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SCOPRIAMO NONANTOLA
Lo scopo delle visite guidate è scoprire il territorio che nella quotidianità “non vediamo”

Sabato 18 maggio

ore 10,30-12,30

IL PALAZZO della
PARTECIPANZA
La mostra, l'archivio storico e l'acetaia
Guida dott. Ivan Melotti

Costo € 5

gratuito per i minori di 18 anni

Le Partecipanze Agrarie Emiliane sono una delle ultime forme di proprietà collettiva di origine medievale ancora
presenti in Italia, ne esistono soltanto 8 e ben 6 di queste sono situate nella striscia tra Modena, Bologna e Ferrara,
nei comuni di Nonantola, Sant'Agata Bolognese, San Giovanni in Persiceto, Cento, Pieve di Cento e Villa Fontana.
Seguendo regole quasi immutate nel tempo il patrimonio fondiario collettivo che le caratterizza viene
periodicamente ripartito, mediante sorteggio, tra gli aventi diritto, cioè i legittimi discendenti maschi delle antiche
famiglie legate a questi territori dall'obbligo di residenza. La millenaria storia della Partecipanza Agraria sarà
illustrata attraverso la mostra permanente e la visita all'Archivio Storico, che conserva interessanti documenti e
mappe grazie ai quali sarà possibile comprendere l'evoluzione del territorio nel corso dei secoli.
Nell'acetaia della Partecipanza, sarà possibile comprendere il ciclo di produzione dell' Aceto Balsamico.
http://www.partecipanzanonantola.it/ita/categorie.php?idcat=15

Punto d’incontro:Via Roma 23 Nonantola. ore 10.25 Parcheggio Abbazia a pochi metri (ricordarsi disco
orario) o in piazza Guido Rossa.

Sabato 18 maggio
ore 15,30-17,30

I terreni della Partecipanza:
Viale delle QUERCE ed il
TORRAZZUOLO
Guida dott. Luca Sighinolfi

Costo € 5

gratuito per i minori di 18 anni

Ponte di S. Anselmo: prende il nome dalla stele dedicata a S.Anselmo, fondatore del monastero dí Nonantola,
eretta a lato del ponte della Via Mislè antico cardo romano. E' situato sul canal Torbido e rappresenta un po' il cuore
e il centro dei terreni della Partecipanza.
"ll Torrazzuolo"Area di Riequilibrio Ecologico comprende i territori della "Valle di Sopra" e della "Valle di
Sotto". Al lato sud del ponte di S. Anselmo inizia il percorso pedonale che conduce ai due capanni di osservazione
faunistica situati presso le zone umide. Un secondo percorso si sviluppa lungo le capezzagne del bosco, impiantato
nel 1991.
Sono consigliate scarpe comode e repellente anti-zanzare
Punto d’incontro per chi arriva in bicicletta o in auto: Casa della Guardia ore 15.25
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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; Tel Segreteria 051 982827, 331 1022834

