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GENUS BONONIAE PER LE SCUOLE 
Storia, storie, narrazioni, connessioni 
 
Nonostante le enormi difficoltà causate dall’emergenza sanitaria del Covid-19, anche per l’anno scolastico 

2020-2021, il circuito museale di Genus Bononiae intende perseguire la sua naturale vocazione didattica e 

divulgativa, favorendo la massima fruizione da parte di bambini e ragazzi delle tante proposte dei suoi 

Servizi Educativi. Per questo, l’offerta formativa del presente catalogo propone tante novità, prima fra tutte, 

un’inedita proposta di Didattica Digitale in continuità con ciò che ha caratterizzato l’anno scolastico appena 

concluso; abbiamo pensato progetti all’insegna della flessibilità, in modo da venire incontro ad esigenze ed 

a richieste differenziate. Il Catalogo sarà perciò caratterizzato da proposte online affiancate a una serie di 

attività da svolgersi all’interno del nostro circuito museale, in totale sicurezza ed in piena conformità con i 

protocolli stabiliti nei vari DPCM.  
 

Per tutte queste ragioni, i Servizi Educativi di Genus Bononiae. Musei nella Città hanno progettato un 

ampio catalogo ricco di proposte nuove e diversificate che spaziano dalla Scuola dell’Infanzia fino alla 

Scuola Secondaria di Secondo Grado. Visite animate, laboratori, escursioni, progetti speciali e didattica 

digitale compongono la nostra offerta dalla forte connotazione multidisciplinare, allo scopo di offrire al 

Sistema Scuola non solo percorsi studiati appositamente per le diverse fasce d’età ma anche nuovi stimoli e 

chiavi di lettura. Come sempre teniamo ben saldo il nostro approccio metodologico, dove i contesti storici 

diventano materiale didattico: ideale espressione sono il racconto e la narrazione. 

 

L’obiettivo di Genus Bononiae. Musei nella Città è raccontare la Storia e, insieme ad essa, le tante storie 

che partono dal territorio e si allargano in ogni direzione, incarnando quei criteri di trasversalità e 

multidisciplinarietà che sono ormai la base dei linguaggi della contemporaneità.  

 

Storia innanzitutto ma anche arte, musica, letteratura, teatro, cinema, scienza, tecnologia diventano 

terreno preferenziale, punto di partenza e pretesto per i percorsi formativi finalizzati a favorire 

l’elaborazione/costruzione delle identità personali dei giovani protagonisti, senza trascurare la 

sensibilizzazione alle nuove tematiche che emergono nel campo della sostenibilità ambientale e nei processi 

di integrazione e di interculturalità.  

 

Il Museo oggi deve sempre più essere non solo un luogo da visitare ma un vero e proprio “laboratorio” 

dove sperimentare idee nuove e creare le premesse per un dialogo che incontri quel filone che prende il 

nome di pedagogia delle emozioni, ancora più urgente dopo i tanti mesi di isolamento di bambini e ragazzi. 

In questo modo è possibile fornire ai più giovani gli strumenti per ampliare le loro conoscenze e per 

elaborare una lettura originale e autonoma dell’argomento trattato e, con esso, del mondo circostante. Nel 

contempo è possibile fornire agli insegnanti nuove modalità di trasmissione dei saperi e della socialità, non 

alternativi ma paralleli al programma scolastico. 

 

I progetti e le proposte illustrate di seguito sono progettate ed elaborate da un team di operatori didattici 

museali che da anni operano nel settore della didattica e dell’edutainment, appositamente formati sia sui 

contenuti specifici dei Musei del circuito Genus Bononiae, sia sulla città di Bologna in generale, sia infine 

sui vari percorsi che possono derivare da questa conoscenza.  

 

 

 

 

Coordinamento progetto educativo: Simona Pinelli  

In collaborazione con: Anthea Mary Danaro 

Grafica: Francesca di Tella 
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GENUS BONONIAE.  

Musei nella Città 
 

 

 

  

CONTATTI 
 

 

Per informazioni e prenotazioni:  

Telefono 051 19936329 

E-mail: didattica@genusbononiae.it 

Orari: Da lunedì a venerdì 11:00 -16:00  
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INFORMAZIONI 

 

 

IMPORTANTE! 
Emergenza Covid 19. 

A causa delle restrizioni dovute all’esigenza di distanziamento sociale, i laboratori e levisite guidate in 

presenza potranno essere attivati sono nel momento in cui saranno possibili le uscite didattiche, e solo 

per un numero limitato di persone; non sarà ad es. possibile accogliere due classi alla volta.  

 

Fino a nuove disposizioni posso essere friuti e quindi prenotati SOLO I PERCORSI ON LINE, le cui 

modalità verranno concordate direttamente con i docenti. I percorsi attivabili anche on line sono 

contrassegnati nelle singole proposte del catalogo.  

 
Ciascuna proposta educativa IN PRESENZA prevede la tariffa del biglietto d’ingresso (ridotto scuola) 

per ogni studente, da aggiungere al normale costo dell’attività. Gratuito per gli accompagnatori – fino 

a un massimo di due per classe, e per eventuali accompagnatori di alunni disabili.  

