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Il Modenese sconosciuto: 

Carpi, Nonantola, Sassuolo

26-27 marzo 2022

Carpi

Con i suoi oltre sedicimila metri 
quadrati di superficie, la rinascimentale 
piazza dei Martiri è una delle più estese 
piazze d’Italia. Definita nelle attuali 
forme a inizio Cinquecento, da cinque 
secoli rappresenta il centro politico, 
religioso e amministrativo di Carpi. La 
piazza è delimitata ad ovest dal 
quattrocentesco Portico Lungo, a est dal 
complesso del Palazzo dei Pio e a nord 
è dal Duomo, fondato nel 1515. A sud 
l’imbocco sull’antica Strada Maestra (ora 
corso Alberto Pio) è definito dal Portico del Grano, posto in leggera diagonale rispetto all’asse della piazza, e 
dal settecentesco palazzo Scacchetti, sede del Municipio. Integrazione ottocentesca (1859-1861) è il Teatro 
comunale, di impostazione neoclassica.

Il Palazzo dei Pio, comunemente detto Castello, visivamente unitario benché composto da edifici 
disomogenei per datazione e caratteristiche, è una struttura che si estende da est a ovest tra le due piazze 
principali della città. L’apparente uniformità è data dalla facciata principale di ponente che è costituita, oltre 
che dalla parte centrale rinascimentale, dalla aggiunzione estense degli anni Ottanta del Cinquecento a nord e 
dalle cosiddette “Stanze del Vescovo” a sud, a congiungere la parte centrale rispettivamente con la torre del 
Passerino a nord e col Torrione di Galasso o degli Spagnoli a sud. Sorto come vero e proprio castello fortificato, 
venne modificato e ampliato nel corso dei secoli con la costruzione di rocche, torri e torrioni unificati solo 
all'inizio del '500, con la definitiva trasformazione in dimora principesca ad opera di Alberto III Pio. L'edificio 
più antico è la Torre del Passerino (1320), quattrocenteschi il Torrione degli Spagnoli e l’Uccelliera. La Rocca 
Vecchia (1460) che si affaccia su Piazzale Re Astolfo, e la Rocca Nuova (1375) a nord furono legate al resto con 
la costruzione del Cortile d'Onore (1504) e della facciata su Piazza dei Martiri. Del periodo estense la Torre 
dell'Orologio (1625/27), e la parte settentrionale della facciata (1582/89). 

La pieve di Santa Maria in Castello venne fondata nel 
752/753 da Astolfo, re dei Longobardi; fu denominata La 
Sagra dopo la consacrazione ufficiale di papa Lucio III nel 
1184. L’edificio fu ricostruito in epoca matildica (tra XI e XII 
secolo) con le forme architettoniche e decorative di stile 
romanico ancora oggi visibili su absidi e muri laterali; la 
facciata fu realizzata su progetto di Baldassarre Peruzzi dopo 
il 1503, quando la chiesa fu ridotta per volere di Alberto III 
Pio per avviare la costruzione della nuova collegiata nella 
piazza grande. Sul portale la lunetta con la Crocifissione, 
bassorilievo romanico di Nicola Pisano. All’interno, di 
notevole interesse, gli affreschi del XIII-XV secolo di ambito 
tardogotico, l’ambone marmoreo e il sarcofago di Manfredo 

Pio, opera del 1351 di Sibellino da Carrara.



L’abbazia di Nonantola

Importante centro religioso e culturale dell’Europa 
medievale e gioiello dell’architettura romanica 
emiliana, l’abbazia è una straordinaria 
testimonianza di 1300 anni di fede, storia e arte. Già 
monastero benedettino e poi cistercense, fondato nel 
752 da sant’Anselmo, cognato del re longobardo 
Astolfo, è dedicata a San Silvestro I Papa, di cui 
conserva le reliquie. 

