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Se desiderate più informazioni sulla cattedrale visitate il sito: www.unesco.modena.it

Riconosciutonel 1997, il SitoUnescodiModena
comprende Duomo, torre Ghirlandina e Piazza
Grande. La Cattedrale, costruita nel 1099
dall’architetto Lanfranco e ornata dalle sculture
di Wiligelmo, è un meraviglioso esempio di
architettura romanica. La Ghirlandina, edificata
come campanile, ha assunto fin da subito
importanti funzioni civiche. Alta oltre 89metri, la
Torre è il simbolodella città. PiazzaGrande, nata
dal XII secolo, è da sempre il cuore pulsante di
Modena, su cui si affacciano le più importanti
sedi del potere politico e religioso.
Dal 2014 il Comune di Modena è subentrato alla
Provincia come partner dell’Associazione
TRANSROMANICA.

Piazza Grande vista della Porte Regia del Duomo

Facciata Duomo, Portale Maggiore

Torre Ghirlandina con la Bonissima in
primo piano

Consiglio:
Suwww.unesco.modena.it si può
accedere alla visita virtuale al Sito
Unesco che permette di muoversi
liberamente all’esterno e all’inter-
no dei monumenti. Attraverso il
QR-code è possibile scaricare
gratuitamente l’app Apple delle
audioguide, che sono noleggiabili
presso lo IAT e i Musei
del Duomo.



Itinerario Culturale del Consiglio d'Europa
TRANSROMANICA collega il patrimonio romanico di otto paesi europei:
Germania, Austria, Portogallo, Spagna, Francia, Italia, Serbia e Romania.
Lungo il percorso, si possono trovare edifici storici di questo periodo. Lo
stile romanico è emerso alla fine del 10° secolo come una nuova forma di
architettura.Cattedralimagnifiche,monasteri, chieseecastelli sono ritenuti
testimoni di questo importante periodo europeo. L'Europa che si iniziò a
costituire nel Medioevo, è l'origine della nostra presente Comunità
Europea. Il Romanico è l'unità nella diversità, ma è anche un mondo
incantato pieno di allegorie e di regole, il potere e l'immaginazione, la
deformazione e l'ordine che rappresentano il periodomedievale. Romanico
è il Medioevo. Romanico è TRANSROMANICA!

TRANSROMANICA è stata ufficialmente
riconosciuta come un "grande itinerario
culturale del Consiglio d'Europa" nel mese di
agosto 2007. TRANSROMANICA come iti-
nerario culturale fornisce una dimostrazione
concreta dei principi fondamentali del Con-
siglio d'Europa: diritti umani, democrazia,
diversità culturale e identità, dialogo, recipro-
coscambioearricchimentocultural al di làdei
confini e dei secoli.
Il programma degli itinerari culturali è stato
lanciato dal Consiglio d'Europa nel 1987. Il
suo obiettivo è quello di dimostrare in modo
visibile, per mezzo di un viaggio nello spazio
e nel tempo, come il patrimonio dei diversi
paesi e culture d'Europa rappresenti un
patrimonio culturale condiviso.

www.culture-routes.net

TRANSROMANICA è impegnata a promuovere il patrimonio europeo
dell'arte e dell'architettura romanica, e ad incrementare il turismo in modo
da promuovere lo sviluppo regionale ed economico sostenibile.
L'Associazione ha i seguenti obiettivi: si impegna a promuovere le regioni,
gli edifici ed i luoghi membri, e a renderli accessibili al pubblico. Attraverso
lo sviluppo del turismo culturale sostenibile e di un marketing turistico
mirato favorisce la conservazione dei monumenti.
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Se desiderate più informazioni su TRANSROMANICA visitate il sito:
www.transromanica.com
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Patrimonio Mondiale dell’UNESCO
UNESCO si impegna alla salvaguardia del patrimonio culturale e naturale dell'umanità. Questi cinque siti di TRANSROMANICA
sono stati inseriti nella lista dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO.

