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Genus Bononiae. Musei nella Città si sviluppa attraverso un percorso urbano che 
ne racconta la storia, la vita, le arti e i sogni; utilizza le strade di Bologna come 
corridoi, palazzi e chiese come sale di un unico grande museo, inserendosi nella 
struttura istituzionale già esistente e prevedendo un pieno collegamento con le 
altre realtà culturali, economiche e sociali che animano la comunità locale. 

Per questa ragione i Servizi Educativi Genus Bononiae hanno progettato un ricco 
calendario di attività alla scoperta dei tanti tesori di Bologna tra musei e città. 
Ciascun incontro sarà dedicato ad un tema diverso che farà da filo conduttore 
sia nel percorso alla scoperta del museo sia nell’escursione per le vie della città; 
tutte le visite e i progetti di team building sono condotte dagli operatori 
specializzati dei Servizi Educativi di Genus Bononiae. 

Genus Bononiae. Museums in the City follows a path through the city which reflects its 
history, life, arts and dreams; it uses the streets of Bologna as corridors and the 
buildings and churches as rooms, integrating into the existing institutional fabric, and 
enstablishing a permanent connection with the other museums and art galleries, and 
with the cultural, economic and social initiatives which animate the local community.

For this reason, the  Educational Department of Genus Bononiae have planned a rich 
calendar of activities aimed to discover the treasures of Bologna. Each event is 
focused on a different topic that will constitute the main theme of the itinerary inside 
the museum as well as of the outdoor excursion along the streets of the city; all the 
guided visits and the team building activities will be carried out by skilled operators of 
the Genus Bononia’s Educational Department.

Le tariffe per ogni gruppo prevedono: 100,00€ per visita guidata con escursione 
in italiano e 130,00€ per visita guidata con escursione in lingua straniera. Il 
prezzo del biglietto di ingresso alle sedi Genus Bononiae ed eventuali biglietti di 
ingresso ad altri luoghi non compresi nel circuito saranno indicati al momento 
della prenotazione. Ulteriori agevolazioni sono riservate ai possessori della 
Membership Card Genus Bononiae.

Tutte le visite sono declinabili nelle seguenti lingue: Inglese, Francese, Tedesco e 
Spagnolo. Per maggiori informazioni contattare la segreteria didattica.

PER INFO E PRENOTAZIONI:

didattica@genusbononiae.it
+39 051 19936329
lunedì - venerdì: 11.00 - 16.00 



Attività per
adulti

BOLOGNA UNA CITTÀ DELLE ARTI: 
i percorsi che la svelano

La grande scultura del Seicento tra Bologna e Roma

Itinerario: Santa Maria della Vita con Oratorio | escursione esterna | Basilica di San 
Paolo Maggiore
Durata: 2h
Prenotazione obbligatoria: minimo 10pax – massimo 30pax

Un percorso di visita che ci porta a conoscere la Bologna del Seicento, attraverso 
uno dei suoi scultori di maggior fama. L’itinerario inizia all’interno del complesso 
monumentale di Santa Maria della Vita, singolare esempio del barocco 
bolognese, al cui interno sono custodite opere scultoree di inestimabile valore, 
tra cui quelle giovanili di Alessandro Algardi. Il percorso si snoderà poi tra le 
strade e i portici di Bologna per concludersi nella chiesa di san Paolo Maggiore, 
al cui interno è custodito il gruppo scultoreo della Decapitazione di San Paolo 
sempre dell’Algardi: racconteremo l’avventurosa storia del viaggio dell’opera - 
scolpita a Roma - fino a Bologna, e molto altro ancora. 

I Carracci: nella dimora dei giganti!

Itinerario 1: Palazzo Pepoli | escursione esterna | Cattedrale di san Pietro 
Itinerario 2: Palazzo Pepoli | escursione esterna | Chiesa dei Santi Gregorio e Siro
Itinerario 3: Palazzo Pepoli | escursione esterna | Pinacoteca Nazionale di Bologna
Durata: 2h
Prenotazione obbligatoria: minimo 10pax – massimo 30pax

