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Torre della Specola e Museo

Astronomico 

"Torre della Specola di Palazzo Poggi"

Al di sopra del settecentesco Palazzo Poggi, sede del Rettorato dell'alma

mater studiorum bolognese, fu costruita, tra il 1712 e il 1725, su progetto

di C.F. Dotti, la Torre della Specola. Questa torre, da cui si osservava la

volta celeste, fu edificata poichè, già agli inizi del Settecento, Palazzo

Poggi era stato trasformato nell' Istituto delle Scienze, per iniziativa del

Conte L.F. Marsigli. Per arrivare alla Specola si accede al n.33 di via

Zamboni e si giunge alla torretta nella quale è stato allestito un vero e

proprio Museo Astronomico, in cui è possibile vedere gli strumenti

impiegati nel Settecento e nell'Ottocento per le osservazioni

astronomiche compresi quelli utilizzati dal Marsigli stesso, quindi

astrolabi, cannochiali, orologi solari. Di fianco inoltre si trova la Sala della

Meridiana con una meridiana di marmo e parti in ottone, costruita da E.

Lelli nel 1741. Ingresso: Libero.

 +39 051 209 9360  www.bo.astro.it/dip/Muse

um/Museum.html

 bonoli@bo.astro.it  Via Zamboni 33, Bologna

 by KassandraBay   

Hotel Paradise 

"A pochi passi dalla storica Piazza Maggiore"

Hotel recentemente ristrutturato, arredato in stile moderno, ha la sua sede

a pochi passi dalla storica Piazza Maggiore, garantendo un buon servizio e

la costante cura del cliente. Le camere, tutte con propri servizi igenici,

sono accoglienti e dotate di telefono, televisore, radio, frigobar e aria

condizionata. Tra i servizi offerti dall'Hotel Paradise ai propri ospiti

segnaliamo la lavatura e la stiratura della biancheria, la custodia di valori

in cassette di sicurezza e la possibilità di sistemarsi in un residance,

accolto in una struttura distinta da quella dell'hotel.

 +39 051 23 1792  www.hotelparadisebologn

a.it/

 info@hotelparadisebologn

a.it

 Vicolo Cattani 7, Bologna

 by doctor-a   

Museo di Geologia e Paleontologia 

"Una raccolta cospicua di fossili"

Questo importante museo didattico composto da circa un milione di pezzi,

inaugurato nel 1881, è diviso in quattro sezioni: la prima è dedicata alle

antiche collezioni e materiali degli studiosi Cospi, Marsigli e Aldrovandi;

nella seconda, invece, sono esposte circa 6000 piante fossili; nella terza,

qualche centinaio di fossili di vertebrati, come un Ittiosauro del giurassico,

un ciclopico diplodocus carneigiei, una balenottera del pliocene, un

ichtyosaurus quadriscissus; nella quarta, più di 100.000 esemplari di

invertebrati fossili e migliaia di rocce. Un prezioso fossile è pure la Ranina

Aldrovandi, intitolata al famoso ricercatore bolognese Ulisse Aldrovandi

(1522-1605).

 +39 051 209 4555  sma.unibo.it/it/il-sistema-

museale/collezione-di-geol

ogia-giovanni-capellini

 gigliola.bacci@unibo.it  Via Zamboni 63, Bologna
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Parco Montagnola 

"Il parco posto sul piccolo colle"

Situato al centro della Città, si narra che il Parco fosse adibito a passeggio

cittadino già nel Seicento e che, durante il periodo napoleonico, vi si

svolgessero i pubblici svaghi come il gioco della cuccagna e i voli

aereostatici. Nel 1806 l'architetto Gian Battista Martinetti avviò la

riorganizzazione dello spazio da cui nacque il bel Giardino giunto sino a

noi. Al centro è posta una vasca creata da diego Sarti nel 1888.

Interessante è sapere che il promontorio sul quale si inerpica questo

Parco cittadino si generò per l'accumulo di detriti derivati

dall'abbattimento del grandioso Castello di Galliera, di cui rimangono

alcuni resti all'inizio di Via Indipendenza, ai piedi della scenografica

scalinata che introduce al Parco.

