ABBAZIA DI NONANTOLA, L'ACETAIA PEDRONI e la
PIEVE ROMANTICA DI SALA BOLOGNESE

Partenza
dal 10/10/2019
al 10/10/2019
QUOTA
minimo 25 partecipanti
€ 85,00
al raggiungimento di 35 partecipanti € 75,00

85.00 €
Dettaglio quota
+

Comprende: viaggio in pullman g.t; ingresso e visita guidata alla Basilica e al Museo di
Nonantola; assicurazione; light-lunch presso Acetaia Pedroni (tortelloni alla ricotta conditi con
aceto balsamico/arrosti misti con insalata/torte della casa/acqua minerale e caffè).
Non comprende: eventuali altri ingressi; mance ed extra di natura personale.

PROGRAMMA VIAGGIO

GIOVEDI' 10 OTTOBRE 2019
Ritrovo dei Partecipanti alle ore 8.15 presso la pensilina 25 dell’autostazione di Bologna.
Partenza per Nonantola dove si trova la storica abbazia fondata nel 752, che ancora oggi
appare quale gloriosa testimonianza di fede e di arte. Nonostante le numerose risistemazioni
e gli interventi di restauro da essa subiti nel corso dei secoli, mantiene inalterati il fascino e le
peculiarità costruttive e decorative proprie dell'età romanica. Nella sua immensa cripta
riposano i sacri resti dei sette Santi che hanno accompagnato la storia della Basilica, mentre
nell'adiacente Museo di Arte Sacra si conservano rare e preziose opere d'arte, segno
evidente di quella devozione e di quell'amore per la cultura che, ﬁn dal suo sorgere, hanno
caratterizzato questo cenobio. Visita della Basilica e del Museo che comprende codici antichi
e pergamene (l’Archivio e la Biblioteca non sono visitabili). Visita alla mostra permanente sui
ragazzi di Villa Emma, presso la Torre dei Bolognesi a Nonantola: testimonianza
dell’accoglienza che 63 ragazzi ebrei ricevettero qui a Nonantola, tra l’estate del 1942 e la
primavera del 1943. Al termine trasferimento all’Acetaia Pedroni, storica azienda locale
attiva dal 1862; la visita comprende l’assaggio di prodotti (aceto balsamico). Pranzo
nell’antica osteria del complesso. Nel pomeriggio, sosta a Sala Bolognese dove è sorge
l'antica Pieve di S. Maria Annunziata e San Biagio, uno dei più insigni monumenti di stile
romanico lombardo che vanta la provincia di Bologna. Fu ricostruita nel 1096 su di una
chiesa paleocristiana del quarto secolo, ediﬁcata sui resti di un tempio pagano. Partenza per
il ritorno con arrivo a Bologna previsto nel tardo pomeriggio.

La visita alla Basilica e alla Pieve verranno condotte dalla Dott.ssa Paola Foschi
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