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Sabato 22 febbraio, alle 7.30, partiamo in pullman da Faenza per raggiungere Bologna, 
dove ci aspetta Diego che sarà la nostra guida per l’intera giornata e che in primo luogo ci 
farà conoscere i capolavori della collezione del Mauritshuis esposti a Palazzo Fava. 
 
L’occasione è imperdibile non solo per vedere “La ragazza con l’orecchino di perla” di 
Veermer, presente alla mostra anche con “Diana e le sue ninfe”, ma anche per ammirare 
altri quadri esempi della cosiddetta Golden Age in Olanda. Fra questi ricordiamo: “Ritratto 
di Aletta Hanemans” (Frans Hals, 1625), “Donna che scrive una lettera” (Gerard ter Borch, 
1655), “Suonatrice di violino” (Gerrit van Honthorst, 1626) e “Il cardellino” (Carel Fabritius, 
1654). 
 
Dopo la visita della mostra, ci incamminiamo e attraversiamo il centro storico di questa 
bella città, di cui non tutti conoscono a fondo le testimonianze artistiche e culturali. Prima 
di tutto entriamo in Santa Maria della Vita per fermarci ad ammirare il “Compianto sul 
Cristo Morto” di Niccolò dell’Arca e il “Transito della Vergine” del Lombardi, che si trova 
nell’annesso oratorio barocco. 
 
Dopo esserci soffermati su alcuni esempi di torri medievali poco note, fra cui ricordiamo la 
Torre Prendiparte, procediamo con la visita della Cattedrale di San Pietro, dove 
ammiriamo un'altra opera del Lombardi, anch’essa denominata “Compianto sul Cristo 
Morto”. 
 
Ci ritroviamo dopo pranzo per continuare la visita del centro storico di Bologna. Attraverso 
il ghetto ebraico giungiamo in Via Zamboni ed entriamo nell’Oratorio di Santa Cecilia i cui 
affreschi narrano episodi della vita di Santa Cecilia e di Valentino ai tempi di Urbano II (III 
sec.), divenuti martiri per non aver rinnegato la fede cristiana. 
 
Entriamo poi nella Chiesa di San Giacomo Maggiore e ci dirigiamo verso la Cappella 
Bentivoglio, uno dei più bei monumenti del primo Rinascimento fatta costruire per volere 
della famiglia Bentivoglio. Procediamo verso un esempio gotico nella città di Bologna 
preceduto da un arioso quadriportico, la Chiesa di Santa Maria dei Servi, dove ammiriamo 
la preziosa tavola “Madonna col Bambino e angeli” di Cimabue. 
 
Infine, ci incamminiamo verso il complesso delle Sette Chiese di Santo Stefano, 
complesso di edifici di culto che si affaccia sull’omonima piazza. La tradizione indica San 
Petronio come ideatore della basilica la quale, edificata sopra un preesistente tempio 
dedicato a Iside, vuole imitare il Santo Sepolcro di Gerusalemme. 
 
Prima di raggiungere il pullman che ci riporterà a casa, attraversiamo la Corte Isolani il cui 
portico, caratterizzato da alte strutture in legno, costituisce una delle testimonianze più 
interessanti dell’architettura romanico-gotica bolognese. Il complesso, composto da cortili 
sui quali si affacciano negozi, uffici e residenze, è stato ristrutturato e inaugurato nel 1999. 
 
 
 
 
 