 

Per le attività ON LINE è previsto invece il solo costo del servizio dell’operatore, tranne per il tour 

virtuale della mostra “la riscoperta di un capolavoro- il Polittico Griffoni” per cui viene richiesto 

anche un piccolo biglietto di ingresso. Accanto ad ogni percorso è riportata la dicitura che indica la 

modalità di fruizione: video lezione oppure visita al museo con kit didattico per svolgere il laboratorio in 

classe. Infine, viene prevista la possibilità di richiedere attività in modalità classroom. 
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TARIFFE 

 

 

VISITE IN PRESENZA 
 

VISITA ANIMATA 

Italiano: 70 € a classe + biglietto di ingresso 

In lingua: 100 € a classe + biglietto di ingresso * 

 

• VISITA + LABORATORIO 

Italiano: 70 € a classe + biglietto di ingresso oppure visita + kit didattico da svolgere in classe 

In lingua: 100 € a classe + biglietto di ingresso * 

 

VISITA + KIT DIDATTICO DA SVOLGERE IN CLASSE  
Italiano: 70 € a classe + biglietto di ingresso 

In lingua: 100 € a classe + biglietto di ingresso * 

 

VISITA + ESCURSIONE / VISITA SAN COLOMBANO CON INTERVENTO MUSICALE 

100 € a classe + biglietto di ingresso 

 

• VISITA SPETTACOLO / ATTIVITÀ TORTELLINI 

80 € a classe + biglietto di ingresso 

 

VISITE ON LINE 
 

_ VISITA AL MUSEO REGISTRATA + LAB ORATORIO  
2 € a bambino  

 

_ LABORATORIO IN DIRETTA SENZA VISITA AL MUSEO 

 3 € a bambino  

 

• VISITA VIRTUALE LA RISCOPERTA DIN UN CAPOLAVORO – IL POLITTICO GRIFFONI 

2 € attività + biglietto tour gratuito.  

 

 

* Alcune attività possono essere svolte in lingua inglese, francese, russa, tedesca o spagnola. Per 

ulteriori informazioni sulla tipologia delle visite in lingua contattare la segreteria. 
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IL FILO DI ARIANNA 

Percorsi dedicati al circuito di Genus Bononiae. Musei nella Città 
 
I percorsi di Genus Bononiae. Musei nella città per l’anno scolastico 2020-2021 propongono alle scuole 

l’occasione di conoscere l’ampio patrimonio artistico e culturale di Genus Bononiae e quindi della città 

stessa, attraverso visite animate nelle varie sedi che lo compongono. Le visite dedicate valorizzano la 

testimonianza storica ed artistica che compongono un percorso che si dipana nel cuore della città. Nel loro 

insieme, esse diventano uno strumento imprescindibile per comprendere e inserire Bologna all’interno di 

un contesto più ampio e ricco di stimoli. Ogni percorso è declinato secondo il grado scolastico e, in base a 

quest’ultimo, possono essere previsti apparati didattici propedeutici a sviluppare l’esperienza di visita.  
 

I PERCORSI DI QUESTA SEZIONE SONO PENSATI TUTTI IN PRESENZA. NEL CASO DI RICHIESTA DI VISITA IN 

REMOTO, OCCORE PRENDERE CONTATTO DIRETTO CON LA SEGRETERIA PER VERIFICARE LA 

FATTIBILITA’ 

 

 

Palazzo Pepoli. Museo della Storia di Bologna 

Visita animata 

Durata: 1h 30min 

 

Il primo filo di Arianna ci propone una visita completa al Museo della Storia di Bologna: dall’etrusca Felsina 

alla romana Via Emilia – attraversando la Forma Urbis (la trasformazione di Bologna) delle mura e delle 

torri, dal Medioevo ai Bentivoglio, da Carlo V a Napoleone fino ai giorni nostri, entrando nel vivo delle arti, 

delle scienze, degli abitanti, degli usi e dei costumi della nostra splendida città. Tra leggende, aneddoti e 

curiosità, una lunga passeggiata alla scoperta della Storia e delle tante storie ad essa legata. 
 

 

Complesso Monumentale di Santa Maria della Vita 

Visita animata 

Durata: 1h 30min 

 

Il singolare bandolo del filo di Arianna ci porta a scoprire il Complesso Monumentale di Santa Maria della 

Vita, caratterizzato dalla omonima Chiesa. Una preziosa testimonianza del Barocco bolognese che al suo 

interno custodisce capolavori che non possono non diventare bagaglio comune di chi vuole conoscere e 

capire il senso della bellezza che questa città ha saputo esprimere in campo scultoreo. Il percorso si dipana 

osservando l’importante opera del Compianto su Cristo Morto di Niccolò dell’Arca fino ad arrivare 

all’Oratorio accanto alla Chiesa, dove si presentano in tutta la loro rilevanza scenica le sculture di Alfonso 

Lombardi nel Transito della Vergine: saremo al cospetto di opere che hanno avuto un largo impatto emotivo 

nella società bolognese e non solo. 