Orari d'apertura
Tutti i giorni

Orari d'apertura
Mar - Sab

Dom

Collegiata, Castello e antico borgo di Quedlinburg
L'ex collegiata di San Servazio è una delle più famose co-
struzioni in stile romanico di tutta la Germania.

www.quedlinburg.de

Mag - Ott
10:00 - 18:00
12:00 - 18:00

Nov - Mar
10:00 - 16:00
12:00 - 16:00

Indirizzo: Schlossberg 1, 06484 Quedlinburg, Germany

Apr
10:00 - 17:00
12:00 - 17:00

Collegiata di Quedlinburg

Cattedrale, Torre Civica e Piazza Grande, Modena
La Cattedrale di Modena è una delle più importanti testi-
monianze dell'architettura romanica sviluppate nel Nord
Italia.

Indirizzo: Corso Duomo, 41100 Modena, Italy

Gen - Dec
07:00 - 12:30
15:30 - 19:00

Ghirlandina
orari d'apertura e prezzi
separati

www.unesco.modena.it

Sito UNESCO di Modena
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Se desiderate più informazioni visitate il sito: www.unesco.org

Patrimonio Mondiale dell’UNESCO
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Orario d'apertura
Tutti i giorni

Monastero di Sopoćani Monastero di Studenica

Stari Ras e Sopoćani

Indirizzo: 36300 Novi Pazar, Serbia

Orario d' apertura
Tutti i giorni

Apr - Ott
06:00 - 19:00

Nov - Mar
06:00 - 16:00

KingStefanUros I costruì ilmonaste-
ro di Sopoćani nella seconda metà
del 13° secolo, con l'intenzione di
creare una permanente fonte di
spiritualità, arte e cultura serba.

www.serbia.travel

Ilmonastero di Djurdjevi Stupovi co-
struito su una collina sopra la citta' di
Novi Pazar, all'interno del comples-
so di Stari Ras, e' fra i gioielli del-
l'architettura romanica serba.

www.serbia.travel

Indirizzo: 36300 Novi Pazar, Serbia

Nov - Mar
06:00 - 16:00

Apr - Ott
06:00 - 19:00

Monastero di Djurdjevi Stupovi

Monastero di Studenica
Le decorazioni romaniche della chiesa di
SantaMaria a Studenica rappresentano una
delle più ricche e prestigiose creazioni
dell'arte medievale serba.

www.manastirstudenica.rs

Gen - Dic
07:00 - 19:00

Indirizzo: 116, Brezova 36343, Serbia



Vino & cultura gastronomica
Una visita ai siti Romanici lungo la via
TRANSROMANICA può essere sempre
combinata con la cultura gastronomica locale.

Ancoraoggi la "SalzwedelerBaum-
kuchen“ dalla Sassonia-Anhalt è
prodottamanualmente secondo una
ricetta segreta. Proprio come 200
anni fa, si cuoce su un rullo di legno
che ruota sopra il fuoco.

Il "VinhoVerde" è un vinobiancoo
rosso leggermente frizzante del
nord del Portogallo unico al mon-
do.

La razza Charolais è
caratteristica della
campagna di Paray
tanto come lo è l'arte
romanica. Assaggiate
questo taglio di manzo
il mercoledì, giorno del
mercato bovino a
Saint-Christophe-en-
Brionnais!

Quando sei in Castiglia
e León assicurati di a-
ver provato i deliziosi
prodotti locali e i grandi
vini di Ribera del
Duero che possono
essere acquistati nei
negozi e ristoranti di
Santo Domingo.

Ethno Household
äekler, nel villaggio
serbo di Rudno,
offre pane locale,
pancakes di grano
saraceno e yo-
ghurt prodotto in
ambiente naturale
e protetto.
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Vino & cultura gastronomica

Vicino all’abbazia di Vezzo-
lano si possono degustare
piatti tipicimonferrini e vari
tipidivino - tracui ilmalvasia
di Castelnuovo Don Bosco
D.O.C. - e di liquori ottenuti
dalla distillazione di vinacce.

