
 
 
 

La “Delizia” di Sassuolo 
e il centro storico di Modena 

 

           
 

DOMENICA 10 MARZO 2019 
 
Il palazzo di Sassuolo prende forma dal 1634, quando l’antico e massiccio castello fu trasformato in residenza 
ducale, un luogo prestigioso da utilizzare per la villeggiatura estiva e come sede di rappresentanza ufficiale 
della corte. La committenza della ricostruzione e della decorazione spetta a Francesco I d’Este, il duca che, 
dopo la perdita di Ferrara nel 1598, creò la nuova immagine di Modena capitale dello stato e riportò sulla 
scena politica europea il ducato estense di Modena e Reggio Emilia. Il palazzo, denominato anche “Delizia” 
per la sua architettura impreziosita da fontane e circondata da spazi verdi, per la bellezza delle decorazioni nei 
suoi ambienti e per il felice inserimento nell’ampia vallata del Secchia, rappresenta un vero gioiello della cultura 
barocca dell’Italia settentrionale. Tutto da scoprire il centro storico di Modena: in Piazza grande sono riuniti 
i monumenti più significativi e più amati. Il Duomo, uno dei massimi capolavori del Romanico europeo, e la 
Ghirlandina, torre campanaria simbolo della città, sono stati riconosciuti dall'Unesco come beni appartenenti 
al patrimonio mondiale dell'umanità.  
 
PROGRAMMA 
Partenza: Predore: piazzale antistante il Municipio ore 07.00 
Credaro: piazzale antistante il Municipio ore 7.15 
Ore 10.00/10.15: visita guidata Palazzo Ducale di Sassuolo  
Ore 12.30: pranzo presso il ristorante Bondi 
Ore 14.00: partenza per Modena 
Ore 14.45: visita guidata del centro storico di Modena 
Ore 17.30: ritrovo per il rientro (senza sosta) 
Visite guidate offerte dalle Amministrazioni comunali. 
Iscrizioni: entro il 23 febbraio 2019 nelle biblioteche che aderiscono all’iniziativa unitamente 
alle quote di partecipazione e fino ad esaurimento dei posti disponibili (l’iniziativa si terrà con un 
minimo di 40 partecipanti). Quota di partecipazione: euro 55 (comprensiva di viaggio a/r 
Credaro-Predore/Sassuolo Modena in bus GT; coordinatore; biglietti d’ingresso; microfonaggio per il 
Duomo di Modena; pranzo come da menù allegato, polizza infortuni). Per motivi assicurativi non 
sono consentite sostituzioni tra i partecipanti dopo il 5 marzo 2019. In ogni caso le sostituzioni 
devono essere comunicate alle bibliotecarie. Attenzione: una volta raggiunto il numero 
minimo di iscritti la quota andrà versata tramite bonifico a  ON LINE SERVICE S.COOP – 
BCC BERGAMASCA OROBICA – IBAN: IT 31 T 08940 52930 000010014860 - causale 
visita: 10.03.2019 e C.F. di chi effettua bonifico. Copia del versamento andrà consegnata 
alle bibliotecarie (anche via mail). Le ricevute saranno consegnate il giorno della visita 
culturale. 
 
NB: fino al 15 febbraio posti riservati alle biblioteche promotrici 
 
 

                                                           

 

In collaborazione con 

Biblioteche di Adrara San Martino, Credaro,  
Foresto Sparso, Gandosso, Predore, Parzanica e Vigolo 


