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Profilo dell’opera
“Sette Chiese” è il nome che la tradizione popolare at-

tribuisce al complesso bolognese di Santo Stefano, a cui è 
stato conferito il titolo di Sancta Hierusalem e le cui origini 
si perdono nella notte dei tempi. Questo gruppo di edifici 
rappresenta una delle più compiute riproduzioni esistenti 
della chiesa del Santo Sepolcro di Gerusalemme rivestendo, 
nel corso di una storia ultramillenaria, una straordinaria im-
portanza religiosa.

Questa guida, riccamente illustrata, accompagna il visi-
tatore attraverso la storia e le meraviglie artistiche del com-
plesso, tentando di restituire la ricchezza del suo preziosissi-
mo patrimonio: chiese, cappelle, dipinti, sculture, oggetti di 
oreficeria, un vero e proprio “tesoro” che ogni anno richia-
ma migliaia di visitatori e pellegrini.

Uno strumento utile per la visita e per approfondire gli 
aspetti storico-artistici e devozionali di un luogo-simbolo di Bologna.

Prefazione di Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna.

L'Autrice
Beatrice Borghi è ricercatrice e docente di Storia medievale presso l’Università di Bologna. 

I suoi interessi e i suoi studi vanno dal tema del pellegrinaggio e delle sue manifestazioni 
nelle tre grandi religioni monoteiste a quello delle reliquie e dei relativi santuari nell’area 
euromediterranea, a partire dai modelli gerosolimitani. Nel campo della didattica si occupa 
di metodi, strategie e strumenti per l’insegnamento della storia e dell’educazione al patri-
monio. Tra le sue pubblicazioni: Come a Gerusalemme. Reliquie, oggetti sacri e devozione 
nella Bologna medievale (2022); Bologna. Tra portici, torri e canali (con R. Dondarini, 2021); 
Il Mediterraneo di Anselmo Adorno. Una testimonianza di pellegrinaggio del tardo Medioevo 
(2019); Tra cielo e terra. Re e santi nell’Occidente medievale (2016); San Domenico. Un pa-
trimonio secolare di arte, fede e cultura (2012). È considerata la più autorevole esperta del 
complesso stefaniano.
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