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@ la facoltà universitaria
del Dams (Discipline

delle Arti, della Musica
e dello SpettacoloJ

I la piazza Maggiore

Conmpletate la sahe«ia qul acaanto aorn le

Enfonn-mazlornI reflatlve a[[a vostna afit'tà"
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Bologna è il capoluogo della regione Emilia-Romagna e ha
384 653 abitanti.

{+

5

6

I la Torre clegli Asinelli e

la Torre della Garisenda

I ta fiera

I la stazione

I i portici

città

regione
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case e percorrere buona parte de11e sri:acle a1

riparo da pioggia e neve.

: 5u1la piazza Maggiore si trova la goi,ica e
.I. 1. -. " ,. imponenteBasilicadiSanPetronio,costruita

1,, -, . 1< per volere clel comune fra il l:so e iI 1663.
_t1r

In questa prazzasitrovano anche la fontana

ful-o..s:::*

È un'antichissima città universitaria, con

nnmerosi studenti che animano la sua vita
culturale e sociale. La città è sempre stata

un importante centro urbano, prima sotto

g1i etruschi e i celti, poi sotlo i romani, poi
ancora nel Medioevo. È un fondamentale
nodo di comunicazioni stradali e ferrovia-
rie dell'ltalia settentrionale, in tut'area in
cui ris.iedono importanti industrie mecca-

niche, elettroniche e alimentari. È sede di

prestigiose istiluzioni culturali, economi-
che e politiche e c1i uno dei piir avanzati

quartieri fieristici d'Europa.

Bologna ha un clima continentale: g1i

inverni possono essere anche molto freddi mentre le estatiinverni possono essere anche molto freddi mentre le estati
sono caldissime. Le rnezze stagioni sono piovose e hanno
breve durata.
Bologna è la città dei podici: oltre 38 km nel solo centro
storico. La loro origine è dowrta alla necessità, nel Medioevo,

di sfruttare al meglio gli spazi, aLlmentare la capienza delle

del Nettuno, opera del Giambologna,ilPalazzo Coinunale e

ilPalazzo del podestà. Due torri sono i monumenti sirnbolo

de1la città 1a Torre degli esinelli (gl,zo metri, 1a torre
pendente più alta d'ltaha) e la Torre della Garisenda (in

origine alta 6o metri, ora 4B), costruite entrambe nel xll
secolo.
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