
SABATO 25 FEBBRAIO 2017 
 

IL DUOMO DI MODENA ED IL MUSEO LAPIDARIO DEL DUOMO 
 

“chiunque conservi la capacità di cogliere la bellezza non sarà mai vecchio”(F.Kafka) 
 
 

Ritrovo: Piazza Grande Modena, presso la “Preda Ringadora”  ore 14,45 
Partenza della visita guidata : ore 15,00  
Durata : 2 ore ca. 
Costo visita al Museo Lapidario 3 Euro da versare in loco (valido per gruppo di almeno 15 persone) 
Numero max di partecipanti:  30   
Conferma prenotazione entro il 20 febbraio mezzo SMS a Valter 335 7231776 
Partecipazione riservata ai soci Azimut regolarmente iscritti 
 
La ns. socia MARINA SELMI, guida ed accompagnatrice turistica abilitata, ci accompagna per due 
ore di cultura a riscoprire il DUOMO ed il MUSEO LAPIDARIO di Modena. 
 
Il Duomo di Modena è un capolavoro dell’arte e della cultura romanica europea ed è  inserito 
dall’UNESCO nella lista dei siti italiani patrimonio dell’umanità già dal 1997. La cattedrale, la cui 
costruzione è iniziata nel 1099, è chiamata casa di San Geminiano ed è considerata un “Libro di 
pietra” grazie alle decorazioni scultoree che avevano contemporaneamente uno scopo decorativo 
e  didattico. Noi, passeggiando intorno al duomo e osservando le sculture, cercheremo di 
approfondire le storie legate ai testi sacri, a San Geminiano e al periodo in cui ha vissuto; non 
mancheremo di parlare delle strane creature mostruose scolpite nella pietra, della presenza di Re 
Artù e dei Cavalieri della tavola rotonda sul portale della Pescheria e di tutti quegli aspetti che 
rendono la cattedrale modenese una fondamentale rappresentazione del pensiero religioso, 
simbolico e civile del Medioevo. 
 
Indispensabile coronamento della visita al Duomo, il Museo Lapidario di Via Lanfranco apre uno 
spaccato sulla storia della città e delle cattedrali precedenti l'attuale, illustrando l’arte del 
reimpiego di materiali pre-esistenti per la costruzione di nuovi edifici. L'osservazione ravvicinata 
degli originali delle Metope, copia delle quali ancor oggi orna i salienti dei tetti, permetterà un 
tuffo nell'immaginario medievale tra creature mostruose e complicati intrecci decorativi.  

 
 
 
 
Organizzatori:    Valter V.      3357231776                Marina S .    3474096462 
 
 


