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ROTONDA DELLA MADONNA DEL MONTE A VILLA ALDINI 
 

A Bologna, sul colle dell’Osservanza, da 
dove si gode di uno splendido panorama, la 
costruzione di Villa Aldini fu iniziata nel 
1811, sotto la direzione di Giuseppe Nadi e 
per volere dell'Avvocato Antonio Aldini, 
allora ministro.  
Nel 1816 i lavori furono abbandonati e la 
villa non raggiunse mai la completezza della 
decorazione. Sul retro di Villa Aldini si pos-
sono vedere gli ultimi resti dell'antichissima 
chiesa rotonda dei S. Maria del Monte, ro-
manica, che all’interno della villa doveva 
servire per sala da musica o da pranzo.  
La pianta è un cerchio perfetto, quasi orien-
tato secondo i punti cardinali, e la tradizione 
racconta che questa forma sia stata 
“suggerita” a Picciola Galluzzi (che la stava 
costruendo nel 1116) dall’apparizione di una 
colomba che con il becco trasportò tante pa-
gliuzze e pezzetti di legno fino a formare un 
grande cerchio. Nel seicento molte delle pit-
ture dalla chiesa, guaste dal tempo, furono 
sostituite da un ciclo di affreschi di G. B. 
Cremonini (anch'esso cancellato per la co-
struzione di Villa Aldini).  
 

Villa Aldini 

Oggi si possono ammirare l'immagine della Madonna e 
gli affreschi degli Apostoli, esempio prezioso e raro di 
arte romanica bolognese (nella scia delle più famose mi-
niature), che insieme ad altri elementi della decorazione 
architettonica o artistica permettono di datare questa co-
struzione al XII secolo. La Rotonda della Madonna del 
Monte a Villa Aldini (via dell'Osservanza) può essere 
visitata tutti i sabato e domeniche (ore 10-14) fino al me-
se di ottobre (escluso agosto). La sua riapertura è stata 
possibile grazie alla collaborazione tra il Comune di Bo-
logna ed il Touring Club Italiano. 
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