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Nonantola e la Partecipanza Agraria
La meta del nostro percorso è l’Abbazia di Nonantola riaperta nel 
settembre 2018 dopo alcuni anni di chiusura dovuta ai danni procurati 
dal terremoto che ha colpito l’Emilia-Romagna nel 2012. L’abbazia 
benedettina di San Silvestro, fondata nel 752 d.C. da Anselmo, duca 
longobardo del Friuli, sui terreni concessi da suo cognato, il re 
longobardo Astolfo, è un importantissima testimonianza storica ed 
artistica del nostro territorio. Oltre all’importante funzione religiosa ha 
svolto, infatti, un ruolo centrale nell’ambito politico e culturale nei vasti 
territori dove si estendevano i suoi possedimenti (Emilia e Toscana) ed 
ha contribuito allo sviluppo sociale ed agricolo (bonifiche e nuove 
tecniche di coltura ed di organizzazione agraria – sistema delle 
Partecipanze). L’attuale complesso, formato da varie parti costruite in 
periodi diversi, è uno dei più significativi esempi di romanico in Europa;
visiteremo l’abbazia ed il suo museo ricco di preziosi documenti e 
reperti storici. 
Partiremo da Modena e, seguendo il percorso dell’ex ferrovia Modena - 
Mirandola arriveremo a Bastiglia e da qui, lungo il naviglio, a 
Bomporto. Per strade secondarie asfaltate e sterrate, attraversando le aree
agricole della Partecipanza, giungeremo a Nonantola per la visita del 
paese. Rientreremo a Modena attraverso ciclabili, in parte sterrate, e 
strade a bassa percorrenza disseminate nella campagna tra Nonantola, 
Villa Sorra e Modena. 

Il cicloescursionismo è un’attività che comporta dei rischi che non possono mai essere del tutto eliminati. Chi partecipa alle escursioni dichiara di
esserne consapevole e di essere a conoscenza delle difficoltà tecniche del percorso e del suo impegno fisico. L’iscrizione all’escursione è subordinata
all’accettazione del Regolamento gite e alla conoscenza della Scala di difficoltà delle escursioni pubblicati sul sito ciclocai.caibo.it e prima della
partenza verrà chiesto al partecipante di  sottoscrivere la presa visione di quanto sopra esposto.  All’accompagnatore del gruppo spetta ogni
decisione in merito allo svolgimento dell’escursione anche se difforme dal programma e potrà variare il percorso o annullare l’escursione qualora le
condizioni meteo, dei sentieri o dei partecipanti non siano ritenute favorevoli. I partecipanti  dovranno presentarsi con la bicicletta in condizioni di
efficienza, con particolare riguardo all’impianto frenante, al cambio e al corretto montaggio delle ruote ed essere muniti di almeno una camera d’aria di
scorta e kit di montaggio. Gli accompagnatori non possono rimediare alle inevitabili conseguenze di una cattiva manutenzione del mezzo. L’uso del
casco è sempre obbligatorio: deve essere allacciato e indossato correttamente per l’intera durata dell’escursione con la sola esclusione delle pause.

Domenica 19 
settembre 2021

Informazioni escursione
Lunghezza 50 km
Dislivello salita irrilevante
Difficoltà salita TC
Difficoltà discesa TC
Tratti a spinta -
Portage -

Organizzazione
Ritrovo ore 9.00
Parcheggio Piazza Darsena a Modena
(dietro alla stazione FFSS) 
Inizio escursione ore 9,15
Termine stimato ore 17-18

Quote iscrizione
Soci CAI 2 Euro
Non soci 5 Euro
Partecipanti max. 20

Informazioni e iscrizioni
Lucia Gualandi e Maurizio Fornasini 
lucia.gual@libero.it
fornasinimaurizio@gmail.com
338 8992632 - 338 4371418
Iscrizioni da effettuare entro 
giovedì 16 settembre 2021

Possibilità di utilizzo del treno, 
linea Bologna - Modena, con frequenti 
corse.
Pranzo al sacco o presso strutture di 
ristorazione locali. 
Costo della visita guidata al Museo 
Benedettino e all’Abbazia: 4€ a persona + 
30€ per la guida da dividere tra i 
partecipanti. 

Emergenza pandemia Covid
Per partecipare è necessario compilare il 
modulo di autodichiarazione e inviarlo via 
e-mail all’accompagnatore. È obbligatorio 
indossare la mascherina quando la distanza
tra persone è inferiore ai due metri. Munirsi 
di gel disinfettante.
Per la visita al Museo Benedettino 
dell’Abbazia è necessario il Green Pass 
e la Carta d’identità.


