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GIOIELLO DELL’ETÀ BAROCCA

L’Oratorio di San Giovanni Battista dei Fiorentini, museo da pochi conosciuto, sorge in Corte 

dè Galluzzi a Bologna al piano superiore dell’antica chiesa Santa Maria, detta “Rotonda 

dei Galluzzi”. Gioiello di età barocca, è stato da noi ristrutturato nel 2004 con l’intento di 

ricavarne un prestigioso e funzionale luogo di lavoro, restituendo nel contempo alla città un 

bene architettonico di lustro.

LA STORIA

L’Oratorio di San Giovanni Battista dei Fiorentini si schiude nel cuore del centro di Bologna, 

dove ai piedi della torre duecentesca, la famiglia Galluzzi decise di costruire la chiesetta 

romanica di Santa Maria. Dopo l’abbandono da parte dei Galluzzi l’utilizzo della Chiesa 

fu della Compagnia di San Giovanni Battista dei Fiorentini, congregazione di tessitori di 

velluto votati all’orazione e penitenza che la restaurarono e costruirono un Oratorio. Altro 

restauro avvenne dopo cento anni ad opera all’architetto Antonio Uri e dei pittori Domenico 

Baroni e Mauro Aldrovandini che si occuparono della volta, dedicata a San Giovanni 

Battista dei Fiorentini. Altri artisti collaborarono tra cui Giovanni Negri, Paolo Guidi e 

Giuseppe Rolli. Nel 1798 la Compagnia dei Fiorentini fu soppressa e l’Oratorio venne 

relegato ad usi profani e la Chiesa adibita ad esercizio commerciale.

COME È AVVENUTO IL RESTAURO

La ristrutturazione, ad opera dell’architetto Glauco Gresleri, ha mirato alla conservazione 

del bene culturale. Gli affreschi parietali e della grande volta sono stati oggetto di intervento 

di pulizia e restauro leggero, secondo criteri rigorosamente scientifici e sotto i controlli delle 

istituzioni ufficiali. Grazie all’opera di restauro, il complesso “Dei Fiorentini” è ora in grado 

di aprirsi alla città, coniugando il fascino dell’antichità storica alla  massima sicurezza e 

confort ambientali. 

L’UTILIZZO ATTUALE DELLA SALA

Oggi l’Oratorio, dotato delle più moderne e sofisticate tecnologie viene utilizzato per 

ospitare incontri, riunioni di lavoro, convegni ed eventi di vario genere.
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