
 

Domenica 11 Luglio 2021 

Terra 

- Tra Modenese e Reggiano - 

  

Carissimi, 

il primo appuntamento di Grand Tour Emil Banca 2021 si sta 

avvicinando. Domenica 11 luglio Boretto, Canossa, Castelnovo ne’ Monti, 

Correggio, Formigine, Frassinoro, Gualtieri, Guastalla, Novellara, Sassuolo e 

Villa Minozzo saranno i Comuni protagonisti di escursioni, golose degustazioni, visite 

guidate, e molto altro! 

 

Emil Banca ha a cuore la vostra sicurezza. Segnaliamo che tutte le strutture e le 

attività in programma rispettano la normativa vigente relativa al Covid-19. Vi 

ricordiamo di portare con voi una mascherina. Per ulteriori informazioni sulle misure 

di sicurezza o l’accessibilità ai siti di interesse contattare la segreteria organizzativa, 

Laboratorio delle Idee al numero 051 273861 (lun – ven, 9-13 e 14-18). 



 

Gli eventi sono promossi da Emil Banca ma sono aperti a tutti, fino a 

esaurimento posti. Per partecipare agli eventi è richiesta la prenotazione sul 

sito www.emilbancatour.it 

  

Ecco il programma ricco di attività, per passare assieme una giornata all’insegna del 

divertimento e della cultura. Partiamo! 

    

BORETTO 

(Via Argine Cisa, 11 - 42022 Boretto) 

Passeggiata sul Po e Musei dell'Acqua < PRENOTATI QUI! 

Ore 10.00 PASSEGGIATA GUIDATA sull’argine del Po e visita ai Musei dell’Acqua 

Boretto nasce lungo la riva destra del Po. Il fiume ha sempre avuto un’importanza 

strategica e commerciale per lo sviluppo della città ed è per questo motivo che sarà il 

tema della nostra passeggiata. Lo percorreremo lentamente con una guida che ci 

racconterà la sua storia. 

Boretto infatti, offre una serie di interessanti itinerari alla scoperta della storia e dei 

tesori locali. Percorrendo Via Argine Cisa, che costeggia il fiume, visiteremo i Musei 

dell’Acqua: il Museo del Po e della Navigazione Fluviale, il Museo Multimediale della 

Bonifica e il Museo Casa dei Pontieri. 

 

MUSEO DEL PO E DELLA NAVIGAZIONE FLUVIALE 

Nei cantieri dell’ex ARNI (Azienda per la Navigazione Interna della Regione Emilia 

Romagna ora AIPO) è possibile scoprire tutti gli attrezzi, i materiali, le curiosità legate 

al mondo della navigazione e della costruzione di barche e draghe. Il Museo del Po 

racchiude innumerevoli tesori “di sabbia e di ruggine” che raccontano e ricordano lo 

stretto legame fra Boretto e il Grande Fiume. 

 

MUSEO MULTIMEDIALE DELLA BONIFICA 

Nella suggestiva atmosfera della Chiavica di presa irrigua di Boretto è possibile 

visitare il Museo Multimediale della Bonifica. Una performance multimediale e 

contemporanea accompagna adulti e bambini alla scoperta delle peculiarità del 

territorio borettese e dei valori di ecologia, sostenibilità e sicurezza della bonifica. 

 

MUSEO CASA DEI PONTIERI 

Il Museo Casa dei Pontieri è il luogo ideale per rivivere l’atmosfera delle più 

autentiche tradizioni fluviali. Il modellino in scala del vecchio ponte, le fotografie e gli 

attrezzi da lavoro raccontano la passione con cui Romano, figlio dell’ultimo capo 



pontiere, ha voluto ricordare una preziosa storia dal sapore familiare e collettivo. 

L’iniziativa ha un costo di 5€ a persona. 

L’iniziativa ha una durata di 2h ed è su prenotazione. 

 

CANOSSA 

(Parcheggio della Torre di Rossenella, SP54, località Rossena, Canossa RE) 

Rupe Di Campotrera – Gloriose Rocche e Antiche Rocce < PRENOTATI QUI! 

 

Ore 10.00 ESCURSIONE GUIDATA “Gloriose rocche e antiche rocce” Paesaggio 

Naturale e Seminaturale Protetto Collina Reggiana - Terre di Matilde. 

Ritrovo al Parcheggio della Torre di Rossenella, località Rossena, per una mattinata 

alla Riserva “Rupe di Campotrera”, le adiacenti masse basaltiche di Rossena e 

Rossenella e la candida rupe di Canossa. Si esplorerà la Riserva Naturale Regionale 

“Rupe di Campotrera”, caratterizzata da versanti dirupati costituiti da lave giurassiche 

su cui risaltano le caratteristiche lave a cuscino, testimonianza dell’antica origine da 

eruzioni sottomarine. 

Nel ritorno ci sarà la VISITA alla Torre di Rossenella, che posta su di una rupe come 

quella di Campotrera, è una preziosa testimonianza dell'incastellamento Canossano 

avvenuto 1000 anni fa. 

 

L’iniziativa ha una durata di 3h e ha un costo di 8€ a persona totali, 7€ per i bambini, 

inclusa la guida e l’ingresso alla torre di Rossenella. 

Attività su prenotazione. 

 

 

CANOSSA 

(Località Rossena, 27, 42026 Canossa RE) 

Castello di Rossena < PRENOTATI QUI! 

Ore 15.00 VISITA GUIDATA – Castello di Rossena 

 

Situato sui colli dell’Emilia-Romagna, il Castello di Rossena edificato nel 960 dal 

conte Adalberto Atto, bisnonno di Matilde di Canossa, è un gioiello architettonico 

straordinario. Sorge su una rupe vulcanica dal particolare colore rossiccio dalla quale 

si domina un paesaggio unico e irripetibile, che abbraccia un ampio tratto della 

pianura e della dorsale appenninica Tosco-emiliana. La visita guidata e il racconto di 

questo meraviglioso castello sarà a cura dell’Associazione Culturale Amici Matilde di 

Canossa. 

