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In Emilia - Romagna 
 

 

L’Emilia - Romagna è una meraviglia per gli occhi e per lo spirito che si sublima in un 

misto di colori e profumi della terra.  

È la regione dell’allegria, della buona cucina, della musica, del cinema, dell’arte.  

Qui dove tutto sembra inneggiare alla Bellezza, anche la ricerca della spiritualità 

offre con i suoi santuari continue occasioni di rinascita e scoperta del Buono, del 

Bello, del Vero. 

 

 

Santuario della Beata Vergine del Santo Rosario 
 

 A Fontanellato, in provincia di Parma, il santuario della 

Beata Vergine del Santo Rosario, meta di pellegrinaggio 

da secoli, è un luogo oggetto di grande devozione da parte 

dei fedeli.  

Fu Veronica da Correggio, nel 1512, a fondare nel paese 

un convento di domenicani, dopo essere rimasta vedova.  

Nella seconda metà del XVI secolo venne istituita una 

confraternita dedicata alla Madonna del Rosario, con 

propria cappella nella chiesa conventuale.  

Nel 1615 fu realizzata la statua lignea della Beata Vergine di Fontanellato con il 

Bambino che ottenne col tempo la fama di essere miracolosa. Il primo miracolo risale 

al 1628 quando un uomo di 65 anni, Gian Pietro Ugolotti di Borgo San Donnino, fu 

colpito da una febbre maligna, e decise di affidarsi alla Santissima Vergine di 

Fontanellato per ottenere la grazia.  
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Ma i prodigi più grandi sembra si siano compiuti a favore dei bambini; si racconta 

infatti che la Madonna di Fontanellato prese sotto la sua tutela in special modo le 

anime di innocenti creature esposte ai pericoli della vita e per questo soprannominata 

la “Madonna dei bambini”.  

Nel 1641 si iniziò la costruzione di una nuova chiesa più ampia, inaugurata nel 1660 

con la solenne incoronazione della statua lignea della Beata Vergine con il Bambino, 

custodita in una teca di cristallo presso l’altare maggiore.  

 

 

Beata Vergine della Ghiara  
 

La Basilica della Beata Vergine della Ghiara, 

officiata dall'ordine dei Servi di Maria, si 

trova a Reggio Emilia e fu costruita grazie 

ai contributi dei fedeli a seguito di un 

miracolo legato ad una immagine della 

Vergine presente nella zona.  

Le cronache dell'epoca riportano la 

tradizione di un certo Marchino da Castelnovo Monti, sordomuto, che sarebbe stato 

miracolosamente guarito dalla Vergine.  

In poco tempo il luogo divenne meta di molti pellegrinaggi e si iniziò ad edificare una 

nuova costruzione che potesse contenere l’immagine della Vergine legata al miracolo.  

 

 

Madonna di San Luca  
 

Sul Colle della Guardia, uno sperone in parte 

boschivo non lontano dal centro storico di 

Bologna, si erge maestoso il Santuario della 

Madonna di San Luca, importante punto di 

riferimento mariano nella storia della città.  

Fin dalle sue origini fu meta di pellegrinaggi che 

vi giungevano per venerare la sacra icona della 

Vergine col Bambino detta "di San Luca". L'icona raffigura la Madonna col Bambino 

secondo la classica iconografia orientale di tipo hodigitria, cioè di "Colei che indica la 

Via"; a causa di ciò è considerata dai bolognesi la "Madonna dei viaggiatori".  

La tradizione narra che l'icona arrivò in città grazie a un pellegrino-eremita greco che, 

in pellegrinaggio a Costantinopoli, avrebbe ricevuto dai sacerdoti della Basilica di 
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Santa Sofia il dipinto. L’autore dell’opera sembrerebbe essere addirittura San Luca 

evangelista e il pellegrino aveva ricevuto il compito di portarlo sul "monte della 

Guardia", così come era indicato in un'iscrizione sul dipinto stesso.  

 

 

Basilica di Sant'Apollinare in Classe  
 

La basilica di Sant'Apollinare in Classe, 

situata a pochi chilometri dal centro di 

Ravenna, è stata dedicata a Sant'Apollinare, 

il primo vescovo di Ravenna e sorge sul 

luogo del suo martirio.  

In memoria delle sue sofferenze al centro 

della basilica è collocato un antichissimo 

altare. L’intero complesso è a tre navate con annesso un campanile del IX secolo che 

si innalza con forma cilindrica con finestre, dal basso verso l'alto, prima monofore, poi 

bifore e infine trifore.  

All'interno della basilica le pareti sono spoglie, mentre ad essere decorata è l'abside, 

ricoperta da una serie di mosaici policromi di diverse epoche.  

Particolarmente suggestivo è il mosaico raffigurante un Cristo dentro un medaglione 

circolare con ai lati, in mezzo ad un mare di nubi stilizzate, i simboli alati degli 

evangelisti.  

Più sotto si possono vedere due città con mura adorne di pietre preziose, Betlemme 

e Gerusalemme, simbolo dell'inizio e della fine della vita di Gesù, dalle quali escono i 

dodici apostoli sotto l'aspetto di agnelli.  

 

 

Basilica di Santo Stefano  
 

La Basilica di Santo Stefano a Bologna è un 

complesso di edifici conosciuto come il 

complesso delle "Sette Chiese".  

La tradizione vuole che San Petronio abbia 

ideato la basilica, con l'intenzione di imitare il 

Santo Sepolcro di Gerusalemme, edificandola 

sopra un preesistente antichissimo tempio 

dedicato a Iside.  
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Le origini degli edifici sono comunque lontane nel tempo: la chiesa di San Giovanni 

Battista o del Santo Crocefisso risale all'VIII secolo e la chiesa del Santo Sepolcro forse 

al V secolo. Qui era situata la tomba di San Petronio, vescovo di Bologna dal 431 al 

450 e protettore della città.  

