PROPOST
TA DI VIAG
GGIO DI ISSTRUZION
NE
SCUOLA SECONDA
S
RIA DI PR
RIMO GRAD
DO
Scoprire il romanico e il lin
nguaggio d
della piettra scolpitta
Incontrare un
u giovane testimo
one della carità
c
S
e Arrte
Materie: Storia
Durata: un giornoo
no, RE)
Mette: Modenaa e San Vallentino (Caastellaran
Destina
atari: alunni di Scuola Secondaaria di prim
mo grado
Pia
ano culturrale e didaattico
Ma
attino:
Vissita al Duom
mo di Modeena.
Obiettivi: Con
noscere un capolavoro
o dell’archiitettura del XII secolo
o che,
perr la sua straordinaria bellezza, l’Unesco haa inserito nella
n
lista dei siti
italliani “patriimonio delll’umanità””. Scoprire il linguaggio della pietra
p
sco
olpita neglli splendid
di bassorillievi di W
Wiligelmo. Incontrare
e San
Gem
miniano, fo
ondamento
o dell’identiità del popoolo modeneese.
Pomeriggio:

Vissita alla Pieve di San
n Valentino
o e al “Musseo Roland
do Rivi”.
Obiettivi: Con
noscere un
n gioiello di
d arte rom
manica rurrale sorta nello
steesso period
do del Duom
mo di Modena in un tterritorio che
c faceva parte
deii domini d
di Matilde di Canossa
a. Incontraare un giovane testim
mone
dellla carità cche, sul finiire della se
econda gueerra mondiale e nel pieno
p
dellla guerra p
partigiana, ha dato la vita
v per l’id
deale in cu
ui credeva.
Piano org
ganizzativvo
> Per
P la visitta guidata al Duomo di Moden
na è possib
bile rivolgersi al
Cen
ntro Studi M
Maiestas: 339.84401
113
> Telefonand
T
do o scriveendo alla Pieve di SSan Valenttino è possibile
preenotare la visita guid
data gratuita alla Pievve e al Mu
useo e gli spazi,
s
ancche al coperto, perr l’eventua
ale pranzoo al sacco
o: 320.2492096 ‐
pieevesanvalen
ntino@gmaail.com
> Presso
P
la P
Pieve San Valentino
V
so
ono dispon
nibili ampi spazi attre
ezzati
in cui i ragazzi possono
o trascorrerre un even
ntuale mom
mento di gioco e
con
nvivenza in
n un ambien
nte naturalle di grandee bellezza.
> Itinerario:
I
La Pieve di San Va
alentino si trova in Via Rontano 7,
Casstellarano (RE). Per raggiunger
r
re la Pieve,, da Moden
na imbocca
are la
sup
perstrada p
per Sassuollo. Da Sassuolo seguirre le indicaazioni per Passo
P
Rad
dici e raggiiungere Caastellarano. La Pieve ssi trova sul colle alle spalle
s
di Castellaran
C
no.
COMIT
TATO AMIC
CI DI ROLAN
NDO RIVI
r
rolando.riv
vi@gmail.coom

