MUSEO DI NONANTOLA
Via del Macello,
Nonantola (Mo)

Museo di Nonantola
Via del Macello, Nonantola (Mo)
Aperto: sabato, domenica e festivi 9.30-12.30 e 15.30-18.30
Ingresso gratuito
Chiusura: 1° gennaio, 15 agosto, 24, 25 e 31 dicembre
Telefono attivo durante gli orari di apertura del museo: 366/4340703
Visite guidate e laboratori didattici su appuntamento
contattando il numero 059 896656
o l’indirizzo mail: museo@comune.nonantola.mo.it
Informazioni
Ufficio Archivi, Musei e Turismo del Comune di Nonantola
Via Roma 23 c/o Palazzo Partecipanza Agraria
Tel. 059.896656-639
museo@comune.nonantola.mo.it
www.comune.nonantola.mo.it/www.visitnonantola.it

Visite Guidate

IL MUSEO PREVEDE TRE DIVERSI PERCORSI DI VISITA
BASATI SU ALTRETTANTI LIVELLI DI APPROFONDIMENTO:

Il Percorso di visita del Museo di Nonantola

Il Museo di Nonantola

Il museo dedicato alla storia di Nonantola è collocato
all’interno della torre dei Bolognesi, eretta nel 1307 in
occasione del passaggio della città sotto il dominio
bolognese.
Edificio in mattoni a pianta quadrata, alto 38,13 metri,
faceva parte del sistema difensivo nonantolano insieme
alla torre dei Modenesi e rappresenta un raro esempio,
conservato quasi integralmente, di struttura difensiva
medievale.
Esaurita la sua originaria funzione di torre militare, venne
utilizzata dalla metà del Cinquecento come carcere, nel
corso del Settecento e dell’Ottocento diventò magazzino
di legname e torre piccionaia ed infine, tra gli anni cinquanta e settanta del Novecento, ospitò il deposito
sopraelevato dell’acquedotto del paese diventando “torre
piezometrica”.
Dal 2007 è la sede del Museo di Nonantola.
Il museo ripercorre la storia del territorio dall’età
contemporanea alla Preistoria in un percorso a ritroso nel
tempo scandito su quattro piani utilizzando fonti archeologiche, documentarie e fotografiche. Il racconto che si
articola all’interno del museo presenta tre fili conduttori
fortemente intrecciati tra loro: la trasformazione del
paesaggio agrario che caratterizza il territorio, l’evoluzione del borgo e lo sviluppo della comunità.

NONANTOLA NELLA STORIA
Nonantola: dalle origini ad oggi
VISITA GUIDATA AL MUSEO
DURATA: circa 1.30/2 ore
(su richiesta estensione della visita al borgo)

Visita guidata al museo

DESTINATARI
Gruppi/turisti (da 5 a 20 persone e da 20 a 50 persone)
LUOGO DI SVOLGIMENTO

Museo di Nonantola
Via del Macello, Torre dei Bolognesi, Nonantola (MO)
Referente: Chiara Ansaloni
Tel. 059 896656 - museo@comune.nonantola.mo.it
PIANO TERRA:
Al piano terra del museo, dopo un’introduzione sulla storia della
Torre dei Bolognesi, edificio nel quale è collocato il museo, sarà
presentata la mostra: I RAGAZZI EBREI DI VILLA EMMA A
NONANTOLA 1942-43. La mostra, attraverso un percorso fotofotografico e documentario, ripercorre la storia dei ragazzi di
Villa Emma: tra il luglio del 1942 e l’aprile del 1943 arrivarono a
Nonantola 73 ragazzi ebrei profughi assistiti da 18 adulti che soggiornarono in una villa alle porte di Nonantola, chiamata appunto
villa Emma. Grazie all’aiuto del parroco del paese, Don Arrigo
Beccari e del medico condotto, Dott. Giuseppe Moreali, oltre
che dei cittadini di Nonantola, i ragazzi riuscirono prima a
nascondersi e poi a fuggire in Svizzera dove trovarono la salvezza
dalle persecuzioni nazi-fasciste.
PRIMO PIANO. Al primo piano, basandosi principalmente su
fonti fotografiche e documentarie, il museo presenta le tappe
fondamentali che hanno portato, a partire dagli anni Venti del
‘900, alla Nonantola di oggi.

SECONDO PIANO. Il secondo piano ripercorre a ritroso
l’Ottocento. In questo piano viene approfondita l’evoluzione di una particolare forma di gestione collettiva dei terreni presenti a Nonantola: la Partecipanza Agraria, un ente
nato nel medioevo che ancora oggi gestisce 760 ettri di terreno.
TERZO PIANO. Il terzo piano copre un ampio periodo
storico, dal 1700 al 700 circa, focalizzando l’attenzione
sulle origini del borgo nonantolano sviluppatosi intorno al
Monastero di San Silvestro. In questo piano, grazie ai dati
forniti dalle ricerche e dagli scavi archeologici effettuati
dall’Università Ca’ Foscari di Venezia, si illustra l’evoluzione di Nonantola tra alto e basso medioevo. Di particolare
interesse sono il plastico della Torre dei Bolognesi nel XIV
secolo, una sezione dedicate agli scavi di Piazza Liberazione, un touch screen che illustra tutti i risultati delle ricerche archeologiche effettuate a Nonantola e un approfondimento sull’archeolgia funeraria.
QUARTO PIANO. Il quarto piano, prettamente archeologico, tratta la fase più antica della storia di Nonantola e
del suo territorio, dall’epoca romana all’età del Bronzo,
con gli importanti ritrovamenti della Terramara di Redù.
Si arriva, infine, al benvedere dove si può ammirare il
panorama da un’altezza di 38 metri .