 



L’attività ha la durata di 1h e un costo di 5€ per gli adulti e 10€ per la famiglia. 

 

Pet friendly: è possibile accogliere animali di piccola e media taglia al guinzaglio 

 

 

CANOSSA 

(SP73, Davanti al Castello, Canossa, 42026) 

Castello di Canossa < PRENOTATI QUI! 

Ore 16.30 VISITA GUIDATA - Castello di Canossa 

 

Il Castello di Canossa è una delle più affascinanti rocche medievali dell’Appennino 

Reggiano, costruita tra la fine del X e la metà del XI dalla dinastia dei Canossa. La 

fortezza è situata sulla sommità di una rupe biancastra di arenaria. Del Castello 

rimane solo l’affascinante rudere, fulcro del sito archeologico e noto per lo storico 

episodio del “Perdono di Canossa”.  Le caratteristiche paesistiche circostanti e le 

memorie storiche lo rendono un luogo di straordinaria suggestione. Il racconto e la 

visita guidata di queste meravigliose fortezze saranno cura dell’Associazione 

Culturale Amici Matilde di Canossa. 

 

L’attività ha la durata di 1h.e il costo di 4€ per gli adulti e 10€ per la famiglia. 

Attività su prenotazione 

 

Pet friendly: è possibile accogliere animali di piccola e media taglia al guinzaglio. 

 

 

CASTELNOVO NE’ MONTI 

(Piazzale Dante, Viale Bismantova, 42035 Castelnovo ne' Monti, RE) 

Pietra di Bismantova < PRENOTATI QUI! 

Ore 9.45 TREKKING GUIDATA – Escursione alla Pietra di Bismantova con 

introduzione del GREEN AMBASSADOR 

  

Un tempo i territori dell’Emilia Romagna erano sotto la superficie del mare. La Pietra 

di Bismantova ce lo ricorda. Il suo inconfondibile ed isolato profilo a forma di nave 

spicca nel paesaggio dell’Appennino Reggiano. La formazione, già citata da Tito 

Livio, viene ripresa da Dante Alighieri nel Purgatorio nella Divina Commedia. In 

collaborazione con l’associazione altriPASSI scopriremo il paesaggio intorno alla 

Pietra, con cenni su storia, archeologia, flora e fauna locali. È consigliato un 

abbigliamento comodo e scarpe da trekking. Cammineremo su un sentiero single 



track con un livello di difficoltà escursionistico e 160mt di dislivello. 

 

Ad accoglierci ci sarà un Green Ambassador di AESS (Agenzia per l’energia e lo 

sviluppo sostenibile) che ci racconterà quanto alcuni comportamenti abbiano un 

impatto positivo rispetto ai temi dell’ambiente e della sostenibilità. 

 

L’attività ha la durata di 2h e un costo 5€. Gratuito per i bambini fino a 12 anni. 

Attività su prenotazione 

  

CODEMONDO -  REGGIO EMILIA 

(Via Cavicchioni, 11 - Codemondo 42123 Reggio Emilia) 

Buone notizie dall'Emilia - Azienda Agricola Api Libere < PRENOTATI QUI! 

 

Buone notizie dall'Emilia è il format di Emil Banca per valorizzare le realtà virtuose 

del territorio sui temi della sostenibilità ambientale e sociale. In ogni appuntamento di 

Grand Tour Emil Banca 2021, sarà inserita in programma un'attività speciale che 

possa contribuire, con la vostra partecipazione, alla notorietà e al sostegno di questi 

importanti attori. 

 

Ore 11.00 LABORATORIO in natura alla scoperta del magico mondo delle api e del 

miele Bio dell'Azienda Agricola Api Libere. 

 

Una meravigliosa occasione per bambini e adulti di conoscere la natura che ci 

circonda. Una visita guidata in campo con l'apicoltrice per scoprire il magico mondo 

delle api e del miele. Al termine delle attività un buon cucchiaino di miele Bio di 

millefiori di Codemondo per tutti! 

Consigliamo un abbigliamento comodo e di colore chiaro (cambio manica lunga, 

pantaloni lunghi e scarpe chiuse), un telo per regalarvi un momento di relax in mezzo 

alla natura! 

L’attività ha una durata di 1h e un costo di 4 € per gli adulti e 3,50€ per i bambini 

(quota famiglia). Quota unico partecipante 5€. 

 

Attività su prenotazione. 

Iscriviti anche al pic nic! 

 

Accessibilità: gli spazi sono accessibili in caso di disabilità sensoriale. In caso di 

disabilità motorie per permettere un’adeguata fruizione dei servizi sarà possibile 

contattare la segreteria allo 051 273861 (lun – ven dalle ore 9.00 alle ore 18.00) per 



notificare l’esigenza cui seguirà la predisposizione dell’apposito bagno per disabili al 

piano terra. 

 

Pet friendly: è possibile accogliere animali di piccola e media taglia al guinzaglio  

 

 

CODEMONDO -  REGGIO EMILIA 

(Via Cavicchioni, 11 - Codemondo 42123 Reggio Emilia) 

Buone notizie dall'Emilia - Pic nic Azienda Agricola Api Libere < PRENOTATI QUI! 

Buone notizie dall'Emilia è il format di Emil Banca per valorizzare le realtà virtuose 

del territorio sui temi della sostenibilità ambientale e sociale. In ogni appuntamento di 

Grand Tour 2021, sarà inserita in programma un'attività speciale che possa 

contribuire, con la vostra partecipazione, alla notorietà e al sostegno di questi 

importanti attori. 

 

Ore 13.00 PIC NIC da Api Libere da asporto 

Un pic nic immersi nella natura! Per pranzo si potranno degustare alcuni dei prodotti 

tipici del territorio, provenienti da aziende agricole reggiane. Nel pic nic (adatto anche 

ai bimbi) trovate: 

• Panino al millefiori con salame nostrano, insalata e pomodoro 

• Salame al cioccolato 

• Assaggio di biscottini ai fiori di lavanda 

• 1/2 litro acqua naturale 

Il costo è di 10,50€ a cestino. Nel rispetto delle normative covid-19, ogni cestino sarà 

personale, sigillato singolarmente e con materiali compostabili al 100%. 

