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A path through Genus 
Bononiae revealing the city to 
visitors, tourists and citizens, 
in all its splendor: a heritage 
restored and recovered to the 
public, thanks to the care and 
investment of Fondazione
Cassa di Risparmio in 
Bologna, headed by Fabio 
Roversi-Monaco.
Citizens should not miss the opportunity 
to discover or rediscover these trea-
sures of our city and its history, from 
Etruscan tombs, through Marconi’s 
telegraph, to Lucio Dalla’s music. We 
invite tourists and visitors to satisfy their 
heart and intellect not only by retracing 
the history of the city but especially 
the frescoed halls of San Colombano, 
with their collection of ancient musical 
instruments by Maestro Luigi Ferdinan-
do Tagliavini, where you can have the 
opportunity of aiding in concerts, those 
of Palazzo Fava, entirely frescoed by 
the Carracci and the center for exhibi-
tions and all places of Genus Bononiae, 
a cultural, artistic and museum path 
scattered around the ancient buildings 
in the historic center of Bologna, which 
are shown in the newspaper.

Vivere Bologna 
attraverso la storia
Guida al Museo della Storia e ai percorsi di Genus Bononiae

Museum of the History of Bologna and Genus Bononiae’s guide.

Come raggiungere
Palazzo Pepoli
In treno
La Stazione Centrale di Bologna dista
circa 1 km da Palazzo Pepoli. Museo della Storia 
di Bologna, facilmente raggiungibile a piedi lungo 
via Indipendenza e via Rizzoli o tramite i trasporti 
pubblici urbani (Linea 11, 27, A, o taxi).  
Info treni: www.trenitalia.it.
In aereo
L’Aereoporto Internazionale Guglielmo Marconi 
(BLQ) dista circa 8 km dal centro città, raggiungi-
bile direttamente tramite la linea Aerobus – BLQ 
Aerobus o tramite taxi. Ulteriori informazioni: 
www.bologna-airport.it
In auto
L’accesso nella Zona a Traffico Limitato (ZTL, 
in vigore dalle ore 07.00 alle ore 20.00 dalla do-
menica al venerdì) è consentito previo acquisto 
di un ticket nei centri ATCittà o presso alcuni 
ipermercati cittadini. 
Ulteriori informazioni: www.atc.bo.it
Call center 051 290290
I parcheggi siti nel centro storico sono tutti a 
pagamento. Info e orari: www.comune.bologna.it.

Orario d’apertura
Palazzo Pepoli. Museo della Storia di Bologna 
è aperto al pubblico dal martedì alla domenica, 
dalle ore 10.00 alle ore 19.00. Rimane chiuso il 
1° gennaio e il 25 dicembre.

Contatti
Palazzo Pepoli.
Museo della Storia di Bologna
tel 051 19936370
fax 051 19936300
email: msb@genusbononiae.it
www.genusbononiae.it

Attività culturali e didattiche
didattica@genusbononiae.it
Tel 051 19936329

Informazioni turistiche: I.A.T. Piazza Maggiore 
1/e - touristoffice@comune.bologna.it
Tel 051 239660
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Tre
percorsi
per
scoprire
la città

Per noi bambini
Una sorta di caccia al tesoro 
attraverso le sale del museo 
permetterà a noi bambini di 

imparare divertendoci. Seguendo un 
percorso ad indizi incontreremo i 

personaggi, attraverseremo i luoghi, 
parteciperemo agli episodi che hanno 

fatto grande la città di Bologna.

Come
in un teatro

Lasciatevi coinvolgere in un viaggio 
insolito all’interno del percorso 
museale. Partecipate ad alcuni 

momenti salienti della storia di 
Bologna presentati con tecnologie 

d’avanguardia o con suggestive 
ricostruzioni scenografiche.

Da non perdere
Scoprite alcune tappe 

fondamentali dello sviluppo 
urbano e culturale della 

città. Lasciatevi guidare in 
un’appassionante lettura della 
storia di Bologna a partire da 

opere e oggetti significativi 
disposti lungo il percorso 

museale.

