
RISCOPRIRE BOLOGNA…IN OTTOBRE 
Divertenti passeggiate per riscoprire insieme la nostra città! 

 
Sabato 2 – Mostruosa scultura: animali, demoni e in cubi di pietra 
Ritrovo ore 15.30 alla Fontana del Nettuno. Contributo di 7€ per adulti e 4€ per bambini 
 
Domenica 3 - Capolavori dell'arte: la Pinacoteca Na zionale 
Ritrovo ore 15.30 davanti alla Pinacoteca Nazionale, Via Belle Arti 56. Contributo di 7€ per 
adulti e 4€ per bambini. Il biglietto d’ingresso alla Pinacoteca (4 € intero, 2 € ridotto) non è 
compreso nella quota di partecipazione. 
 
Sabato 9 – Tra lezioni e cadaveri: l'Archiginnasio 
Ritrovo ore 10.30 all’ingresso dell’Archiginnasio, piazza Galvani 1. Contributo di 7€ per adulti e 
4€ per bambini 
 
Domenica 10 – Eroi ed eroine del Risorgimento alla Certosa di Bologna 
Ritrovo ore 15.30 all’ingresso principale della Certosa (Chiesa). Contributo di 7€ per adulti e 4€ 
per bambini 
 
Sabato 16 –  Donne alla ribalta: plebe e borghesia 
Ritrovo ore 15.30 alla Fontana del Nettuno. Contributo di 7€ per adulti e 4€ per bambini 
 
Domenica 17 – GITA FUORI PORTA - Marronata a Castel  del Rio: Museo della Castagna, 
menù degustazione e Palazzo Tozzoni a Imola 
Ritrovo ore 9.00 al parcheggio del Boscolo Hotel, viale Lenin 43. Contributo di partecipazione 
65€. Rientro in serata. 
Il Marrone di Castel del Rio è una delle eccellenze della nostra regione. Nell'ambito delle 
iniziative dedicate al gusto la Didasco vi invita a vivere una giornata fuori-porta per riscoprire i 
sapori della nostra tradizione e l’autentico patrimonio gastronomico della valle del Santerno 
insieme allo straordinario patrimonio artistico di Palazzo Tozzoni a Imola, residenza nobiliare 
settecentesca che conserva, insieme a un’importante quadreria, ricchi arredi, suppellettili e 
tangibili testimonianze della vita quotidiana che si svolgeva all'interno del palazzo. 
 
Sabato 23 – Donne alla ribalta: clero e nobiltà 
Ritrovo ore 15.30 alla Fontana del Nettuno. Contributo di 7€ per adulti e 4€ per bambini 
 
Domenica 24 – “Tutta la Vita di Bologna”: santuario  e oratorio di S. Maria della Vita e 
Museo della Sanità e dell’Assistenza 
Ritrovo ore 15.30 all’ingresso dell’Oratorio, via Clavature 10. Contributo di 7€ per adulti e 4€ per 
bambini 
 
Sabato 30 e Domenica 31 – TREKKING URBANO 2010 - Ri scoprire Bologna ...con i sensi! 
Ritrovo ore 15.30 alla Fontana del Nettuno. La partecipazione è gratuita. Prenotazione 
obbligatoria (esclusivamente dal lunedì al venerdì 15.00 - 18.00) allo 051-2193517 percorsi del 
sabato e al  051-2193518 percorsi della domenica  
Che sapore ha Bologna? Che odore ha? È calda o fredda? Liscia o Morbida? È possibile 
esplorare la nostra città usando un senso diverso dalla vista? È possibile scoprire nuovi aspetti 
della storia e della cultura di Bologna usando anche gli altri 4 sensi? La Didasco ne è convinta!  
 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 
Didasco Associazione Culturale 

Cell. 348-1431230 (pomeriggio e sera) 
www.didasconline.it  


