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Sabato 19 e Domenica 20 Maggio 

 

Giornate Europee del Patrimonio  
Ingresso ridotto e visite guidate  
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Anche quest’anno, Genus Bononiae. Musei nella Città partecipa alle Giornate Europee del 

Patrimonio 2015 (GEP), manifestazione promossa per la prima volta nel 1991 dal Consiglio 

d’Europa e dalla Commissione Europea con l’intento di potenziare e favorire il dialogo e lo 

scambio in ambito culturale tra le Nazioni europee.   

 

Per l’occasione sabato 19 e domenica 20 settembre sarà possibile visitare Palazzo Pepoli. 

Museo della Storia di Bologna e San Colombano. Collezione Tagliavini con un biglietto 

unico d’ingresso di 5 euro, validito 48 ore.  

Durante le due giornate sono previste visite guidate e laboratori a tema dal titolo: I sapori 

di Bologna. Tradizioni, arte e storia.  

 

 

http://www.genusbononiae.it/
http://www.facebook.com/genusbononiae
http://www.twitter.com/genusbononiae
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PROGRAMMA: 
 

PALAZZO PEPOLI. MUSEO DELLA STORIA DI BOLOGNA 

Sabato 19 settembre e domenica 20 settembre  

ORE 11.00 VISITA GUIDATA A TEMA 

Un incontro per parlare della tradizione culinaria bolognese, dalla nascita della mortadella ai 

banchetti medievali, dalla festa della Porchetta alle osterie, fino alle macchine per fabbricare i 

tortellini.  

 

Ore 15.00 VISITA GUIDATA CON ESCURSIONE ESTERNA  

Una passeggiata partendo dal Museo e proseguendo  verso il Mercato di Mezzo: alla scoperta 

della sua storia, dei suoi originari banchi ancora attivi e dell’antico Mercato di piazza 

Maggiore. 

 

Domenica 20 settembre  

Ore 16.00 VISITA GUIDTA E LABORATORIO PER FAMIGLIE E BAMBINI  

Un omaggio a Sua maestà Il Tortellino, protagonista assoluto della cucina bolognese, che sarà 

al centro della visita e del laboratorio didattico sulla sfoglia bolognese. 

 

SAN COLOMBANO. COLLEZIONE TAGLIAVINI  

Sabato 19 e domenica 20 settembre 

Ore 17.00 VISITA GUIDATA ALLA COLLEZIONE TAGLIAVINI  

Una visita per conoscere gli antichi strumenti della collezione e per ascoltarne il suono nei 

suggestivi spazi affrescati dei Carracci.  

 

Il costo di ogni attività è di 5 euro a persona, oltre al biglietto d’ingresso al museo. 

 

Per informazioni e prenotazioni: 

email: didattica@genusbononiae.it 

Tel.: 051.19936329 
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