Per segnalare eventuali intolleranze contattare la segreteria organizzativa 

Laboratorio delle Idee, telefonando al numero 051 273861 (lun – ven, 9-13, 14-18) 

 

Accessibilità: gli spazi sono accessibili in caso di disabilità sensoriale. In caso di 

disabilità motorie per permettere un’adeguata fruizione dei servizi sarà possibile 

contattare la segreteria allo 051 273861 (lun – ven dalle ore 9.00 alle ore 18.00) per 

notificare l’esigenza cui seguirà la predisposizione dell’apposito bagno per disabili al 

piano terra. 

 

Pet friendly: è possibile accogliere animali di piccola e media taglia al guinzaglio. 

  



CORREGGIO 

(Via Fazzano 6, Correggio, RE) 

Orienteering – Conosci il tuo territorio – EcoLab < PRENOTATI QUI! 

Ore 10.00 ATTIVITÀ SOSTENIBILE - Orienteering a cura di EcoSapiens 

  

EcoLab è il nuovo format di Emil Banca dedicato ai più piccoli per promuovere, con 

attività divertenti e nella natura, la conoscenza di buone pratiche o nozioni importanti 

sui temi della sostenibilità. 

 

L'attività di Orienteering applicato alla conoscenza del territorio consente di 

introdurre i ragazzi a un tema complesso attraverso lo stimolo di un uso conoscitivo e 

ludico della gara. Un progetto che accompagna alla scoperta della biodiversità e del 

paesaggio, attraverso una disciplina sportiva ad altissimo contenuto interdisciplinare 

e grazie all'interazione diretta con l’ambiente circostante, in grado quindi di sviluppare 

esperienze significative. Per questo ultimo punto, l’attività è particolarmente indicata 

per le fasce di età dai 10 anni in su e rispettive famiglie. L’attività è realizzata da 

EcoSapiens, in collaborazione con FISO (Federazione Italiana Spot Orienteering). 

 

L’attività ha una durata di 2h e un costo di 7€ per partecipante. 

Attività su prenotazione. 

  

CORREGGIO 

(Palazzo dei Principi, P.zza Cavour 7, Correggio, RE) 

Alla scoperta di Correggio < PRENOTATI QUI! 

Ore 10.00 e 15.00 VISITA GUIDATA – Centro storico di Correggio 

La visita guidata partirà dall’affascinante Palazzo dei Principi di Correggio, costruito a 

partire dalla fine del XV secolo e prima dimora di Francesca di Brandeburgo. Dopo 

un periodo di abbandono, il Palazzo ha subito diversi lavori di restauro che lo hanno 

riportato al suo splendore originario. Proseguiremo il giro con l’ingresso al Museo di 

Correggio, situato nelle sale del Piano Nobile del Palazzo Principi, che raccoglie 

opere e materiali di rilevante interesse artistico proveniente da varie chiese, proprietà 

pubbliche e collezioni private dei Da Correggio. Il tour cittadino prosegue passando 

dal centro storico nelle sue principali mete storico/artistiche come Casa del 

Correggio, Chiesa di San Francesco, Basilica di San Quirino, torre civica e 

monumento al Correggio. 

 

L’attività una la durata di 2h ed è gratuita. 

Attività su prenotazione. 



 

  

CORREGGIO 

(Via G. Rodari, 42015 Correggio RE) 

Quartiere delle Coriandoline < PRENOTATI QUI! 

Ore 10.00 e ore 11.30 VISITA GUIDATA – Quartiere delle Coriandoline 

  

“Un quartiere progettato a partire dai desideri dei bambini che lo vogliono magico, 

trasparente e morbido e giocoso”. Questo è il quartiere delle Coriandoline dove oltre 

alla casa trasparente con tutte le vetrate, ci sono campanelli decorati con i nomi degli 

abitanti (di tutti gli abitanti - gatti compresi - e non solo il cognome, e nella casa torre, 

oltre all’ascensore, c’è uno scivolo vicino alle scale). L’attività ha un taglio narrativo 

adatto per i più piccoli e prevede la visione di filmati all’interno dell’officina dei 

Coriandoli. Un’occasione unica per grandi e piccini che avranno la possibilità di far la 

visita guidata grazie alla collaborazione con la cooperativa ANDRIA che ci 

accompagnerà in questa splendida avventura. 

  

L’attività ha la durata di 1h 15 ed è gratuita. 

Attività su prenotazione. 

  

 

GUALTIERI 

Segnalazione (Piazza Bentivoglio, Gualtieri, RE) 

Orario 9 -18.00 Mercatino dell’antiquariato di Gualtieri  

  

Il mercatino dell’Antiquariato di Gualtieri è nato nel 1988 e si svolge nella bellissima 

Piazza Bentivoglio, meraviglia dell’architettura rinascimentale, Corte dei Marchesi 

Bentivoglio, fulcro della vita cittadina. In questi ventitré anni di storia il mercatino ha 

avuto un notevole crescendo di interesse ed è molto qualificato per quanto riguarda 

la merce esposta, molto frequentato da visitatori e appassionati di cose d’altri tempi. 

Un evento in grado di raccogliere habituè ed espositori occasionali che mettono in 

bella mostra articoli di ogni genere, accomunati dalla capacità di riportare gli animi 

indietro di diversi anni, e far affiorare in molti casi ricordi che sembravano perduti e 

che si desidera riportare nel presente anche solo in maniera simbolica. 

  

GUALTIERI 

(Loggiato di Palazzo Bentivoglio, Piazza Bentivoglio, 32, 42044 Gualtieri RE) 

Borgo di Gualtieri < PRENOTATI QUI! 