Un percorso, quello di Genus 
Bononiae che rivela la città ai 
suoi visitatori, turisti e cittadi-
ni, in tutto il suo splendore: un 
patrimonio restaurato e recupe-
rato all’uso pubblico grazie alla 
cura e agli investimenti della 
Fondazione Cassa di Risparmio 
in Bologna, di cui è presidente 
Fabio Roversi-Monaco.
Ai cittadini consigliamo di non perdere 
l’opportunità di scoprire o riscoprire questi 
tesori della nostra città e la sua storia, 
dalle tombe degli etruschi, passando per 
il telegrafo di Marconi, fino alla musica di 
Lucio Dalla. Invitiamo i turisti e i visitatori di 
passaggio a soddisfare cuore e intellet-
to ripercorrendo non solo la storia della 
Città ma soprattutto le sale affrescate di 
San Colombano, con la collezione degli 
strumenti musicali antichi del Maestro Luigi 
Ferdinando Tagliavini, dove potete avere 
l’occasione di assitere a concerti, quelle di 
Palazzo Fava, Palazzo delle Esposizioni, 
affrescato dai Carracci e centro intera-
mente destinato a mostre e tutti i luoghi di 
Genus Bononiae, un percorso culturale, 
artistico e museale articolato in edifici 
nel centro storico di Bologna che trovate 
illustrato all’interno del giornale.

di Beatrice di Pisa

Il foglio di Bologna da Vivere dedica questo numero al 
Museo della Storia di Bologna e al percorso Genus Bononiae.
Musei nella Città, di cui Palazzo Pepoli è l’ultimo tassello.

Bologna da Vivere magazine, a way to enjoy Bologna,  
dedicates this issue to the newly created Museum of  the 
History of Bologna and to the Genus Bononiae. Musei nella 

Città itinerary.
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Three routes
inside
the museum
to discover
Bologna

For children
A treasure hunt through the museum 
rooms helps children to learn while 

enjoying themselves. Following a 
trail of clues, you’ll meet people, 

pass through places and take part in 
the events that have made Bologna a 

great city.

As in a theatre
Let yourself be taken on an unusual 

tour of the museum, to experience 
some of the most important episodes 

of Bologna’s history presented by 
means of advanced technologies and

striking scenographic reconstructions.

Not to be missed
Explore 20 milestones in the 

urban and cultural development 
of the city. Be guided by a 
fascinating account of the 
Bologna story centring on 

particularly significant works 
and artefacts encountered 
during the museum tour.

How to get to Palazzo Pepoli
By train
Bologna Central Station is about 1 km from 
Palazzo Pepoli. The Museum of the History 
of Bologna can be easily reached on foot by 
following via Indipendenza and then via Rizzoli, 
or by bus (Numbers 11, 27, A) and taxi. For train 
information: www.trenitalia.it
By air
Guglielmo Marconi International Airport (BLQ) 
is about 8 km from the city centre, Which can 
be reached directly from the airport on the BLQ 
Aerobus or by taxi. For further information:
www.bologna-airport.it
By car
Access to the Zona a Traffico Limitato (ZTL, 
Restricted Traffic Area in force from 7 am to 8 pm 
from Sunday to Friday) is allowed on purchase of 
a ticket from ATCittà offices or some city hyper-

markets. For further information: www.atc.bo.it
Call center 051 290290
All city centre car parks require payment.
For information and timetables:
www.comune.bologna.it
Opening times
Palazzo Pepoli. Museum of the History of Bolo-
gna Open Tuesday to Sunday from 10 am to 7 
pm. Closed on 1 January and 25 December.
Contacts
Palazzo Pepoli. 
Museum of the History of Bologna
Tel +39 051 19936370
Email: msb@genusbononiae.it
www.genusbononiae.it
Tourist Information Office
I.A.T. Piazza Maggiore 1/e
touristoffice@comune.bologna.it
Tel +39 051 239660

All’interno i percorsi english version
su www.bolognadavivere.com la programmazione in tempo reale



