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Museo del Patrimonio Industriale | Fornace Galotti
Via della Beverara 123 | Bologna
tel. +39 051 6356611
www.museibologna.it/patrimonioindustriale 

MAMbo - Museo d’Arte Moderna di Bologna
Via Don Minzoni 14 | Bologna
tel. +39 051 6496611
www.mambo-bologna.org

Museo della Civiltà Contadina
Villa Smeraldi, Via Sammarina 35 | San Marino di Bentivoglio 
tel. +39 051 891050
www.museociviltacontadina.bo.it

Gelato Museum Carpigiani
Via Emilia 45 | Anzola dell’Emilia 
tel. +39 051 6505306
www.gelatomuseum.com

Museo Ferruccio Lamborghini
Strada provinciale 4 Galliera Sud 319 | Casette di Funo 
tel. +39 051 863366 
www.museolamborghini.com



Le collezioni del Museo del Patrimonio Industriale sono il punto di partenza per quattro approfondimenti tematici, in altrettanti musei 
del territorio, legati alla storia produttiva di Bologna. Dalla lavorazione del pane in città e nel contado, alla produzione alimentare, al 
gelato artigianale fino al mondo dei motori: un ciclo di incontri per riscoprire le eccellenze del nostro territorio!
Gli spostamenti sono a cura di City Red Bus. Posti limitati, prenotazione obbligatoria al link: http://cityredbus.com/shop/
I percorsi saranno attivati solo se una settimana prima dell’evento si sarà raggiunto il numero minimo di partecipanti.

domenica 8 aprile | ore 10 - 13 
Museo del Patrimonio Industriale - Museo della Civiltà Contadina

Sapori di una volta: il pane del contado

Si inizia nella suggestiva cor-
nice della Fornace Galotti, 
dove plastici, modelli funzio-
nanti e filmati consentono 
la ricostruzione della storia 
molitoria della città tra XV e 
XIX secolo. Da qui ci si spo-
sta a Villa Smeraldi, sede del 
Museo della Civiltà Contadina 

di S. Marino di Bentivoglio, dove si potrà visitare la cucina 
della villa padronale e partecipare ad un laboratorio di pani-
ficazione dedicato alle forme del pane. Sarà l’occasione per 
“mettere le mani in pasta” e riscoprire il profumo del pane 
cotto nel forno a legna. 
Minimo 15 partecipanti. Ingresso a partecipante: € 17
Ritrovo: via della Beverara 123 (Museo del Patrimonio Industriale)

domenica 15 aprile | ore 10 - 13 
MAMbo - Museo del Patrimonio Industriale

Pane per tutti: dai mulini al forno comunale!

Un percorso che dal Canale delle Moline 
(via Capo di Lucca), dove già nel XV se-
colo erano presenti i 15 mulini da grano 
cui era affidata l’attività molitoria del-
la città, ci porterà al MAMbo - Museo 
d’Arte Moderna di Bologna per visitare 
gli spazi del Forno Comunale, voluto nel 
1917 da Francesco Zanardi, per termina-
re, seguendo virtualmente il canale Na-
vile, con una visita al Museo del Patri-
monio Industriale dedicata al sistema 
idraulico artificiale e all’antica industria 
molitoria di Bologna. 

Minimo 15 partecipanti. Ingresso a partecipante: € 17
Ritrovo: via Indipendenza 56 (fermata Tper VIII Agosto)

domenica 22 aprile | ore 10 - 14 
Museo del Patrimonio Industriale - Gelato Museum Carpigiani

Il freddo che piace: il gelato artigianale a Bologna

Bologna vanta una lunghissima tradizione 
in campo culinario: numerose sono infatti 
le prelibatezze che le hanno valso l’appel-
lativo di “grassa”. Dopo una visita al Museo 
del Patrimonio Industriale, dove, attraverso 
macchine, exhibit e pannelli, si racconterà 
la storia delle maggiori imprese alimentari 
bolognesi moderne, ci si sposterà al Ge-
lato Museum Carpigiani, che documenta 
14.000 anni di storia del Gelato Artigianale. 
A seguire un workshop con degustazione 
per imparare a trasformare la frutta fresca 
in un ottimo gelato, anche a casa! 

Minimo 15 partecipanti. Ingresso a partecipante: € 25
Ritrovo: via della Beverara 123 (Museo del Patrimonio Industriale)

domenica 29 aprile | ore 10 - 13 
Museo del Patrimonio Industriale - Museo Ferruccio Lamborghini

Bologna terra di motori

Bologna è da tempo un punto di 
riferimento per gli appassionati 
delle due e delle quattro ruote, 
luogo ideale per progettare e 
realizzare moto e macchine tra 
le più belle nel mondo.Si inizia 
al Museo del Patrimonio Indu-
striale, con la ricostruzione della 
storia di alcuni dei più prestigio-

si marchi bolognesi: da G.D a O.S.C.A. Maserati. Si raggiunge poi 
il Museo Ferruccio Lamborghini per approfondire la leggendaria 
vita di Ferruccio attraverso le sue creazioni meccaniche. La rico-
struzione del suo primo ufficio, gli oggetti, i documenti e le foto 
dell’epoca tufferanno i visitatori negli anni del boom economico. 
Minimo 20 partecipanti. Ingresso a partecipante: € 25
Ritrovo: via della Beverara 123 (Museo del Patrimonio Industriale)