 

San Colombano. Collezione Tagliavini 
Visita animata 

Durata: 1h 30min 

 

I molteplici e inaspettati fili di Arianna arrivano fino a San Colombano, una visita che è anche un’esperienza 

sensoriale: l’udito, il tatto, la vista e l’olfatto sono continuamente sollecitati e catturati da questo luogo che è 

uno scrigno di storia e arte. Sarà un viaggio nel tempo a partire dalle sepolture risalenti al XII secolo e alla 

suggestiva crocifissione parietale duecentesca di Giunta Pisano, fino alle pareti di quella che fu una chiesa, 

con affreschi di artisti quali Lippo di Dalmasio e di alcuni tra i migliori allievi dei Carracci. A completare 

questa esperienza la costante presenza degli strumenti musicali della collezione Tagliavini, una raccolta 

unica al mondo dal momento che sono ancora tutti funzionanti! Su richiesta, la visita potrà essere completata 

– con un lieve costo aggiuntivo – da un’esibizione dimostrativa del Maestro Tamminga su alcuni degli 

strumenti esposti. 
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Biblioteca d’Arte e di Storia di San Giorgio in Poggiale 
Visita animata 

Durata: 1h 30min 

 

L’intreccio dei fili della curiosa Arianna ci porta a visitare San Giorgio in Poggiale che potrebbe essere 

considerato un esempio perfetto di conservazione della memoria di un luogo, ed al tempo stesso di 

ripensamento architettonico degli spazi durante i secoli. Una splendida chiesa cinquecentesca che da una 

parte mantiene ancora il ricordo delle sue funzioni, un tempo affidate ai Pardi Serviti, dall’altra è una 

biblioteca che ospita l’ampio archivio e patrimonio libraio della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna e 

custodisce opere d’arte contemporanea di Claudio Parmiggiani e di Piero Pizzi Cannella, oltre ad 

un’importante emeroteca. Un luogo carico di storia anche recente in quanto testimone del bombardamento 

avvenuto durante l’ultimo conflitto. Una visita che è anche percorso nella memoria che si apre al presente e 

ai suoi giovani visitatori. 
 

 

Percorso particolarmente indicato per le scolaresche provenienti da fuori Bologna 

Palazzo Pepoli: alla scoperta di Bologna e del suo Museo   

Visita animata + escursione.  

Durata visita + escursione: 2h 

 
Il filo di Arianna si intreccia tra le strade di Bologna! Per tutte le scolaresche, ed in particolare per quelle che 

provengono dalle zone limitrofe della città metropolitana di Bologna e dalle regioni di tutta Italia, proponiamo un 

itinerario ad hoc che collega il Museo di Palazzo Pepoli con i luoghi più significativi del suo centro storico. Il percorso 

fornisce spunti storici e culturali per chi non ha mai visitato la città o per chi vuole anche semplicemente approfondire il 

suo ricco passato. Partendo dalla visita museale, si creano le premesse per poi intraprendere un’escursione che ci porta 

nei luoghi simbolo della città: Piazza Maggiore con i suoi monumenti, Piazza Santo Stefano, i Portici e molto ancora. 

Nel percorso che lega il passato con il presente, vengono proposti spunti e chiavi di lettura per apprezzare pienamente 

il valore di una città che da sempre ha affascinato i suoi viaggiatori di tutti i secoli. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
Nel Regno dei Tessuti: i vestiti di re, cavalieri, principesse, grandi signori e poveri contadini 

Visita + laboratorio oppure Visita + kit didattico da svolgere in classe 

Palazzo Pepoli. Museo della Storia di Bologna  

Durata: 1h 30min 

Percorso solo in presenza  

Qual era il vestito di un cavaliere o di una principessa? Il mantello del re pesava come un macigno o era 

leggero come una piuma? D’inverno, il falegname che abiti indossava? La servetta quali vestiti metteva in 

estate? La visita al museo diventa un percorso tra il tattile e il visivo attraverso piccole storie e aneddoti sui 

tessuti che venivano usati una volta e quelli che vengono usati oggi. In laboratorio, si creeranno insieme libri 

sensoriali con pagine da esplorare attraverso il tatto e la vista. 

 

 

Gnam, gnam: quanto sono buoni i Tortellini!  

Visita + laboratorio  

Palazzo Pepoli. Museo della Storia di Bologna  

Durata: 2h 

Non attivabile per il 2021 

Una visita al Museo accompagna i bambini alla scoperta della celebre tradizione culinaria bolognese così 

profondamente connessa alla storia della città: dalla nascita della mortadella ai banchetti medievali, dalla 

festa della porchetta, fino alla macchina per fabbricare i tortellini. Il laboratorio è dedicato al Re della cucina 

bolognese, “Il Felsineo Tortellino”: una forma dalle origini misteriose, che diventa per l’occasione non 

soltanto un cibo da mangiare, ma anche una ghiotta scultura di pasta da creare. 

 

 

La storia dei Conti Pepoli attraverso il racconto di quattro donne misteriose a Palazzo! 