Anche la chiesa dei Santi Vitale ed Agricola, che conserva i sarcofagi dei due martiri, 

risale al V secolo. 

 

 

Beata Vergine delle Grazie  
 

 Il santuario della Beata Vergine delle Grazie 

di Boccadirio è situato in una frazione del 

comune di Castiglione dei Pepoli, in 

provincia di Bologna.  

La tradizione popolare narra che il 16 luglio 

1480, giorno della festa del Carmine, due 

pastorelli ebbero una visione della Vergine, 

apparsa in corrispondenza del rio Davena, laddove confluiscono i due torrenti Tanone 

e Butrione (da cui il nome della località Boccadirio).  

La Madonna in quell’occasione predisse loro che da grandi si sarebbero dedicati alla 

vita consacrata. Nel XVI secolo la popolazione decise di costruire una piccola chiesa 

intitolata alla Beata Vergine delle Grazie.  

Il Santuario custodisce un’immagine della Beata Vergine delle Grazie, opera del 1505 

di Andrea Della Robbia, conservata sull'altare maggiore. 

 

 

Santuario della Celletta 
 

Il santuario della Celletta dedicato alla Beata 

Vergine Maria si trova ad Argenta, in provincia di 

Ferrara. Fu costruito nel 1490 per il voto di un 

abitante che precipitando col calesse nel fiume Po 

a causa di una fortissima tempesta, invocò la 

Madonna e fu salvato.  

A seguito di una successiva miracolosa apparizione 

della Vergine, il santuario fu ampliato nel 1606, 

assumendo l'attuale particolare forma ellittica con elementi classicheggianti.  
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La Festa della Celletta si celebra il 7 ottobre, in ricordo del trasporto al Santuario 

dell'immagine della Madonna della Celletta nel 1624.  

 

 

Abbazia di Santa Maria del Monte  
 

L’Abbazia di Santa Maria del Monte è celebre per l’imponente 

cupola dipinta da Giuseppe Milani e per la collezione di ex-

voto tra le più ricche d’Europa, con tavolette votive per grazia 

ricevuta dipinte e donate alla Madonna del Monte.  

Come un rubino risplende e resiste al fluire dei secoli il 

Laboratorio del restauro del libro antico annesso al 

monastero e fondato nel 1960 da don Placido Zucal. Qui i 

monaci ancora oggi portano avanti la tradizione di operosità 

conforme alla regola benedettina e in particolare il laboratorio svolge un lavoro 

fondamentale per la conservazione del patrimonio librario. 

 

 

Cattedrale di Santa Croce 
 

La Cattedrale di Santa Croce è il duomo neoclassico di 

Forlì che al suo interno, nella cappella sinistra, 

custodisce la xilografia della Madonna del Fuoco, 

un'immagine della Beata Vergine con Bambino, 

considerata la protettrice della città di Forlì.  

Si tratta di una delle più antiche xilografie, ovvero un 

disegno realizzato con una tecnica d'incisione in rilievo, 

che risale ai primi anni del XV secolo conservata nella Cappella della Madonna del 

Fuoco.  

La devozione alla Madonna del Fuoco iniziò nel 1428, allorquando nella notte tra il 4 

e il 5 febbraio scoppiò a Forlì un incendio che distrusse una scuola dove da poche 

settimane insegnava mastro Lombardino da Riopetroso.  

Questi aveva educato i suoi alunni alla recita delle preghiere davanti alla xilografia 

della Madonna che si trovava nella scuola e che durante l’incendio miracolosamente 

era rimasta intatta.  

Nel corso dei secoli i forlivesi sono accorsi attorno alla Madonna non solo in occasione 

della festa, il 4 febbraio, ma tutte le volte che hanno affrontato difficoltà e pericoli, 

come durante le guerre e i terremoti affidandosi a lei come Madre e Patrona. 
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Santa Maria Assunta in Cielo e San Geminiano 
 

 Il Duomo di Modena assieme alla sua torre 
Ghirlandina e all’adiacente Piazza Grande è una 
testimonianza straordinaria della cultura 
romanica in Europa.  
Dedicato a Santa Maria Assunta, custodisce le 
spoglie di San Geminiano, Vescovo e patrono di 
Modena morto nel 397.  
La storia del patrono san Geminiano, trascritta 

per immagini e trasformata in racconto è narrata nei rilievi che impreziosiscono la 
Porta dei Principi, affacciata su Piazza Grande.  
Sul lato settentrionale, nei pressi della torre Ghirlandina, si apre invece la Porta della 
Pescheria.  
All’uomo e al suo lavoro sono dedicate le sculture degli stipiti interni di questa porta, 
su cui sono effigiati, sotto spoglie umane, i dodici mesi intenti ai lavori della 
campagna.  
Dagli ultimi decenni del XII secolo circa fino ai primi del XIV, furono attivi nel cantiere 
del Duomo e della Ghirlandina i Maestri Campionesi, maestranze provenienti da 
Campione, sul lago di Lugano, organizzate come vere e proprie botteghe famigliari.  
Dobbiamo a loro l’apertura del grande rosone e delle due porte laterali nella facciata 
e della magnifica Porta Regia su Piazza Grande, che con il gioco cromatico dei suoi 
preziosi marmi rosati spicca sulla candida parete del Duomo e anche la creazione del 
falso transetto che si inserisce sull’originaria struttura basilicale progettata da 
Lanfranco.  
Nella cripta è custodito il sepolcro di San Geminiano, patrono di Modena, e si conserva 
un capolavoro del Rinascimento modenese, La Madonna della pappa, gruppo in 
terracotta policroma di Guido Mazzoni. 


