LUOGHI DI INTERESSE
NEL COMUNE DI SALA BOLOGNESE
Pieve Romanica di Santa Maria Annunziata e San Biagio (Sala)
Antica basilica romanica del 1096, è attualmente uno degli edifici sacri più antichi in zona. La
mensa d'altare, in marmo, è di riutilizzo, proviene quasi certamente da un antico tempio romano.
Nel 1920 ha subito restauri che hanno eliminato, tra l'altro, molte discutibili aggiunte posticce di
epoca barocca; nel 1924 è stato costruito il campanile rispettando lo stile romanico-lombardo.

Per ulteriori informazioni: www.prolocosala.it/basilica.html

Villa Terracini (Osteria Nuova)
Villa del XVIII secolo circondata da un ampio parco. Notevole la ghiacciaia (sorta di "dispensafrigo") e la cappella di San Gaetano costruita nel 1851 da Angelo Bassi.

Per ulteriori informazioni: Comune di Sala Bolognese Servizio Cultura tel. 051-6822535

Palazzo Zambeccari "Il Conte" (Bagno di Piano)
Palazzo cinquecentesco fornito di quattro torri angolari.
Sono ancora visibili gli affreschi interni.

Palazzo Minelli (Bagno di Piano)
Voluta nel XVIII secolo dalle Suore di Santa Maria degli Angeli come residenza estiva conserva
una cappella settecentesca di notevole interesse.

Per informazioni: www.palazzominelli.it

Bagnetto (Bagno di Piano)
Esempio di architettura degli anni venti. Questo stabilimento idrovoro del 1925 permette
l'immissione delle acque del Reno nel Collettore delle Acque Basse.

Chiesa parrocchiale dell'Assunta (Padulle)
Chiesa trecentesca poi modificata tra il 1874 e il 1892.

Per informazioni: www.smassuntapadulle.it

Ponte di Bagno (Bagno di Piano)
Ponte a volte romaniche (parzialmente distrutto da un crollo) costruito sul fiume Reno nel
1883 per permettere maggiori scambi commerciali tra il comune e il Centese, (Argelato(BO),
Pieve di cento(BO), Cento(FE) e via verso il mare e il Po).

Ponte di Bagno pima del crollo delle campate centrali

Ecomuseo dell’Acqua
Nell’Ecomuseo si parla di acqua, del suo potenziale energetico e dei suoi effetti sugli ecosistemi, di
storia idrogeologica e tecnologia idraulica, di bonifica, ecologia e agricoltura, di genti e mestieri nel
rapporto vitale con fiumi, canali, piogge... La struttura museale è situata presso la cassa
d´espansione del canale Dosolo; un ambiente ricco di siepi, prati, rimboschimenti e zone umide a
pochi passi da Sala Bolognese (BO).

Per Informazioni: www.ecomuseodellacqua.it

