
 

La sede locale dell’Associazione propone per 

DOMENICA 3  APRILE 2016  

un percorso di visita sul tema 

BOLOGNA:  

LA CATTEDRALE DI  S .  PIE TRO E IL  SANTUARIO 

DELLA BEATA VERGINE DI  S .  LUCA  
La Cattedrale di S. Pietro, eretta all’inizio del sec. XI nel “cuore” più antico della città di Bologna, fu 

ricostruita in maestose forme tra il 1575 e le metà del ‘700 (facciata), conservando poche tracce 

dell’originaria costruzione romanica. 

Su un colle a sud ovest della città sorge in posizione panoramica il Santuario della Beata Vergine di S. 

Luca, che custodisce l’icona mariana che la tradizione attribuiva alla mano dell’evangelista Luca. La 

chiesa attuale, opera di Carlo Francesco Dotti (1723-1757) e caratterizzata dall’inconfondibile profilo 

ellittico della cupola, è collegata al nucleo antico di Bologna da un lungo portico (666 archi, km 3,8 

circa), opera di notevole importanza simbolica ed urbanistica, eretto tra il 1674 e il 1732. 

Il programma dell’uscita inizia alle 9:45 circa con la visita guidata della CATTEDRALE DI S. 

PIETRO, in Via Indipendenza, comprendente anche la cripta e la salita al campanile 

(normalmente non visitabili); quest’ultimo, eretto nel sec. XIII e completato nel sec. XV, 

ingloba un preesistente campanile cilindrico di tipo ravennate, forse risalente al sec. VI. 

Raggiunta quindi Porta Saragozza, si percorre per tutta la sua lunghezza il portico che sale al 

SANTUARIO DELLA BEATA VERGINE DI S. LUCA, presso cui è previsto il pranzo al 

sacco. A seguire, alle ore 14:30, sarà effettuata la visita al Santuario, guidata dal Dott. Fernando 

Lanzi, fondatore del Centro Studi per la Cultura Popolare di Bologna. 

Al termine, seguendo lo storico sentiero “dei Bregoli”, si scenderà al Parco della Chiusa (o 

Parco Talon), affacciato sulla Chiusa di Casalecchio, da cui ha origine il Canale di Reno. 

Infine si raggiungerà di nuovo la stazione di Bologna utilizzando il servizio di autobus urbano. 

Si propone di effettuare il viaggio fino a Bologna utilizzando il treno regionale che parte da 

Forlì alle 8:13 (da Cesena alle 7:57 e da Faenza alle 8:23). Occorre quindi trovarsi in stazione 

con almeno 15 minuti di anticipo. Il rientro a Forlì è previsto per le ore 19:30. 

Il percorso a piedi, della durata di circa ore 3:30 escluse le soste, si svolge in gran parte su 

viabilità urbana pavimentata o asfaltata; tuttavia il sentiero “dei Bregoli” richiede l’uso di 

scarpe da ginnastica con suola scolpita, presentando alcuni tratti in ripida discesa. 

In caso di maltempo l’uscita sarà comunque effettuata, ripercorrendo in discesa il portico di 

San Luca al termine della visita del Santuario. 

La quota di partecipazione, comprensiva del servizio di guida al Santuario di S. Luca e alla 

Cattedrale, oltre che dell’accesso alla cripta e al campanile, è fissata per gli adulti in € 8,00. 

Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni telefonare, per Forlì, a Renzo Tani (0543.540250 o 

348.3124803) oppure a Roberto Zannoni (0543.554934 o 328.9056653), e, per Cesena, a 

Gianna Venturi (0547.1858509 o 388.3066651).  
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