Visita spettacolo 

Palazzo Pepoli. Museo della Storia di Bologna  

Durata: 1h 30min 

Percorso attivabile on line - registrato 

Cesira Fantoni, la furba servetta della contessa Pepoli non sarà più sola! A farle compagnia, alternandosi di 

volta in volta, ci saranno altre tre figure: la nobile contessina Sara proveniente da Roma, Carmelina la 

birichina sorella minore di Cesira e la misteriosa Donna Margherita. In una comica performance teatrale e 

interattiva, la visita sarà animata da una di queste figure davvero singolari che ci racconteranno i segreti della 

famiglia Pepoli. Passando dai nobili ai popolani, dagli adulti ai bambini e dall’abbigliamento alle feste, le 

classi saranno coinvolte in un allegro viaggio nella storia di Bologna. Seguirà un laboratorio per realizzare 

delle maschere utilizzando materiale di riuso. 
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SCUOLA PRIMARIA 

 

Bologna attraverso gli oggetti - 10 piccole storie 

Visita animata 

Palazzo Pepoli. Museo della Storia di Bologna  

Durata: 1h 30min  

Percorso attivabile on line – registrato e in diretta (senza visita al museo solo laboratorio) 

Una visita per conoscere alcune tappe fondamentali dello sviluppo urbano e culturale della città. A partire da 

dieci oggetti significativi e le loro piccole storie, gli studenti saranno condotti in un’appassionante lettura 

della Storia di Bologna, dalle origini ai giorni nostri, utilizzando come filo conduttore il dialátt bulgnais, il 

dialetto bolognese. Il percorso tra le sale del Museo permette di incontrare personaggi, attraversare luoghi e 

conoscere episodi che hanno reso importante la città. Carte appositamente ideate renderanno interattiva la 

visita e coinvolgente l’esperienza. 

 

Bologna città delle scienze 

Visita animata 

Palazzo Pepoli. Museo della Storia di Bologna 

Durata: 1h 30min 

Percorso solo in presenza  

Un percorso a metà tra visita e workshop per approfondire la figura di Ulisse Aldrovandi e il suo ruolo 

fondamentale nell’ambito delle scienze naturali. Il naturalista non ha infatti saputo resistere alla tentazione di 

occuparsi anche di mostri. Ripercorrendo alcuni tratti fondamentali di simbologia araldica che intrecciano 

storia e leggenda, tra draghi, aquile e leoni si osserveranno le differenze tra i bestiari medievali e le prime 

catalogazioni. Ognuno potrà poi rappresentare il suo animale fantastico ispirato a quelli del passato 

scegliendo il codice che preferisce. 

  

Da Felsina a Bononia - Crea il tuo mito 

Visita + laboratorio oppure Visita + kit didattico da svolgere in classe 

Palazzo Pepoli. Museo della Storia di Bologna  

Durata: 2h  

Percorso attivabile on line – registrato e in diretta (senza visita al museo solo laboratorio) 

La visita guidata si svilupperà concentrandosi sul passaggio dal periodo etrusco a quello romano; 

successivamente, in aula didattica, si realizzerà una vera e propria stele funeraria che unirà la mitologia 

etrusca alla mitologia contemporanea. Si creeranno scene allegoriche utilizzando i miti di una volta e quelli 

di oggi, non attenendosi necessariamente alla verità storica, ma basandosi sulla logica della composizione 

della stele etrusca. Infine, si scriverà il racconto illustrato utilizzando l’alfabeto etrusco. 

 

Ricostruire Bologna, come un vero architetto romano  

Visita animata 

Durata 1h e 30min 

Visita + laboratorio  

Durata: 2h 

Palazzo Pepoli. Museo della Storia di Bologna  

Percorso attivabile on line – registrato e in diretta (senza visita al museo solo laboratorio) 

Dopo una visita alle sale del Museo in cui si approfondiranno le origini di Bologna e il suo sviluppo dalla 

Felsina etrusca alla grande Bononia, ci si sposterà in laboratorio per cimentarsi nel lavoro di un architetto 

dell’antichità, realizzando un modellino della propria città romana divisa secondo cardi e decumani. La 

basilica, il foro e la domus saranno gli elementi che andranno a comporre la città, arricchita da suggestioni 

visive e scritte. 
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Il Felsineo Tortellino 

Percorso disponibile tramite video lezione 

Palazzo Pepoli. Museo della Storia di Bologna  

non attivabile per il 2021 

Tra le sale del Museo scopriremo come la celebre tradizione culinaria bolognese sia così profondamente 

connessa alla storia della città e alla sua fama nel mondo: dalla nascita della mortadella ai banchetti 

medievali, dalla festa della porchetta, fino alla macchina per fabbricare i tortellini. Il laboratorio è dedicato al 

Re della cucina bolognese, “il Felsineo Tortellino”: una forma dalle origini misteriose, che diventa per 

l’occasione non soltanto un cibo da mangiare, ma anche una ghiotta scultura di pasta da creare. 

 

 

Bologna città delle acque 

Visita animata oppure visita + escursione  

Palazzo Pepoli. Museo della Storia di Bologna 

Durata visita animata: 1h 30min - Durata visita + escursione: 2h 30min 

Visita attivabile on line – registrata e in diretta  

In pochi lo sanno ma a Bologna tanti anni fa, al posto di alcune strade, scorrevano i canali. La visita al 

Museo permetterà di conoscere questa storia tramite gli occhi degli artisti che l’hanno rappresentata, per poi 

entrare nella splendida e suggestiva sala della “città delle acque” che – unica in tutta Bologna - ci porta 

virtualmente dritti nel sottosuolo della città. Con il supporto di una mappa cartacea, i partecipanti saranno 

accompagnati in un suggestivo percorso tra le vie di Bologna alla ricerca delle tracce dell’antica città delle 

acque da Palazzo Pepoli al canale delle Moline fino alla chiusa di via Riva di Reno. 