Gusto e tradizione italiana. Dall’estro degli stessi 
proprietari del Nu Lounge Bar, Pizz@s, una pizzeria e 
ristorante italiano, ma anche bar dopo cena. Un locale 
alla moda e di moda nel pieno centro di Bologna.
In Bologna city centre a pizzeria, Italian restaurant and 
after dinner place following Italian style rules.
Via de’ Musei 2/4 T. 051 224589 - Orari: 12 - 15.30; 
19 - 01.00

Ristorante - pizzeria. Specialità pesce. Libero accesso 
- no telecamere. 
Restaurant - pizzeria. Sea dishes. Possible to reach by 
car without any permission.
Ristorante - Pizzeria. Via del Porto 42 - T 051 552750
Orari: aperto 12 - 14.45; 18 - 00.45

Il PIrata del Porto

Prosciutteria, enoteca. Prosciutteria, enoteca.
Via Altabella 3/A, tel. 051/2960540
Via Nazario Sauro 8/d. Tel. 051 4074630
Aperti tutti i giorni pranzo e cena

Pane caldo a tutte le ore. Caffetteria. Aperto tutti i giorni 
dalle 7 alle 20.30, la domenica dalle 8 alle 14.30.
Bakery cafè. Fresh bread all day long. Caffetteria.

BarguetterIe

Cucina tipica sarda. Pasta fresca e prodotti prima qualità.
A pleasent place to taste Mediterranean food
Via San Carlo 16 Bologna Tel. 051.4126010
Chiuso il lunedì Orari: dalle 18.00 alle 02.00

HostarIa san CarlIno

Tavoli di legno, buon vino, cibo bolognese e tanta 
atmosfera. Uno storico locale del centro vicino alla zona 
universitaria.
A tipical Bolognese hosteria in Univercity area. Home 
cooked food and a good selection of wines and beers.

osterIa dell’orsa

www.sancarlinobologna.it
info@sancarlinobologna.it

Biblioteca d’Arte e di Storia
di San Giorgio in Poggiale,
con un ricco patrimonio librario a 
partire dal 1500;

San Colombano,
con la collezione degli strumenti 
musicali antichi del Maestro Luigi 
Ferdinando Tagliavini;

Chiesa di Santa Cristina,
sede di concerti;

Santa Maria della Vita,
ove è collocato il Compianto
sul Cristo Morto di Niccolò dell’Arca;

Palazzo Pepoli,
museo innovativo dedicato alla storia 
della città;

Palazzo Fava,
affrescato dai Carracci e centro 
interamente destinato ad eventi ed 
esposizioni;

Casa Saraceni,
sede della Fondazione Carisbo;

San Michele in Bosco,
grande belvedere affacciato su 
Bologna, ricco di opere d’arte.

Per meglio descrivere e comprendere 

il genus, la stirpe dei bolognesi di ieri

e di oggi, Genus Bononiae. Musei 

nella Città si sviluppa attraverso un 

percorso urbano che ne racconta la 

storia, la vita, le arti e i sogni; utilizza 

le strade di Bologna come corridoi 

e i palazzi e le chiese come sale, 

inserendosi nella struttura istituzionale 

già esistente, così da prevedere 

un pieno collegamento con altri 

musei, pinacoteche, realtà culturali, 

economiche e sociali che animano la 

comunità locale.

Genus Bononiae. Musei nella Città è un percorso culturale, artistico e 
museale articolato in edifici nel centro storico di Bologna, restaurati e recuperati 
all’uso pubblico:

San Giorgio in Poggiale
Biblioteca d’Arte e di Storia

La Biblioteca d’Arte e di Storia di San 
Giorgio in Poggiale, il cui progetto di allesti-
mento è stato curato dall’architetto Michele 
De Lucchi, ospita l’ampio patrimonio librario 
d’arte e di storia della Fondazione Cassa di 
Risparmio in Bologna, oltre a un’importante 
emeroteca e un ricco archivio fotografico. 
La sala di lettura contiene opere d’arte di 
Claudio Parmiggiani – Campo dei Fiori 
e l’ultima monumentale delocazione –, 
nonché il ciclo delle Cattedrali di Piero Pizzi 
Cannella. San Giorgio in Poggiale è sede di 
conferenze ed eventi culturali.

