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BOLOGNA ROMANA  

Mostra “I PITTORI DI POMPEI”  
GLI SCAVI ARCHEOLOGICI DELLA SALABORSA 

 

 

Mercoledì 14 dicembre 2022 
 
 

Ore 8.25: ritrovo nell’atrio della stazione ferroviaria di Imola e 
partenza con treno delle ore 8.37 per Bologna. Incontro con la 
guida e inizio della passeggiata guidata, alla scoperta della 
Bononia romana. 
Visita guidata alla Mostra I PITTORI DI POMPEI che ospita i 
capolavori provenienti dal Museo Archeologico di Napoli, 
considerato la più grande pinacoteca dell’antichità al mondo. 
Potremo ammirare splendidi affreschi dai colori vivaci, di 
grandi dimensioni, che arricchivano le antiche domus romane 
di Pompei e delle altre città dell’area vesuviana. Nei soggetti 
principali rientrano raffinate immagini di paesaggi e giardini, 
architetture, ma anche gli strumenti tecnici di progettazione ed 
esecuzione del lavoro: colori, squadre, compassi, disegni 

preparatori. La mostra racconta l’unicità di un mondo e le peculiarità di quei pictores (artisti e artigiani che 
realizzarono gli apparati decorativi nelle case di Pompei, Ercolano e dell’area vesuviana) la cui arte segna nel giro 
di pochi secoli una vera e propria rivoluzione, tanto da essere considerati, secondo le parole di Plinio il Vecchio, 
di “proprietà dell’universo”. 
Proseguimento alla scoperta degli SCAVI ARCHEOLOGICI della SALABORSA. Nota soprattutto per l’immagine 
medievale rinascimentale, Bologna rivela ancora, nel centro storico, resti dell’epoca romana: strutture 
architettoniche, tratti di strade, frammenti di mosaici, 
reperti conservati nei musei narrano la storia dell’antica 
Bononia, fondata nel 189 a.C.  
Gli scavi del 1989-90, effettuati in occasione del restauro 
di Sala Borsa, hanno rivelato l'esistenza di un edificio 
monumentale, con ogni probabilità la basilica civile della 
città romana. Nel II sec. a.C., infatti, nell’area attualmente 
occupata da Sala Borsa, viene eretta la basilica civile di 
Bononia, uno degli edifici più importanti della città, sede 
delle attività pubbliche commerciali e amministrative. 
Nell'area dello scavo sono ora visibili anche tracce di 
fondazioni del XIII secolo e strutture residue dell'Orto 
botanico di Ulisse Aldrovandi, risalenti al XVI sec. 
 

Ore 12.30/13.00 termine dei servizi. 
Al termine delle visite si è liberi di ritornare a Imola (biglietto incluso nel prezzo) o proseguire autonomamente il 

soggiorno a Bologna per visite individuali o shopping. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo 20 persone): € 50.00 
Iscrizioni con versamento diretto del saldo. 

La quota comprende: Biglietto del treno a/r per Bologna; ingresso alla Mostra e alla Sala Borsa, visite guidate come da 

programma, assicurazione medica (massimale di € 1000,00); accompagnamento e assistenza A.PI Studio.  

La quota non comprende: Pranzo, spese personali, mance e quanto non espressamente citato alla voce “comprende” 
 

Informazioni e iscrizioni: A.PI STUDIO, Progetti di viaggio. 

Via XX Settembre 29B - 40026 IMOLA (BO) 
Tel. 0542 1891345 Cell. 340 341 3753 info@apistudioviaggi.it 