  

La storia dei Conti Pepoli attraverso il racconto e i pettegolezzi di quattro insolite donne 

Visita spettacolo 

Palazzo Pepoli. Museo della Storia di Bologna  

Durata: 1h 30min 

Percorso attivabile on line – registrato 

Quattro personaggi femminili curiosi e affascinanti, ispirati alla commedia dell’arte, racconteranno com’era 

anticamente la vita dei bolognesi. Un insolito viaggio con l’elemento della sorpresa che caratterizzerà la 

visita animata; infatti, solo al museo conosceremo l’identità del misterioso personaggio che guiderà il 

percorso… Sarà Cesira Fantoni, la servetta tuttofare dei Conti Pepoli? Oppure la contessina Sara, l’amica 

romana della contessa Pepoli? Sarà il turno di Carmelina, la sorella minore di Cesira, quella birichina? 

Oppure della misteriosa Donna Margherita? Interagendo e giocando, i bambini potranno acquisire tante 

informazioni sulla storia e sulla società della città. Seguirà un laboratorio per realizzare delle maschere 

utilizzando materiale di riuso. 
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SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 

Bologna città delle scienze 

Visita animata disponibile anche in modalità video lezione 

Palazzo Pepoli. Museo della Storia di Bologna  

Durata: 1h 30min 

Percorso solo in presenza  

Un percorso a metà tra visita e workshop per scoprire come, a partire dal XVI secolo, il Rinascimento 

Bolognese ha avviato la così detta “rinascita delle scienze” che ha portato gradualmente la città nel panorama 

europeo della speculazione scientifica. In particolare si affronterà il problema legato alle numerose 

superstizioni radicate in quegli anni nella cultura dotta e in quella popolare, sottolineando come in un primo 

momento la scienza abbia dovuto convivere queste credenze e si evidenzierà come il lavoro di alcuni 

scienziati sia indissolubilmente legato ad alcuni luoghi della città. 

 

 

La Bologna di ieri e di oggi in 10 oggetti 

Visita animata 

Palazzo Pepoli. Museo della Storia di Bologna  

Durata: 2h 

Percorso attivabile on line – registrato e in diretta (senza visita al museo solo laboratorio) 

Una visita per conoscere alcune tappe fondamentali dello sviluppo urbano e culturale della città con l’ausilio 

di dieci oggetti, per comprendere il loro valore di ieri e di oggi sia dal punto di vista simbolico e che da 

quello storico. Il percorso, il cui filo conduttore sarà il dialátt bulgnais, il dialetto bolognese, si snoderà 

attraverso le sale del Museo permettendo di incontrare personaggi, attraversare luoghi e conoscere episodi 

che hanno reso importante la città. Carte appositamente ideate renderanno interattiva la visita e coinvolgente 

l’esperienza. 

 

 

Il Felsineo Tortellino  

Visita animata 

Durata: 1h 3 30min 

Visita + laboratorio  

Durata: 2h 

Palazzo Pepoli. Museo della Storia di Bologna  

non attivabile per il 2021 

Una visita al Museo accompagna gli studenti alla scoperta della celebre tradizione culinaria bolognese così 

profondamente connessa alla storia della città: dalla nascita della mortadella ai banchetti medievali, dalla 

festa della porchetta, fino alla macchina per fabbricare i tortellini. Il laboratorio è dedicato al Re della cucina 

bolognese, “il Felsineo Tortellino”, una forma dalle origini misteriose, che diventa per l’occasione non 

soltanto un cibo da mangiare, ma anche una ghiotta scultura di pasta da creare. 

 

 

La tua città medievale 
Visita + laboratorio oppure Visita + kit didattico da svolgere in classe 

Palazzo Pepoli. Museo della Storia di Bologna  

Durata: 2h 

Percorso attivabile on line – registrato e in diretta entrambi senza visita al museo solo laboratorio 

Durante la visita si approfondirà la vita bolognese nell’epoca medievale, esaminandone urbanistica, cultura e 

sviluppo economico: dalla nascita delle corporazioni delle Arti e dei Mestieri, all’Università, con la sua 

scuola di Diritto, ai canali per i mulini da seta. In laboratorio la classe realizzerà un modellino 3D in 

cartoncino e gli studenti potranno diventare dei veri e propri urbanisti dei tempi passati. 
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Uno skyline di Bologna: dall’età moderna fino al 1945  

Visita animata 

Durata: 1h e 30min 

Visita + laboratorio  

Durata: 2h 

Palazzo Pepoli. Museo della Storia di Bologna  

Percorso attivabile on line – registrato e in diretta entrambi senza visita al museo solo laboratorio 

Durante la visita si approfondirà la storia di Bologna a partire dal Rinascimento, quindi dalla signoria dei 

Bentivoglio, passando dall’annessione allo Stato Pontificio nel 1506. Analizzeremo Bologna attraverso gli 

eventi storici che l’hanno vista protagonista, soffermandoci in particolare sul periodo illuminista, che ha 

visto il fiorire delle scienze nella città con luoghi ad essa dedicati. L’assetto politico e urbanistico verrà di 

nuovo trasformato con l’arrivo di Napoleone Bonaparte mentre gli ideali liberali patriottici ispireranno 

giovani studenti che realizzeranno le coccarde tricolore. In questo itinerario avventuroso esamineremo 

l’urbanistica, la cultura e lo sviluppo sociale ed economico della città.  

