
   
 

 

 AVVISO  
     Le adesioni si riterranno concluse al raggiungimento di n. 30 partecipanti 
     Se interessati al programma, si consiglia una sollecita prenotazione. Grazie 
     La visita sarà effettuata anche in condizioni di maltempo 

Pieve di Cento 
Bandiera Arancione Touring Club Italiano 

 Sabato 4 febbraio 2023  

Pieve di Cento sorge nella pianura bolognese lungo il corso del fiume 

Reno, a un ponte di distanza dalla vicina città di Cento. Denominata 

anche “piccola Bologna” per i suoi due chilometri di portici, Pieve di 

Cento ha ottenuto nel 2019 il riconoscimento di “Bandiera Arancione” 

del Touring Club Italiano come piccolo borgo italiano eccellente. 

Passeggiando per Pieve scopriremo una cittadina vivace e tesori 

inaspettati, come il Teatro Alice Zeppilli, raro esempio di luogo per 

spettacoli sorto all'interno di un Palazzo Comunale, oltre all’attiguo 

Museo della Musica. Ancora nel Palazzo comunale un altro gioiello, 

l’Archivio Storico Notarile di epoca seicentesca. Nella piazza Andrea 

Costa la Collegiata di S. Maria Maggiore, la più antica chiesa del territorio 

cento-pievese con opere di Guercino, Guido Reni, Bartolomeo Gennari, 

Scarsellino, Lavinia Fontana e altri, poi il notevole Crocifisso ligneo del 

XIII sec. Girando per i portici incontreremo la Casa degli Anziani, uno 

degli edifici più antichi di Pieve (1272). E ancora la scuola di Liuteria 

presso la trecentesca Porta Ferrara. Un po’ più in là la Chiesa della Ss 

Trinità e il suo magnifico Oratorio completamente affrescato. Non può 

mancare la visita alla Pinacoteca Biblioteca Le Scuole che rappresenta il 

cuore del “Quartiere delle Arti” di Pieve. 

Tanto offre Pieve che una giornata non basta e invitiamo i nostri 

visitatori a tornare con noi o in proprio perché c’è ancora il Museo Magi 

900 con il Giardino delle sculture, la Rocca con il Museo delle storie di 

Pieve, il Museo della Canapa presso Porta Asia, la Cappella di S. Chiara 

presso l’ex Convento delle Clarisse, la Casa della Musica e altro ancora. 

Programma  

ore 09.30 - incontro dei partecipanti nei pressi del Palazzo 
comunale in Piazza Andrea Costa. 

ore 9,45 – Accompagnati dalla Dott.ssa Govoni inizieremo la visita 
a questo bellissimo borgo di pianura. 

ore 11.45 –  Visita guidata alla Pinacoteca “Le Scuole” 

ore 13.00 – Pranzo presso il Ristorante “La Lumira” in via 
Provinciale S. Pietro, 9  

ore 14.45 – Trasferimento in auto a Cento per la visita alla Scuola 
di Artigianato artistico del Centopievese accompagnati dal 
Presidente Andrea Balboni. 

 

Municipio e Collegiata S.Maria Maggiore 
 
Quota di partecipazione 
Socio Tci              €   40,00 
Non socio            €   45,00 
 
Prenotazioni e assistenza il giorno 
della visita  
Console Chiari     cell. 339/4945131 

Console Amodeo cell. 375/7489700 

Mail: ferrara@volontaritouring.it  

Mail: bologna@volontaritouring.it  

 

Teatro Alice Zeppilli  
 

La quota comprende: 
-Ingressi e visite guidate 
-Pranzo in ristorante 
 
Modalità di pagamento e condizioni di 
partecipazione: 
- Pagamento al momento della registrazione 
al punto d’incontro  il giorno della visita. 
o, in alternativa, 
- bonifico bancario a favore del  

Punto Touring di Bologna entro il 15/12: 
IBAN  IT23M0888302400015000083103 
Causale: Pieve di Cento 17/12/2022. 
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