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Area 5 - Laboratorio 

Argomento: Storia dell'Arte - Nonantola 

Codice del corso 
3506 

Titolo del corso 
L'Abbazia di Nonantola: un tesoro nascosto e sconosciuto, un 

importante monastero, centro culturale europeo. 

Bimestre: Terzo 
Docenti: Anna Rebecchi, Collaboratori Abbazia di Nonantola 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Martedì, Sabato, Venerdì 
Luoghi delle lezioni: Abbazia Nonantola (Via Marconi 3 - 41015 Nonantola), Auditorium 
Clementina Secchi (Centro San Francesco - P.zza Roma 58 - 41043 Formigine), Scuola Media 
Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Venerdì 31/03/2017, orario 19:00-20:30 
Contributo: 60 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 

 
IL RUOLO DELLE ABBAZIE NELL'ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
Furono di grande importanza storica, funzione politica, centri di potere al servizio del sovrano, 
luogo di ospitalità e di pellegrinaggio, sviluppo sociale ed economico. 
Nonantola è un paese carico di storia, dove si sono incrociati i destini di romani, longobardi, 
bizantini. Vescovi, papi, monaci. Fu un passaggio obbligato tra il Nord Europa, Roma, Ravenna e 
Costantinopoli. 
1264 anni fa veniva fondata l'Abbazia di Nonantola, luogo di cultura e di trasmissione del sapere: 
per la presenza della biblioteca e dello scriptorium nell’Abbazia vennero probabilmente prodotti 
più di 259 codici di argomento religioso e opere degli autori greci e latini. I monasteri sono stati 
definiti delle vere e proprie "isole culturali": i sovrani se ne servirono e, proprio Carlo Magno si 
servì delle abbazie per introdurre e diffondere la minuscola carolina, un nuovo tipo di calligrafia 
che intendeva uniformare le tante che si utilizzavano nel suo vasto impero. Oggi l'Abbazia di 
Nonantola conserva uno dei più importanti archivi storici, ricco di più di 4.500 pergamene, 
emanate dai più famosi personaggi storici del Medioevo: Carlo Magno, Ludovico il Pio, Lotario, 
Ottone I, Matilde di Canossa, Federico Barbarossa… 
Nel 1084 l'abate Gotescalco fondò la Partecipanza Agraria che ancora oggi distribuisce 762 ettari 
di terra a 22 famiglie. Un'anticipazione di distribuzione agraria del latifondo. 
 
L'obiettivo dell'UPF: organizzare un corso accademico sul MONASTERO DI NONANTOLA per far 
conoscere il grande patrimonio storico, archeologico e documentaristico legato al Monastero: la 
sua storia millenaria, la Partecipanza, l'Archivio, lo Scriptorium, la Regola Bedettina etc. 
Programma delle lezioni e laboratori:  
1 - Venerdì 31 marzo - Fondazione del monastero e storia dell'Abbazia di Nonantola. - Anna 
Rebecchi - Scuola Media Fiori Formigine - ore 19:00-20:30 
2 - Venerdì 07 aprile - Lo Scriptorium: "Dal gregge al codice" come si crea un libro nel Medio Evo. 
- Anna Rebecchi - Scuola Media Fiori Formigine - ore 19:00-20:30 
3 - Martedì 11 aprile - Il Monachesimo occidentale e la Regola di San Benedetto "ora et labora… 
et lege" prega, lavora e studia. - Don Erio Castellucci Vescovo di Modena e Abate di Nonantola - 
Auditorium Clementina Secchi presso centro parrocchiale San Francesco di Formigine - ore 20:45 
4 - Venerdì 21 aprile – Carlo Magno, Matilde di Canossa, Federico Barbarossa: quanta gente 
nell’Archivio! Documenti, fatti e persone dell’Archivio Abbaziale di Nonantola - Dott. Riccardo 
Fangarezzi Archivista -  Scuola Media Fiori - ore 19:00-20:30 
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5 - Sabato 29 aprile – La Partecipanza Nonantolana: la "Carta dell'Abate Gotescalco 1058 - Visita 
all'Oasi della Partecipanza Agraria - Dott. Alberto Reggiani Presidente della Partecipanza - 
Nonantola - ore 9:30 - davanti all'Abbazia. 
6 - Sabato 06 maggio - Visita all'Abbazia, Cripta e Museo Benedettino... - Anna Rebecchi - ore 
9.00 - davanti all'Abbazia.  
7 - Sabato 13 maggio - Laboratorio didattico: preparazione di una pergamena; costruzione di un 
codice e "scrittura minuscola carolina" con calamo. - Anna Rebecchi - ore 9.00 - Nonantola 
8 - Sabato 20 maggio - Laboratorio didattico: realizzazione e decoro di un capolettera miniato, su 
folio già scritto in latino e minuscola carolina tratto dai codici nonantolani. - Anna Rebecchi – ore 
9.00 - Nonantola 
 
NB: chi volesse partecipare solo ai laboratori verserà un contributo di 30,00 Euro. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Venerdì 31/03/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 07/04/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Martedì 11/04/2017, orario 20:45-22:30, presso Auditorium Clementina Secchi 
Venerdì 21/04/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Sabato 29/04/2017, orario 09:30-11:30, presso Abbazia Nonantola 
Sabato 06/05/2017, orario 09:00-11:00, presso Abbazia Nonantola 
Sabato 13/05/2017, orario 09:00-11:00, presso Abbazia Nonantola 
Sabato 20/05/2017, orario 09:00-11:00, presso Abbazia Nonantola 
 

 


