COMUNE DI CREVALCORE
PUNTI DI INTERESE STORICO-ARTISTICO-NATURALISTICO

Centro Storico (Lato Nord)

1 Porta Modena
2 Chiesa della Concezione con annesso Oratorio della Pietà
B) Museo Storico Artistico Crevalcorese e Sede Accademia I.R.
3 Chiesa di Santa Croce
4 Palazzo Comunale (Piazza Marcello Malpighi)
5 Monumento a Marcello Malpighi
6 Chiesa di San Silvestro (Parrocchiale)
A) Campanile
7 Teatro Comunale Gaetano Lodi
8 Porta Bologna (posta nel complesso architettonico della Casa della salute Barberini)
9 Asilo stagni
10 Complesso delle Scuole Elementari (sul retro monumento ai caduti della guerra del 1915-18)
11 Ex Macello Pubblico (Viale Nord della Circonvallazione)

1 Porta Modena
Architettura composita: base in stile Gotico, sovrastata da struttura -con orologio da piazzasulla quale svetta la vela settecentesca con campane a vista.

2 Chiesa della Concezione con annesso Oratorio della Pietà
Chiesa ed arredi Barocchi (XVIII Sec.). Organo Traeri XVIII Sec., stucchi del Mazza XVIII
Sec, dipinti ad olio (XVIII Sec) su tela in cornici di stucco di: Antonio Rossi, Giuseppe Marchesi
(detto il Sansone), Terzi, G. Pedretti, E. Graziani, G.B. Grati.
Oratorio della Pietà, edificio del XVI Sec, con affreschi alle pareti coevi, coro ligneo del XVII
Sec., grande leggio del XVI Sec., grande dipinto ad olio del XVI Sec. in cornice dorata, con
plurime attribuzioni: Amico Aspertini, Dosso Dossi, Catena.

B) Museo Storico Artistico Crevalcorese e Sede Accademia I.R.
Il Museo contiene oggetti antichi di proprietà del Comune e dell’Accademia. Di rilievo storico la
Croce Astile del Centro Italia del XII Sec. ed il Vetro Paleocristiano del III Sec. d.C.

3 Chiesa di Santa Croce
Chiesa Settecentesca con un Cristo di Sebastiano Sarti (XVII-XVIII Sec.) detto il ‘Rodellone’.

4 Palazzo Comunale (Piazza Marcello Malpighi)
Edificio ottocentesco con bello scalone e bella sala –oggi- del Consiglio Comunale

5 Monumento a Marcello Malpighi
Insigne medico del XVII Sec., Archiatra Pontificio. Il monumento è al centro della Piazza
Malpighi tra la Chiesa ed il Palazzo Comunale.

6 Chiesa di San Silvestro (Edificata nei primi anni del XX sec.)
L’attuale chiesa è stata edificata nella stessa area di quella antica; quest’ultima, considerata
fatiscente, fu demolita. Conservate all'interno della nuova chiesa sono un lacerto di affresco,
forse realizzato da Simone dei Crocifissi, trecentesco con soggetto l'Incoronazione della
Vergine un Crocifisso ligneo risalente al XV-XVI secolo, un dipinto raffigurante San Silvestro,
eseguito da Giovanni Maria Viani, un San Francesco stimmatizzato, dipinto da Giacomo
Cavedoni tra il 1630 ed il 1635, proveniente dalla dismessa chiesa di Santa Maria dei Poveri,
l'Adorazione dei Magi, opera del 1565 circa di Orazio Samacchini.

A) Campanile
Il campanile del XIV Sec. è situato nella piazza della Chiesa di San Silvestro. Vicino al
campanile è presente una scultura ‘Foglia’, del noto crevalcorese Quinto Ghermandi.

7 Teatro Comunale Gaetano Lodi
Edificio del XIX Sec.
Plafond del Teatro dipinto “dall’egregio decoratore” Gaetano Lodi nel XIX Sec.

8 Porta Bologna (posta al centro dell’Ospedale Barberini, oggi Casa della salute)
La porta risale al XIV sec. con aggiunte nei periodi successivi fino al XIX Sec.

