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SCOPRIAMO MODENA E DINTORNI
Visite guidate
Lo scopo di questa visita è scoprire il territorio che nella quotidianità “non vediamo”

Sabato 28 settembre
Domenica 6 ottobre 2019
ore 15,30-17,30

CARPI

guida dott.ssa Cristina Filippini
Costo € 10 gratuito per i minori di 18 anni
Scegliere la data che si preferisce

La Piazza ed il Duomo
I maggiori monumenti di questa vivace cittadina si affacciano sulla splendida
Piazza dei Martiri, una delle più grandi d’Italia con i suoi 16 mila metri quadrati di
superficie. I due lati maggiori conducono prospetticamente alla solenne facciata
barocca del Duomo dedicato alla Madonna Assunta, riaperto a marzo 2017 dopo i
restauri dovuti al sisma. Sul lato ovest il rinascimentale Portico Lungo, di fronte
domina il Palazzo dei Pio e a sud il Portico del Grano.

Santa Maria in Castello
In piazzale re Astolfo, c’è la Chiesa di Santa Maria in
Castello detta la Sagra, cioè la consacrata, la più antica
chiesa medievale di fondazione longobarda (sempre di
re Astolfo, lo stesso di Nonantola!), con a fianco il bel
campanile romanico. Il progetto della facciata
rinascimentale è attribuito a Baldassarre Peruzzi.
Notevoli l'ambone del XII secolo, il portale con la
Crocifissione e i cicli di affreschi nelle cappelle di Santa
Caterina e di San Martino

Punto d’incontro a Carpi: in piazza Martiri, sotto la torre dell’orologio,
alle 15,20
Trasporto privato. Per chi lo desidera, incontro alle ore 14,30 davanti al bar del Centro
commerciale CREVALCORE2 per definire le auto partenti, 30 km, circa ore 0,40.
Tre parcheggi nelle vicinanze della piazza dei martiri.
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Occorre essere soci di Educazione Permanente. Costo della tessera per l’anno 2019 € 10
Informazioni – iscrizione e pagamento obbligatori in anticipo: Centro Musicale Melo’ 1° piano
mart. merc. giov. ore 14-20 dal 1° ottobre; Tel Segreteria 051 982827, 331 1022834

