
 
 

AVVISO - La visita avverrà nel rispetto dei protocolli di sicurezza sanitaria della regione Emilia-Romagna: prevede che tutti i 
partecipanti siano in possesso del Greenpass oltre che di mascherina da utilizzare nei momenti di visita in ambienti chiusi. 
Le adesioni si riterranno concluse al raggiungimento di n. 22 partecipanti. Se interessati al programma, si consiglia una 
sollecita prenotazione. Grazie 

Nonantola, il cammino della Storia   
Visita a Nonantola, la sua Abbazia, il 

Tesoro e la Partecipanza Agraria     
sabato 06 novembre 2021 

 

Il Club di Territorio di Ferrara propone ai propri soci e amici una 
giornata molto interessante, leggera ma non troppo, alla scoperta 
di luoghi di fede, di capolavori di Arte sacra, di storie di uomini e 
donne e campi fertili, fino all’oggi in una sontuosa acetaia che ci 
accoglierà nel suo parco.     
 

ore 09,15   Ritrovo dei partecipanti presso il l’Abbazia benedettina             
                       di San Silvestro. Le auto potranno essere parcheggiate  
                       nell’area antistante che vi sarà indicata.  
ore 09,30  Incontro con la nostra Guida che ci accompagnerà 

alla scoperta di uno dei complessi abbaziali più 
suggestivi d'Europa e più ricchi di testimonianze storico-
artistiche del Medioevo. Visiteremo: l'Abbazia 
benedettina di San Silvestro, fondata nel 752 dal 
monaco benedettino Anselmo (interno e cripta, portale 
e absidi), il Museo Benedettino e Diocesano (Palazzo 
Abbaziale) che ospita opere d'arte di inestimabile 
valore, tra le quali il Tesoro dell'Abbazia di Nonantola, le 
pergamene ed i codici miniati dell'antico scriptorium 
monastico. 

Al termine  Spostamento a piedi verso il centro storico sulle tracce 
del glorioso passato medievale di Nonantola ancora ben 
riconoscibile nella Torre dei Modenesi (1261), e 
nella Torre dei Bolognesi (1307) oggi sede del Museo di 
Nonantola. Al periodo medievale si fa risalire anche 
l’origine di un importante proprietà collettiva esistente 
ancora oggi: la Partecipanza Agraria di Nonantola, la cui 
storia si lega strettamente alla presenza dei religiosi. 
Con la visita al Palazzo della Partecipanza si concluderà 
la nostra passeggiata nel borgo.      

ore   13,00    Pranzo al ristorante (interessante menù “robusto”)  
 

ore 15,00  Visita all’Acetaia Villa San Donnino con degustazione 
L’acetaia, a brevissima distanza dal ristorante ed è una 
delle più apprezzate del modenese. La Villa, bellissima in 
stile liberty, accoglie pregevoli affreschi e decorazioni 
del pittore centese Aroldo Bonzagni. 

ore 17,00   Termine visita.                                                                          

 La visita sarà effettuata anche in condizione di maltempo.  

 

 

Abbazia di San Silvestro, Nonantola 

Quota di partecipazione 
Socio Tci e familiare       €   45,00 
non socio                          €   50,00 
Prenotazioni e assistenza il giorno della visita  
Console Periotto cell.: 335/322855 

Console Chiari     cell.: 339/4945131 

e-mail: ferrara@volontaritouring.it 

 

La Cripta 

La quota comprende: 
▪ Ingressi e visita guidata per l’intero 

itinerario a Nonantola e acetaia 
▪ Pranzo  
Modalità di pagamento e condizioni di 
partecipazione: 
-Pagamento al momento della registrazione il 
giorno della visita. 
-Si prega di dare eventuale disdetta entro il 30 
ottobre 

 