Ore 10.00 VISITA GUIDATA – Centro storico a cura della Proloco 

 

Il ritrovo sarà sotto il loggiato di Palazzo Bentivoglio, qui saremo accolti 

dall'Assessore al turismo Marcello Stecco che assieme alla guida ci porterà verso la 

piazza centrale, posizione ottimale per vedere a 360° le dimensioni e l'imponenza di 

Palazzo e della Torre civica. Percorreremo Via Vittorio Emanuele con sosta alla 

Chiesa della Concezione e proseguiremo lungo il borgo per raggiungere Piazza 

Felice Cavallotti e il Pozzo Fattori. Al ritorno faremo una breve sosta davanti alla Villa 

Malaspina dove dall’esterno vedremo la bellissima facciata nord. Ritorneremo su 

Piazza Bentivoglio per poi entrare nella Chiesa principale Santa Maria Della Neve 

dove, oltre a alcune tele di rilievo come quella del Bonomi, potremo visitare una 

piccola cripta. Come ultima tappa, una visita allo splendido Teatro Sociale. 

 

L’attività ha una durata di 2h e ha un costo di 3€ a partecipante. 

Attività su prenotazione. 

Lo sapevate che Gualtieri è segnalata tra I Borghi più belli d'Italia! 

 

Parcheggio: si consiglia il parcheggio di Piazza 4 Novembre dove ci sono gli stalli per 

pullman turistici e la sosta per le auto è gratuita e senza disco orario. Il parcheggio è 

situato dietro Palazzo Bentivoglio in pieno centro storico. 

 

Accessibilità: è possibile accedere ai luoghi della visita, dotati di pedane e ascensori 

per i diversamente abili. 

 

Pet friendly: è possibile accogliere animali di piccola e media taglia al guinzaglio. 

 

GUALTIERI 

(Piazza Bentivoglio, 36, 42044 Gualtieri RE) 

Fondazione Museo Antonio Ligabue < PRENOTATI QUI! 

Ore 15.00 VISITA GUIDATA alla mostra "LIGABUE, LA FIGURA RITROVATA. 11 

ARTISTI A CONFRONTO ". 

 

La Fondazione Museo Antonio Ligabue di Gualtieri riparte da Antonio Ligabue, 

presentando a Palazzo Bentivoglio, dal 15 maggio al 14 novembre 2021, un nuovo 

corpus di opere dell’artista, scelte da Francesco Negri. Curata da Nadia Stefanel e 

Matteo Galbiati, la mostra “Ligabue, la figura ritrovata. 11 artisti contemporanei a 

confronto”, propone un inedito dialogo tra il segno di Antonio Ligabue e quello di 

undici artisti contemporanei che operano, prevalentemente, in ambito figurativo: Evita 



Andùjar, Mirko Baricchi, Elisa Bertaglia, Marco Grassi, Fabio Lombardi, Juan Eugenio 

Ochoa, Michele Parisi, Ettore Pinelli, Maurizio Pometti, Giorgio Tentolini e Marika 

Vicari. 

 

L’iniziativa è su prenotazione e ha un costo di 3€ per gli adulti e per i ragazzi dagli 8 

ai 24 anni, gratuita per i bimbi fino ai 7 anni. 

 

Pet friendly: gli animali sono ammessi solo se di piccola taglia e all'interno di 

trasportini o borse e dovranno rimanere all'interno degli stessi per tutta la 

permanenza in mostra. 

 

Emil Banca è socia della Fondazione Ligabue, scopri di più qui! 

 

  

GUALTIERI 

Piazza Bentivoglio, 36, 42044 Gualtieri RE 

Laboratorio di pittura - Fondazione Museo Antonio Ligabue  < PRENOTATI QUI! 

Ore 16.00 LABORATORIO DI PITTURA - Presso la Sala Civica di Palazzo 

Bentivoglio 

  

Assieme all’atelierista Gianluca Torelli i più piccoli potranno divertirsi con la pittura su 

carta. I protagonisti dei dipinti saranno: il paesaggio, l’autoritratto, gli animali 

domestici, gli animali selvatici, storie di animali e di umani, riproduzioni di quadri di 

Ligabue. 

 

Il laboratorio è gratuito e adatto per i bimbi dai 5 ai 10 anni e ha una durata di circa 

1h. 

Attività su prenotazione. 

 

Pet friendly: gli animali sono ammessi solo se di piccola taglia e all'interno di 

trasportini o borse e dovranno rimanere all'interno degli stessi per tutta la 

permanenza in mostra. 

 

  

GUASTALLA 

(Via S. Gonzaga, 16, 42016 Guastalla RE) 

Storia e Musica a Guastalla < PRENOTATI QUI! 

Ore 10.00 VISITA GUIDATA e Lezione Concerto con Giovanni Bietti 



 

Partendo da Palazzo Ducale, antica residenza gonzaghesca che si affaccia su 

Piazza Mazzini, incontreremo la grande statua bronzea di Ferrante Gonzaga, opera 

tardo cinquecentesca dello scultore Leone Leoni. Sulla sinistra, in angolo con Strada 

Gonzaga, si trova l’antico Palazzo della Comunità, oggi tornato sede del municipio 

dopo i lavori post terremoto. Costeggeremo l’Ospedale Vecchio, ex convento delle 

Agostiniane, fino ad arrivare al Santuario della Beata Vergine della Porta, edificato 

allo scopo di custodire l’immagine miracolosa dipinta dal guastallese Padovani sulla 

porta delle mura cittadine. Camminando, incontreremo la seicentesca chiesa di San 

Francesco, oggi adibita a sala mostre. 

 

 

Palazzo Ducale. Il maggior monumento della città è anche l’emblema della sua storia 

istituzionale. Palazzo Ducale racconta una lunga e complessa storia di sovranità. 

Residenza “nuova” dei conti Torello agli inizi del secolo XVI, con i Gonzaga fu sede di 

una vera e propria corte. Oggi è un Polo museale ed espositivo, dai contenuti 

tradizionali sino alla multimedialità. 

