
 

Data di spedizione, agosto 2016 
 

 

Cari Soci e familiari, siamo lieti di comunicare l’organizzazione della Giornata del Socio per 
DOMENICA 18 settembre 2016, con visita e pranzo, e viaggio in pullman alla: 

 
 

 
Pieve di San Lorenzo di Panico 

 

Via Lama di Reno 12, Marzabotto (BO) 
 

 
 

 

e, a seguire: 
 

 
Chiesa di S. Maria Assunta (di Alvar Aalto) 

 

 Riola di Vergato BO 
 

 
 
  

 
 



 
Pieve di San Lorenzo di Panico 
La pieve di San Lorenzo di Panico sorge a nord di Marzabotto ed è considerata una delle più belle 
costruzioni romaniche dell’Appennino bolognese. 
L’edificio conserva ancora gran parte delle strutture originarie, anche se all’inizio del secolo scorso subì un 
rilevante e radicale intervento di restauro che ha cancellato gli interventi strutturali moderni. 
Il primo documento che cita San Lorenzo risale al 1030, ma probabilmente il complesso era più antico, come 
pare confermare le vaste giurisdizioni canonicali nell’XI secolo. 
La Pieve sorge accanto allo sperone roccioso, che domina la Valle del Reno, dove un tempo sorgeva il 
castello della potente famiglia dei Conti di Panico ( di parte ghibellina) che a cavallo dei secoli XIII e XIV 
rappresentarono l'ostacolo maggiore  all'espansione  del Comune di Bologna (Guelfo) verso la montagna. 
 

Chiesa di Santa Maria Assunta (Riola di Vergato) 
La chiesa fu progettata dall'architetto finlandese Alvar Aalto. 
Il progetto risale al 1966 e la chiesa fu realizzata fra il 1977-78. L'architettura dell'edificio costituisce una 
sintesi dei motivi di Aalto nel campo dell'architettura religiosa. È stata concepita come risposta alla richiesta 
del cardinale Giacomo Lercaro di una chiesa, la prima, che fosse architettonicamente rispondente alla 
rinnovata liturgia post conciliare.  
La richiesta era di ottenere la più stretta correlazione possibile tra l'altare, il coro, l'organo e il fonte 
battesimale. 
La volta asimmetrica convoglia la luce all'interno dell'unica navata, e soprattutto sull'altare verso il quale si 
apre il battistero. L'architetto ne ha disegnato non solamente le strutture, ma anche tutti gli arredi interni. 
La costruzione, iniziata nel 1975, a causa di difficoltà finanziarie fu terminata solo nel 1980 e con dimensioni 
ridotte rispetto al progetto originale. Nel 1994 fu possibile completarla con la costruzione del campanile 

  
 

DOMENICA 18 SETTEMBRE 2016 
 

Programma della giornata: 
 
 

Partenza da Bologna in pullman. 

 Ore 08.30 – Primo Ritrovo parcheggio supermercato “FOSSOLO 2” (via Abramo Lincoln zona Fossolo) 

 Ore 08.45 – Secondo Ritrovo nel parcheggio del supermercato LIDL (via di Corticella, 183) 

 Ore 10.00 – Visita guidata della Pieve di San Lorenzo di Panico 

 Ore 12.00 – Visita guidata della Chiesa di Alvar Aalto a Riola 

 Ore 13.30 – Pranzo presso l’agriturismo I FONDACCI Via Orelia, n° 38 - Grizzana Morandi – (BO) 
 

 Ore 15.30 – Rientro a Bologna. 
 
 
Sono invitati a partecipare i soci, i familiari, e gli amici particolarmente interessati all’attività 
dell’Associazione Meccanica. 
 
La quota di partecipazione è di 40€ da versare la mattina della visita. 
Numero massimo di partecipanti: 50. 
 
Modalità di iscrizione: 
La prenotazione è impegnativa e va comunicata entro l’ 8 settembre 2016, tramite e-mail a 
info@associazionemeccanica.it oppure con un messaggio alla nostra segreteria telefonica (051-6321220), precisando 
nome e cognome dei singoli partecipanti e a quale fermata si preferisce salire sul pullman (saranno accettate le prime 
50 prenotazioni in ordine di arrivo). 
 

 
 

 
Cordiali saluti,         IL PRESIDENTE 

Ing. Francesco Monari 
 


