SANTA MARIA MAGGIORE - BOLOGNA 13 MAGGIO 2021

Partenza
dal 13/05/2021
al 13/05/2021
Quot a di part ecipazione min 10/max 20 part ecipant i € 15,00

15.00 €
Dettaglio quota
+

LA QUOTA COMPRENDE: offert a per la Basilica * Visit a guidat a * radio guide*
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tut t o quant o non indicat o alla voce “la quot a comprende”
INIZIATIVA ORGANIZZATA NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE PER LA SICUREZZA DEI PARTECIPANTI

PROGRAMMA VIAGGIO
SANTA MARIA MAGGIORE - BOLOGNA GIOVEDI' POMERIGGIO 13 MAGGIO 2021
ITINERARIO GUIDATO DALLA DOTT.SSA MARIA BENASSI
ORARIO DI RITROVO: 16H00 DAVANTI ALLA BASILICA – VIA GALLIERA DURATA 1h30’CIRCA
La Basilica di Sant a Maria Maggiore è la più ant ica chiesa dedicat a alla Madonna nella
Diocesi di Bologna e la t radizione ne fissa le origini al VI secolo lungo via Galliera, cardo
massimo della cit t à romana, e il corso del ramo occident ale del t orrent e Àposa,
rendendola coeva delle grandi basiliche bizant ine di Ravenna. In piena et à romanica fu
rest aurat a e in part e ricost ruit a, con l’aggiunt a del campanile, t ant o da merit are una
nuova solenne consacrazione nel 1187.
Di grande int eresse è la recent e scopert a di una croce lapidea dat at a 1143, la più ant ica
Croce viaria bolognese conosciut a, rinvenut a sot t o il port ico della chiesa nel 2013 durant e
i lavori di consolidament o.
La Basilica fu ret t a dalle monache benedet t ine fino a quando il 31 luglio 1243 al loro post o,
con bolla papale, fu insediat o un Capit olo di canonici dal celebre Ot t aviano Ubaldini,
amminist rat ore della Diocesi e cardinale, ricordat o da Dant e Alighieri nella Divina
Commedia.
Nel XIII e XIV secolo la chiesa fu sede della Compagnia della Branca, una delle compagnie
d’armi del Comune medievale a capo del quart iere di Port a St iera. Nel 1464 per volont à
del priore Giovanni Bat t ist a Gerardi, rilevant e figura di commit t ent e in rapport o con i
Bent ivoglio signori di Bologna, la chiesa fu prolungat a di due nuove campat e, fu
predispost o il soffit t o a casset t oni e la facciat a fu port at a su via Galliera.
Quest a t esi è fort ement e sost enut a da Ant onio Buit oni e ben document at a nel volume
sulla chiesa con il support o di nuove font i, met t endo in discussione t ut t e le t eorie finora
diffuse che collocavano quest a operazione nel XVII secolo.
Membri delle famiglie nobili più import ant i della cit t à come i Bent ivoglio e i Grassi furono
priori della Collegiat a t ra il XV e il XVI secolo e alt re famiglie della parrocchia si
t ramandarono per secoli i giuspat ronat i degli alt ari (Felicini, Alamandini, Tanari,
Aldrovandi, Fibbia Fabri, Ranuzzi, Hercolani).
Nel 1573 circa, la cappella maggiore fu ampliat a a spese della famiglia Alamandini e
arricchit a con la bella pala absidale della Circoncisione, ult ima opera di Giovanni
Francesco Bezzi det t o il Nosadella, allievo di Pellegrino Tibaldi, e complet at a da Prospero
Font ana dopo la mort e del pit t ore nel 1571. Pregevole è la pala di Orazio Samacchini (1564
ca.), che raffigura la Madonna col Bambino, S. Giacomo Minore e S. Ant onio Abat e,
commissionat a dai Tanari per la loro cappella nella navat a dest ra, capolavoro giovanile
del pit t ore manierist a.

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

