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4

AREA ARCHEOLOGIA
Museo Civico Archeologico
Il museo espone ricchissime raccolte di materiali che documen-
tano l’archeologia bolognese dalla preistoria all’età romana, fra 
cui spiccano i numerosi corredi funerari etruschi. Importanti nu-
clei collezionistici sono presenti nelle sezioni etrusco-italica, gre-
ca, romana ed egizia. In quella greca è esposta l’Athena Lemnia, 
copia di un originale dello scultore Fidia. La collezione egizia, con 
i suoi 3.500 pezzi fra cui capolavori quali i rilievi della tomba del 
faraone Horemheb, è una delle più importanti d’Europa.

AREA MUSICA 
Museo internazionale e biblioteca della musica
Il museo ripercorre in nove sale espositive oltre sei secoli di 
storia della musica europea attraverso un centinaio di ritratti di 
musicisti, compositori, cantanti, provenienti dalla famosa qua-
dreria di Padre Martini, tra cui Mozart, Gluck, Farinelli, Vivaldi, 
Verdi, Rossini, Wagner, Bach, più di ottanta strumenti musicali 
antichi ed un’ampia selezione di documenti storici di enorme 
valore: trattati, volumi, libretti d’opera, lettere, manoscritti, par-
titure autografe.

via dell’Archiginnasio 2 tel. 051 2757211 

www.museibologna.it/archeologico

lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì: ore 9 > 18 
sabato, domenica e festivi: ore 10 > 18.30

Strada Maggiore 34 tel. 051 2757711 

www.museibologna.it/musica

martedì - domenica e festivi: ore 10 > 18.30
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AREA PATRIMONIO INDUSTRIALE E CULTURA TECNICA 
Museo del Patrimonio Industriale
Il museo, collocato all’interno di una fornace da laterizi della 
seconda metà del secolo XIX, documenta la storia economico-
produttiva di Bologna e del suo territorio, dalla “Città dell’ac-
qua e della seta” alla Rivoluzione Industriale fino all’affermarsi 
dell’attuale distretto meccanico ed elettromeccanico. Macchi-
ne, plastici, modelli funzionanti, apparati da laboratorio, stru-
menti scientifici e multivisioni spiegano il contesto di apparte-
nenza e supportano il percorso narrativo.

AREA STORIA E MEMORIA 
Museo civico del Risorgimento 
Il museo testimonia le vicende occorse dall’arrivo delle armate 
francesi a Bologna, nel 1796, alla fine della Prima Guerra Mon-
diale, con particolare riferimento alla vita civile, culturale e so-
ciale della città. Sono esposti dipinti, armi, uniformi, bandiere, 
oggetti “patriottici”, oltre a giornali, manifesti, stampe e opusco-
li. Si segnala la sezione speciale di filatelia e storia postale. Il 
museo si occupa anche del progetto di valorizzazione culturale 
del Cimitero Monumentale della Certosa.

via della Beverara 123 tel. 051 6356611

www.museibologna.it/patrimonioindustriale

martedì - venerdì: ore 9 > 13 
sabato e domenica: ore 10 > 18.30

Piazza Carducci 5 tel. 051 347592

www.museibologna.it/risorgimento

martedì - venerdì: ore 9 > 13 
sabato, domenica e festivi: ore 10 > 14



6

AREA ARTE ANTICA 
Museo Civico Medievale
Il museo espone testimonianze del Medioevo cittadino, fra cui i 
celebri monumenti funebri dei dottori dell’antica Università, rap-
presentati nell’atto di impartire lezioni agli studenti. Il percorso 
comprende inoltre sculture e materiali databili tra l’inizio del Tre-
cento e il Cinquecento e opere dell’arte rinascimentale dovute ad 
artisti attivi a Bologna nei secoli XV e XVI. Si segnalano gli avori 
francesi e italiani, i vetri di Murano, le armi e i bronzi rinascimen-
tali e barocchi (opere di Giambologna, Algardi, Bernini).

Collezioni Comunali d’Arte
Il museo, ospitato all’interno di Palazzo d’Accursio, un tempo 
sede dei rappresentanti del potere pontificio ed oggi del gover-
no cittadino, conserva un ricco patrimonio artistico che spazia 
dal Duecento agli inizi del Novecento: croci scolpite e dipinte; 
tavole di Vitale da Bologna e Jacopo di Paolo; dipinti del Quat-
trocento e del primo Cinquecento, fino ad una nutrita serie di 
opere del XVII secolo, tra le quali si segnala il nucleo di tele di 
Donato Creti a tema mitologico.

