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Sabato 16 settembre 2017 
(pomeriggio) 

FONTE AVELLANA - PERGOLA 
 

Ore 13.30 Ritrovo in piazzale Pancrazi e partenza in pullman (via autostrada fino a 
Marotta poi per Fonte Avellana km 175 ca.). Previo avviso si può salire 
anche alla fermata bus di fronte al Linus o in piazzale Sercognani. 

Ore 16.00 Visita guidata all'Abbazia camaldolese di Santa Croce a Fonte Avellana. 
  Le sue origini si collocano alla fine del X secolo quando alcuni eremiti su 

influenza di San Romualdo scelsero di costruire le prime celle di un eremo 
che nel corso dei secoli diverrà l'attuale monastero; nel 1035 qui arrivò San 
Pier Damiani che ne divenne priore e ne influenzò in modo particolare la 
spiritualità. 

  Il complesso fu poi ampliato e ristrutturato alla fine del XV secolo. Il 
monastero colpisce per la singolare struttura architettonica, per la storia, 
bellezza e semplicità. La visita consente di accedere alla chiesa il cui 
presbiterio sorge sulla cripta dell'XI secolo, la parte più antica assieme 
chiostro e allo scriptorium del XIII secolo. 

Ore 17.00 Partenza per Pergola (km 20 ca.) dove si visiterà il Museo dei Bronzi Dorati 
che presenta il celebre gruppo (due donne velate, due cavalli e due cavalieri 
in veste militare), rinvenuto nel 1946 da un agricoltore nella vicina località 
di Cartoceto, una delle più importanti scoperte archeologiche di metà 
Novecento. Unico gruppo in bronzo dorato di età romana, datato 
recentemente al 50-30 a.C. si segnala per la magistrale fattura ed è riferibile 
ad una famiglia d'alto rango. 

Ore 18.30 Partenza per Faenza con arrivo previsto verso le ore 20.30. 
 

---------------------------------------- 
 
QUOTA: euro 25 per gli iscritti (25+2 per i famigliari); acconto di 10 euro all'atto 

dell'iscrizione. La quota comprende le spese di viaggio, organizzazione, 
assicurazione, costo della visita guidata all'Abbazia e biglietti di ingresso al 
Museo di Pergola. 

 
INFO: prof. Marcella Vitali (telef. 0546 663176 ore pasti) 
  prof. Anna Lucca (telef. 0546 26208 ore pasti) 

faenza@italianostra.org   □   italianostra.faenza@racine.ra.it   □   http://italianostra.faenza.racine.ra.it/ 


