
 

Riscoperta delle chiese modenesi 

Inizierà domenica prossima a Formigine il percorso di visita alle antiche 
chiese del territorio modenese organizzato dal Museo benedettino e 
diocesano d’arte sacra e dall’Ufficio pellegrinaggi dell’arcidiocesi con 
un calendario annuale che si snoda da ottobre 2019 a maggio 2020, 
lungo l’intero anno pastorale. 

• Domenica 13 ottobre si inizierà con le chiese di Formigine, 
seguite  

• il 27 ottobre da Santa Croce a Modena (via Ganaceto), poi,  

• il 10 novembre, da San Barnaba (via Carteria).  

• il 24 novembre sarà la volta del Santuario del Murazzo, seguito, 

• il 30 novembre, da Sant’Agostino.   

• il 19 gennaio, il nuovo anno inizierà con la visita del Duomo,   

• il 16 febbraio, seguirà un percorso sulle sculture del Duomo. 

• Il 01 marzo si farà rotta verso la chiesa gesuitica di San 
Bartolomeo in via dei Servi, per raggiungere,  

• il 22 marzo, San Giorgio.  

• il 19 aprile, appuntamento con le cinque chiese di Spilamberto.  

• Il 10 maggio segue la visita alla chiesa modenese di San 
Vincenzo in corso Canalgrande.  

Tutte le visite inizieranno alle 15, ad eccezione di quella del 30 
novembre a San Vincenzo, che sarà alle 15.30; è necessaria la 
prenotazione entro le 12 del giorno precedente.  
Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio pellegrinaggi 
(pellegrinaggi@modena.chiesacattolica.it, tel. 059 2133863) o al 
Museo benedettino e diocesano d’Arte sacra (tel. 059 549025, 
mail museo@abbazianonantola.it). FG – 06/10/2019). 
 

Costo biglietto euro 4,00 + sconto 20% su biglietto ingresso Museo Nonantola 

Costo abbonamento 5 visite (2019) euro 18,00 + sconto 40% su biglietto ingresso Museo Nonantola 

Costo abbonamento 6 visite (2020) euro 21,00 + sconto 40% su biglietto ingresso Museo Nonantola 

Costo abbonamento 11 visite euro 35,00 + sconto 50% su biglietto ingresso Museo Nonantola + sconto 20% su 

acquisti al negozio del museo  

  

Validità sconti extra biglietto: - biglietti emessi entro novembre 2019 → scadenza 31.12.19; biglietti emessi nel 

2020 → scadenza 30.06.20; abbonamenti → scadenza 30.06.20 
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LE DOMENICHE ALLA RISCOPERTA 
D E L L E  C H I E S E  D I  M O D E N A

Le visite inizieranno alle ore 15:00. E’ necessaria la prenotazione entro le ore 12 del giovedì precedente. 
Il numero minimo è di 15 persone, numero max 50 persone.
Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi:
- Ufficio Pellegrinaggi della Diocesi (via Sant ’Eufemia n. 13) tel 059 2133863 
   nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 9.15 alle ore 12.30
   pellegrinaggi@modena.chiesacattolica.it
- Museo Diocesano (via Marconi n. 3 Nonantola) tel 059 549025
   nei giorni dal Lunedì al Venerdì dalle 9 alle 12 - museo@abbazianonantola.it
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