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Bologna : 29 Agosto 2011 

 
Cara amica, caro amico,  
  
riceviamo, dall’Associazione Dedalo, la segnalazione di una interessante opportunità a 
cui ASSI ha la possibilità di partecipare e che descriviamo di seguito. 
 
E’ possibile accedere, con un percorso guidato, ai ponteggi montati per il 
restauro della Basilica di San Petronio e osservare da vicino le sculture 
esterne della facciata, ora nascosta da un’immensa stampa fotografica che ne 
riproduce le fattezze ma che ricopre anche scale d’accesso e un’ampia terrazza 
panoramica.  
Si potrà pertanto arrivare di fronte alle lunette dei tre portali, trovandosi ad 
altezza d’occhi con le sculture di Jacopo della Quercia, Amico Aspertini, 
Alfonso Lombardi e i loro collaboratori.).   
Le emozionanti e insolite visite guidate (di circa 1 h ora cadauna) si 
concluderanno nella terrazza panoramica dalla quale, potendosi muovere anche 
sulle fiancate della Basilica, si godrà di una vista mozzafiato e della possibilità di 
osservare lo sviluppo del tessuto urbano bolognese, individuandone le 
emergenze monumentali antiche e moderne (dai Torresotti medievali alle Torri 
della città metropolitana del XXI secolo). 
 
Alla visita della facciata, per i gruppi interessati, è possibile aggiungere un 
percorso guidato all’interno della Basilica secondo un originale itinerario che, 
muovendo dai grandi personaggi delle eminenti famiglie cittadine committenti, 
accompagnerà il visitatore alla scoperta dei tesori d’arte e di fede in essa 
conservati (tempo previsto visita facciata + itinerario all’interno: 1 h e 45 circa). 
 
Il costo, che comprende la visita guidata e il biglietto di accesso, è il seguente: 

- 13 € a persona per la visita alla facciata 
- 15 € a persona per la visita alla facciata + itinerario all’interno della 

Basilica 
 
Data la particolarità del percorso e le rigorose norme di sicurezza imposte, è 
tassativo che i gruppi non superino le 24 unità. L’accesso è consentito solo ai 
maggiorenni; se è presente un minorenne deve essere accompagnato da un 
adulto.  
 
La visita è prevista per sabato 24 settembre alle ore 15,00. 
 
In aggiunta a quanto sopra e secondo le preferenze che ci segnalerete, sarà 
possibile anche organizzare il pranzo in un ristorante del centro. 
 



    

______________________________________________  A.S.S.I. –  Associazione Specialisti Sistemi Informativi 
Sede presso FAV, Via Bassanelli 9/11(tel.: 051-4151.911 ) 
e.mail “assi@assi-bo.it” 

 
Alcune note per completare le informazioni : 
 
• Visti i tempi, si richiede una risposta più che tempestiva e, comunque non 

oltre il 12 settembre. 
• Salvo variazioni, ASSI ha intenzione di effettuare visita completa. 
• Prevediamo un numero di adesioni superiore al numero massimo previsto per 

il gruppo (24) e quindi sarà necessario istituire una lista di attesa, con priorità 
per chi ha già risposto al questionario per le gite ASSI. 

• È necessario segnalare il numero esatto di partecipanti (vedi anche nota per 
minorenni) e chi è interessato al pranzo. 

• In caso di mancata partecipazione segnalata in tempi adeguati, ad una 
adesione già confermata, è possibile che sia necessario un contributo se non 
si riuscirà a procedere con una sostituzione. 

 
Appena avremo raccolto adesioni e preferenze, saremo più precisi sul programma 
definitivo della giornata. 

Confidiamo in un tuo gradito e sollecito riscontro e ti salutiamo cordialmente,  

Associazione Specialisti Sistemi Informativi   
La Segreteria dell’ASSI 