 

Lezione Concerto tenuta dal musicologo Giovanni Bietti (conduttore di lezioni di 

musica su Rai Radio 3 e presso l’Auditorium della musica di Roma) su Ludwig van 

Beethoven, che sarà poi completata dalla esecuzione della “Sonata in sol minore per 

pianoforte e violoncello op. 5 n.2”ad opera dei maestri Giacomo Cardelli (Violoncello) 

e Matteo Cardelli (pianoforte). L’evento rientra nel programma di “Note oltre i Confini. 

Musica da Camera con vista. Festival 2021” che si svolgerà durante tutta la giornata. 

 

L’attività ha una durata di 3h e un costo di 3€ (per l’ingresso a Palazzo Ducale) per gli 

adulti e gratuita per i bambini. 

Attività su prenotazione. 

 

Accessibilità: è possibile accedere ai luoghi della visita, dotati di pedane e ascensori 

per i diversamente abili. 

 

Pet friendly: è possibile accogliere animali di piccola e media taglia al guinzaglio  

  

  

GUASTALLA 

(Via Sabbioni 4, 42016 Guastalla RE) 

EcoLab - Il Parco dei curiosi…a Guastalla! < PRENOTATI QUI! 



EcoLab è il nuovo format di Emil Banca dedicato ai più piccoli per promuovere, con 

attività divertenti e nella natura, la conoscenza di buone pratiche o nozioni importanti 

sui temi della sostenibilità. 

Ore 16.00 ATTIVITÀ SOSTENIBILE -  EcoLab all’Ecoparco Olmo 

 

Coinvolgente gioco a squadre per conoscere qualcosa in più sulla biodiversità del 

territorio! Lungo un percorso a tappe nella campagna di una volta, bambini e genitori 

si avventureranno alla scoperta della biodiversità del parco tra la vegetazione e le 

strutture rurali, districandosi tra indizi da seguire e prove da superare. Ma per riuscire 

occorre aguzzare la vista, allenare l’udito e soprattutto essere animati da tanta 

curiosità per ciò che ci circonda.  Chi troverà quella foglia particolare? Chi riuscirà a 

vedere quell’insetto? Chi risolverà l’enigma? E al termine, un momento speciale...per 

non scordarsi della giornata. 

Attività adatta a famiglie con una durata di 1h30. Si consiglia un abbigliamento 

comodo. 

L’attività è a cura di Esperta srl. e ha un costo di 7€ a partecipante. 

Attività su prenotazione. 

 

  

NOVELLARA 

(La Chiavica Vecchia, 42046 Reggiolo RE) 

Le valli di Novellara < PRENOTATI QUI! 

Ore 11.00 VISITA GUIDATA – Le Valli di Novellara 

  

Ritrovo presso la Chiavica vecchia, costruzione di notevole interesse storico. 

L’edificio, che presenta caratteristiche architettoniche seicentesche, era utilizzato 

come chiavica per il controllo del flusso delle acque. Più avanti, a poche decine di 

metri, accompagnati dalle Guardie Ecologiche Volontarie visiteremo il Giardino della 

Viola Pumila, specie rarissima di viola, che fiorisce da aprile a giugno e che pare sia 

presente unicamente nelle Valli di Novellara e Reggiolo. Proseguiremo visitando la 

tenuta agricola set cinematografico del film di Giorgio Diritti “Volevo nascondermi”. 

Dalla Chiavica vecchia a Novellara lo spostamento avverrà in macchina. 

  

Per concludere la mattinata è in programma un pranzo al ristorante “La Briciola”. 

Potremo assaporare i piatti tipici della tradizione e del territorio in un contesto 

bucolico. 

 

La visita è gratuita e su prenotazione. 



Il pranzo ha un costo di 20€ a persona, 15€ per i bambini. 

Il menù prevede: 

• tortelli verdi burro e salvia 

• medaglioni al parmigiano reggiano con verdurine saltate in padella 

• dolce 

• acqua, vino, bibita e caffè. 

• Per i Bambini, pasta al pomodoro, cotoletta con patatine, acqua e bibita. 

 

Pet friendly: è possibile accogliere animali di piccola e media taglia al guinzaglio. 

 

(Info sullo spostamento in auto: sulla provinciale Novellara - Reggiolo prendere via 

Reatino, proseguire per Strada Valle e poi per Strada Caldirana. Girare a sinistra e 

dopo 200/300 metri passare il ponte.) 

  

NOVELLARA 

(Piazzale Guglielmo Marconi, 1, 42017 Novellara RE) 

Museo, Rocca e Teatro Dei Gonzaga < PRENOTATI QUI! 

Ore 15.00 VISITA GUIDATA – Museo, Rocca e Teatro dei Gonzaga 

 

Visita guidata alla Rocca dei Gonzaga, una fortezza quattrocentesca, trasformata nel 

Cinquecento in un castello rinascimentale sede della Corte Gonzaghesca. A seguire 

la visita procede al Museo Gonzaga che si trova al primo piano della Rocca. È un 

Museo storico artistico che conserva al suo interno testimonianze legate alla famiglia 

Gonzaga. Tra le diverse opere esposte in dieci sale, da segnalare gli affreschi di 

Lelio Orsi che decoravano il Casino di sopra e la ricca collezione di vasi dell’antica 

spezieria dei Gesuiti. La visita include anche un passaggio al teatro d’opera 

ottocentesco. Alla fine della visita aperitivo all’Acetaia Comunale a cura dei volontari 

Confraternita Aceto Balsamico di Reggio Emilia. 

 

L’attività ha una durata di 2h e 30 ed è gratuita. 

Attività su prenotazione. 

  

 

FORMIGINE 

(Davanti alla reception del Castello, Piazza Calcagnini 1, Formigine, MO). 

Castello di Formigine < PRENOTATI QUI! 

Ore 17.00 –17.30 –18 –18.30 –19.00 –19.30 VISITA GUIDATA – Castello, Museo, 



Teatro dei Gonzaga. 