The Art and History Library at San
Giorgio in Poggiale, which was
designed by architect Michele De
Lucchi, hosts the vast collection of art
and history books of the Fondazione
Cassa di Risparmio in Bologna, as
well as an important newspaper and
periodicals library and a rich photographic
archive. The reading room houses works 
by Claudio Parmiggiani – Campo dei Fiori 
and the last monumental delocazione –, 
as well as Piero Pizzi Cannella’s Cattedrali 
cycle. Conferences and cultural events are
also held at San Giorgio in Poggiale. 

La biblioteca (via Nazario Sauro
20/2) è aperta al pubblico
dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00
alle ore 15.00; il sabato è aperta
dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
Telefono 051 19936352 

The library (Via Nazario Sauro
20/2) is open to the public from
Monday to Friday, from 9 am
to 3 pm; Saturday from 9 am
to 1 pm. Phone +39 051 19936352

Palazzo Fava
Palazzo delle Esposizioni

Affrescato al piano nobile dai
giovani Annibale, Agostino e
Ludovico Carracci, Palazzo Fava
fu definito da Roberto Longhi “un
romanzo storico, immaginato sulla
grande pittura precedente” capace di
oltrepassare le secche del manierismo
e di “comunicare direttamente ad
apertura, non di libro, ma di finestra”.
Con una superficie di oltre 2600
metri quadrati, Palazzo Fava è struttura
regolare di esposizioni: nei suoi
spazi sono allestite mostre di opere
appartenenti alla Fondazione Cassa
di Risparmio in Bologna e mostre
di opere provenienti da altre importanti
collezioni pubbliche e private.

Frescoed on the first floor by Annibale,
Agostino and Ludovico
Carracci in their early days, Palazzo
Fava was described by Roberto Longhi
as “a historical romanza, based on the
great paintings of previous eras” without
being marooned in mannerism and
being able to “communicate directly
through the opening not of a book but of
a window”. Covering more than 2600
square metres, Palazzo Fava is regularly
used as an exhibition centre. Its rooms
house collections from the Fondazione
Cassa di Risparmio in Bologna, as well
as exhibitions of works from other impor-
tant public and private collections. 

Palazzo Fava (via Manzoni 2) è aperto al 
pubblico dal martedì alla domenica, dalle 
ore 10.00 alle ore 19.00. Telefono 051 
19936305
Palazzo Fava (Via Manzoni 2) is open to 
the public from Tuesday to Sunday, from 
10 am to 7 pm. Phone +39 051 19936305

Palazzo Pepoli
Museo della Storia di Bologna

Cuore di Genus Bononiae. Musei nella Cit-
tà, Palazzo Pepoli rappresenta un percorso 
museale dedicato alla storia, alla cultura e 
alle trasformazioni di Bologna, dalla Felsina 
etrusca fino ai nostri giorni. Le alterne 
zicende della comunità locale sono qui 
raccontate in modo innovativo, con tecniche 
espositive scenografiche ed interattive per 
molti versi inedite nel nostro Paese. La 
splendida cornice del palazzo medievale, 
reinventato, restaurato e allestito dall’ar-
chitetto Mario Bellini, e il progetto grafico, 
curato dall’architetto Italo Lupi, rendono la 
visita al museo un’esperienza unica. 

The Heart of Genus Bononiae. Museo della 
Storia di Bologna, Palazzo Pepoli is a mu-
seum and cultural itinerary dedicated to the hi-
story, culture and transformations of Bologna, 
from the Etruscan “Felsina” to our times.
The various ups and downs of the local 
community are narrated here in an innovati-
ve fashion using striking interactive display 
techniques that are largely unknown in our 
country. The splendid backdrop of the me-
dieval building, reinvented, restored and set 
up by Mario Bellini, with the graphic design 
of the architect Italo Lupi, make a visit to the 
museum a unique experience.

