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Location: Sala Condominiale di Via Ilio Barontini 17 - Bologna 

La sala è al piano terra del palazzo di via Barontini 17, civico in fondo ad una stradina privata sulla destra 

della via.   

Per chi viene in macchina:  

Dai Viali arrivare a Porta San Donato, imboccare via S. Donato fino alla Rotonda S. Egidio (è subito prima del 

ponte di San Donato), alla rotonda la seconda a destra è via Ilio Barontini (senso unico, troverete 

l'indicazione Osp. S. Orsola e Giudice di Pace e una pizzeria all'angolo "Il Sellaio"); proseguire per un breve 

tratto su via Barontini: all'altezza del civico 20 che corrisponde allo Stabilimento Gazzoni Frascara cercare 

parcheggio (la domenica è gratuito). 

Di fronte al civico 20, sull'altra parte della strada (a destra rispetto al senso di marcia) vedrete una stradina 

interna che porta al nr 17 (attenzione non parcheggiate su questa stradina è zona rimozione). Percorrere 

tutta la stradina fino in fondo arrivando ad un cancello elettrico che dà accesso ai garage, proseguire a 

sinistra del cancello fino ad un porticato: sotto il porticato ci sono 2 porte cancello nr 17 accedere dalla 

seconda che incontrate (non da quella sulla rampa) Siete arrivati! 

Per chi viene dalla Stazione dei Treni: 

Di fronte a piazza delle Medaglie d'Oro su viale Pietramellara prendere l'autobus 37 e scendere alla 

"Fermata Cavalcavia S. Donato" siete già su via Barontini, rimanendo sullo stesso lato, proseguire per pochi 

metri fino a trovare alla vs destra una stradina interna che porta al nr 17. Percorrere tutta la stradina fino in 

fondo, arrivando ad un cancello elettrico che dà accesso ai garage, proseguire a sinistra del cancello fino ad 

un porticato: sotto il porticato ci sono 2 porte cancello nr 17 accedere dalla seconda che incontrate (non da 

quella sulla rampa) Siete arrivati! 

Per chi viene in autobus dal centro o da varie zone di Bologna: 

Autobus 20 (direzione Pilastro), scendere alla fermata S.Egidio, alla Rotonda S. Egidio (prima del ponte di 

San Donato), imboccare la seconda a destra che è via Ilio Barontini ; proseguire per un breve tratto su via 

Barontini 

Di fronte al civico 20, (sull'altra parte della strada) vedrete una stradina interna che porta al nr 17. 

Percorrere tutta la stradina fino in fondo, arrivando ad un cancello elettrico che dà accesso ai garage, 

proseguire a sinistra del cancello fino ad un porticato: sotto il porticato ci sono 2 porte cancello nr 17 

accedere dalla seconda che incontrate (non da quella sulla rampa) Siete arrivati! 

Per il ritorno riprendere gli autobus 37 (per la Stazione) e 20 (per altre direzioni) dalla fermata S. Egidio su 

via Enrico Berlinguer 

Per tutto il resto c'è Google Maps.... 

e per consultare orari e percorsi autobus 

http://www.atc.bo.it/orari_percorsi/mappe/mappabologna/mappa_bologna.asp 