  

Visita al castello di Formigine: una storia lunga mille anni. Il Castello è il cuore del 

territorio formiginese: è il simbolo della comunità, il principale luogo della memoria 

collettiva, ma è anche il “centro culturale cittadino”, che accoglie ogni anno numerosi 

eventi musicali, teatrali, incontri con gli autori, visite guidate, rievocazioni storiche. 

Ospita il Museo archeologico-multimediale che ne racconta le vicende storiche 

attraverso le installazioni multimediali di Studio Azzurro. 

  

L’attività è gratuita e su prenotazione. 

  

Pet friendly: È possibile accogliere solo animali di piccola taglia, che possono entrare 

nei locali solo in braccio o nell’adeguato trasportino/zaino. 

 

FRASSINORO 

(Via Roma, 96, 41044 Frassinoro, MO) 

Capre della Selva Romanesca < PRENOTATI QUI! 

Ore 10.00 VISITA GUIDATA e attività a cura di Slow Food 

 

Le Capre della Selva Romanesca iniziano la loro avventura nel 2005. Sin dalla sua 

nascita, l'attività dell'azienda agricola si fonda su semplici basi: il benessere delle 

capre e bontà del latte, la naturalezza dei foraggi e delle metodologie di allevamento, 

la particolarità e genuinità del territorio della Val Dragone. La scelta della razza 

"Camosciata delle Alpi", è dovuta prevalentemente alle eccezionali proprietà nutritive 

e di gusto del suo latte, alla sua alta adattabilità ai territori montano-rurali ed al lungo 

periodo di lattazione. Dopo la visita è prevista una degustazione di prodotti 

dell’azienda, sarà presente Gino Quartieri del comitato Slow Food Emilia 

Romagna (responsabile insieme a Lia Cortesi dei presidi e della Biodiversità) che vi 

proporrà riflessioni su Biodiversità e Presidi Slow Food dell’Emilia Romagna e 

presenterà una piccola sorpresa. 

 

L’attività ha la durata di 2h e un costo di 5€ a partecipante ed è gratuita per i bambini. 

Attività su prenotazione. 

  

  

FRASSINORO 

(Presto i dettagli sul punto di ritrovo) 

La gara della sostenibilità! < PRENOTATI QUI! 



Ore 10.00 ATTIVITÀ SOSTENIBILE - Rifiuthlon AICS 

 

Giocare per imparare la sostenibilità. Così nasce Rifiuthlon, un gara di raccolta rifiuti 

a premi. Un’idea che parte dalla necessità di coinvolgere soprattutto i più giovani in 

attività concrete in favore dell’ambiente e che negli anni si è consolidata arrivando a 

circa 80 edizioni all’anno in giro per l’Italia. Mentre si ripulisce l'area prescelta per il 

gioco, tra i rifiuti ci saranno alcuni oggetti posizionati, di cui nessuno ha elementi per 

identificarli e il cui ritrovamento darà diritto a premi. Cosa si vince? Un kit di prodotti 

per la pulizia ecologi. Un’occasione unica per sensibilizzare i bambini ai temi della 

sostenibilità attraverso il gioco. Alla fine dell’attività ci sarà un briefing formativo 

mirato a illustrare le piccole azioni quotidiane che il cittadino può mettere in campo 

per attuare comportamenti sostenibili. L’iniziativa è promossa da AICS. 

 

L’attività è gratuita e ha la durata di 1h 30 circa. 

Attività su prenotazione. 

 

 

FRASSINORO 

Piazza Abbadia, 41044 Frassinoro MO) 

Centro Storico e Laboratorio dello scultore < PRENOTATI QUI! 

Ore 15.00 VISITA GUIDATA al centro storico di Frassinoro e al laboratorio dello 

scultore Dario Tazzioli. 

 

Posto lungo l'antica Via Bibulca, in origine fu un semplice "ospizio" (luogo di sosta per 

pellegrini e viandanti) collegato ad una cappella dedicata alla Vergine Assunta al 

centro di un grande bosco. La lanterna accesa appesa ad un ramo di frassino nei 

pressi della porta della cappella è con ogni probabilità l'origine della denominazione 

"Frassino d'oro", da cui il nome "Frassinoro". 

  

Il comune modenese è stato il vincitore della prima edizione di Abbiamo un cuore in 

Comune, l’iniziativa di marketing territoriale promossa da Emil Banca. Andremo alla 

scoperta della città condotti dal Sindaco Oreste Capelli e dallo scultore Dario Tazzioli. 

Visiteremo la chiesa parrocchiale con la spiegazione storica e artistica delle opere 

presenti. Ci immergeremo nella storia ammirando i resti del monastero benedettino 

fondato 950 anni fa da Beatrice di Lorena, madre di Matilde di Canossa. 

  

Finita la visita della città, ci sposteremo in auto verso il laboratorio dello scultore Dario 

Tazzioli (Via Tagliata 4, Frassinoro, 41044, MO - Pizzeria Lalli), che ci racconterà la 



sua arte e il suo lavoro. Un’occasione irripetibile per scoprire l’antica arte scultorea, 

conoscere gli strumenti e toccare la pietra da cui lo scultore estrae i suoi capolavori. 

  

L’attività ha la durata di 2h ed è gratuita. 

Attività su prenotazione. 

 

  

FRASSINORO 

(Via del Voltone 2, San Pellegrino in Alpe, 55033 Castiglione di Garfagnana, LU) 

San Pellegrino in Alpe < PRENOTATI QUI! 

Ore 17.00 VISITA GUIDATA - Chiesa di San Pellegrino in Alpe e APERITIVO al 

tramonto 

 

La Chiesa di San Pellegrino in Alpe è virtualmente tagliata in due longitudinalmente. 

