ARCHITETTURA GOTICA A BOLOGNA
VISITA GUIDATA 04 MAGGIO 2021

Antonio di Vincenzo, Fioravante Fioravanti e Lorenzo da Bagnomarino
PARTENZA DA PIAZZA MAGGIORE ore 10.00 (Termine ore 12.00)
Un certo mistero aleggia intorno a questi tre geniali architetti nati nella seconda metà del Trecento
e vissuti fino ai primi del Quattrocento, le cui opere importanti si trovano quasi tutte a Bologna e
dintorni. Di Antonio di Vincenzo si sa pochissimo, ma per certo visse e operò nella stagione di
massima fioritura del gotico emiliano. Fioravante era bolognese, ma di origini pisane. E' padre di
uno dei più geniali architetti militari del primo Rinascimento, Aristotele, che morì al Cremlino.
Lorenzo da Bagnomarino, toscano di Versilia, lavorò a Castelbolognese e forse a Cento, architetto
e scultore, aveva conosciuto le cave di marmo delle Alpi Apuane, ma si era ritrovato per ragioni a
noi sconosciute in una terra povera di pietra come la Valle Padana. Partiremo da Piazza Maggiore,
dove ci soffermeremo a osservare nei dettagli la struttura esterna della Basilica di San Petronio,
narrandone le peculiari vicende storiche e l’originale funzione sociale per la nostra città.
Proseguiremo con la descrizione del Palazzo dei Notai, sede di una delle principali corporazioni
professionali bolognesi, e della parte gotica di Palazzo d'Accursio Percorrendo Via Clavature,
raggiungeremo Piazza della Mercanzia per osservare una delle più antiche opere realizzate da
Antonio e Lorenzo, il Palazzo della Mercanzia, ricco di aneddoti, curiosità e segreti. Accanto a
esso, un'altra opera di edilizia privata di Antonio di Vincenzo, Casa Seracchioli, che ha subito
notevoli restauri e stravolgimenti in epoca fascista, mentre poco più avanti si trova un'abitazione
privata disegnata da Fioravante, residenza medievale della nota famiglia ebrea Sforno, nonché
sede di sinagoga .Attraversando Corte Isolani raggiungeremo poi il quadriportico della Basilica
Servita, il cui progetto, realizzato nel 1383, prima degli interventi di Andrea Manfredi da Faenza, è
attribuito ad Antonio.
QUOTA € 15,00 P.PERSONA CON AUDIOGUIDA minimo 10 partecipanti
VISITA GUIDATA ORGANIZZATA NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE DI SICUREZZA COVID-19
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