Palazzo Pepoli (Via Castiglione 8) è aperto 
al pubblico dal martedì alla domenica, 
dalle ore 10.00 alle ore 19.00. Telefono 
051 19936370 
Palazzo Pepoli (Via Castiglione 8) is open
to the public from Tuesday to Sunday, from 
10 am to 7 pm. Phone + 39 051 19936370

Pa
la

zz
o 

Pe
po

li

Pa
la

zz
o 

Fa
va

Pane VIno e san danIele

PIzz@sBologna da mangIare WHere to eat
(Pubblicità)

Bologna da mangIare WHere to eat

www.pizzas.it

www.ilpiratadelporto.com
Pane vino

Pizz@s

Hostaria San Carlino

Barguetterie

Osteria dell’Orsa

Il Pirata del Porto
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www.genusbononiae.it

Segui Genus Bononiae su:
facebook.com/genusbononiae 
twitter.com/genusbononiae
flickr.com/photos/genusbononiae



La bottega 
dove trovate oggettistica 
e articoli da regalo 
creati in esclusiva 
dai migliori Artigiani  Artisti Italiani

The shop 
where you can find 
household goods and gifts 
exclusively created by 
the best Italian Artisan and Artist

www.artigianarte.bo.it
Torre degli Asinelli - Tel 051271154

Pane VIno e san danIele

Chiesa di Santa Cristina

Inaugurata e aperta al pubblico dal
2007, la Chiesa di Santa Cristina,
ricca di opere d’arte, si propone
come centro privilegiato per l’ascolto
della musica offrendo ogni anno,
da ottobre a maggio, rassegne dal
carattere unico affidate ad interpreti
d’eccezione. Nella chiesa ha sede la
Schola Gregoriana Benedetto XVI,
un progetto volto a promuovere la
conoscenza e la diffusione del canto
gregoriano. Dirige la Schola il monaco
olivetano dom Nicola Bellinazzo,
che segue anche la formazione liturgica
per la comprensione e l’interpretazione
del canto gregoriano. 

Inaugurated and opened to the public
in 2007, the Chiesa di Santa Cristina
houses a rich art collection and sets
out to become a privileged centre for
music, each year running a calendar of
unique musical events from October to
May, each one performed by outstanding
musicians. The church is also home
to the Schola Gregoriana Benedetto XVI,
which aims to promote the knowledge
and dissemination of Gregorian chant.
The school is directed by the Olivetan
monk, dom Nicola Bellinazzo, who
also teaches liturgy to promote the
understanding and interpretation of
Gregorian chant.

La Chiesa di Santa Cristina (piazzetta Mo-
randi) è aperta al pubblico in occasione dei 
concerti. Si organizzano visite guidate
su appuntamento. Telefono 051 2754127

The Chiesa di Santa Cristina
(Piazzetta Morandi) is open to the public for 
concerts. Guided tours can be arranged by 
appointment. Phone +39 051 2754127

San Colombano
Collezione Tagliavini

San Colombano è un
complesso chiesastico
costituito da
una serie di edifici
aggregati nei secoli, a
partire dal VII secolo. Nel
recente restauro sono stati
riportati alla luce una crocifissione
parietale duecentesca attribuita a
Giunta Pisano, una cripta medievale
e una sepoltura del XIII secolo. Inaugurato
il 21 giugno 2010, il Complesso
ospita la collezione di strumenti
musicali antichi donata dal Maestro
Luigi Ferdinando Tagliavini, costituita
da settanta pezzi tra clavicembali,
spinette, pianoforti clavicordi e altri
strumenti, e la biblioteca specializzata
del musicologo bolognese Oscar
Mischiati. Il calendario di iniziative
prevede ogni settimana visite guidate
e mensilmente le esecuzioni musicali
sugli strumenti della collezione. 

San Colombano is a church complex com-
prising a range of buildings aggregated
over the centuries starting from the VII 
century.
Recent restoration works brought to light 
a 13th century mural crucifixion attributed 
to Giunta Pisano, a medieval crypt and a 
XIII century tomb. Inaugurated on 21 June 
2010, the site houses a collection of ancient 
musical instruments donated by Maestro 
Luigi Ferdinando Tagliavini, comprising 
seventy pieces, including harpsichords, 
spinets, pianos, clavichords and other in-
struments, as well as the specialised library 
of Bolognese musicologist Oscar Mischiati.
Among the initiatives, weekly guided tours 
and monthly musical performances using 
the instruments in the collection.