Un lato è situato nel comune di Frassinoro, in provincia di Modena, e l’altro nel 

comune di Castiglione Garfagnana, in provincia di Lucca. La teca che contiene i resti 

dei due santi, San Pellegrino e San Bianco, che per primo concentrò i propri sforzi 

nella cura e nell’accoglienza dei romiti che attraversavano l’Alpe, sarebbe in tal modo 

una proprietà condivisa e i santi si troverebbero con la testa in Emilia e i piedi in 

Toscana. Questa particolarità rende unica la visita. Ad accompagnarci ci sarà il 

sindaco di Frassinoro Oreste Capelli. Dopo la visita è previsto un aperitivo al 

tramonto. 

 

 

L’attività ha la durata di 2h ed è gratuita. 

Attività su prenotazione. 

 

  

SASSUOLO 

(Paggeria Arte e Turismo, Piazzale della Rosa, 10, 41049 Sassuolo MO) 

Palazzo Ducale di Sassuolo < PRENOTATI QUI! 

Alle ore 10.30, 11.00, 11.30, 12.00 VISITA GUIDATA a Palazzo Ducale. 

 

Palazzo Ducale è uno degli edifici più importanti della città ed è parte integrante delle 

“Gallerie Estensi” di Modena. Il Palazzo è denominato anche “Delizia” per la grazia e i 

decori delle sue sale dove si intrecciano temi allegorici ed episodi della storia 

estense. Circondato da spazi verdi e da fontane, è una delle residenze barocche più 

di rilievo dell’Italia settentrionale. La visita al Palazzo si aprirà con un’introduzione 



generale da parte di una guida specializzata. Dopo aver ammirato le sale affrescate, 

il tour prosegue all'aperto per visitare la Peschiera, la Cavallerizza ed i Giardini Ducali 

accompagnati dagli operatori del Servizio Civile del Comune di Sassuolo. Il tour si 

concluderà in Piazza Garibaldi. 

 

L’attività ha la durata di 1h 30 e un costo di: 6€ per gli adulti, per i giovani fino ai 25 

anni 2€, per i soci Coop Alleanza 3.0 (con presentazione di tessera) 4 €, gratuito i 

minori di 18 anni. 

Attività su prenotazione. 

 

Pet friendly: è possibile accogliere animali di piccola e media taglia al guinzaglio  

 

Accessibilità: gli spazi sono accessibili in caso di disabilità sensoriale. In caso di 

disabilità motorie per permettere un’adeguata fruizione dei servizi sarà possibile 

contattare la segreteria allo 051 273861 (lun – ven dalle ore 9.00 alle ore 18.00) per 

notificare l’esigenza cui seguirà la predisposizione dell’apposito bagno per disabili al 

piano terra. 

  

SASSUOLO 

(Via Cà del Chierico, Sassuolo, MO) 

Segnalazione – Pranzo  

Ore 13.00 Pranzo 

 

Per chi volesse assaporare i prodotti della tradizione è possibile PRANZARE alla 

Corte del Castello di Montegibbio. Qui troverete il famoso gnocco fritto e le tigelle, 

tipiche del territorio. 

Il pranzo è a cura del Circolo Boschetti Alberti. 

Per informazioni e prenotazioni contattare info@castellodimontegibbio.com 

Elisa Toni 392 1390126 

 

Pet friendly: è possibile accogliere animali di piccola e media taglia al guinzaglio  

 

 

SASSUOLO 

(Via Cà del Chierico, Sassuolo, MO) 

Castello Montegibbio e Parco Giuseppe Medici < PRENOTATI QUI! 

Ore 15.30 e 16.30 VISITA GUIDATA - Castello di Montegibbio e Parco Giuseppe 

Medici 



 

Il Castello di Montegibbio è situato a circa 5 km da Sassuolo, perfettamente 

incastonato nel contesto agricolo circostante. La visita guidata inizierà con 

un’introduzione generale in corte a cura del Circolo Boschetti Alberti. Il giro continua 

al Castello avvolto dallo splendido Parco Giuseppe Medici, dove tra querce secolari e 

pini, sarà possibile rilassarsi immergendosi nella natura. A seguire si potrà accedere 

all'interno del Castello, dove troviamo la canonica e la torre campanaria. Oltre a ciò, 

sarà possibile visitare l’Acetaia Comunale e la chiesa di San Pietro situate nei pressi 

della corte. Si consiglia un abbigliamento comodo perché per raggiungere l’ingresso 

del Castello ci sarà una piccola salita di 400 mt. 

 

L’attività ha una durata di 2h e 30 ed è gradita un’offerta libera. 

Attività su prenotazione. 

 

Pet friendly: è possibile accogliere animali di piccola e media taglia al guinzaglio. 

 

 

SASSUOLO 

Segnalazione (Cavallerizza Ducale, Via Racchetta 4, Sassuolo, MO) 

Ore 15.00 Mostra d'arte contemporanea in ceramica - Museo Bertozzi &Casoni 

 

La MOSTRA è ospitata nel salone del piano terra della Cavallerizza Ducale di 

Sassuolo, un edificio restaurato e riportato a nuova vita grazie all’intervento di Franco 

Stefani e dello Studio Pincelli. Ora questa meravigliosa opera architettonica ha 

riacquistato una funzione culturale e sociale. “Il Museo Bertozzi & Casoni – afferma 

Franco Stefani - è un omaggio agli artisti ed è il mio regalo per Sassuolo e per tutto il 

territorio, perché per la prima volta potrete vedere la ceramica in una nuova veste 

all'interno di un edificio che fa parte del nostro patrimonio culturale: la Cavallerizza 

Ducale. Incontrerete così opere create con materiali e tecniche mai visti prima, 

supportati dai processi industriali e dalle tecnologiche dei nostri giorni.” 

 

L'ingresso alla mostra è gratuito. 

 

Per maggiori informazioni sul Museo e sulle visite: 0542.640136 

Email: info@bertozziecasoni.it 

  

 

SASSUOLO 



(Via Cà del Chierico, Sassuolo MO) 

Dipingiamo al Castello di Montegibbio < PRENOTATI QUI! 

