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22 settembre, 12 e 27 ottobre 2019

Museo della Civiltà Contadina
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®

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

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

Museo della Macchina a Vapore di Risi Franco
Via Biancolina 4/B | San Giovanni in Persiceto 
tel. +39 051 823093
www.museodelvapore.it

Fondazione Guglielmo Marconi
Villa Griffone, Via Celestini 1 | Pontecchio Marconi 
tel. +39 051 846121
www.museomarconi.it

Il Museo
Della
MacchIna
a Vapore

di Risi Franco



Le collezioni del Museo del Patrimonio Industriale sono il punto di partenza per tre approfondimenti tematici, in altrettanti musei del 
territorio, legati alla storia produttiva di Bologna. Dalla lavorazione della seta e della canapa alla macchina a vapore fino alle invenzioni di 
Marconi: un ciclo di incontri per riscoprire le eccellenze del nostro territorio.
Gli spostamenti, con partenza e rientro presso la fermata City Red Bus Stazione Centrale, 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 25 partecipanti.

domenica 22 settembre | ore 10.45 - 17.30
Museo del Patrimonio Industriale
Museo della Macchina a Vapore di Risi Franco

Puffing Billy: la macchina della Rivoluzione Industriale

Un percorso per approfondire 
la tecnologia della macchina a 
vapore e i mutamenti da essa 
introdotti nelle attività produt-
tive, nei sistemi di trasporto, 
nell’agricoltura e nelle abitudini 
sociali di tutta Europa.
ore 11-12.15 - Museo del Patri-
monio Industriale: caccia al te-
soro alla scoperta della tecno-
logia del vapore

ore 13 - pranzo presso La Casona 
ore 15.30-17 - Museo della Macchina a Vapore di Risi Franco: visi-
ta guidata alla collezione, unica nel suo genere, di motori fissi, lo-
comobili e locomotive stradali di fine Ottocento-inizi Novecento
Ingresso a partecipante: € 43 (€ 40 per possessori di Card Musei 
Metropolitani Bologna), € 25 per bambini e ragazzi dai 6 ai 12 
anni, gratuito per bambini fino ai 5 anni

ore 13 - pranzo presso ristorante Monte Capra
ore 15.30-17 - Museo Marconi: visita guidata per approfondire la 
conoscenza dell’inventore delle radiocomunicazioni e del fun-
zionamento dei suoi strumenti
Ingresso a partecipante: € 43 (€ 36 per possessori di Card Musei 
Metropolitani Bologna), € 25 per bambini e ragazzi dai 6 ai 12 
anni, gratuito per bambini fino ai 5 anni

sabato 12 ottobre | ore 10.45 - 17.30 
Museo del Patrimonio Industriale
Museo Marconi

Marconi e il wireless

Una giornata dedicata alla storia del-
la comunicazione a distanza: giochi, 
prove ed esperimenti per riscoprire la 
figura di Marconi e l’importanza delle 
sue sperimentazioni.
ore 11-12.30 - Museo del Patrimonio 
Industriale: caccia al tesoro alla sco-
perta di codici e tecniche di trasmis-
sione dei messaggi

domenica 27 ottobre | ore 10.45 - 17.30
Museo del Patrimonio Industriale
Museo della Civiltà Contadina

Dal filo al tessuto, l’antica arte della tessitura 

Un approfondimento sull’arte 
della filatura e della tessitu-
ra per scoprire la tecnica della 
tessitura a mano e la bellezza 
nascosta negli antichi intrecci.
ore 11-12.30 - Museo del Pa-
trimonio Industriale: incontro 
sull’arte della tessitura della 
seta con dimostrazione pratica 
a cura di Nicoletta Di Gaetano, 
progettista tessile e tessitrice

ore 13 - pranzo a buffet presso Locanda Smeraldi
ore 15.30-16.30 - Museo della Civiltà Contadina: dimostrazione 
di filatura e tessitura. I partecipanti potranno provare a tessere 
sul telaio antico del museo
Ingresso a partecipante: € 37 (€ 34 per possessori di Card Musei 
Metropolitani Bologna), € 23 per bambini e ragazzi dai 6 ai 12 
anni, gratuito per bambini fino ai 5 anni