In laboratorio, la classe realizzerà un modellino 3D in cartoncino di Bologna nei suoi vari assetti urbanistici; 

gli studenti potranno così diventare dei testimoni dell’evoluzione della città durante i secoli. 

 

 

Medieval Trivial  

Visita + laboratorio  

Palazzo Pepoli. Museo della Storia di Bologna  

Durata: 2h 30min 

non attivabile per il 2021 

Un tuffo nella Bologna del Medioevo, fra le sue organizzazioni interne e le sue lotte. Sarete guelfi o 

ghibellini? Simpatizzerete per il Papa o per l’Imperatore? Dopo una visita nelle sale del Museo focalizzata su 

questo periodo storico, il percorso proseguirà in laboratorio dove gli studenti saranno coinvolti in un gioco a 

squadre in cui sfidarsi cercando di “conquistare” edifici, monumenti e zone urbane di Bologna; un vero e 

proprio gioco di società che si snoderà a suon di scomuniche, lotta per le investiture, conquiste territoriali e 

rivolte cittadine. 

  

 

Bologna città delle acque 

Visita animata oppure visita + escursione  

Palazzo Pepoli. Museo della Storia di Bologna 

Durata visita animata: 1h 30min - Durata visita + escursione: 3h 

Visita attivabile on line – registrata e in diretta  

In pochi lo sanno, ma a Bologna tanti anni fa, al posto di alcune strade, scorrevano i canali. La visita al 

Museo permetterà di conoscere questa storia tramite gli occhi degli artisti che l’hanno rappresentata, per poi 

entrare nella splendida e suggestiva sala della “città delle acque” che – unica in tutta Bologna – ci porta 

virtualmente dritti nel sottosuolo della città.  

Versione con escursione: con il supporto di una mappa cartacea, i partecipanti saranno accompagnati in un 

percorso tra le vie di Bologna alla ricerca delle tracce dell’antica città delle acque. Da Palazzo Pepoli al 

canale delle Moline, fino alla chiusa di via Riva di Reno per arrivare al Canale del Cavaticcio e alla Salara 

dove sorgeva l’antico porto di Bologna. 
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Nella Bologna dei portici e delle torri 

Visita animata oppure visita + escursione  

Palazzo Pepoli. Museo della Storia di Bologna 

Durata visita animata: 1h 30min - Durata visita + escursione: 3h 

Visita attivabile on line – registrata e in diretta  

Una visita al museo per approfondire il periodo medievale che ha visto sorgere le prime mura di selenite, la 

grande Università e le famose torri di Bologna. Ogni studente sarà supportato da schede di approfondimento 

per stimolare un approccio attivo della classe e che fungeranno come strumento di registrazione dei punti più 

importanti dell’esperienza di visita. 

Versione con escursione: il percorso prevede sia la visita al Museo che un tour nel centro storico della città, 

alla scoperta di quelle caratteristiche architettoniche che rendono famosa Bologna, dal primo portico 

costruito in legno fino alle torri medievali. 

 

 

Storie e leggende della vita industriale bolognese 

Visita + escursione 

Palazzo Pepoli. Museo della Storia di Bologna  

Durata: 2h 30min 

Percorso solo in presenza  

Una passeggiata alla scoperta dell’acqua come elemento fondamentale del vivace sviluppo industriale della 

Bologna passata, tra miti, leggende, tradizioni ma anche innovazione, manualità e tecnologia; quest’ultima 

ha avuto nel tempo un esempio di eccellenza come le Aldini - Valeriani, una delle scuole tecniche più 

antiche d’Italia e d’Europa. Narreremo la storia e i cambiamenti che ha vissuto la Manifattura Tabacchi, 

considerato il cuore dell’economica bolognese dell’800 e che oggi ha ritrovato una nuova destinazione d’uso. 

Racconteremo la lavorazione di canapa e seta legata ai mulini d’acqua fino agli antichi gelseti della 

Montagnola per l’allevamento del baco da seta. Scopriremo il luogo deputato al bene più prezioso, il Forno 

del Pane, aperto a tutta la comunità. E infine, gli antichi mestieri che si trovavano nel cuore della città. Un 

racconto che è fortemente legato ai luoghi del nostro presente e alla toponomastica di Bologna. 

