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Modena 

e l’abbazia di Nonantola  
 

– sabato 6 febbraio 2016 – 
 

 

Informazioni e prenotazioni 
presso il TCI - Area Consoli  
in corso Italia, 10: 

 

- tel. 02-8526.820 da lunedì a 
venerdì solo la mattina dalle 9.30 
alle 12.30  
- di persona il pomeriggio da lunedì 
a venerdì dalle 14.30 alle 17.00  

 

Quota individuale di 
partecipazione: (minimo 20 pax)  

 

Socio TCI     € 75,00 
Non Socio    € 80,00 

 

La quota comprende: ���� noleggio 
radiocuffie Vox ���� viaggio a/r e 
spostamenti in pullman privato  ���� 
biglietto d’ingresso all’Abbazia di 
Nonantola e al Museo ���� offerta al 
Duomo di Modena ���� pranzo tipico di 
due portate con bevande incluse ����  
assistenza culturale dello storico 
dell’arte Giacomo Cossio ���� 
assistenza del viceconsole TCI 
Piercarlo Arduino ���� assicurazione 
infortuni e RC 
 

Il giorno della visita sarà attivo il 
cellulare 348.4925708 
 

 

Ore   7.30  
 
 

Ore  10.00 
 
 
 
Ore  12.30 
 
 
 
Ore  15.00 
 
 
Ore  17.30 

 
Ore  20.00 
 
 

Ritrovo a Milano in via Paleocapa angolo via Jacini, e 
partenza in pullman per Modena 
 

Arrivo a Modena e incontro con la guida. Breve 
passeggiata nel centro e visita del Duomo, uno dei 
maggiori monumenti del romanico in Europa 
 
Partenza per Nonantola e pranzo tipico al ristorante “La 
Nunziadeina”. Menù: gnocco fritto e prosciutto; maialino 
con patate; vino Lambrusco, acqua minerale e caffè 
 
Visita guidata all’abbazia di Nonantola e al Museo 
dell’Abbazia 
 
Partenza in pullman per Milano 
 
circa, arrivo a Milano via Paleocapa 
 

    
 

 

Il Duomo di Modena è tra i maggiori monumenti della cultura romanica in Europa, riconosciuto nel 1997 
dall’UNESCO Patrimonio Mondiale dell’Umanità , assieme alla sua torre Ghirlandina e all’adiacente Piazza 
Grande, fu fondato il 9 giugno del 1099 per iniziativa delle varie classi sociali cittadine, come affermazione dei 
valori civici, culturali e religiosi della nascente Comunità. Dedicato a S. Maria Assunta, custodisce le spoglie di S. 
Geminiano, Vescovo e patrono di Modena morto nel 397. L’architetto Lanfranco e lo scultore Wiligelmo 
realizzarono la cattedrale in una sintesi fra la cultura antica e la nuova arte lombarda, creando un modello 
fondamentale per la civiltà romanica. Dalla fine del 1100 sino al Trecento il cantiere fu proseguito dai Maestri 
Campionesi, scultori e architetti lombardi provenienti da Campione.  La Porta dei Principi, affacciata su Piazza 
Grande, accoglie i fedeli narrando loro la storia del patrono san Geminiano, trascritta per immagini e trasformata in 
racconto, con figure di una qualità del tutto singolare. Sul lato settentrionale, nei pressi della torre Ghirlandina, si 
apre invece la Porta della Pescheria, originale per la concreta umanità dei due telamoni che dialogano con chi 
varca la soglia, chiedendo aiuto per sostenere l’enorme peso che li opprime. All’uomo e al suo lavoro sono dedicate 
le sculture degli stipiti interni di questa porta, su cui sono effigiati, sotto spoglie umane, i dodici Mesi intenti ai 
lavori della campagna.  L’Abbazia di Nonantola, fondata nel 752 dal monaco benedettino Anselmo, cognato del 
re longobardo Astolfo divenne ben presto uno dei più importanti centri monastici d’Europa. Recentemente riaperta 
al pubblico dopo il terremoto, costituisce assieme al Duomo di Modena uno dei più significativi esempi di arte 
romanica nel nord Italia ed ad essa si affianca il Museo Bendettino e Diocesano, collocato nel palazzo abbaziale 
che costituisce una tappa obbligata della visita a Nonantola per scoprire un patrimonio d’arte, di fede e di storia 
assolutamente unico. A Nonantola grazie alla presenza dell’abbazia di San Silvestro che possedeva una vasta 
proprietà terriera concessa in uso ai contadini, nacque la partecipanza Agraria una sorta di cooperativa “ante 
litteram” ancora oggi attuale nelle sue forme e regole. La sua origine deriva dalla Carta del 1058 dell’Abate 
Gotescalco di Nonantola, che concede al popolo nonantolano il diritto d’uso sul terreno coltivabile posto all’interno 
dei confini del paese. 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro mercoledì 27 gennaio 2016 ���� di persona presso l’Area Consoli della sede TCI in corso 
Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00 o tramite: ���� c/c postale, n. 5264 intestato a Touring Club 
Italiano corso Italia, 10 – 20122 Milano ���� bonifico bancario intestato a Touring Club Italiano presso Banca Popolare di 
Bergamo, cod. Iban: IT46 R05 4280 1601 0000 0000 0271. Per i pagamenti tramite posta o banca occorrerà indicare 
nella causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data della visita e la dicitura “Area Consoli”. La ricevuta 
dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa via fax al numero 02.8526.594. La prenotazione si intende perfezionata solo al 
ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio.  

 


