
Settimana alla scoperta dei cimiteri europei

LA VOCE DELLE PIETRE
Sabato 5 giugno, ore 10.30

Una  caccia  al  tesoro  per  dare  voce  ai  marmi  del  Cimitero
monumentale della Certosa di Bologna. Si parte dall'Info Point per
un percorso da fare in autonomia. Lungo la passeggiata incontrerai
gli  studenti  del  Liceo  Leonardo  Da  Vinci  di  Bologna,  pronti  a
descrivere storie ed opere della Certosa; o ancora troverai cartelli
descrittivi che rimandano con codici QR a testi, immagini e video
online.  A  cura  del  Museo  del  Risorgimento  insieme  al  Liceo
Leonardo Da vinci di Bologna, frutto del progetto di Scuola Lavoro
2020/21.

Indicazioni per partecipare: Appuntamento all'aperto con numero
di posti limitato. Ogni partecipante deve: indossare correttamente
la  mascherina  (solo  di  tipo  chirurgico  o  FFP2 senza  valvola  di
esalazione);  mantenere  la  distanza  di  sicurezza  interpersonale
(fatta  eccezione per  i  conviventi).  In  caso di  febbre superiore  a
37.5°,  raffreddore  e/o  tosse  non  è  consentito  partecipare
all'appuntamento.

Il  cimitero  della  Certosa  di  Bologna  venne  fondato  nel  1801
riutilizzando le strutture del convento certosino edificato a partire
dal 1334 e soppresso nel 1796. Dagli anni '20 dell'800 le tombe
dipinte furono sostituite da opere in stucco e scagliola e - a partire
dalla metà dell'Ottocento - in marmo e bronzo. Il  complesso nel
corso  dei  secoli  è  il  risultato  di  una  articolata  stratificazione  di
logge, chiostri ed edifici che vanno dal XV secolo ad oggi, che man
mano  assumono  caratteri  di  progressiva  ampiezza  e
monumentalità. All'interno si conserva un vastissimo patrimonio di
pitture e sculture realizzate da quasi tutti gli artisti bolognesi attivi
nel  XIX  e  XX  secolo,  testimonianza  delle  complesse  vicende
artistiche, storiche e intellettuali di Bologna.

La Certosa è aperta dalle 8 alle 18

Sito Certosa



Se vuoi facilitarti la ricerca scarica la mappa con 
tutte le indicazioni dei luoghi, la trovi in Portineria 
o puoi scaricarla col codice QR

1) L'omicidio di Raffaele Mazzoli

Cortile della Chiesa

2) Monumento ad Edoardo Weber

Chiostro 1500, Sala Weber

3) Monumento                  4) Monumento

Montanari                         Centurioni Pallavicini

Chiostro VII, cortile           Sala del Colombario

5) Sarcofago                   6) Monumento

Parenti                            Guizzardi

Galleria Chiostro IX        Chiostro VI

7) Cella                                     8) Leoni

Magnani                                    Chiostro V o Maggiore

Galleria Chiostro VI                  

9) Monumento Ronzani

Sala San Paolo

10) Stele Magnico

Chiostro Maggiore