Costruita nell’XI secolo sui resti di una preesistente 
chiesa dell’VIII secolo, la struttura è suddivisa in tre 
navate, come evidenziato dalla facciata a salienti 
dominata dal protiro, retto da due colonne su leoni 
stilofori; lo splendido portale,  realizzato da Wiligelmo e dalle sue maestranze, riporta nello stipite sinistro sei 
formelle relative alla fondazione dell'abbazia ed alla traslazione delle reliquie dei Santi nel monastero, in quello 
destro storie della natività ed infanzia di Cristo. Sopra l'architrave, la lunetta – attribuibile allo stesso Wiligelmo – 

con il Cristo in trono affiancato da due angeli e 
circondato dai tradizionali simboli degli Evangelisti. 

Varcato il portale, l’occhio rimane colpito dall’interno, 
solenne ed austero nella sua semplicità, ritmato dai 
possenti pilastri che convergono verso l’altare. Nel 
presbiterio soprelevato troviamo l’altare maggiore che 
custodisce le reliquie di S. Silvestro I Papa, mentre la 
cripta sottostante è un gioiello architettonico dell’arte 
romanica: di singolare suggestione per il gioco della 
tenue luce tra la selva delle 64 colonnine, custodisce 
all'interno dell'altare le reliquie del fondatore 
dell'abbazia, l'abate Sant’Anselmo, insieme a quelle di 
altri cinque santi: le vergini Fosca e Anseride, i martiri 
Senesio e Teopompo, il Papa Adriano III.

Sassuolo: il palazzo Ducale

Il Palazzo Ducale, noto anche come “Delizia del Duca d’Este”, residenza estiva e sede ufficiale della Corte, è 
una delle più importanti residenze barocche dell’Italia settentrionale.  
L’aspetto attuale risale al 1634, quando il duca Francesco I d’Este commissionò ai migliori artisti del tempo, come 

Bartolomeo Avanzini e Gaspare Vigarani, un progetto per trasformare l’antica e imponente rocca in quella che 
sarebbe diventata la prestigiosa residenza ducale.



Il palazzo, situato nella valle del Secchia, era 
circondato da un vasto parco arricchito da fontane; 
riccamente e splendidamente decorato sia all’interno 
sia all’esterno da importanti artisti del Settecento 
emiliano come Jean Boulanger, Angelo Michele 
Colonna e Agostino Mitelli, il palazzo è celebre anche 
per i suoi giardini all’italiana e il suo grande parco che 
in origine si estendeva per oltre 12 km, unendosi alle 
colline modenesi. All’ingresso del giardino si trova la 
Peschiera, conosciuta anche come “Fontanazzo/
allevamento di pesci”, una fontana monumentale 
progettata sempre da Bartolomeo Avanzini e Gaspare 
Vigarani.

Programma

Sabato 26 marzo

Ore 8,45: ritrovo dei partecipanti e partenza per Sassuolo

Pranzo libero

Ore 15: visita guidata del Palazzo Ducale 

Ore 17: al termine trasferimento a Carpi

Ore 20: Cena presso il ristorante dell’hotel Touring

Domenica 27 marzo

Ore 9,30: visita guidata del centro storico di Carpi

Pranzo libero

Ore 15: visita guidata dell’abbazia di Nonantola

Ore 17: partenza per Torino con arrivo previsto per le 22

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Base 20 paganti: 290 € a persona 

Base 25 paganti: 250 € a persona

Supplemento singola: 20 € 

10% di sconto per i soci del Touring Club Italiano

Le iscrizioni si chiudono il 7 febbraio



La quota comprende:

• Viaggio in pullman granturismo 
• Sistemazione presso l’hotel Touring di Carpi (4 stelle)
• Pasti indicati nel programma
• Ingressi e visite guidate ai siti indicati nel programma a cura di Fabrizio Fantino
• Accompagnatore dell’agenzia
• Sistema di microfonaggio audio
• Assicurazione medico-bagaglio. 

La quota non comprende:

• Facchinaggio dei bagagli, mance e bevande
• Ingressi ed extra personali 
• Assicurazione annullamento


