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NONANTOLA 
 

Ore 13.45 Ritrovo in Piazzale Pancrazi e partenza in pullman per Nonantola (previo 
avviso si può salire alla fermata bus di fronte al Linus o a piazzale 
Sercognani). 

 
Ore 15.30 Inizio della visita guidata in due distinti gruppi. 
 
  Nonantola (MO) fu sede di un'importante abbazia benedettina fondata 

nell'VIII secolo che amministrava territori vastissimi. La visita guidata si 
soffermerà sul portale dal caratteristico protiro con leoni stilofori, gli stipiti 
con formelle (di inizio XI secolo) ma soprattutto la lunetta concordemente 
assegnata a Wiligelmo. All'interno della Basilica abbaziale di tipica 
struttura romanica (in parte occupata dal cantiere di restauro a seguito del 
terremoto del 2012), si visiterà la bellissima cripta, una delle più vaste tra le 
chiese romaniche europee, un "bosco di pietra" per la presenza di ben 64 
colonne. 

  Particolare attenzione sarà dedicata all'adiacente Museo Diocesano d'Arte 
Sacra e Benedettino tra le cui collezioni spicca il Tesoro abbaziale di San 
Silvestro che custodisce oggetti di proprietà dell'Abbazia e dell'antico 
Monastero, dai tessuti di manifattura bizantina ai reliquiari (X-XIV sec.), 
fino alle opere d'arte databili dal XV al XVII sec. 

  A seguire, nel vicino centro sulla via Emilia di Castelfranco Emilia dai 
caratteristici portici lunghi un km, breve visita alla Chiesa di Santa Maria 
Assunta, che conserva una bellissima tela di Guido Reni (1627). 

 
Ore 18.30 Partenza per Faenza con arrivo previsto verso le ore 20. 
 

---------------------------------------- 
 
QUOTA: euro 20 per gli iscritti (euro 20+2 per i famigliari); acconto di 10 euro 

all'atto dell'iscrizione; la quota comprende le spese di viaggio, quelle di 
organizzazione e assicurazione, i biglietti d'ingresso al museo e la visita 
guidata. 

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

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


