
Domenica 20 novembre 2022

PALAZZO DUCALE DI
SASSUOLO E 

ABBAZIA DI NONANTOLA



Nella mattinata ritrovo dei Sig.ri partecipanti nei luoghi
convenuti, sistemazione in Pullman e partenza alla volta di
Sassuolo.
Ingresso e visita guidata del palazzo ducale di Sassuolo
Il Palazzo Ducale di Sassuolo è una delle più importanti
residenze barocche dell’Italia settentrionale. Il suo aspetto
attuale prende forma per volere del duca Francesco I
d’Este, che nel 1634 incarica l’architetto Bartolomeo
Avanzini di trasformare l’antico castello di famiglia in una
moderna dimora extraurbana per la corte. Pitture murali,
decorazioni a stucco, sculture e fontane ancora oggi
trasmettono il senso di questa “delizia” rimasta a lungo ai
margini della conoscenza e della frequentazione pubblica.
Inglobando il vecchio castello l'Avanzini costruì un palazzo
monumentale che fu decorato principalmente dal pittore
francese Jean Boulanger, oltre ad altri artisti italiani
dell'epoca come Giacomo Monti, Baldassarre Bianchi, Pier
Francesco Cittadini, Michelangelo Colonna e il Guercino.
Dopo molti anni di amministrazione militare e complessi
lavori di restauro, nel 2004 il Palazzo è definitivamente
entrato in consegna del Ministero della Cultura.
Al termine della visita pranzo libero.
Ad orario concordato trasferimento a Nonantola e visita
dell’Abbazia. L’Abbazia di Nonantola è un luogo
straordinario dove le vicende storiche, l’architettura, la
musica gregoriana e le espressioni artistiche in genere si
sono coniugate con la fede cristiana per servire e formare
l’uomo attraverso una storia lunga 1300 anni.
 La basilica abbaziale è oggi la chiesa concattedrale
dell’Arcidiocesi di Modena-Nonantola, che è l’erede
materiale e spirituale dell’antico complesso monastico.
All’orario concordato, sistemazione in pullman e inizio
viaggio di rientro alle località di provenienza.

La quota di partecipazione per i non soci CNA di € 75,00
La quota di partecipazione per Associati CNA, CNA Pensionati e Dipendenti CNA di € 65,00
comprende: viaggio in Pullman Gran Turismo, servizio guida come da programma; ingresso al Palazzo
Ducale di Sassuolo; ingresso all’Abbazia di Nonantola, assicurazione medico-bagaglio; assistente
d’agenzia.

PER INFORMAZIONI & PRENOTAZIONI:
Cna Pensionati Reggio Emilia: MONICA Tel. 0522-356486 solo mattina - mail:

cnapensionati@cnare.it 
Cna Pensionati Parma: LAURA BOERI Tel. 0521-227241 mail: lboeri@cnaparma.it 
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