San Colombano (via Parigi 5) è aperto al 
pubblico dal martedì alla domenica, dalle 
ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00
alle ore 19.00. Telefono 051 19936366 
San Colombano (Via Parigi 5) is open to the 
public from Tuesday to Sunday from 10 am
to 1 pm and from 3 to 7 pm.
Phone +39 051 19936366

San Michele in Bosco

Grande belvedere affacciato su
Bologna, il complesso di San
Michele in Bosco, oggi sede dell’Istituto
Ortopedico Rizzoli, domina
la città sottostante come un antico
signore domina il suo castello. Dal
2007 la Fondazione Cassa di Risparmio
in Bologna ha assunto la
gestione delle sue parti monumentali.
La chiesa, la cripta, il chiostro
ottagonale, la biblioteca, lo Studio
Putti e la Sala Vasari sono così entrati
a far parte del percorso di Genus
Bononiae. Musei nella Città.

Large belvedere overlooking Bologna,
the San Michele in Bosco
site, which today houses the Istituto
Ortopedico Rizzoli, dominates the
underlying city like an ancient lord
dominating his castle. The Fondazione
Cassa di Risparmio in Bologna
has been managing its monumental
areas since 2007. The church, crypt,
octagonal cloister, library, the Studio
Putti and the Sala Vasari have thus
become part of the itinerary of Genus
Bononiae. Museums in the City.

La chiesa (piazzale di San Michele in Bo-
sco) è aperta al pubblico tutti i giorni, dalle 
ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle 
ore 19.00.
La biblioteca (via Pupilli 1) è aperta il lunedì 
e martedì dalle ore 9.30 alle ore 17.30; il 
mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 9.30 
alle ore 15.00; Il sabato dalle ore 9.00 alle 
ore 13.00 (chiusa l’ultimo sabato del mese).
Lo Studio Putti (via Pupilli 1), invece, è 
visitabile solo su appuntamento.
Telefono 051 6366315

The church (Piazzale di San
Michele in Bosco) is open
to the public every day from 9 am to 12 pm 
and from 4 to 7 pm.
The library (Via Pupilli 1) is open on Mon-
day and Tuesday from 9.30 am to 5.30 pm; 
Wednesday, Thursday and Friday from 9.30 
am to 3 pm; Saturday from 9 am
to 1 pm (closed last Saturday of the month).
The Studio Putti (Via Pupilli 1) is open only 
by appointment. Phone +39 051 6366315

Santa Maria della Vita

Il complesso monumentale di Santa
Maria della Vita, la cui cupola è stata
disegnata dal Bibiena, è l’esempio più
importante di Barocco bolognese. Esso
comprende il Santuario, in cui è custodito
il più importante gruppo scultoreo
in terracotta del Rinascimento
italiano, il Compianto sul Cristo Morto
di Niccolò dell’Arca; l’Oratorio dei
Battuti, con il Transito della Vergine
di Alfonso Lombardi, e il Museo della
Sanità, situato nell’antico ospedale di
Santa Maria Della Vita. 

The monumental site of Santa
Maria della Vita, the cupola of
which was designed by Bibiena, is
the most important example of Baroque
architecture in Bologna. It includes the San-
ctuary, which houses the largest collection 
of terracotta sculptures of the Italian Re-
naissance, the Compianto sul Cristo Morto 
by Niccolò dell’Arca; the Oratorio dei Battuti, 
which houses the Transito della Vergine 
by Alfonso Lombardi, and the Museum of 
Health, situated in the old Santa Maria Della 
Vita hospital.

