
  

 

 

                                                                                                        Bologna, 7 gennaio 2015 

 
Cari amici, 
dopo la pausa legata alle festività di fine anno, il circolo riprende la sua attività con una 
conferenza suggeritaci dall’amico Paolo Petrachi. 
Ecco quindi che  
 

Il 16 gennaio, alle ore 18,00 

presso il Museo del Risorgimento, Piazza Carducci, 5 

Il Dr. Maurizio Cavazza 

Terrà una conferenza sul tema 

“Il Ducato di Galliera: la vicenda che ha portato il nome Galliera 

da Bologna a Stoccolma, Parigi e Genova” 

 

Siamo sicuri dell’interesse della conferenza, perché la vicenda vede protagonisti il Conte 
ANTONIO ALDINI, NAPOLEONE e la sua famiglia, un RE DI FRANCIA e suo figlio, la COPPIA PIU' 
RICCA e generosa del suo tempo e altri personaggi bolognesi e internazionali ...... 
E ... cosa lega il nome di Galliera a Palazzo Caprara di Bologna (vedi fotografia)? ... e all' 
acquedotto di Genova?... e al Museo della Moda di Parigi (vedi fotografia)?... 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

                   Palazzo Caprara 
 
 

                                                                                      Museo della Moda a Parigi 

 
                                                                                                                                                           Madonna col Bambino 

 

E ancora ... perché il quadro “Madonna col Bambino” (vedi fotografia) di Pietro di Cosimo è nella 
Collezione Reale di Stoccolma? 
E ..... chi detiene attualmente il titolo di DUCA DI GALLIERA? 

 

Di tutto questo ci parlerà il Dr. Cavazza, di cui riportiamo un breve curriculum vitae. 
 
In attesa di incontrarvi il prossimo 16 gennaio, Vi saluto molto cordialmente, 

 

          Il Presidente  

                Francesco Addarii 

 
 



  

 

CURRICULUM VITAE DR. MAURIZIO CAVAZZA 

 
Studi classici, laurea in Chimica Industriale.  
Ha operato per oltre 37 anni nell’ambito della Industria Farmaceutica 
come manager e responsabile della formazione. 
È stato un buon nuotatore a livello agonistico. Sposato con la Signora 
Franca, insegnante, hanno un figlio. 
Ha sempre avuto interesse per la storia di Bologna, e ora che è in 
pensione ci si dedica con molto impegno. 
Gli argomenti di cui il Dr. Cavazza si è occupato sono i più svariati, 
quali:  

• ”Le mura di Bologna”,  

• “La storia del Ducato di Galliera“,  

• “I canali di Bologna“.  
 

Alcuni suoi scritti (“Leggende metropolitane”) sono ospitati nel sito http://www.miabologna.it 
 