 

 

La storia dei Conti Pepoli attraverso quattro personaggi in cerca di un’autrice 

Visita spettacolo 

Palazzo Pepoli. Museo della Storia di Bologna  

Durata: 1h 30min 

Percorso solo in presenza  

Quattro personaggi femminili curiosi e affascinanti, ispirati alla commedia dell’arte, racconteranno com’era 

anticamente la vita dei bolognesi. Un insolito viaggio con l’elemento della sorpresa che caratterizzerà la 

visita animata; infatti, solo al museo conosceremo l’identità del misterioso personaggio che guiderà il 

percorso … Sarà Cesira Fantoni, la servetta tuttofare dei Conti Pepoli? Oppure la contessina Sara, l’amica 

romana della contessa Pepoli? Sarà il turno di Carmelina, la sorella minore di Cesira, quella birichina? 

Oppure della misteriosa Donna Margherita? I ragazzi potranno così acquisire tante informazioni sulla storia e 

sulla società della città. Seguirà un laboratorio per realizzare delle maschere utilizzando materiale di riuso. 
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SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

 
Bologna città delle scienze 
Visita animata 

Palazzo Pepoli. Museo della Storia di Bologna  

Durata: 1h 30min 

Percorso solo in presenza  

Un percorso a metà tra visita e workshop per scoprire come Bologna in età moderna diventi una vera e 

propria città delle scienze grazie ai contatti che vengono attivati con i centri europei del sapere scientifico. 

Scienze naturali, astronomia, seguite da medicina, fisica e chimica fioriscono anche grazie a nuove sinergie 

disciplinari che favoriranno l’affermazione di nuovi principi e teorie. Durante l’attività si affronterà 

l’importanza in senso esteso del metodo scientifico in secoli ancora fortemente sedotti da pseudo scienze, 

sapere magico e superstizioni e si racconterà la storia di alcuni tra gli esperimenti più celebri degli scienziati 

che hanno lavorato e studiato a Bologna. 

 

 

Dagli etruschi ai romani: la migrazione dei miti 

Visita animata disponibile anche in modalità video lezione 

Palazzo Pepoli. Museo della Storia di Bologna  

Durata: 1h 30min 

Percorso solo in presenza  

La prospettiva storica che ci permette di studiare le civiltà del passato è quasi sempre un viaggio che parte da 

testimonianze che emergono dai corredi funebri e dagli utensili del quotidiano. Anche le civiltà che 

incontreremo nel nostro percorso di visita, gli Etruschi e i Romani, hanno lasciato tracce profonde nel nostro 

territorio. Scopriremo affinità ed assonanze tra le civiltà che si sono succedute nel Mediterraneo nel corso dei 

millenni, avendo come filo conduttore il tema della continuità dei miti. Incontreremo le credenze e il mondo 

dell’aldilà degli Etruschi e il mondo degli Dei del politeismo greco. In questo percorso di visita li 

ritroveremo alzando lo sguardo e ammirando i soffitti di Palazzo Pepoli: l’apoteosi di Ercole, le ire di 

Giunone e molto altro ancora. Ne studieremo i significati seguendo la loro rotte migratorie evidenziandone il 

valore simbolico universale per narrare storie dal sapore più umano che divino. 

 

 

Bologna da sfogliare: dall’età moderna fino al 1945  

Visita animata 

Durata: 1h e 30min 

Visita + laboratorio  

Durata: 2h 

Palazzo Pepoli. Museo della Storia di Bologna  

Percorso attivabile on line – registrato e in diretta (senza visita al museo solo laboratorio) 

Il percorso di visita avrà un approccio partecipativo e interattivo, approfondendo la storia di Bologna a 

partire dal Rinascimento, quindi a partire dalla signoria dei Bentivoglio, Analizzeremo Bologna attraverso gli 

eventi storici che l’hanno vista protagonista in particolare durante il periodo illuminista, che ha visto il fiorire 

delle scienze nella città. L’assetto politico, culturale e urbanistico verrà di nuovo trasformato con l’arrivo di 

Napoleone Bonaparte, mentre gli ideali liberali patriottici ispireranno letterati e giovani studenti. In questo 

itinerario avventuroso esamineremo soprattutto lo sviluppo sociale ed economico della città, attraverso il 

fiorire delle varie aziende che nel tempo sono diventate punto di riferimento del made in Italy. In laboratorio, 

la classe realizzerà un mini libro, con una grafica ed un design contemporaneo, delle varie trasformazioni 

della città: una specie di tascabile per conoscere e valorizzare Bologna nelle sue varie sfaccettature nel corso 

dei secoli.  
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Medieval Trivial  

Visita + laboratorio  

Palazzo Pepoli. Museo della Storia di Bologna  

Durata: 2h 30min 

non attivabile per il 2021 

Un tuffo nella Bologna del Medioevo, fra le sue organizzazioni interne e le sue lotte. Sarete guelfi o 

ghibellini? Simpatizzerete per il Papa o per l’Imperatore? Dopo una visita nelle sale del Museo focalizzata su 

questo periodo storico, il percorso proseguirà in laboratorio dove gli studenti saranno coinvolti in un gioco a 

squadre in cui sfidarsi cercando di “conquistare” edifici, monumenti e zone urbane di Bologna; un vero e 

proprio gioco di società che si snoderà a suon di scomuniche, lotta per le investiture, conquiste territoriali e 

rivolte cittadine. 