Visita l'antico
insediamento
sassone di Jid-
vei situato a 54
km da Alba
Iulia. Le vigne
sono uno dei
più grandi valori
del paese.

L'Aceto balsamico tradizionale di Mo-
dena è ricavato dalla cottura del mosto il
quale viene poi invecchiato per fermen-
tazione naturale e bassa acidificazione.

Il cibo della Carinzia è
caratterizzato da una
grande varietà di pes-
ce d'acqua dolce che
potete degustare in
posti bellissimi serviti
convinodellaCarinzia.

La provincia di Pavia è la maggior pro-
duttrice di riso in Italia. Assaggiate l' "Oro
bianco della pianura Padana" accom-
pagnandolo ai grandi vini dell'Oltrepo
pavese.
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Sassonia-Anhalt
Vola attraverso il
Rappbodetalsperre,
scopri le montagne
Harz con il Segway e
corri lungo il bacino
della diga: queste atti-
vita' garantiscono di-
vertimento e adrenali-
na.

www.harzdrenalin.de

Scopri attivamente

Sousa,DouroeTâmega
Lo sapevi che il fiume
Paiva è il miglior fiume
in Portogallo e uno dei
migliori in Europa per
praticare rafting?
Praticare qui questo
sport produce tanta
adrenalina anche per
quelli che lo praticano
regolarmente?
www.rotadoromanico.com

Modena
Segui il percorso "Ro-
manico in bicicletta" e
scopri la bellezza della
zona fra arte e cultura.

www.visitmodena.it10

Borgogna
Paray-le-Monialèalcen-
tro di numerosi percorsi
cicloturistici attraverso i
quali si possono incon-
trare numerosi siti roma-
nici.

www.tourisme-
paraylemonial.fr

Castile e León
Unisciti e diventa un
pellegrino su uno dei
più importanti itinerari
culturali come il cam-
mino di Santiago di
Compostela percorri-
bile a piedi o in bici-
cletta.

www.turismo-
castillayleon.com



Scopri attivamente
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Serbia
Con 200 giorni di sole
all' anno Kopaonik,
"La montagna del so-
le" e' la piu grande ca-
tena montuosa serba.

www.skijalistasrbije.rs

Alba Iulia
Ad Alba Iulia è possi-
bile noleggiare una bi-
cicletta e percorrere 5
km dentro i trincera-
menti o cavalcare all'
interno della fortezza.
Il parco avventura è a-
datto a tutti gli amanti
dell' avventura di tutte
le età.
www.visitalbaiulia.com

Vezzolano
Camminando lungo i
percorsi del romanico
astigiano si possono
scoprire parchi e aree
protette che si esten-
dono dalle rive del fiume
Pofinoallecolline.Unadi
queste è la valle Mus-
candia, resa particolare
dal suo ecosistema e
dove si possono trovare
rare specie di piante e
animali.

www.muscandia.it

Carinzia
Goditi il paesaggio e i
siti storici lungo i 45km
del tour di TRANSRO-
MANICA passando
per i laghi della Carin-
zia finoal "Schieflinger
Moor" in Maria Wörth.
www.outdooractive.com

Pavia
In bicicletta, a piedi, a
cavallo o in macchina:
Pavia e i suoi dintorni
offrono molti itinerari
turistici da scoprire: u-
no di questi è l'itinera-
rio culturaleViaFranci-
gena, l' antica strada
romana che connet-
teva Roma con il resto
d'Europa.

www.visitpavia.com



Le stagioni di Vezzolano
Da aprile a dicembre - quattro date
www.astinternational.it

Manifestazioni ed eventi

Festival di Brionnais
Inizio di agosto
www.musique-en-brionnais.com

Festival della filosofia a Modena
A settembre
www.festivalfilosofia.it

Ultrapadum Festival a Pavia
Da giugno a settembre
www.festivalultrapadum.org
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"Fra archi grande" in Sassonia-Anhalt
Festival lungo l'itinerario romanico
www.strassederromanik.de