C) Museo dei Burattini Preti Leo
Contiene i burattini (del XX Sec.) del noto burattinaio a cui è intitolato il Museo

9 Asilo stagni
Interessante edificio della seconda metà del XIX Sec.

10 Scuole Elementari (Nell’atrio della scuola, situato in di via 25 Aprile, n°85, pregevole
scultura di Quinto Ghermandi “Cattedrale”, H=320 Cm)
Importante complesso architettonico degli inizi del XX Sec. Nel parco (ad est della scuola)
monumento in bronzo, su piedistallo in granito, dedicato ai caduti della prima Guerra Mondiale

Monumento dedicato ai caduti della prima guerra mondiale

11 Ex Macello Pubblico (Viale Nord della Circonvallazione)
Interessante edificio della prima metà del XX Sec.

Nelle vicinanze del Macello Pubblico (ad est), grande parcheggio con un moderno edificio
edificato nel 2012 (anno del terremoto) ed utilizzato come chiesa provvisoria. Nel 2019, dopo la
ristrutturazione della Chiesa Parrocchiale, è diventato un Centro Civico; dedicato a Mons. Don
Enelio Franzoni (Medaglia d’oro al valore militare).

Centro Storico (Lato Sud-Est)

NON EVIDENZIATO NELLA MAPPA INIZIALE
Il centro storico del paese è contornato da un bellissimo doppio viale di tigli che
prosegue nel viale della stazione, nella via Statale per Bologna e in Via Signata
(nella zona abitata). L’impianto è stato realizzato in più step; il primo dei quali (il
viale della Stazione) risalente alla fine del XIX Sec.
Il Cimitero Comunale è un bel esempio di architettura del XIX Sec.
Il Chiesolino delle Fosse (al Cisùlèndal Fosi), situato all’incrocio di Viale Italia
(Circonvallazione Nord) e Via del Papa. Di impianto settecentesco è dedicato ai
caduti delle due Guerre Mondiali. All’interno sui muri fotografie dei Caduti
crevalcoresi.

Nel Centro Sportivo è stato allestito provvisoriamente il ‘Museo della Pace’ (casa
ex Melò). Si tratta di reperti bellici della prima Guerra Mondiale che il
concittadino Guido Mattioli ha raccolto in montagna (in particolare sul Carso) ed
ha donato al Comune di Crevalcore.

Emergenze storico artistiche naturalistiche all’esterno del Capoluogo

I castelli e le chiese si trovano nelle frazioni di Crevalcore: Ronchi
(Bolognina), Palata Pepoli, Bevilacqua, Galeazza. Una Chiesa si trova a
Caselle.
Due boschi sono presenti nel territorio Crevalcore: Il più noto ai Beni
Comunali, l’altro –meno noto- al Crociale (Via del Papa vicino
all’incrocio con Via Argini Nord).
Non evidenziati nella mappa all’esterno del Capoluogo
Di prossima apertura (maggio 2021) la Ciclovia del Sole (ciclabile) che
collega Verona a Firenze. Nel territorio Crevalcorese la ciclabile
fiancheggi la ferrovia da Camposanto a Via Fornace (Crevalcore). Poi si
immette nella ciclabile di Via del Papa, arriva a Parco Nord (Crevalcore
Centro), continua sul segmento di ciclabile per Guisa Pepoli; subito
dopo il sottopasso della Ferrovia, si gira a Destra e si riprende la
Ciclabile del Sole per il segmento Sud di Crevalcore.
Un importante parco (il più grande), costruito dalla Partecipanza
Agraria di Nonantola, è situato in territorio Nonantolano, vicino al
confine Sud di Crevalcore (zona Torrazzuolo – Ponte di Sant’Anselmo).

***
Castello dei Ronchi (proprietà Comune di Crevalcore), vedi filmato nel Sito AIR

***
Castello di Bevilacqua (proprietà privata)

***
Castello di Palata Pepoli (proprietà privata)

***
Castello di Galeazza (proprietà privata)

***
Casa di Marcello Malpighi abitò in questa casa da giovinetto (Via del Papa)
La lapide, visibile nella foto, è dedicate alla visita di Rudolf Virchow a Crevalcore 1889,
attualmente ci sono, vicino a quella visibile nella foto, altre due lapidi.

***
Rotonda Caprara (Via del Papa)

***
Guisa Pepoli, (torre Matildica, proprietà privata)

***
Area di Riequilibrio Ecologico (proprietà del Comune di Crevalcore)
bella zona ecologica è presente nelle vasche dell’ex. Zuccherificio;
situata vicino ai Beni Comunali.
Una

***
Bosco del Crociale
Si trova in via Del Papa (a Dx in uscita da Crevalcore), un po’prima
dell’incrocio con Via Argini Nord (a Sx) – via Galletto Vicinale (a Dx)

***
Sito internet dell’Accademia Indifferenti Risoluti di Crevalcore
https://www.accademia-crevalcore.it

***
In generale l’interno dei luoghi descritti sono visibile solo su appuntamento;
chiedere alla Biblioteca Comunale. Alcuni luoghi potrebbero non essere
visitabili causa terremoto del 2012.