  

 

Bologna città delle acque 

Visita animata oppure visita + escursione  

Palazzo Pepoli. Museo della Storia di Bologna 

Durata visita animata: 1h 30min - Durata visita + escursione: 3h 

Visita attivabile on line – registrata e in diretta  

In pochi lo sanno ma a Bologna tanti anni fa, al posto di alcune strade, scorrevano i canali. La visita al 

Museo permetterà di conoscere questa storia tramite gli occhi degli artisti che l’hanno rappresentata, per poi 

entrare nella splendida e suggestiva sala immersiva della “città delle acque” che – unica in tutta Bologna - ci 

porta virtualmente dritti nel sottosuolo della città. Successivamente, con il supporto di una mappa cartacea, i 

partecipanti saranno accompagnati in un percorso tra le vie di Bologna alla ricerca delle tracce dell’antica 

città delle acque. Da Palazzo Pepoli al canale delle Moline, fino alla chiusa di via Riva di Reno per arrivare 

al Canale del Cavaticcio e alla Salara dove sorgeva l’antico porto di Bologna. Ai partecipanti verranno dati 

apparati specifici per l’approfondimento volti soprattutto ad un’analisi sull’impatto dell’acqua, da un punto 

di vista economico e sociale, su quella che poteva essere la Bologna di una volta e la Bologna di oggi. 

 

Nella Bologna dei portici e delle torri 

Visita animata oppure visita + escursione  

Palazzo Pepoli. Museo della Storia di Bologna 

Durata visita animata: 1h 30min - Durata visita + escursione: 3h 

Visita attivabile on line – registrata e in diretta  

Una visita al Museo per approfondire il periodo medievale che ha visto sorgere le prime 

mura di selenite, la grande Università e le famose torri di Bologna. 

Ogni studente sarà supportato da schede di approfondimento per stimolare un approccio attivo della classe e 

che fungeranno come strumento di registrazione dei punti più importanti dell’esperienza di visita. 

Il percorso si concluderà con un tour nel centro storico della città, alla scoperta di quelle caratteristiche 

architettoniche che rendono famosa Bologna, dal primo portico costruito in legno fino alle torri medievali. 

 

Storie e leggende della vita industriale bolognese 

Visita + escursione 

Palazzo Pepoli. Museo della Storia di Bologna  

Durata: 2h 30min 

Percorso solo in presenza  

Una passeggiata alla scoperta dell’acqua come elemento fondamentale del vivace sviluppo industriale della 

Bologna passata, tra miti, leggende, tradizioni ma anche innovazione, manualità e tecnologia; quest’ultima 

ha avuto nel tempo un esempio di eccellenza come le Aldini - Valeriani, una delle scuole tecniche più 

antiche d’Italia e d’Europa. Narreremo la storia e i cambiamenti che ha vissuto la Manifattura Tabacchi, 

considerato il cuore dell’economica bolognese dell’800 e che oggi ha ritrovato una nuova destinazione d’uso. 

Racconteremo la lavorazione di canapa e seta legata ai mulini d’acqua fino agli antichi gelseti della 

Montagnola per l’allevamento del baco da seta. Scopriremo il luogo deputato al bene più prezioso, il Forno 

del Pane, aperto a tutta la comunità. E infine, gli antichi mestieri che si trovavano nel cuore della città. Un 

racconto che è fortemente legato ai luoghi del nostro presente e alla toponomastica di Bologna. 
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TOUR VIRTUALE  “LA RISCOPERTA DI UN 

CAPOLAVORO – IL POLITTICO GRIFFONI! 

 

 

 

 

TOUR VIRTUALE La Riscoperta di un Capolavoro – il ritorno del Polittico Griffoni a Bologna 

a cura di Mauro Natale con la collaborazione di Cecilia Cavalca 

Palazzo Fava. Palazzo delle Esposizioni                                                    

Per le classi di ogni ordine e grado (escluse materne) 

Il Polittico Griffoni torna a Bologna anche attraverso un tour virtuale esclusivo. Una mostra molto attesa in 

quanto legata ad una delle opere simbolo della città, testimonianza di inestimabile valore storico e artistico. 

Sono trascorsi oltre cinquecento anni dalla realizzazione del Polittico ad opera di Francesco del Cossa e 

Ercole de’ Roberti, esponenti di rilievo di quella che fu la felice vicenda artistica che Roberto Longhi chiamò 

“L’officina ferrarese”. Attraverso la visita guidata degli operatori di Genus Bononiae, le classi di ogni ordine 

e grado, avranno l’occasione di partecipare a questo evento unico,  fruendo della ricchezza dei dettagli che 

compongono questo capolavoro e del suo accurato allestimento. Un percorso di visita coinvolgente, 

partecipativo e ricco di spunti storici per immergersi nel rinascimento. Una modalità nuova che Genus 

Bononiae e le sue guide mettono a disposizione della scuola. Con questa mostra, proposta in versione 

virtuale, Genus Bononiae pone un tassello in più nella ricerca e sviluppo di quella divulgazione culturale che 

rappresenta l’obiettivo più alto perseguito da ogni istituzione museale ed istituzione scolastica: un intento 

comune per affiancare i giovani studenti nelle sfide del loro percorso di crescita. 
 

 
 


