SEDE LOCALE DI FORLI’ - CESENA
Via Maldenti, n. 7 – 47121 Forlì
Via Fratelli Cairoli, n. 168 – 47521 Cesena
www.umanadimorafc.it

La sede locale dell’Associazione propone per

DOMENICA 10 NOVEMBRE 2019
un percorso di visita sul tema

BOLOGNA NASCOSTA
Bologna è città ricca di “architetture urbane sotterranee”, tra le quali si possono ricordare le
conserve dei palazzi nobiliari e le cripte di alcune antiche chiese. Un aspetto sconosciuto ai più è la
rete di 66 km di canalizzazioni sotterranee, di cui la principale è il canale di Reno, utilizzato fin dal XII
secolo per muovere le ruote idrauliche dei numerosi opifici quali mulini, filatoi, gualchiere, cartiere,
ecc. Per il suo ruolo di crocevia dei traffici nord-sud, durante la seconda guerra mondiale Bologna fu
inoltre bersaglio di ripetuti bombardamenti aerei anglo-americani, per cui in quel drammatico periodo
vi furono realizzati circa 700 rifugi antiaerei. Uno dei principali è quello del Seminario Arcivescovile,
caratterizzato da grandi cunicoli e dotato di una particolarissima conserva rivestita di pietra arenaria.
Non essendo possibile visitare quest’anno il canale di Reno, a causa di lavori, il programma della
giornata è il seguente:
Ore 08:00: Ritrovo nel parcheggio dietro la sede INPS di Forlì, con partenza alle ore 08:15.
Ore 10:00: Visita guidata del RIFUGIO ANTIAEREO DEL SEMINARIO ARCIVESCOVILE. Occorre ritrovarsi
circa 10 minuti prima all’ingresso del Seminario, posto in Piazzale Bacchelli, 4.
Ore 12:00 circa: Pranzo in un bar-ristoro o al sacco in un parco pubblico in prossimità del Seminario.
Ore 13:30-13:45: visita guidata del GIARDINO DI VIA SS. ANNUNZIATA, con affaccio sul torrente Aposa.
Ore 15:00: visita guidata della CONSERVA DI VALVERDE, popolarmente detta anche Bagni di Mario, in
quanto erroneamente identificata in passato con un centro termale romano. Si tratta in realtà
di sistema di captazione, raccolta e decantazione delle acque, incentrato su una sala
ottagonale coperta a cupola, realizzato nel 1563 dall'architetto Tommaso Laureti per
alimentare la Fontana del Nettuno nella piazza omonima.
Ore 18:00 circa: rientro a Forlì
Le visite saranno guidate da soci dell’Associazione Amici delle Vie d’Acqua e dei Sotterranei di
Bologna, da anni impegnata nella conoscenza e valorizzazione di questi particolari luoghi cittadini.
Il viaggio da Forlì a Bologna si svolgerà con mezzi propri. E’ consigliabile parcheggiare lungo Via A.
Codivilla o comunque in prossimità dell’Istituto Ortopedico Rizzoli.
Gli spostamenti a piedi richiedono complessivamente qualche decina di minuti. E’ necessario indossare
scarpe chiuse, basse, con suola di gomma antiscivolo e disporre di torcia elettrica (va bene anche quella
del telefonino).
Le visite si svolgono a numero chiuso, con un minimo di 20 e un massimo di 30 partecipanti. Le
prenotazioni si accettano fino ad esaurimento posti.
La quota di partecipazione è, per gli adulti, di € 27,00 tra 20 e 24 partecipanti, € 25,00 tra 25 e 30
partecipanti; € 5,00 per i minori di anni 13. Essa comprende tutti gli ingressi ai siti, il servizio di guida
e la consegna di un libro sulla conserva di Valverde.
L’uscita si svolgerà anche in caso di maltempo.
Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni telefonare a Roberto Zannoni (328.9056653) oppure a
Renzo Tani (0543.540250 o 348.3124803).
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