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SUI LUOGHI
MODENESI DI

LODOVICO
ANTONIO
MURATORI
Itinerario alla scoperta di un
illustre personaggio del passato

Visite guidate tematiche sui luoghi del centro storico di
Modena legati a Lodovico Antonio Muratori, previste
nelle seguenti date:

sabato 21 marzo 2020
sabato 23 maggio 2020
sabato 13 giugno 2020
Deputazione
di Storia Patria

Confraternita
di San Sebastiano

Prenotazioni:
Ogni visita guidata costa 8,00 euro a persona e va prenotata presso l’Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica (IAT),
Piazza Grande 14, Modena - Telefono: 059 203 2660
info@visitmodena.it entro il mercoledì precedente la data della visita. Si può prenotare anche online.
Organizzazione tecnica ModenaTur.
i www.visitmodena.it
La visita guidata viene effettuata con almeno 15 iscritti e non
più di 25 iscritti.

Durata e itinerario:
La visita guidata dura 1 ora e 30 minuti dalle ore 16,00
alle ore 17,30 e prevede 4 tappe.

Statua del Muratori

Il Museo Muratoriano

In Largo Muratori ammiriamo una statua realizzata
nel 1853 da Adeodato Malatesta. È Lodovico Antonio Muratori, nato nel 1672 e morto nel 1750,
storico e letterato modenese, bibliotecario del duca
Rinaldo d’Este e parroco della Chiesa di Santa Maria della Pomposa dal 1716 fino alla morte.

La Piazza della Pomposa

È una delle piazze più suggestive di Modena, sulla
quale, partendo dal sagrato della chiesa, si affacciano splendidi edifici storici. Un pittoresco angolo
della città raccolto tra edifici porticati e mura di
cinta dei giardini da cui emerge la vegetazione.

Le guide turistiche fanno parte delle seguenti Associazioni:
• Associazione Culturale ARIANNA
• Associazione Guide di Modena e Provincia GAIAM

È allestito al primo piano della casa, dove abitava
Muratori. Qui troviamo oggetti della sua vita quotidiana, documenti autografi, il diploma di laurea
in giurisprudenza (copia a stampa), la collezione dei
libri pubblicati, la poltrona di bibliotecario e diversi ritratti.

La Chiesa della Pomposa

È una delle chiese più antiche della città e dipendeva dall’Abbazia di Pomposa nel delta padano.
Ne fu parroco il Muratori e qui si trova la sua tomba. Vi sono conservate tele di Bernardino Cervi e una
pala di Jean Boulanger (copia dall’originale del Correggio).
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