“Nemo profeta in patria”, ossia: accade spesso di essere più famosi all’estero o 
comunque fuori della propria città, piuttosto che nel proprio luogo d’origine. Da 
qui parte la storia di due fratelli e un cugino: Annibale, Agostino e Ludovico che 
verso la fine del Cinquecento e l’inizio del Seicento intraprendono le loro prime 
esperienze artistiche nella loro città d’origine: Bologna. Il loro primo lavoro di 
prestigio è all’interno delle sale di Palazzo Fava, dove prenderà forma e sostanza 
la loro rivoluzione artistica. La loro fama però è destinata a valicare i confini della 
città turrita - in particolare per Annibale Carracci - ed oggi, è possibile ammirare i 
loro capolavori nelle sale dei maggiori musei del mondo. A noi non resta che 
partire dall’inizio, tra passioni, avventure, storie sullo sfondo di una Bologna in 
continua trasformazione culturale e artistica.



Mozart, Rossini, Farinelli e Padre Martini: Musica Maestro!

Itinerario 1: San Colombano | escursione esterna | Chiesa di Santa Cristina
Itinerario 2: San Colombano | escursione esterna | Basilica di San Petronio
Itinerario 3: San Colombano | escursione esterna | Basilica di San Domenico
Durata: 2h 
Prenotazione obbligatoria: minimo 10pax – massimo 30pax

Bologna può considerarsi a tutti gli effetti una tappa imprescindibile per gli 
amanti della musica del presente e del passato. Qui sono nati o hanno mosso i 
primi passi molti cantautori della musica leggera italiana; ma soprattutto, in 
questa città, hanno soggiornato e studiato musicisti come Mozart, Farinelli e 
Rossini e grandi maestri per l’insegnamento della musica come padre Martini. Il 
nostro percorso inizierà in un luogo dedicato alla musica come San Colombano 
con la sua prestigiosa collezione di strumenti musicali, eredità del maestro 
Tagliavini, ancora tutti funzionanti. Successivamente scopriremo luoghi e case 
che hanno ospitato musicisti di chiara fama e legati alla storia della città. La 
musica del passato non è mai stata così a portata d’orecchio!

I BOLOGNESI SI RACCONTANO: 
storie di città, storie di persone

La Città e le sue Donne: “Bologna è una ricca Signora che fu contadina”

Itinerario: Palazzo Pepoli | escursione esterna | Basilica di San Domenico
Durata: 2h
Prenotazione obbligatoria: minimo 10pax – massimo 30pax

Bologna rende omaggio alle sue donne del passato e del presente ogni giorno, 
tutti i giorni dell’anno. Se non ci credete, dovete partecipare a questo itinerario 
che inizia dall’ultima sala del Museo di Palazzo Pepoli, detta anche Sala della 
Cultura. In questo luogo saremo attorniati dai busti in terracotta delle donne di 
Bologna che hanno contribuito a valorizzare questa città in ambito artistico, 
scientifico e letterario. Racconteremo le loro storie, incroceremo i loro sguardi e 
ripercorreremo i loro passi in un percorso di visita che si snoda tra i luoghi in cui 
queste donne hanno lasciato il loro segno nella vita privata come in quella 
pubblica. La visita si concluderà nella Basilica di San Domenico, luogo di 
inestimabile valore artistico dove è sepolta anche una della nostre protagoniste. 
Un percorso di visita che è anche un punto di visita inedito per conoscere 
Bologna e la sua storia.



Tutta mia la città! Tante strade, tante storie. Quanto conosci Bologna?

Itinerario: Palazzo Pepoli | escursione in esterna
Durata: 2h
Prenotazione obbligatoria: minimo 10pax – massimo 30pax

Vivendo nella propria città si dà a volte per scontato che ci sarà sempre il tempo 
necessario per conoscerla e scoprirla … ma è davvero così? Questo tour è 
pensato in particolare per il camminatore dal passo sostenuto che- preso dagli 
impegni della giornata- percorre strade per lui ormai anonime, senza mai 
soffermarsi sui dettagli dell’ambiente urbano circostante. Eppure, bastano un 
attimo di pausa ed un minimo di curiosità per comprendere che gli angoli di 
Bologna sono di una bellezza discreta, ma ricchissima nei dettagli, caratteristiche 
uniche di una città che si nasconde allo sguardo del visitatore poco attento. Per 
ritrovare la curiosità di ri-scoprire la propria città, abbiamo pensato un itinerario 
dedicato: sarete stupiti dalla quantità di storie che contiene una strada, la 
facciata di un palazzo, l’insegna di un negozio. Ogni visita sarà diversa e cambierà 
il suo itinerario di percorso, raccontando storie, aneddoti e personaggi di via 
Santo Stefano, Via Castiglione, Via Farini e molte altre ancora!