TRANSROMANICA viaggio sonoro
Concerti medievali in tutte le sedi della Carinzia nel mese di agosto
www.facebook.com/transromanica.kaernten



13www.facebook.com/transromanica

Celebrazione de "Los Jefes" a San Domenico di Silos
Ultimo sabato di gennaio
www.abadiadesilos.es

Processione "Endoenças de Entre-os-Rios"
Marzo o aprile, il Giovedi Santo
www.cm-marco-canaveses.pt | www.cm-penafiel.pt

Days of Queen Jelenaî nel Monastero di Gradac
Maggio o giugno
www.raska-turizam.rs

Ceremonia del cambio della guardia ad Alba Iulia
Ogni giorno tra aprile a settembre alle 12
www.visitalbaiulia.com

Per ricevere informazioni circa altri eventi metti mi pace a TRANSROMANICA, e seguici su Facebook:

Manifestazioni ed eventi
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Tourist Information
IAT, Piazza Grande
41121 Modena, Italia
Tel.: 0039 059 203 26 60
Fax: 0039 059 203 26 59
E-Mail: iatmo@comune.modena.it
Web: www.visitmodena.it



Imprint

ContactPerson
Ms.ChristinPrange
ManagingDirector
Tel.:0049(0)391/7384350
E-Mail:c.prange@transromanica.com

TRANSROMANICAonline
www.transromanica.com
www.culture-routes.net/routes/transromanica

Editing&design
TRANSROMANICAAssociation
Danzstraße1
39104Magdeburg
Germany
1.Edition/January2016

14

PictureCredits

p.2:GhigoRoli/ArchivioMuseoCivicod’ArtediModena;p.3:PaoloTerzi/
ArchivioMuseoCivicod’ArtediModena,GhigoRoli/ArchivioMuseoCivico
d’ArtediModena,PaoloTerzi/ArchivioMuseoCivicod’ArtediModena;p.4:
RotadoRomânico;p.5:TRANSROMANICA;p.6:Investitions-undMarketing-
gesellschaftSachsen-Anhaltmbh(IMG),PaoloTerzi/ArchivoMuseoCivico;
p.7:NationalTourismOrganisationofSerbia(NTOS);p.8:Centred'Etudesdes
PatrimoinesCulturelsduCharolais-Brionnais(CEP),IMG,RotadoRomânico,
NTOS,OfficialWebsiteofTourismofJuntadeCastillayLeón;p.9:Giovanni
Tagini/ArchivoMuseoCivicod'ArtediModena,Z.Czajlik,KärntenWerbung/
MartinSteinthaler,ComunediPavia,InfopointInCollina;p.10:Harzdrenalin,
RotadoRomânico,AlainDoire/BourgogneTourisme,JuntadeCastillayLeón,
StudioUndici;p.11:NTOS,ComunedePavia,autografo,Ass.Terra/Boschi/
GenteeMemorie,KärntenWerbung/FranzGerdl;p.12:CEP,BrunoMarchetti/
ArchivodesComunediModena,festivalultrapadium.org,BärbelSchön/LTV,
Restauri.NicoladiAramengo,BurgenstadtFriesach,p.13:BenitoArnaiz
Alonso,NTOS,RotadoRomânico,autografo

TouristInformation
IAT,PiazzaGrande
41121Modena,Italia
Tel.:00390592032660
Fax:00390592032659
E-Mail:iatmo@comune.modena.it
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Eventhighlights
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ToreceiveinformationanddatesoffurthereventsalongTRANSROMANICA,followusonFacebook:

www.facebook.com/transromanica

"EndoençasdeEntre-os-Rios"inM.CanavesesandPenafiel
MarchorApril,onMaundyThursday
www.cm-marco-canaveses.pt|www.cm-penafiel.pt

