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Programmazione Culturale 2023 
 L’ORA D’ARTE 

 

500 ANNI DI ULISSE ALDROVANDI 
PASSEGGIATA GUIDATA IN CITTA’ E VISITA ALLA MOSTRA  

“L’ALTRO RINASCIMENTO. ALDROVANDI E LE MERAVIGLIE DELLA NATURA”  
 

Sabato 11 Febbraio ore 10.30   

 
C’è un episodio del Rinascimento italiano tanto importante 
quanto poco conosciuto, spesso oscurato dai capolavori 
dell’arte e dell’architettura: il risveglio delle scienze naturali. 
Protagonisti ne sono stati un piccolo gruppo di medici, 
farmacisti e naturalisti di alcune città italiane, tra i quali il 
bolognese Ulisse Aldrovandi. 
Ma chi era Aldrovandi e quali sono i luoghi in città che lo 
ricordano?! Una passeggiata guidata sulle tracce del grande 
naturalista fino a Palazzo Poggi, sede di una interessante mostra 
a lui dedicata. Fortunatamente l’Università di Bologna ha 
conservato nelle sue collezioni e nella sua biblioteca un 
patrimonio eccezionale di oggetti, immagini, libri e manoscritti: 
dei “gioielli” custoditi dall’Università, spesso  mai esposti prima, 
insieme a oggetti e opere d’arte provenienti da importanti 
musei italiani. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 18,00 intero / € 15,00 ridotto 19-26 anni e over 65/ € 
8,00 minorenni, dipendenti Unibo, insegnanti, possessori CardCultura. 

Programma sabato 11 febbraio: 
 

● ORE 10.20 RITROVO DEI PARTECIPANTI all’ingresso della Biblioteca Sala Borsa, 
in Piazza del Nettuno, Bologna; 

● Ore 10.30 inizio visita guidata esclusiva dedicata a Ulisse Aldrovandi: Sala 
Borsa, via Ugo Bassi e ingresso alla mostra di Palazzo Poggi;  

● Ore 12.30 circa – fine della visita guidata e dei servizi  
 
LA QUOTA COMPRENDE: biglietto d’ingresso riservato, visita guidata esclusiva, 
sistema di audio riceventi durante le visite (se necessari) 
LA QUOTA NON COMPRENDE: assicurazione annullamento, tutto quanto non 
specificato alla voce precedente. 
TERMINI DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO QUOTA: sabato 04 Febbraio  
 

 