Bologna è un grande salotto!

Itinerario: Palazzo Pepoli | Palazzo Pepoli Campogrande (parte esterna) | Cripta SS 
Vitale e Agricola
Durata: 2h 
Prenotazione obbligatoria: minimo 10pax – massimo 30pax

I protagonisti di questo itinerario sono i salotti del passato, ambienti che hanno 
visto come protagonisti personaggi del calibro di papa Benedetto XIV, Mozart e 
tante altre personalità di spicco della Bologna storica. Con questo pretesto, 
entreremo all’ interno del salotto dei conti Pepoli, conosceremo la loro 
genealogia, i personaggi e le storie attraverso i due Palazzi che si dispiegano in 
via Castiglione: Palazzo Pepoli Vecchio e Palazzo Pepoli Campogrande. Il nostro 
percorso di visita continuerà verso via San Vitale con il maestoso Palazzo 
Fantuzzi, incrociando la storia di Giacomo III Stuart che passò la propria infanzia 
tra Roma e Bologna con la sua corte. Infine, il percorso di visita si concluderà 
nella cripta di SS Vitale e Agricola dove introdurremo Cornelia Rossi Martinetti e 
scopriremo un ritratto intenso di questa figura femminile che animò uno dei 
salotti più vivaci di inizio Ottocento a Bologna; al suo fascino non fu immune 
neanche Antonio Canova. 



BOLOGNA CROCEVIA DI STORIE DAL SAPORE 
SACRO E PROFANO

L’Ordine dei Templari e i Frati Gaudenti a Bologna

Itinerario: Palazzo Pepoli | escursione esterna | Chiesa di Santa Caterina 
Durata: 2h
Prenotazione obbligatoria: minimo 10pax – massimo 30pax

In questo percorso di visita, ci immergeremo nelle pieghe della storia, 
ripercorrendo le vicende dell’Ordine dei Templari e dei Frati Gaudenti a Bologna. 
Tralasciando aneddoti e ricostruzioni storiche inverosimili, ripercorreremo la loro 
storia e i rapporti con la città che li ha ospitati: sappiamo ad esempio che 
l’Ordine dei Templari aveva sede a Bologna nella chiesa di Santa Maria del 
Tempio, di cui oggi rimane solo il portico tra i civici 80 e 82 in Strada Maggiore. 
Scopriremo la figura affascinante e misteriosa di Pietro da Bologna, esperto di 
diritto e figura cardine nel difendere l’ Ordine da Papa Clemente V che ne 
decretò il loro scioglimento.  
I Frati Gaudenti, invece, nascono come un ordine militare e ospedaliero a 
Bologna per garantire la pace tra le varie fazioni cittadine. Devoti alla regola di 
Sant’Agostino, vantano tra i propri adepti figure importanti come Loderingo degli 
Andalò e Ugolino Lambertini. La sede principale è collocata nell’Eremo di 
Ronzano. Racconteremo le loro vicende e ripercorreremo le tappe salienti della 
loro storia, così affascinanti che neanche Dante Alighieri riuscì ad esimersi nel 
nominarle, collocandole …nell’Inferno!



PROPOSTE ATTIVITÀ DI TEAM BUILDING 
PER GRUPPI E IMPRESE

I costi previsti per le attività di team building sono variabili a seconda della 
tipologia dei gruppi. Se interessati, contattare la segreteria didattica per un 
preventivo ad hoc. Particolari agevolazioni sono riservate ai possessori della 
Membership Card Genus Bononiae.

Tutte le attività di team building sono declinabili nelle seguenti lingue: Inglese, 
Francese, Tedesco e Spagnolo. 

