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L’Università di Bologna  
Luoghi e Simboli dell’Ateneo e della Città 

L’Università di Bologna ha origini molto antiche che la indicano come la prima 
Università del mondo occidentale. La storia dello Studio bolognese, da sempre 
strettamente intrecciata alla storia e alla crescita della città di Bologna, verrà 
ripercorsa nei suoi tratti principali con particolare attenzione ai rapporti tra 
studenti e maestri e la loro evoluzione nei secoli. 
 
 
Ore 16.00 
Apertura del Prologo del Convegno Nazionale 
Aula Giorgio Prodi – Piazza San Giovanni in Monte 2 – Bologna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ore 16.30 
Introduzione alla storia dell’Alma Mater Studiorum e alla visita dei luoghi 
e simboli dell’Ateneo e della città  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ore 17.00 - 19.00 
Visite guidate nei luoghi storici dell’Università di Bologna 
Percorrendo Piazza Santo Stefano, dominata dal complesso delle Sette Chiese e 
poi Piazza Maggiore, su cui si affaccia la Basilica di San Petronio, raggiungeremo 
e visiteremo Palazzo dell’Archiginnasio e Palazzo Poggi, i luoghi più  
rappresentativi dell’Università di Bologna. 
 
 
Piazza Santo Stefano 
Storica piazza bolognese, 
spesso utilizzata per 
manifestazioni culturali e 
concerti, è circondata da 
importanti palazzi e 
dominata dalla Basilica di 
Santo Stefano, conosciuto 
anche come il complesso 
delle “Sette Chiese”.  
Si tratta della costruzione 
religiosa più antica della 
città, il cui nome è dovuto 
alla serie di piccole cappelle (sette) che la compongono,  pensate per richiamare 
gli scenari del Santo Sepolcro di Gerusalemme.  
All’interno si trovano resti di epoca romana, bizantina e longobarda. Tale 
mescolanza di stili e culture diverse rende molto difficile la datazione originaria 
della struttura da parte degli studiosi.  
 



 
Basilica di San Petronio 
Dedicata al patrono cittadino, 
è la più grande e importante 
chiesa bolognese.  
Al suo interno è possibile 
ammirare la meridiana più 
grande al mondo, ideata da 
Gian Domenico Cassini, 
docente di astronomia 
all’Università di Bologna e 
terminata nel 1657. 
 

 
 
 
 
Palazzo dell’Archiginnasio 
Prima sede unitaria dell’Università, 
realizzato nel 1563 per volere del 
legato pontificio Carlo Borromeo. Al 
suo interno, interamente decorato 
con stemmi e nomi di studenti, è 
possibile visitare il Teatro Anatomico 
e l’aula magna dello “Stabat Mater”. 
 

 
 
 
 
Palazzo Poggi sede dell’Istituto delle Scienze di Bologna  
Nel XVIII secolo l’Università attraversava un periodo dal punto di vista scientifico 
molto buio. L’insegnamento delle discipline, che aveva luogo all’Archiginnasio, 
sede dello studio bolognese, era esclusivamente teorico e in ambito accademico 
non vi era possibilità alcuna di ricercare e sperimentare. In questo contesto il 
Conte Luigi Ferdinando Marsili fonda nel 1711 un’istituzione finalizzata alla 
ricerca e alla sperimentazione: “L’Istituto delle Scienze di Bologna”.  
Nel 2000 all’interno del cinquecentesco Palazzo Poggi, odierna sede dell’Università 
di Bologna, sono stati ricollocati gli strumenti e le collezioni originali dell’Istituto. 
 



 
 
 
CENA LIBERA 
Suggerimenti di locali tipici 

 
Si segnalano le seguenti trattorie tipiche, con relativa fascia di prezzo, in centro 
città (si consiglia la prenotazione): 
 
Osteria Sette chiese -  Via Borgonuovo, 6/B   
Tel: +39 051-222363 
25 € circa a persona 
 
Osteria dell'Orsa - Via Mentana, 1/F  
Tel: +39 051-231576 - non accetta prenotazioni 
20 € circa a persona  
 
Osteria Broccaindosso - Via Broccaindosso, 7  
Tel: +39 051-234153 
30 € circa a persona 
 
Trattoria della Santa - Via Urbana, 7  
Tel: +39 051-330415 
30 € circa a persona 
 
Trattoria del Rosso - Via Augusto Righi, 30  
Tel: +39 051-236730 
25 € circa a persona 
 
Ristorante La Torinese 1888 - Al Voltone – Piazza Re Enzo, 1  
Tel: +39 051-236743 
30 € circa a persona  
 
 
E per aperitivi segnaliamo: 
 
Gamberini - via Ugo Bassi 12 
 
Camera a Sud - Via Valdonica 5  
 
…Altro?  - Via Ugo Bassi 23-25 (Mercato delle Erbe)  
 
Zerocinquantello - Via Pescherie Vecchie 3/e  
 
Senza Nome (locale gestito da non udenti) - Via Belvedere, 11/b  
 