via Manzoni 4 tel. 051 2193916 / 
                 2193930

www.museibologna.it/arteantica

martedì - domenica e festivi: ore 10 > 18.30

Palazzo d’Accursio  
Piazza Maggiore 6 tel. 051 2193998 

www.museibologna.it/arteantica

martedì - domenica e festivi: ore 10 > 18.30
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Museo Civico d’Arte Industriale e Galleria Davia Bargellini
Il museo ospita una raccolta di arte applicata dei secoli XV-XVIII 
(ferri battuti, intagli lignei, mobili), un’importante collezione di 
terrecotte e statuette da presepio bolognese e interessanti rac-
colte di ceramiche graffite rinascimentali, tessuti e tappezzerie. 
La quadreria comprende dipinti dei secoli XIV-XIX, con opere di 
Vitale da Bologna, Simone dei Crocefissi, Jacopo di Paolo, Barto-
lomeo Passerotti, Bartolomeo Cesi, Prospero e Lavinia Fontana, 
Giuseppe Maria e Luigi Crespi.

Strada Maggiore 44 tel. 051 236708

www.museibologna.it/arteantica

martedì - venerdì: ore 9 > 14 
sabato, domenica e festivi: ore 10 > 18.30

Museo del Tessuto e della Tappezzeria “Vittorio Zironi”
Ubicato all’interno di Villa Spada, il museo conserva tessuti, 
accessori, telai e strumenti di lavorazione utilizzati nei secoli 
nell’ambito della tappezzeria. La raccolta più antica è quella 
dei tessuti copti, mentre le produzioni occidentali (anche loca-
li) e del Vicino e Medio Oriente coprono un lasso di tempo dal 
Medioevo fino alla fine del XIX secolo. Nuclei particolarmente 
significativi comprendono vesti e corredi liturgici, oltre ad abiti 
realizzati da famose sartorie cittadine.

via di Casaglia 3 tel. 051 2194528 /  
                 2193916

www.museibologna.it/arteantica

venerdì: ore 9 > 13; sabato e domenica: ore 10 > 18.30
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AREA ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA 
MAMbo - Museo d’Arte Moderna di Bologna e Villa delle Rose
Il MAMbo dedica i suoi spazi espositivi alla sperimentazione nel cam-
po dell’arte contemporanea. Con la collezione permanente ripercorre 
la storia dell’arte italiana dal secondo dopoguerra a oggi e, attraverso 
mostre temporanee incentrate sulla ricerca e una consistente attivi-
tà educativa, esplora i linguaggi del presente. Villa delle Rose, prima 
sede della Galleria d’Arte Moderna di Bologna, è oggi una struttura 
espositiva esterna del MAMbo. La Residenza per Artisti Sandra Natali 
rappresenta infine il luogo progettuale dedicato a favorire il sostegno, 
la valorizzazione e la formazione di nuove generazioni di artisti.

Museo Morandi
Il Museo Morandi è la più ampia e rilevante collezione pubblica al 
mondo dedicata a Giorgio Morandi, con un patrimonio di 264 tra 
dipinti, acquerelli, disegni, acqueforti, sculture e lastre incise. La 
raccolta nasce da una cospicua donazione pervenuta al Comune 
di Bologna dalla sorella dell’artista, unita a un importante gruppo 
di opere già presenti nel patrimonio. Il percorso espositivo analiz-
za i temi e le stagioni della vicenda artistica morandiana, anche 
attraverso accostamenti con altri autori contemporanei.

via Don Minzoni 14 tel. 051 6496611 

www.mambo-bologna.org

martedì, mercoledì, venerdì, sabato, domenica  
e festivi: ore 10 > 18.30; giovedì: ore 10 > 22

via Don Minzoni 14 tel. 051 6496611 

www.mambo-bologna.org/museomorandi

martedì, mercoledì, venerdì, sabato, domenica  
e festivi: ore 10 > 18.30; giovedì: ore 10 > 22
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Casa Morandi
Completa il percorso del Museo Morandi Casa Morandi, l’ori-
ginale dimora in cui l’artista ha vissuto e lavorato dal 1910 al 
1964. Il percorso racconta i principali momenti della sua vita, 
i rapporti con la famiglia e la formazione. Accanto al mobilio, 
alle suppellettili e a parte della collezione di opere d’arte antica 
appartenuta a Morandi, suggestiva è la ricostruzione dell’atelier 
con i vasi, le bottiglie, le conchiglie e gli altri oggetti utilizzati per 
le celebri nature morte.