Il Museo e l’Oratorio (via Clavature 8) sono 
aperti dal martedì alla domenica, dalle ore 
10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle 
ore 19.00.
Il Santuario (via Clavature 10) è aperto 
dal lunedì al sabato dalle ore 7.30 alle ore 
19.00, la domenica e nei giorni festivi dalle 
ore 16.30 alle ore 19.30. 
Telefono 051 230260 
The Museum and Oratory (Via Clavature 
8) are open from Tuesday to Sunday from 
10 am to 12 pm and from 3 to 7 pm. The 
Sanctuary (Via Clavature 10) is open from
Monday to Saturday from 7.30 am to 7 pm, 
Sunday and public holidays from 4.30 to 
7.30 pm. Phone +39 051 230260

Casa Saraceni 

Considerata uno fra gli edifici di maggiore 
interesse che il Rinascimento cittadino 
abbia prodotto verso la fine del secolo XV, 
la storica residenza della nobile famiglia
Saraceni ospita oggi la sede della Fonda-
zione Cassa di Risparmio in Bologna.
Nello spazio espositivo, al piano terra, si or-
ganizzano mostre d’arte ed eventi culturali. 

Considered to be one of the most in-
teresting buildings in the city from the 
Renaissance period towards the late XV 
century, today the historical residence of the 
noble Saraceni family is home to the Fonda-
zione Cassa di Risparmio in Bologna. The
exhibition area on the ground floor is used 
to house art exhibitions and other cultural 
events.

Casa Saraceni (via Farini 15) è aperta al 
pubblico in occasione delle mostre tutti i 
giorni,  dalle ore 10.00 alle ore 19.00.
Telefono 051 2754070
Casa Saraceni (Via Farini 15) is open to the 
public during exhibitions everyday, from 10 
am to 7 pm. Phone +39 051 2754070
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Il percorso
Il racconto del museo è strutturato in 
diverse sezioni, distribuite in successione 
cronologica:

sale 1 a4  Bologna nell’antichità
sale 5 a7 e 9 a10
  La grande stagione 
 del Medioevo
sale 11 a12  Il Rinascimento dei Bentivoglio
sale 13 a16  Bologna in scena: politica, re-

ligione e riti della vita collettiva
sale 17a19 e 21a22
 Bologna la Dotta: arti, 
 scienze, lettere, musica
sale 23 a28 Dal Settecento al Novecento
sale 29 a32 Un tempo né troppo vicino 
 né troppo lontano

La narrazione cronologica si incrocia con 
approfondimenti tematici trasversali:
La città dipinta sala A Ospita il facsimile 
del più grande “ritratto” rinascimentale di 
una città italiana, Bologna.
Torre del tempo sala B “Il tempo” prota-
gonista nascosto di ogni visita al museo 
introduce e conduce all’esposizione.
Forma Urbis sala 8 Mostra le trasforma-
zioni urbanistiche dall’epoca romana all’età 
contemporanea.
Spazio multimediale sala C Moderno 
spazio didattico cui si accede camminando 
su di un tappeto multimediale interattivo.
Teatro virtuale sala D Sala concepita per 
la visione di filmati in 3D stereoscopico 
come il cartoon dell’etrusco APA, animato 
dalla voce di Lucio Dalla.
La città delle acque sala 20 Sala immer-
siva che illustra il ruolo dei canali nello 
sviluppo tencologico, economico e sociale 
di Bologna.
La città delle lingue sale 33-34 Presenta 
Bologna come luogo di creazione e diffu-
sione di idee e di scambio comunicativo.
Sala della cultura sala E Suggestivo 
spazio custodito dai busti delle “Dodici 
Donne”, protagoniste sulla scena culturale 
della città, dal XIII alla fine del XVII secolo.

Ways through 
the Museum

The historical sequence is structured into diffe-
rent sections, following a chronological order:

rooms 1 a4 Bologna in Antiquity rooms 
rooms 5 a7 e 9 a10 
 The great Medieval period 
rooms 11 a12 The Renaissance 
 of the Bentivoglio rooms 
rooms 13 a16 Bologna on stage: 
  politics, religion and collective    

rituals
rooms 17a19 e 21a22  
 Bologna the “Learned”: arts, 

science, literature, music
rooms 23 a28 From the 18th to 19th centuries
rooms 29 a32 A time neither so near, 
  not yet so far

