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LA CITTA' DI BOLOGNA E IL SANTUARIO DI SAN LUCA

Partiti nella prima mattinata di una calda giornata autunnale, siamo arrivati a Bologna dopo
circa tre ore di viaggio. Con la guida specializzata, abbiamo visitato il cuore della "città dei
portici", partendo dal Palazzo Comunale, cuore della vita economica e culturale della città, con
la sua splendida Sala del Consiglio, riccamente decorata. Abbiamo poi raggiunto il palazzo
dell'Università, attarversando antiche strade pittoresche e vivaci, ricche di bancarelle con
prodotti tipici e negozi per tutti i gusti. Qui abbiamo sostato all'Archiginnasio, la prima
prestigiosa sede dell'Università, all'interno del quale si trova la suggestiva sala anatomica, dove
anticamente si svolgevano le lezioni con la pratica della dissezione dei cadaveri.

Ci siamo poi spostati verso Piazza Maggiore, cuore della città fin dall'epoca romana, che forma
con la contigua piazza del Nettuno un insieme di grande armonia sul quale si affacciano gli
edifici più rappresentativi del periodo comunale che, pur restaurati, conservano il loro fascino
medievale. Da qui si arriva in piazza di Porta Ravegnana, nella quale spiccano le due torri,
simbolo della città.

Il percorso guidato è terminato alla Basilica di San Petronio, che è la beniamina dei bolognesi,
dove abbiamo ammirato la Vergine con il Bambino di Jacopo della Quercia.

Dopo un ricco pranzo caratterizzato dai sapori tipici del territorio, siamo partiti verso il Santuario
della Madonna di San Luca, splendidamente posizionato sui colli bolognesi, vestiti dai mille
colori dell'autunno. Dedicato al culto mariano, grandioso ed imponente nella fastosa architettura
barocca, custodisce all'interno un ambiente piuttosto sobrio dove si può venerare la Sacra
Immagine della Vergine di San Luca.
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Siamo arrivati a Pavia, stanchi e accaldati, intorno alle ore venti.
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