Museo per la Memoria di Ustica
Il museo conserva il relitto del DC9 Itavia che nel 1980 precipi-
tò in mare durante il volo Bologna-Palermo, mostrandolo nel 
contesto dell’opera “A proposito di Ustica” dell’artista francese 
Christian Boltanski. Le ottantuno vittime di una delle tragedie 
collettive più discusse della storia italiana vengono ricordate 
attraverso un lavoro di straordinaria potenza emotiva. Docu-
mentazioni audio–video permettono ai visitatori di approfon-
dire l’accaduto. 

via Fondazza 36

www.mambo-bologna.org/museomorandi 

aperto su prenotazione allo 051 6496611

via di Saliceto 3/22 tel. 051 377680

www.mambo-bologna.org/museoustica

giovedì e venerdì: ore 9 > 13 
sabato e domenica: ore 10 > 18.30
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Le tariffe



12

Biglietti d’ingresso

MAMbo - Museo d’Arte Moderna  
di Bologna

€ 6,00 intero / € 4,00 ridotto
Museo Morandi

Museo Civico Archeologico

€ 6,00 intero / € 3,00 ridottoMuseo Civico Medievale                                           

Collezioni Comunali d'Arte                                                    

Museo internazionale  
e biblioteca della musica

€ 5,00 intero / € 3,00 ridotto
Museo del Patrimonio Industriale

Museo civico del Risorgimento

Museo del Tessuto e della Tappezzeria  
“Vittorio Zironi”

Museo per la Memoria di Ustica 

gratuitoMuseo Civico d'Arte Industriale  
e Galleria Davia Bargellini

Casa Morandi

Tariffe riproduzioni (IVA esclusa)*
* spese di incasso bancarie a totale carico del cliente

tariffe per fotocopie

A4 € 0,10

A3 € 0,15

tariffe per riproduzione libri e documenti/document delivery

stampa file su A4, carta normale € 0,13

scansione digitale (con macchina fotografica 
o con scanner) € 0,80

salvataggio e invio CD € 6,50

salvataggio e invio DVD € 8,50

salvataggio su USB (proprietà utente) € 2,00

invio telematico file (a invio) € 4,00

rimborso spese spedizione (IVA inclusa)
€ 2,60  fino a 350 gr

€ 4,70  fino a 1 kg

prestito interbibliotecario* (IVA inclusa) € 5,50

* non previsto per MAMbo, Museo della Musica, Museo del Patrimonio Industriale, 
Museo Archeologico
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Tariffe riproduzioni (IVA esclusa)*
* spese di incasso bancarie a totale carico del cliente

tariffe per fotocopie

A4 € 0,10

A3 € 0,15

tariffe per riproduzione libri e documenti/document delivery

stampa file su A4, carta normale € 0,13

scansione digitale (con macchina fotografica 
o con scanner) € 0,80

salvataggio e invio CD € 6,50

salvataggio e invio DVD € 8,50

salvataggio su USB (proprietà utente) € 2,00

invio telematico file (a invio) € 4,00

rimborso spese spedizione (IVA inclusa)
€ 2,60  fino a 350 gr

€ 4,70  fino a 1 kg

prestito interbibliotecario* (IVA inclusa) € 5,50

* non previsto per MAMbo, Museo della Musica, Museo del Patrimonio Industriale, 
Museo Archeologico
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tariffe per copie digitali di immagini per particolari tipologie di 
beni CON fini di lucro
per la prima immagine € 41,00

a partire dalla seconda in poi € 8,00

tariffe per copia digitale immagini di opere d’arte CON fini di lu-
cro* non ricomprese al punto precedente

per la realizzazione di cataloghi, libri, riviste**

€ 85,00 per tirature 
< 2.000 copie

€ 100,00 per tirature 
2.000-5.000 copie

€ 180,00 per tirature
 > 5.000 copie

per la realizzazione di manifesti

€ 250,00 fino a 
1.000 copie

€ 500,00 fino a 
5.000 copie

€ 650,00 oltre 5.000 
copie

per la realizzazione di oggetti, souvenir, 
gadget ecc.

€ 300,00 fino a 
1.000 copie

€ 550,00 fino a 
n. 5.000 copie

€ 750,00 fino a 
25.000 copie

€ 1.000,00 fino a 
50.000 copie

€ 1.250,00 fino a 100.000 
copie e oltre

* inclusa realizzazione CD ROM e DVD
** dalla seconda immagine € 50,00, indipendentemente dalla tiratura
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riprese fotografiche, cinematografiche, televisive ecc. CON fini di lucro*

€ 170,00/h

* il prezzo orario si riferisce al tempo di permanenza all’interno della struttura 
museale, dal momento dell’arrivo a quello della partenza della troupe  
N.B. Sono escluse in questa tipologia le riprese di ogni tipo per fini informativi e 
giornalistici.