 +39 051 246 541  Piazza Dell' Otto Agosto, Bologna

 by Jilted Ballerina   

Ta-Boo! 

"Modellismo e fai da te"

Scatole di montaggio di auto, aerei, navi, mezzi militari. Vendita per

corrispondenza e giocattoli d'epoca. Ta-Boo svolge la sua attivita' di

vendita al dettaglio di articoli di modellismo statico. Specializzato

nell'automodellismo sia in kit che montato, commerciale e speciale, di

mezzi di movimento terra e macchine agricole. Le scale trattate vanno

dalla piccola 1/87 alla scala 1/8. Un settore e' dedicato agli automodelli per

piste elettriche con relativi accessori.Fanno parte dell'assortimento del

negozio, modelli navali di varie misure in balsa e in plastica, scatole di

montaggio di aerei, mezzi militari, motociclette ed articoli di fantascienza

legati a serie di film come Star Wars, Star Trek ed altri. Numeroso il

reparto dedicato ai soldatini che oltre a quello in plastica giocattolo e non

si avvale di un interessante settore di pezzi in piombo dipinti a mano,

raffiguranti personaggi storici come Hitler, Mussolini, Stalin, Mao,

Garibaldi, Napoleone e molti altri di tutte le epoche, nonche' militari di vari

eserciti (carabinieri, guardie svizzere, soldati Onu).

 +39 051 26 1970  www.ta-boo.it/  info@ta-boo.it  Via San Felice 24/b, Bologna

 by Tony and Debbie   

Antoniano Bologna 

"Hub for Cultural Activity"

Antoniano is a very popular event venue where you can catch the latest

cultural happenings here. Dedicated to contemporary cultural work, it also

partakes in social work for children. Operational since the late 1950's, it

has been entertaining people through various genres. It started with a

small beginning and grew into a big movement. It now has a cinema and

also a theater. The cinema is a 600 seater where films are screened. You

can come along with your family for the film season that lasts from

September to May. World movies are shown during this period. The

theater is the crux of international culture in Bologna. Rental services are

available as well. Antoniano also has a Production Center and another

initiative that aims to do social work in various fields and across borders.

 +39 051 394 0211  www.antoniano.it/  segreteria@antoniano.it  Via Guido Guinizelli 3,

Bologna
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Giocare ai Giardini Margherita 

"Tappeti volanti, partite col pallone"

Amate stare all'aria aperta e cercate un luogo tranquillo e sicuro per i

vostri bimbi? I Giardini Margherita fanno al caso vostro! Situati al centro

della città, lontani dai rumori assordanti del traffico, i Giardini Margherita

sono assiduamente frequentati dalle famiglie bolognesi. All'interno, oltre

al bel laghetto coi pesci rossi e le tartarughe, si trovano i "tappeti volanti",

per saltare come grilli, il campetto da basket, un piccolo circuito

automobilistico per i più piccoli e prati per giocare con la palla. Nel parco

si trova il chiosco per i gelati, l'omino coi palloncini e il carretto dello

zucchero filato.

 +39 051 23 9660  Viale Gozzadini, Bologna
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Testoni ragazzi 

"Lo spazio dedicato all'infanzia"

Interamente dedicato all'infanzia ed alla gioventù, il Teatro Testoni

organizza numerosi laboratori teatrali pronti a stimolare ogni volta la

creatività dei piccoli partecipanti e spettatori. Nel gennaio 2000, dopo la

ristrutturazione iniziata nel 1998, il teatro dei ragazzi può ora disporre di

nuovo di tutti gli spazi, potendo così svolgere la propria attività a pieno

regime. Può quindi di nuovo offrirsi alla città come uno spazio d'incontro a

360 gradi, di relazioni, di linguaggi e di esperienze. Uno spazio di relazioni

fra adulti e bambini, per un teatro che riempia di visioni il tempo e lo

spazio, che sappia misurarsi con il futuro. Gestito dalla cooperativa La

Baracca, il noto centro culturale bolognese dà vita ad una fitta stagione

teatrale che si svolge da novembre a maggio.

