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Bologna – Mostra ‘EGITTO’
e visita Bologna Medioevale
DOMENICA – 03 LUGLIO 2016

Dato che Bologna quest’anno celebra il nono centenario del suo riconoscimento ufficiale quale Comune vi
proponiamo la visita a una Bologna medievale illustrando prima gli edifici sorti nel ‘200 sulla Piazza Maggiore, poi le Torri nascoste e le case col portico ligneo, il Complesso di Santo Stefano e - per concludere –
la visita al Museo Medievale di Bologna oggi sede di una breve mostra “Bologna 1116 Dalla Rocca imperiale alla città del Comune” dove sono riuniti e visibili gli autentici documenti dell’atto di nascita ufficiale del
Comune di Bologna (Diploma di Enrico V) e il Liber Paradisus, il documento di affrancamento dei servi del
1256-57. La visita proseguirà omaggiando in Palazzo d’Accursio l’immagine di Irnerio, testimone nel 1116.
Per completare la specificità bolognese visiteremo il sottotetto di San Petronio. Una fantastica foresta di
legno, con sotto ai piedi le volte delle navate; si percorre il sottotetto della navata centrale e quello della
navata laterale sinistra.
Dato che si sale al massimo in 25 persone dovremo organizzare un primo gruppo mentre il secondo fa la
sosta pranzo e viceversa.
Nel pomeriggio ritorno al museo medioevale per la visita alla mostra Egitto – Spledore Millenario.
Una storia plurimillenaria, una civiltà unica che affascina tutto il mondo: l’Egitto delle Piramidi e dei Faraoni, del dio Osiride e della sua amata Iside. Ma l’Egitto è anche egittologia, scoperte, ricollocamenti, archeologia e collezionismo, settore in cui l’Italia ha una posizione chiave sin dall’inizio dell’Ottocento e che conserva
tutt’oggi.
La mostra Egitto non è solo di fortissimo impatto visivo e scientifico ma è anche un unicum nel suo genere
poiché gran parte della collezione egiziana del Museo Nazionale di Antichità di Leiden in Olanda, 500 reperti
databili dal Periodo Predinastico all’Epoca Romana, saranno trasferiti nella città delle Due Torri per
un’operazione che non ha precedenti nel panorama internazionale.
Partenza: Ritrovo alle 07:30 di domenica 03 luglio 2016 al parcheggio scambiatore di fronte
all’ex Ospedale Psichiatrico di Brusegana all’incrocio tra via Cave, dei Coll e via SS.
Fabriano e Sebastiano a Padova. Partenza alle ore 07:45 con pullman riservato

QUOTE: Soci dipendenti € 35,00 - Soci aggregati FITEL € 40,00
La quota comprende: trasporto pullman, visite guidate e ingressi a Bologna,
ingressi e visita guidata alla mostra Egitto, assicurazione infortuni.
Per informazioni: Cortelazzo Giorgio – 049 6993033.
Segreteria Cral Araba Fenice tel. 345-5787523
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SCADENZA ADESIONI 16 GIUGNO 2016
Alla segreteria del CRAL ARABA FENICE VENETO
ADESIONE MOSTRA EGITTO - DOMENICA 03 LUGLIO 2016
Il/la sottoscritto/a ________________________________________ matr. _____________
Ufficio / Agenzia _______________________________________ tel________________
telefono di casa o cellulare (per comunicazioni dell’ultima ora) _______________________
da l’adesione alla mostra Egitto a Bologna del 03 luglio 2016 assieme ai seguenti soci famigliari:
Cognome e nome__________________________________________________________
Cognome e nome__________________________________________________________
Cognome e nome__________________________________________________________
Autorizzo l’addebito di € __________

nel c/c _________________

presso l’agenzia di ____________________________ codice interno _____
I soci aggregati FITEL non clienti di Banca Antonveneta dovranno bonificare a favore “Cral
Araba Fenice Veneto – Padova”, codice Iban

IT 80 S 01030 12159 000001420360

causale: quota mostra Egitto 03.07.2016
Data, __________________

Firma ___________________________________

con

