in cit t à. Di
grande pregio sono anche il coro ligneo, complet at o nel 1551 su disegno di Fra Damiano da
Bergamo e complet ament e int arsiat o e “Lo sposalizio mist ico di Sant a Cat erina” di
Filippino Lippi.
All’int erno del convent o la visit a sarà a cura di un frat e che ci int rodurrà in quello che era il
pensiero di San Domenico e sarà possibile ammirare la bibliot eca rinasciment ale, che
risale al 1466, che cont iene preziosi manoscrit t i, gli ambient i che ospit arono il t ribunale
della Sant a Inquisizione, che qui aveva sede e la cella in cui si spense il Sant o il 6 agost o
1221.
Le visit e si pot ranno effet t uare solo in caso di zona bianca o gialla
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