
 
 

 
 
 

DATA : 18181818    NovembreNovembreNovembreNovembre    2012201220122012    

DESTINAZIONE : Agriturismo Antica PieveAgriturismo Antica PieveAgriturismo Antica PieveAgriturismo Antica Pieve 
 

Partenza Ore 10,00 Piazzetta di via Rigone di fronte all’ IT IS 
(strada davanti alla Coop - ) Cento 

Luogo inizio/fine escursione 
 Agriturismo Antica Pieve ( Pieve di Roffeno ) 

Difficoltà T 
Dislivello :   pochi metri 
 Pranzo :                all’Agriturismo  
Equipaggiamento Digestivo   
Tempo di percorrenza 3/4 ore circa per il menu comp leto 
Rientro previsto Verso sera  

Direttori di Gita: Marcello Zaniboni – Giorgio Serr a 

 
NOTA BENE: NON SONO AMMESSI PARTECIPANTI vegetariani e a dieta  

 
L'Agriturismo Antica Pieve prende il nome dalla antica corte medioevale nella quale è situato e 
propone piatti tipici della zona, abbinando il piacere della buona cucina, alla meravigliosa e 
suggestiva corte. 
L'epoca di fondazione della Antica Pieve di S.Pietro di Roffeno è tuttora incerta; centro religioso del 
feudo medioevale, fu chiesa matrice di numerose cappelle e sede battesimale. Nel 1183 Papa Lucio 
III la eresse in collegiata; Giulio II nel 1510 soppresse il capitolo aggregando i beni della pieve a 
quelli dei canonici di S.Pietro di Bologna. L'assetto attuale della chidesa risale alla costruzione del 
1155, come ricorda l'epigrafe posta all'interno dell'abside. Nel 1600, dopo un grave incendio, 
l'edificio fu rimaneggiato e sopraelevato. La chiesa conserva l'impianto basicale a tre navate; la bella 
abside romanica è coronata da archetti pensili e dentelli; nella monofora centrale una decorazione a 
bassorilievo denota evidenti influssi bizantini. L'interno conserva due pregevoli capitelli romanici ai 
lati del presbiterio ed un raro fonte battesimale, forse ricavato con il reimpiego di una vasca di 
incerto uso, che pare databile all'epoca barbarica o protoromanica e reca la classica decorazione a 
delfini. Di particolare interesse è la torre adiacente, posta a difesa della corte, come pure l'edificio 
adibito a canonica, con un ballatoio sostenuto da una pilastrata in legno che ricalca i portici cittadini 
medioevali. Tale complesso, ai quali si accede attraverso un portale ad arco a sesto acuto è da 
ascriversi al XIV-XV secolo.  
Le iscrizioni da mercoledì 17 Ottobre in sede è gradita una caparra. 

                 

Club Alpino Italiano Sottosezione di Cento 
Via Statale 90 - 44042 Corporeno (FE) 

E-mail  -  info@caicento.it 
Sito internet : http:// www.caicento.it 

Mercoledì ore 21,15-23,00 cell. 3476174235  
  
 