Celebrationof"LosJefes"inSantoDomingodeSilos
LastSaturdayinJanuary
www.abadiadesilos.es

DaysofQueenJelenaîinGradacMonastery
MayorJune
www.raska-turizam.rs

ChangingtheGuardCeremonyinAlbaIulia
EverydaybetweenAprilandSeptemberat12:00o'clock
www.visitalbaiulia.com



TheSeasonsofVezzolano
FromApriltoDecember-fourdates
www.astinternational.it

Eventhighlights

FestivalduBrionnais
EarlyAugust
www.musique-en-brionnais.com

FestivalFilosofiainModena
September
www.festivalfilosofia.it

UltrapadumFestivalinPavia
JunetoSeptember
www.festivalultrapadum.org
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TRANSROMANICAJourneyofSound
MedievalconcertsatallCarinthiansitesinAugust
www.facebook.com/transromanica.kaernten

"UntergroßenBögen"|"Undergreatarches"
Festivalatthe"RomanesqueRoad"inSaxony-Anhalt
www.strassederromanik.de



Discoveractively
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Serbia
With200sunnydaysper
year,Kopaonik,"Moun-
tainoftheSun",isSer-
bia'slargestmountain
range.

www.skijalistasrbije.rs

Pavia
Hiking,cycling,horse-
backridingordriving:
Paviaanditssurroun-
dingsoffernumerous
touristicroutestodis-
coverthearea.Oneof
themistheEuropean
CulturalRouteViaFran-
cigena,theancientRo-
manroadconnecting
Romewiththerestof
Europe.

www.visitpavia.com

AlbaIulia
InAlbaIuliayoucan
rentabikeandhavea5
kmtourinsidetheen-
trenchmentsorridea
horseinsidethefor-
tress.TheAdventure
Parkisalsoachoice
fortheadventureama-
teursofallages.
www.visitalbaiulia.com

Carinthia
Enjoythelandscapeand
historicalattractionsalong
the45kmTRANSROMA-
NICA-Tour.Youpassby
theCarinthianlakes,ride
throughthe"Schieflinger
Moor"toMariaWörth.
www.outdooractive.com

Vezzolano
Hikingalongthe"Trail
inthewood"youcan
discovertheparksand
protectedareasstret-
chingfromthePoriver
banktothehills.Oneof
themisMuscandia's
Valleywithitsunusual
levelofenvironmental
qualityallowingthe
formationofhabitats
ofrareplantsandani-
mals.

www.muscandia.it



Discoveractively

Saxony-Anhalt
FlyingacrosstheRapp-
bodetalsperre,discove-
ringtheHarzmountains
bySegwayandrunning
downadamwall:these
activitiesguaranteefun
andadrenaline.

www.harzdrenalin.de

Sousa,Douro&Tâmega
Didyouknowthatthe
Paivaisthebestriverin
Portugal,andoneofthe
bestinEurope,togo
rafting?Itoffersalotof
adrenaline,evenforthose
whousuallypracticethis
sport.
www.rotadoromanico.com

Burgundy
Paray-le-Monialisthe
centreofvariousbiking
routes,allofthemspot-
tedwithotherRoma-
nesquechurches.

www.tourisme-
paraylemonial.fr

CastileandLeón
Joininandbeapilgrim
ononeofthemostim-
portantculturalroutes,
theWayofSaintJames,
byfootorbybicycle,you
willenjoyauniqueexpe-
rience.

www.turismo-
castillayleon.com

Modena
Followthe"Romanes-
quebyBike"trailand
discoverthebeautyof
theareabetweennature
andart.

www.visitmodena.it 10



Wine&culinarydelights
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TheTraditionalBalsamicVinegarof
Modenaistakenfromcookedgrape
must,maturedfornaturalfermentation
andslowacidification.

Carinthianfoodis
characterizedbya
varietyoffishspe-
cialities.Youcanen-
joythedelicious
freshwaterfishat
beautifulplaces,ide-
allyservedwitha
glassofCarinthian
wine.