From time to time, the chronological narrative 
is broken to allow the exploration of transversal 
themes: 
The painted city room A Shows the replica of 
the largest Renaissance “portrait” of an Italian 
city, Bologna.
Tower of time room B “Time”, hidden protago-
nist of any visit to the museum, introduces and 
leads you through the exhibition.
Forma Urbis room 8 Illustrates urban transfor-
mation from Roman times up to the present day.
Multimedia Space room C Multimedia immersi-
ve space accessed by walking along an interacti-
ve multimedia floor covering .
Virtual theatre room D Offers the opportunity to 
see 3D stereoscope films, like the cartoon of the 
Etruscan, APA, who has the voice of pop singer 
Lucio Dalla.
The city of water room 20 Immersion chamber 
illustrating the role of canals in the economics 
and development of Bologna.
City of languages room 33-34 Represents Bo-
logna as a place where creation, communication, 
exchange of ideas and point of views coexist.
Room of culture room E Imposing space 
watched over by the busts of the Twelve Women, 
some of the principal cultural figures of the city 
from the 13th to the late 17th century.

Il palazzo
Il Museo della Storia di Bologna è ospi-
tato a Palazzo Pepoli, antica dimora di
quella che in epoca medievale fu una
delle famiglie più importanti di Bologna.
Risultato di numerose addizioni e strati-
ficazioni architettoniche cominciate nel 
Trecento e conclusesi solo nel 1723, il 
palazzo si presenta all’esterno come un 
forte austero; all’interno è invece una  
affinata dimora di rappresentanza.

Acquisito nel 2003 dalla Fondazione 
Cassa di Risparmio in Bologna è stato 
destinato a sede museale, con il restau-
ro e l’allestimento museografico di Mario 
Bellini e con la grafica di Italo Lupi.

Il museo
Questo museo è dedicato alla storia di 
Bologna e dei suoi abitanti dall’epoca 
etrusca ad oggi. Oltre duecento opere e 
oggetti in esposizione provengono dalle 
collezioni della Fondazione Carisbo, il 
resto proviene da altri musei cittadini e 
da collezioni private. La storia della città 
viene ripercorsa nel suo sviluppo archi-
tettonico, artistico, scientifico, sociale 
alternando diversi linguaggi. Sale in cui 

la centralità è riservata alle opere e al 
messaggio grafico affiancano ambienti 
interattivi con ricostruzioni scenografi-
che, tappeti multimediali e installazioni 
immersive. Il principio su cui si è basato 
l’allestimento del museo è stato quello 
della separazione rigorosa tra contenito-
re (le stanze di Palazzo Pepoli) e conte-
nuto (l’apparato museografico), facendo 
sì che il racconto potesse dispiegare in 
tutta la sua forza il potenziale comu-
nicativo e il decoro delle sale la sua 
fascinazione

The Building
The Museum of the History of Bologna 
is housed within the Palazzo Pepoli, the 

ancient residence of one of the most im-
portant families of medieval Bologna.
The result of many architectural extensions 
and interventions begun in the 14th century 
and not completed until 1723, the building 
is outwardly an austere fortress, while its 
interior is a stately mansion. Purchased by 
the Foundation of the Cassa di Risparmio 
in Bologna in 2003, it was converted to 
museum use, with rehabilitation project 
and exhibition design by Mario Bellini, and 
graphics by Italo Lupi.

The Museum
This museum is dedicated to the history 
of Bologna and its inhabitants from the 
Etruscan era up to the present. Over two 
hundred works and objects on display 
come from the collections of the Carisbo 

Foundation, while the remainder have 
been loaned by other city museums.
The city’s history is traced in its architec-
tural, artistic, scientific and social develop-
ment through a series of different media. In 
some rooms the focus in on works and the 
graphic message, while other interactive 
areas permit visitors to explore different 
themes thanks to scenographic recon-
structions, multimedia floor panelling and 
immersive installations. The guiding princi-
ple of the museum layout is a rigorous se-
paration between the container (the rooms 
of the Palazzo Pepoli) and the content (the 
museum exhibits and displays).
This achieves a dual purpose: the story 
of the city fully exploits its informative 
potential, while the rooms are revealed in 
all their decorative charm

Palazzo Pepoli
Museo della Storia 
di Bologna 

continua dalla prima
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