Avvertenze  
La concessione dell’utilizzo delle immagini è incedibile e intrasferibile, viene ri-
lasciata in via non esclusiva, per una sola volta, anche in caso di pubblicazione 
in altra lingua, previo accertamento dell’esistenza di tutti i requisiti prescritti e 
previo pagamento anticipato degli importi dovuti.  
L’Istituzione declina ogni responsabilità della mancata osservanza degli obblighi 
dell’assolvimento di eventuali diritti degli autori o degli aventi diritto, che sono 
comunque a carico del richiedente.  
In caso di pubblicazione con qualsiasi mezzo, deve essere sempre citato, per ogni 
immagine, il museo in cui si trova il soggetto. 
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Corrispettivi affitti sale / spazi (IVA esclusa)

MAMbo - Museo d’Arte Moderna di Bologna

Sala conferenze
giornata intera € 1.000,00

½ giornata € 600,00

all’ora € 100,00

Sala riunioni o altri spazi € 500,00

Foyer/Reception/Sala mostre € 2.000,00

Villa delle Rose

Eventi privati/aziendali/ 
ricevimenti/matrimoni € 5.000,00

Museo Civico Archeologico

Cortile giornata intera € 1.500,00

Sala mostre a giornata € 2.000,00

Sala ex Risorgimento
giornata intera € 1.000,00

½ giornata € 600,00

all’ora € 100,00

Corte coperta
giornata intera € 1.000,00

½ giornata € 600,00

Altri spazi giornata intera € 600,00
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Museo Civico Medievale

Cortile
giornata intera € 2.000,00

½ giornata € 1.500,00

per ricevimenti (incluso Lapidario) € 4.000,00

Lapidario ½ giornata - per conferenze € 600,00

Sala mostre a giornata € 300,00

Museo del Tessuto e della Tappezzeria “Vittorio Zironi”

Sala conferenze
giornata intera € 600,00

½ giornata € 300,00

Spazi del museo a giornata € 3.000,00

Museo internazionale e biblioteca della musica

Sala eventi
giornata intera € 1.000,00

½ giornata € 600,00

Spazio mostre a giornata € 250,00

Laboratorio 1 a giornata € 150,00
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Museo del Patrimonio Industriale

Auditorium
giornata intera € 1.000,00

½ giornata € 600,00

all’ora € 100,00

Spazi espositivi a giornata € 1.000,00

Museo civico del Risorgimento

Sala piano terra
giornata intera € 250,00

½ giornata € 125,00

all’ora € 40,00

Per tutti i musei dell’Istituzione

Costi vivi

aperture straordinarie, 
biglietteria, sorveglianza, 
service audio/video, pulizie 
straordinarie, attrezzature 
tecniche e tecnologiche, luce, 
riscaldamento ecc.

a carico dei 
richiedenti 

e definita 
in base alle 

esigenze
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Tariffe attività (IVA esente)
 

Visite guidate gruppi non scolastici € 110,00

Visite guidate gruppi non scolastici convenzionati € 80,00

Visite guidate gruppi in lingua € 120,00

Audioguide (IVA incl.) € 4,00

Visite guidate in 2 sedi gruppi italiano € 150,00

Visita animata didattica € 60,00

Laboratorio didattico € 70,00

Visite guidate scuole € 60,00

Visite guidate scuole € 80,00

Visita guidate scuole - lingua straniera € 80,00

Attività presso le scuole (con 1 operatore) - Area Arte  
moderna e contemporanea € 130,00

Attività presso le scuole (con 2 operatori) € 120,00

Attività presso le scuole (con 1 operatore) € 80,00

Attività in 2 sedi per le scuole (gruppo) € 120,00

Visite guidate senza prenotazione (a persona) € 4,00

Visite guidate per convenzionati (a persona) € 3,00

Visite guidate extra orario di apertura € 220,00

Attività tempo libero per bambino/persona € 5,00

2 laboratori per stessa scuola € 120,00
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Compleanno bambini con laboratorio € 70,00

Laboratorio tempo libero con operatore ogni 10 bambini 
(compleanno) € 50,00

Laboratorio senza pasto (mezza giornata) € 15,00

Laboratorio senza pasto a tema (evento speciale) € 10,00

Laboratorio con pasto (mezza giornata) € 25,00

Attività serale con cena € 35,00

Campo estivo settimanale giornata intera € 185,00

Campo estivo 2a settimana € 111,00

Campo estivo settimanale mezza giornata € 100,00

Campo estivo settimanale conv. Famiglia € 148,00

Campo estivo giornaliero € 40,00

Corso di Formazione per docenti, operatori del settore 
(modulo 2 gg) € 130,00

Corso di Formazione per studenti (modulo 2 gg) € 100,00

Corso di Formazione per docenti, operatori del settore 
(modulo 1 gg) € 65,00

Corso di Formazione per studenti (modulo 1 gg) € 50,00

Lezioni musicali per attività educative/didattiche € 5,00

Lezioni musicali per attività educative/didattiche € 6,00

Lezioni musicali per attività educative/didattiche € 8,00
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Istituzione Bologna Musei
via Don Minzoni 14

Contatti

istituzionebolognamusei@comune.bologna.it

051 6496611

Le icone sono create da Freepik, Vaadin e Vectors Market e rese disponibili sul sito www.
flaticon.com per l’utilizzo gratuito con attribuzione.

Ultimo aggiornamento: aprile 2019


