
 

 

 

 

DOMENICA 14 NOVEMBRE 2021 

una giornata nella terra del Guercino CENTO E PIEVE DI CENTO   
ARTE E CULTURA NELLA PIANURA BOLOGNESE Un 'occasione per 
conoscere alcuni  lavori del grande interprete del Seicento emiliano e per 
scoprire tradizioni e storia di alcuni borghi di pianura 

Partenza in bus riservato alla volta di CENTO 

ORE 08,00- PINETA 

ORE 08,10 - PARCHEGGIO DI VIA ASPROMONTE  

ORE 08,20 - VIA EMILIA EX CLINICA 

ORE 08,30 -CASTEL SAN PIETRO BAR ARLECCHINO 
MATTINA DEDICATA ALLA VISITA DI CENTO.  Incontro con la guida nel 
piazzale della Pandurera, a due passi dalla Rocca dove verrà illustrata la 
storia di Cento. Questa struttura difensiva sorse alla fine del ‘300, per volontà del vescovo di Bologna. Fu ricostruita e 
ristrutturata nei secoli per reggere i ripetuti assalti di truppe nemiche. L’aspetto attuale, privo però del fossato e dei 
ponti levatoi, è frutto dell’impronta che volle dargli nel 1483 il cardinale Giuliano della Rovere, futuro Papa Giulio II. 
Verranno narrati avvenimenti religiosi e storici che si sono verificati all’interno della struttura. Percorrendo il corso 
principale con i tipici portici si ammireranno in esterni il celebre Teatro Borgatti, definito il più grande dei piccoli teatri 
italiani, la piazza principale dominata dalla scultura del famoso pittore Guercino, l'antico ghetto ebraico, il Palazzo 
Comunale, il Palazzo del Governatore e (dall’esterno, perché oggi è una casa privata), si vedrà la casa dove è nato e 
vissuto il Guercino. Infine, la passeggiata attraverso il Giardino del Gigante, un parco d’arte ambientale, unico nel 
suo genere. Compatibilmente con le aperture dei siti gestiti da volontari, possibilità di visitare all’interno la Rocca di 
Cento e la Chiesa di San Lorenzo dove sono esposte alcune opere del Guercino e della sua scuola. La visita del 
Duomo cittadino chiamato Collegiata di San Biagio, sarà possibile solo se non si svolgeranno funzioni religiose.  

PRANZO facoltativo in ristorante.   

POMERIGGIO VISITA DI PIEVE DI CENTO. Questo Borgo di circa 
7.000 abitanti, vanta un suo patrimonio storico, artistico e folcloristico. 
Il centro storico è di aspetto settecentesco con alcune emergenze 
medievali e tardo rinascimentali. il percorso guidato inizia 
attraversando un’antica porta d’accesso alla città: Porta Bologna, 
risalente alla fine del XIV secolo. Poco distante è la 
trecentesca Rocca progettata dall’ingegnere militare bolognese 
Antonio Di Vincenzo e la famosa Casa degli Anziani, il più antico 
edificio di Pieve, molto probabilmente una osteria, caratterizzato 
all’esterno da colonne in legno. Attraversando il Borgo degli Ebrei si 
può arrivare nella piazza cittadina, dove sarà possibile entrare nella più 

antica Chiesa del territorio centopievese, la Collegiata di Santa Maria Maggiore, decorata da grandiose opere 
realizzate da importanti artisti del calibro di Guercino, Lavinia Fontana, Guido Reni, Scarsellino. Inglobato nel 
Municipio dall’architettura barocca è il Teatro della Musica (visita). La passeggiata continua fino alla Chiesa della 
SS. Trinità (visita). Restaurata all’inizio degli anni Novanta, una delle più importanti testimonianze del ruolo delle 
Confraternite laicali per l’assistenza ai pellegrini. Il gioiello di questa chiesa è costituito dall'oratorio, che 
racchiude una delle testimonianze più alte del patrimonio artistico pievese: gli splendidi affreschi di Lionello 
Spada e di Francesco Brizio, dipinti fra il 1612 e il 1615, raffiguranti scene dell'Antico e Nuovo Testamento. Al 
termine delle visite, verso le ore 17,00 circa, partenza per il rientro. 

In base alla disponibilità dei volontari che aprono al ns gruppi i siti indicati, il programma qui sopra riportato potrebbe subire delle modifiche nell’ordine delle visite. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (MIN 15 persone): € 75,00 

INGRESSI DA PAGARE AL SALDO (secondo l’itinerario indicato): € 5,00 

PRANZO FACOLTATIVO € 24,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in PULLMAN G.T.(con min 1518 persone previsto bus 28 posti), servizio GUIDA per tutto 

l’itinerario indicato, INGRESSI da programma (come da quota indicata a parte), ASSICURAZIONE medico-bagaglio. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: pranzo facoltativo in ristorante (inclusa acqua), mance ed extra di carattere personale, quanto 

non espressamente indicato alla voce “comprende”. 

ISCRIZIONI DA  SUBITO FINO A ESAURIMENTO POSTI  CON SALDO ALL’ISCRIZIONE 

TUTTI I VIAGGI SONO STATI RIPENSATI PER CONSENTIRE L’APPLICAZIONE DELLE NORME DI DISTANZIAMENTO PER 

GARANTIRE LA SICUREZZA DEI VIAGGIATORI.   GREEN PASS OBBLIGATORIO per partecipare al viaggio 
 