AmongtheItalianprovinces,Paviaholds
theprimacyoflargestriceproducer.
Tastethe"WhiteGoldofthePlain"
togetherwithoneofthesignificantwines
fromtheterritoryoftheOltrepopavese.

Visittheold
Saxonsettle-
mentJidvei
whichissitu-
ated54km
fromAlbaIulia.
Thevineyardis
oneofthemost
prestigiousin
thecountry.

ClosetotheAbbeyofVezzo-
lanoyoucantastethetypi-
calMonferratocuisineand
variouswines-including
theMalvasiaofCastelnuo-
voDonBoscoD.O.C.-and
spiritsobtainedfromthe
distillationofthemarc.



Wine&culinarydelights
AvisitoftheRomanesquesitesalong
TRANSROMANICAcanalwaysbecombined
withsomeculinarydelights.

Stilltoday„SalzwedelerBaum-
kuchen“fromSaxony-Anhaltis
manuallyproducedaccordingtoa
secretrecipe.Justlike200years
ago,itbakesonaturningwooden
rollovertheopenfire.

The"VinhoVerde"isaslightly
sparklingwhiteorredwinefrom
theNorthofPortugal,whichis
uniqueintheworld!

Charolaiscattleis
ascharacteristicof
thecountrysidea-
roundParayasRo-
manesqueart.Taste
thebeefonaWed-
nesday,dayofthe
cattlemarket,in
Saint-Christophe-
en-Brionnais!

WheninCastileand
Leónbesuretotry
thedeliciouslocal
productsanddrink
finewinefromthe
RiberadelDuero.
Theycanbepur-
chasedatshops&
restaurantsofSanto
Domingo.

EthnoHousehold
äekler,intheSer-
bianvillageofRud-
no,offerslocal
bread,buckwheat
pancakesandyo-
ghurtmadeina
conservednatural
environment.
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StudenicaMonastery
TheRomanesquedecorationofSt.Marry's
churchinStudenicarepresentsoneofthe
richestprogrammaticandstylisticcreations
intheSerbianMedievalart.

www.manastirstudenica.rs

FormoreinformationonUNESCO,pleasevisit:www.unesco.org

UNESCOWorldHeritageSites
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Openinghours
daily

Jan-Dec
07:00-19:00

Address:116,Brezova36343,Serbia
StudenicaMonastery

StariRasandSopoćani

Address:36300NoviPazar,Serbia
Openinghours

daily
Apr-Oct
06:00-19:00

Nov-Mar
06:00-16:00

Withtheintentiontocreateaperma-
nentsourceofSerbianspirituality,art
andculture,KingStefanUrosIbuilt
SopoćaniMonasteryinthesecond
halfofthe13thcentury.

www.serbia.travel

TheDjurdjeviStupovimonastery,
builtonahillabovethecityofNovi
Pazar,withinthecomplexofStari
Ras,isamongthejewlesofSerbian
medievalstate.

www.serbia.travel

Address:36300NoviPazar,Serbia
Nov-Mar

06:00-16:00
Apr-Oct

06:00-19:00

SopoćaniMonastery DjurdjeviStupoviMonastery



Openinghours
Tue-Sat

Sun

UNESCOWorldHeritageSites
UNESCOhascommitteditselftothepreservationoftheculturalandnaturalheritageofhumanity.ThesefiveTRANSROMANICA
siteshavebeenlistedasUNESCOWorldHeritage.

