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La formazione al lavoro: storia 
dell'Aldini Valeriani

Domenica 24 Novembre 2019 alle ore 16:00, il  Museo del Patrimonio 
Industriale  propone  un  approfondimento  su  prenotazione dedicato 
all’Istituto Tecnico Aldini Valeriani.

A inizio Ottocento, col definitivo collasso dell’industria della seta, per secoli punto di forza 
dell’economia  cittadina,  Bologna  ripiegò  su  di  un’economia  locale  legata  alla 
trasformazione  di  prodotti  agricoli,  inseguendo e  ricercando nuove  forme e  strategie  di 
produzione moderne sul modello della Rivoluzione Industriale inglese.
In  questo  senso  un  ruolo  fondamentale  fu  svolto  dall’Istituzione  Aldini  Valeriani,  i  cui 
metodi educativi si rifacevano alle più importanti scuole tecniche europee. 
Nato nel 1844 col nome di Scuole Tecniche Bolognesi, grazie ai lasciti del fisico Giovanni 
Aldini,  dell’economista  Luigi  Valeriani  e  all’impegno  del  Comune,  l’Istituto  – 
familiarmente “le Aldini” – ha formato nelle sue aule dell’ex chiesa di Santa Lucia in Via 
Castiglione, maestranze, tecnici e imprenditori che hanno contribuito a creare un dinamico 
sistema produttivo basato sull’innovazione, il saper fare e la qualità portando l’economia 
locale  all’eccellenza  addirittura  mondiale  in  alcuni  campi  della  motoristica  e 
dell'automazione.
Durante  la  visita,  grazie  a  immagini,  filmati,  modelli  e  strumentazioni  scientifiche 
provenienti  dall’Istituto,  i  visitatori  scopriranno  come  la  scuola  abbia  contribuito  alla 
diffusione della cultura tecnica e alla formazione di bolognesi che hanno costruito l’identità 
produttiva del distretto industriale locale.

L'incontro è gratuito previo pagamento del biglietto di ingresso al Museo (5-3 euro).
Per informazioni e prenotazione (obbligatoria e da effettuarsi entro venerdì 22 Novembre alle ore 13:00): 
telefono 051.6356611 
Il sito Internet del Museo è: www.museibologna.it/patrimonioindustriale
È possibile  raggiungere  il  Museo del  Patrimonio  Industriale,  via  della  Beverara  123 dal  centro e  dalla  
stazione con l’autobus n° 30 (11A-B la domenica), fermata Beverara e dalla tangenziale uscita n° 5  con  
possibilità di ampio parcheggio. 
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