Bologna Unveiled - Bologna svelata

Itinerario: Palazzo Pepoli | escursione esterna a scelta tra i vari percorsi indicati 
*conclusione a Palazzo Pepoli 
Durata: 4h con una pausa pranzo

Il tour di “Bologna Unveiled”, mira ad offrire una conoscenza di ampio respiro 
della città di Bologna dal punto di vista storico, artistico e culturale ma 
utilizzando un approccio ludico, la “gamification”, attraverso una caccia al tesoro 
nelle strade e piazze della nostra città. Mediante l’utilizzo di strumenti ad hoc, 
viene introdotto un approccio partecipativo alla scoperta della Bologna di ieri e 
di oggi. Il percorso si snoda su un’intera giornata con una pausa centrale.
La prima parte si sviluppa tra le sale di Palazzo Pepoli. Museo della Storia di 
Bologna sugli aspetti più salienti e caratteristici della città. Nella seconda parte, a 
ciascun partecipante verrà consegnato il materiale per dare inizio ad una vera e 
propria caccia al tesoro su uno dei temi indicati qui di seguito:
Bologna tra luoghi di culto e storie profane*
Bologna tra buon cibo e cinema*
Bologna tra canali portici e torri*
Bologna città delle scienze*
A fine percorso ai partecipanti verrà offerto un piccolo omaggio.

Raccontami chi sei (veramente)

Luogo: Palazzo Pepoli
Durata: 2/3 h

Una proposta di team building che utilizza la tecnica del ritratto attraverso un 
punto di vista completamente diverso da quello usuale: infatti, ai partecipanti di 
questa attività verrà chiesto di ritrarre una persona non attraverso la 



rappresentazione mimetica, ma cercando di individuarne le caratteristiche 
mediante simboli e segni che ne descrivano il carattere e le peculiarità … il tutto 
avendo a disposizione pochissimo tempo, proprio come avviene tipicamente in 
un contesto lavorativo. L’obiettivo è duplice: da un lato, stimolare nel 
partecipante l’osservazione e la capacità di giudizio nei confronti 
dell’interlocutore che si ha davanti, dall’altro comprendere la percezione che 
hanno gli altri di se stessi. 
L’attività è divisa in 4 fasi, ognuna propedeutica per sviluppare il percorso 
dell’attività:
fase 1 – Argomentazione Visiva: in questa fase iniziale gli operatori fanno un 
excursus  e spiegano le varie tipologie di ritratto che verrà richiesto di eseguire 
successivamente.
fase 2 – Speed Dating: i partecipanti verranno divisi a coppie per estrazione. Ad 
un segnale degli operatori la coppia – a turno- avrà 5 minuti per raccontarsi 
all’interlocutore e descriversi al meglio, senza aiuti di alcun genere.
fase 3 – Progettazione: i partecipanti potranno raccogliere le idee, impostare il 
lavoro successivo e scegliere i materiali da utilizzare per eseguire il ritratto.
fase 4 – Restituzione: una volta conclusa la realizzazione degli elaborati, che 
dovranno essere anonimi, i partecipanti dovranno posizionarli tutti insieme in un 
tavolo e insieme agli operatori verrà sviluppata l’ultima tappa del percorso di 
team building.

Bologna: Street of Food 
IN COLLABORAZIONE CON Eataly Bologna 

Luogo: Complesso Monumentale di Santa Maria della Vita| Escursione in esterna| 
Laboratorio presso Eataly
Durata: 2h e 30min
Prenotazione obbligatoria – Max. 20 partecipanti

Bologna nei suoi vicoli e strade, nella toponomastica e nelle targhe inserite nelle 
facciate dei palazzi, conserva ancora il ricordo di una cultura legata fortemente al 
cibo. Il cibo che sfama la popolazione nei momenti di difficoltà come l’ex forno 
del pane (attuale museo MAMbo),alla storia della birreria Ronzani fino al 
quadrilatero con le sue osterie, e il Mercato di Mezzo che fin dal Medioevo è 
stato il luogo dei sapori e dell’incontro, del commercio e della tradizione 
gastronomica della città. E ancora l’attuale Mercato delle Erbe e le botteghe 
storiche come Atti, Tamburini, Majani che animano il cuore pulsante della città. A 
termine dell’escursione si arriva da Eataly dove verrà proposto un mini lab su 
una delle peculiarità della gastronomia emiliana. Conosceremo e degusteremo 
prodotti e pietanze del passato, ma che ormai fanno parte della nostra cultura 
enogastronomica.



www.genusbononiae.it

PER INFO E PRENOTAZIONI:

didattica@genusbononiae.it
+39 051 19936329
lunedì - venerdì: 11.00 - 16.00 



A cura dei Servizi Educativi