 +39 051 415 3800  www.testoniragazzi.it  informazioni@testoniragaz

zi.it

 Via Matteotti 16, Bologna

 by Mike Baird   

La Soffitta dei libri 

"Scoprite il piacere di leggere"

Leggere...leggere...e raccontare, nella Soffitta dei Libri di Villa Scandellara,

è possibile riscoprire il gusto della lettura tutti assieme e prendere libri in

prestito. Tutto questo in una bella biblioteca per bambini dai due ai dieci

anni con genitori al seguito. Alla Domenica si può invece assistere alla

rappresentazione di fiabe fantastiche animate da narratori e attori. In

alcuni laboratori i protagonisti novelli scrittori sono i bambini che sono

invitati a costruire le fiabe. Un'atra iniziativa, davvero utile, della Soffitta

dei Libri è quella rivolta ai bimbi ricoverati negli ospedali che potranno

ricevere i libri attraverso "la biblioteca viaggiante".

 +39 051 53 5710  Via Scandellara 50, Bologna

 by BARALDI SIMON   

Parco Villa Ghigi 

"In mezzo scorre il fiume"

Il naturalista o ecologista Alessandro Ghigi donò al Comune di Bologna la

magnifica Villa e il meraviglioso Parco, che si estende per più di 29 ettari.

E' un parco didattico, forse il più esteso, attraversato da un delizioso

ruscello, collocato sui Colli bolognesi. Trascorrere una gioranta all'insegna

della natura è sempre un piacere ma lo è ancor di più se si va alla scoperta

dei tesori nascosti di una città...

 +39 051 339 9084  www.fondazionevillaghigi.

it/

 fondazione@fondazionevill

aghigi.191.it

 Via San Mamolo 105,

Bologna
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Ramada Encore Bologna Fiera 

"A Comfy Stay"

Boasting of a number of luxurious amenities, Ramada Encore Bologna

Fiera is a modern hotel that offers guests a swanky stay at affordable

prices. The rooms are not only soundproofed but they are furnished with

premium bedding to ensure guests enjoy maximum comfort during their

stay in the hotel. Minibars, gourmet breakfasts, spa treatments and access

to a well-equipped fitness club are some of the other amenities guests can

enjoy. There is also a lounge on-site for those who want to see their

worries slip away as they while their time over a few drinks. If you are

looking for a comfy stay during your time in Bologna, book a room at

Ramada Encore Bologna Fiera.

 +39 051 416 1311  www.ramadaencorebo.it/  reservation@ramadaencor

ebo.it

 Via Ferrarese 164, Bologna

 by teezeh   

Museo Ducati 

"Le moto famose di Ducati"

La storia della grande Azienda Ducati è narrata all'interno di un museo

eccezionale, che ripercorre tutte le tappe che condussero la Ducati alla

fama mondiale. Divisa in nove momenti storici, la ricostruzione della

propria vicenda, la Ducati la comincia dal Cucciolo, creato negli anni

Quaranta, per arrivare all'ultimo ritrovato meccanico del 1986. Si tratta del

motore a quattro valvole Desmodromico montato su Ducati 851 e 916,

straordinari esemplari di moto che conducono al termine, questo "viaggio

intorno alle straordinarie due ruote Ducati". Il sabato si accettano visite di

gruppi solo su prenotazione.

 +39 051 641 3343  www.ducati.it/museo_duc

ati/index.do

 infotour@ducati.com  Via Antonio Cavalieri Ducati

3, Bologna

 by Nico Tranquilli   

Parco Talon 

"Giocare nel parco"

Il magnifico parco di Casalecchio è forse il più grande di Bologna e

dintorni. E' un parco stupendo, ci sono panchine, tavoli e barbecue. I

sentieri avventurosi da fare con le biciclette s'inerpicano sulle colline da

cui si aprono meravigliosi panorami. Il parco è attraversato dal fiume Reno

dove è possibile fare gite in barche da canottaggio e canoe. Per la gioia

vostra e dei vostri bimbi è possibile addentrarsi nel bosco attraverso i

sentieri conosciuti col nome di "Brigoli". Questo parco è talmente vasto

che si rischia di perdere l'orientamento, ma non è un problema perché

tutte le strade portano a Bologna o dintorni.

 +39 051 654 4434  Via Porrettana, Casalecchio di Reno
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