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Sabato 2 ottobre  
  
Mattina:        1° visita ore 10,00  - 2° visita ore 11,00 
 
Pomeriggio: 1° visita ore 15,00  - 2° visita ore 16,00 
 
	  
Domenica 3 ottobre 
 
Pomeriggio: 1° visita ore 15,00  - 2° visita ore 16,00  
 
Presso Abbazia di San Pietro – Antica Sagrestia 
(appuntamento davanti l’ingresso della Chiesa) 
 
Con carta e penna. 
Manoscritti dell’Abbazia di San Pietro di Modena dal Cinque al 
Novecento 
 
Letture a cura di: Chiara Reatti e Paolo Tinti (Università di Bologna).  
Canto a cura di: Dom Fabio Brancolini (Abbazia dei Padri Benedettini di San Pietro) 
  
L’antica Biblioteca dell’Abbazia custodisce ancora preziosi manoscritti e codici 
miniati, prodotti con carta, pergamena e inchiostro dal XVI al XX secolo. Assieme ai 
visitatori, sfoglieremo le carte di questi testimoni silenziosi di fede e di cultura, tra i 
quali corali, testi liturgici e raccolte poetiche, lasciandoci guidare in un percorso alla 
scoperta della vita della comunità benedettina modenese. 
 
Al termine della visita i partecipanti saranno accolti nella Spezieria, dove riceveranno 
in omaggio un prodotto monastico. 
Posti limitati massimo 20 persone per singolo gruppo di visita  
In collaborazione in collaborazione con il CERB, Centro di Ricerca in Bibliografia, 
Bologna (centri.unibo.it/cerb) 
 
 
 
Domenica 3 ottobre ore 21  
Chiesa Abbaziale di San Pietro 
Ingresso dalla Chiesa 
	  	  
Jucunda sit laudatio 
A cura del maestro Stefano Pellini 
 
Concerto sullo straordinario organo cinquecentesco della Chiesa Abbaziale. 
 
Posti limitati massimo 120 persone 
In collaborazione con l’Associazione Amici dell'organo "J.S. Bach", Modena. 

Prenotazione obbligatoria: 
 email: info@monasteromodena.com 
 cell: 333 2022025 
Ingresso per ciascun evento previsto presso l’Abbazia 
dei Padri Benedettini San Pietro di Modena: € 5,00 

Si ricorda che, come da disposizioni del D.L. 105/2021, per la partecipazione a 
ciaacun evento previsto occorrerà esibire la Certificazione Verde Covid-19 
(Green Pass). I partecipanti sono comunque tenuti a mantenere un 
congruo distanziamento sociale ed a indossare la mascherina. 
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Ora, labora et lege. Ritmi della vita monastica
 

Sabato 25 settembre 
Chiostro delle Colonne, Sala di Santa Scolastica 
Ingresso da Via San Pietro,1 
  

 
Ore 10, 30 
Dolci e liquori dalla cucina del Monastero 
 
 
La Regola di San Benedetto: l'hortus e la cura 
 
Relatore: Eraldo Antonini 
Letture: Dom Fabio Brancolini (Abbazia dei Padri Benedettini di San Pietro) 
   Rosalba Caffo Dallari 
 
1.  Brevi cenni su Rabano Mauro; Valafrido Strabone; Ildegarda di Bingen; Dom 
Pierre Perignon; Nicolas Marie Therese Jolyclerc; Francesco Tornabene Roccaforte. 
 
2.   Brevi cenni sull'organizzazione "botanica" dei monasteri Benedettini: 
Horti, Pomaria, Herbaria; Monachus infirmarius; la Spezieria di San Pietro in Modena. 
 
 3.   Prodotti storici dei monasteri Benedettini:  
Elixir de santé, Laurus 48 e Olio di Santa Giustina  
   
4.  Proprietà dei liquori oggetto di degustazione ricavati da piante  presenti nel 
Cortile della Spezieria.  
 
A seguire nell’adiacente Chiostro delle Colonne: 
 
Degustazione di liquori e di biscotti prodotti nell’Abbazia  
 
A cura di: Rosalba Caffo Dallari e Pio Giantomasi 
 
In collaborazione con il Centro Studi dell’Abbazia Benedettina di Modena e Garden club 
Modena. 
 
Posti limitati massimo 60 persone 

Ore 16,00 
Il ritrovamento di un capolavoro: il San Girolamo di Alessandro Tiarini 
	  	  
Interverranno: Daniele Benati (Università di Bologna) 

            Elena Marconi (Gallerie degli Uffizi – Firenze)   
                         Daniele Rossi (Restauratore – Firenze) 
 
Conferenza di presentazione, tenuta dai protagonisti della recente riscoperta e del 
successivo restauro del pregevole dipinto conservato presso la raccolta dell’Abbazia 
promosso da amici e parenti in memoria di un giovane architetto scomparso. 
Per l’occasione sarà visitabile il Museo dell’Abbazia dove è esposto il dipinto 
restaurato. 
Dopo la conferenza si terrà, presso l’androne della Spezieria monastica, una 
degustazione di liquori prodotti nel monastero (a cura di Pio Giantomasi). 
 
Posti limitati massimo 60 persone 
In collaborazione con il Centro Studi dell’Abbazia Benedettina di Modena 
 
 
Domenica 26 settembre 
Chiesa Abbaziale di San Pietro 
Ingresso dalla chiesa 
	  

Ore 15,30 
La preghiera collettiva: il coro 
	  
A cura di: Dom Stefano De Pascalis (Priore dell’Abbazia Padri Benedettini di San Pietro) 
                 Sonia Cavicchioli (Università di Bologna) 
Canto di: Dom Fabio Brancolini (Abbazia Padri Benedettini di San Pietro) 
	  
La preghiera in comune, momento fondamentale della vita monastica fissato da San 
Benedetto nella Regola, è protagonista dell’incontro che si svolgerà nel coro della 
Chiesa Abbaziale. Accanto al leggio su cui venivano collocati i grandi manoscritti 
liturgici per poter essere visti da tutti i monaci, sarà spiegato il significato dei 
diversi momenti di preghiera e verrà intonato il canto gregoriano a partire dalla 
pagina di un corale antico. Sarà poi presentato il coro ligneo intarsiato di età 
rinascimentale nei suoi valori artistici e funzionali, ricordando quale fosse la sua 
posizione originale e le ragioni dello spostamento. 
	  
Posti limitati massimo 50 persone 
In collaborazione con il Centro Studi dell’Abbazia Benedettina di Modena 