IL BORGO DI NONANTOLA
Il borgo dal medioevo ad oggi
sulle tracce delle mura trecentesche
VISITA GUIDATA AL MUSEO E AL BORGO MEDIEVALE
DURATA: 2 ore circa

Visita guidata museo-borgo

DESTINATARI:
Gruppi/turisti (da 5 a 20 persone e da 20 a 50 persone)
LUOGO DI SVOLGIMENTO:

Museo di Nonantola - centro storico
Via del Macello, Torre dei Bolognesi, Nonantola (MO)
Referente: Chiara Ansaloni
All’interno del museo si andranno ad individuare tutte le fasi storiche che hanno portato Nonantola all’assetto odierno. Attraverso
l’utilizzo delle fotografie, della cartografia, dei documenti e delle
ricostruzioni eseguite in base ai dati emersi dagli scavi archeologici dall’Università Ca’ Foscari di Venezia, si analizzarà l’evoluzione
del borgo dal medioevo ad oggi.
Al terzo piano del museo si approfondiranno i risultati degli scavi
archeologici: la storia di Nonantola dalla fondazione dell’abbazia
al basso medioevo, gli scavi di piazza Liberazione e nel giardino
del monastero, le fortificazioni, le torri e l’archeologia funeraria.
In seguito il gruppo sarà accompagnato alla scoperta del percorso
delle mura trecentesche e dei monumenti medievali per andare ad
individuare ciò che, grazie ad uno sguardo più attento, è ancora
visibile dell’impianto medievale di Nonantola.

NONANTOLA SOTTO-SOPRA
Alla scoperta degli scavi di Nonantola
in compagnia di un’archeologa
VISITA GUIDATA AL MUSEO E AL BORGO MEDIEVALE
DURATA: 2 ore circa

Visita guidata museo-borgo

DESTINATARI:
Gruppi/turisti (da 5 a 20 persone e da 20 a 50 persone)
LUOGO DI SVOLGIMENTO:

Museo di Nonantola - centro storico
Via del Macello, Torre dei Bolognesi, Nonantola (MO)
Referente: Chiara Ansaloni
Tel. 059 896656 - museo@comune.nonantola.mo.it
Un’archeologa vi accompagnerà al terzo piano del museo per
illustrarvi i risultati degli scavi che sono stati eseguiti
dall’Università Ca’ Foscari di Venezia nel centro storico di Nonantola. Grazie ai pannelli, alle ricostruzioni e alle immagini presenti all’intero del museo saranno approfonditi i dati forniti dagli
scavi nel giardino dell’abbazia di San Silvestro, grazie ai quali è
stato individuato lo scriptorium, la dimora dell’abate Anselmo e la
probabile chiesa di epoca longobarda. Il racconto proseguirà poi
con gli scavi presso le torri medievali e piazza Liberazione, dove
è stata ritrovata la chiesa di San Lorenzo, per finire con un focus
sull’archeologia funeraria.
In seguito il gruppo sarà accompagnato attraverso il centro
storico di Nonantola alla scoperta dell’itinerario “Nonantola
SottoSopra”: si visiteranno i luoghi in cui si sono svolte le indagini archeologiche che hanno permesso di approfondire la
storia di una delle abbazie più importanti del medioevo italiano e
del borgo che si è sviluppato intorno ad essa.

L’archeologia funeraria:
Il cimitero dell’abbazia di San Silvestro
Il cimitero bassomedievale
di Piazza Liberazione
IL CIMITERO
DELL’ABBAZIA DI S. SILVESTRO

Parte

La Torre dei Modenesi
e la Torre dei Bolognesi
superstiti alle trasformazioni nel tempo
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Museo di Nonantola
Via del Macello, Nonantola (Mo)
Aperto: sabato, domenica e festivi 9.30-12.30 e 15.30-18.30

VISITE GUIDATE
Visite guidate e laboratori didattici su appuntamento
contattando il numero 059 896656
o l’indirizzo mail: museo@comune.nonantola.mo.it

Ingresso gratuito
Chiusura: 1° gennaio, 15 agosto, 25 e 31 dicembre
Telefono attivo durante gli orari di apertura del museo:
366/4340703
Informazioni
Ufficio Archivi, Musei e Turismo del Comune di Nonantola
Via Roma 23 c/o Palazzo Partecipanza Agraria
Referente: Chiara Ansaloni
Tel. 059.896656-639 (orari ufficio: dal lunedì al sabato 9.0013.00 e martedì e giovedì pomeriggio 14.30-17.00)
museo@comune.nonantola.mo.it
archivio@comune.nonantola.mo.it
www.visitnonantola.it

Visite guidate
Il costo della visita guidata è di 20 euro (per gruppi fino a 25 persone)
Il pagamento in forma anticipata dovrà avvenire mediante versamento
sul conto corrente di tesoreria del Comune di Nonantola.
(IBAN IT 46W0611566890000000002546 intestato a Comune di Nonantola - Servizio tesoreria c.c. 2546 Cassa di Risparmio di Cento, Filiale di Nonantola. Causale: Visita guidata Museo di Nonantola + nome del referente, associazione o agenzia e data del laboratorio.