CollegiateChurch,CastleandOldTown,Quedlinburg
TheformercollegiatechurchSt.Servatiiisoneofthemost
famoushighRomanesquebuildingsinGermany.

www.quedlinburg.de

May-Oct
10:00-18:00
12:00-18:00

Nov-Mar
10:00-16:00
12:00-16:00

Apr
10:00-17:00
12:00-17:00

Address:Schlossberg1,06484Quedlinburg,Germany

Cathedral,TorreCivicaandPiazzaGrande,Modena
ModenaCathedralisoneofthemostimportantwitnesses
oftheRomanesqueerawhichflorishedespeciallyinNor-
thernItaly.www.unesco.modena.it/en

Address:CorsoDuomo,41100Modena,Italy
Openinghours

daily
Jan-Dec
07:00-12:30
15:30-19:00

Ghirlandina
specialopeninghoursand
fares

UNESCOSiteofModena CollegiateChurchofQuedlinburg
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CulturalRouteoftheCouncilofEurope
TRANSROMANICAconnectsthecommonRomanesqueheritageofeight
Europeancountries:Germany,Austria,Portugal,Spain,France,Italy,
SerbiaandRomania.Alongtheroute,youcanfindhistoricbuildingsofthis
era.Romanesquestyleemergedinthelate10thcenturyasanewformof
architecture.Magnificentcathedrals,monasteriesandpeacefulchurches
andcastlesheldwitnessestothismajorEuropeanera.ThefirstEurope
formedintheMiddleAgesistheoriginofourpresentEuropeanCommunity.
Romanesqueisunityindiversity;itisalsoanenchantedworldfullofallegory
andregulation,powerandimagination,deformationandorderrepresenting
theMedievalperiod.RomanesqueistheMiddleAges.Romanesqueis
TRANSROMANICA!

InAugust2007,TRANSROMANICAwas
officiallyrecognizedasa"MajorCultural
RouteoftheCouncilofEurope".Assuchit
providesaconcretedemonstrationofthefun-
damentalprinciplesoftheCouncilofEurope:
humanrights,culturaldemocracy,cultural
diversityandidentity,dialogue,mutualex-
changeandenrichmentacrossboundaries
andcenturies.
TheCulturalRoutesprogrammewaslaun-
chedbytheCouncilofEuropein1987.Its
objectiveistodemonstrateinavisibleway,by
meansofajourneythroughspaceandtime,
howtheheritageofthedifferentcountriesand
culturesofEuroperepresentasharedcultural
heritage.

www.culture-routes.net

TRANSROMANICAiscommittedtopromotingtheEuropeanheritageofthe
Romanesqueartandarchitecture,anddeveloptourismsoastosupport
sustainableregionalandeconomicdevelopment.TheAssociationhasthe
followinggoals.Itstrivestopromotememberregions,buildingsandsites,
andmakethemaccessibletothepublic.Throughsustainablecultural
tourismdevelopmentandatargetedtourismmarketing,theconservationof
buildingswillbeachieved.
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FormoreinformationonTRANSROMANICA,pleasevisit:
www.transromanica.com
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3 FormoreinformationontheCathedralpleasevisit:www.unesco.modena.it

Declaredin1997,theUNESCOsiteofModena
consistsoftheCathedral,GhirlandinaTower
andPiazzaGrande.TheCathedral,builtin1099
byarchitectLanfrancoanddecoratedbysculp-
turesofWiligelmo,isanoutstandingexampleof
Romanesquearchitecture.TheGhirlandina,
builtasabelltower,hasalwaysservedacivic
role.Over89meters,theToweristhesymbolof
thecity.PiazzaGrande,foundedinthe12th
century,hasalwaysbeentheheartofModena,
splendidlyframedbyhistoricalsymbolsofthe
politicalandreligiousinstitutionsofthecity.
In2014,theCityofModenatookoverthe
TRANSROMANICAmembershipofthepro-
vince.

PiazzaGrandefromthePortaRegiaoftheCathedral

FacciataDuomo,PortaleMaggiore

TorreGhirlandinawiththeBonissima
intheforeground

Tip:
Onwww.unesco.modena.ityou
canaccesstheUNESCOsitevir-
tualtourwithwhichyoucanmove
freelyinsideandoutsidethe
monuments.WiththeQR-code
youcandownloadthefreeiOS
appforaudioguides,whicharea-
vailableforhirefrom
theIATandtheCa-
thedral
Museums.



UNESCOSiteofModena
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