Ore 16.30 Laboratorio di pittura per bambini 

 

LABORATORIO gratuito di pittura per bambini a cura del Gruppo Pittori sassolesi "J. 

Cavedoni" presso la corte del Castello. Un’occasione unica di dipingere in un 

contesto suggestivo e con dei veri pittori. 

 

Il laboratorio ha la durata di circa 1h ed è gratuito. 

Attività su prenotazione. 

 

Pet friendly: è possibile accogliere animali di piccola e media taglia al guinzaglio  

 

  

VILLA MINOZZO 

(Ingresso del paese. Civago all'intersezione tra la strada provinciale 9 che proviene 

da Reggio Emilia con via Metello Sichel) 

A ciascuno il suo passo < PRENOTATI QUI! 

Ore 10.00 ESCURSIONE INCLUSIVA – A ciascuno il suo passo - Il “Sentiero I 

Canini di Civago"   

  

L’escursione si svolgerà lungo il sentiero inclusivo de i Canini in località Civago di 

Villa Minozzo. La partenza sarà dal centro abitato di Civago, definita da sempre la 

piccola Svizzera dell'appenino per la cura del paese e il panorama." Raggiungeremo 

in breve il vecchio Mulino, ora riconvertito in ostello, dove verranno raccontate 

l'attività che si svolgevano qui fino alla fine degli anni '60. Il cammino proseguirà poi 

lungo il sentiero dei Canini, una vecchia mulattiera, ora riadattata a strada bianca e 

chiusa al traffico veicolare, dove potremo vedere le tipiche fioriture della zona, boschi 

di ontano, faggio e noccioleti, fino ad arrivare ai maestosi castagni secolari del " 

Parco dei Principi". Qui verrà raccontata la vita che per secoli ha caratterizzato 

questo paese di alta montagna. Il percorso dei "Canini" è stato progettato e realizzato 

per la fruibilità anche di persone diversamente abili, sia motorie che ipovedenti. Il 

fondo è adatto allo scorrimento delle carrozzine e lungo tutto il percorso è stata 

realizzata una banchina in legno e ferro per aiutare le persone ipovedenti, tutte le 

tabelle presenti sul percorso hanno pannelli in lingua braille. 

  

L’attività, a cura del Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale e dell’Associazione 

altriPASSI, ha una durata di 3h e un costo di 10€ a partecipante. 



Difficoltà: Facile 

 

Attività su prenotazione 

 

Pet friendly: è possibile accogliere animali di piccola e media taglia al guinzaglio  

  

Informazioni per raggiungere il luogo di ritrovo: il ritrovo è fissato a Civago 

all'intersezione tra la strada provinciale 9 che proviene da Reggio Emilia con via 

Metello Sichel. Si tratta dell'ingresso del paese, facilmente individuabile poiché è 

presente anche un pannello del Parco Nazionale e alcune panchine. 

 

 

VILLA MINOZZO 

(Via della Vittoria, Villa Minozzo, RE. Uscita del paese) 

Tra orti e vigneti - Azienda Agricola Rivanello < PRENOTATI QUI! 

Ore 11.30 VISITA GUIDATA e PRANZO – Azienda agricola e pranzo con i prodotti 

dell’orto. 

 

Situata nella campagna di Villa Minozzo, l’azienda agricola Rivanello produce ortaggi 

e frutta fresca. Accompagnati da Alessandro Malvolti, il proprietario, visiteremo 

diversi spazi della tenuta. Tra orti e vigneti, scopriremo l’importanza della natura e le 

tecniche di coltivazione. A seguire, ci sarà un pranzo dove ci immergeremo nei sapori 

autentici dell’entroterra reggiano assaporando antiche ricette e prodotti genuini. 

 

L’attività ha un costo di 15€ (comprensivi di pranzo) per gli adulti e 12€ per i bambini 

(comprensivi di pranzo). 

Attività su prenotazione. 

 

 

VILLA MINOZZO 

(Via Garfagno, 1, 42030 Villa Minozzo RE) 

Peschiera del Mulino < PRENOTATI QUI! 

Ore 15.00 VISITA GUIDATA e DEGUSTAZIONE alla Peschiera del Mulino 

  

La Peschiera del Mulino è un vero esempio di virtuosa imprenditoria giovanile. Si 

visiterà il parco con un biologo alla scoperta dell'acquacoltura dei salmonidi di 

montagna, delle strutture adibite all'allevamento, e alla biologia delle trote. In 

particolare sarà possibile osservare le tecniche di allevamento, di riproduzione e 



accrescimento delle trote allevate. 

Alla fine della visita guidata è prevista una degustazione in cui si potranno 

assaporare i prodotti a base di trota, come la trota fritta e crostini di trota salmonata 

affumicata e marinata. 

  

L’attività ha la durata di 2h e un costo di 12€ a partecipante. 

Attività su prenotazione. 

 

Pet friendly: è possibile accogliere animali di piccola e media taglia al guinzaglio.  

 

La struttura è accessibile ai disabili ed è completamente senza barriere 

architettoniche. 

 

 

VILLA MINOZZO 

(Via Razzolo 29, Villa Minozzo 42030) 

L’aceto del campione! < PRENOTATI QUI! 

Ore 15.00 VISITA GUIDATA e DEGUSTAZIONE - Acetaia Razzoli 

  

A Villa Minozzo visiteremo l'Acetaia Razzoli, ripristinata dal campione olimpico di sci 

Giuliano Razzoli con la collaborazione della sua famiglia. Accompagnati dai 

proprietari, cammineremo tra le batterie di Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio 

Emilia Dop, mentre verrà spiegato come nasce il Balsamico e il procedimento di 

invecchiamento nelle batterie. Alla fine della visita è prevista una piccola 

degustazione di aceto balsamico in abbinamento al Parmigiano Reggiano. 

 

Attività gratuita e su prenotazione. 

 

 

*INFO E PRENOTAZIONI 

Gli eventi sono promossi da Emil Banca ma sono aperti a tutti, fino a 

esaurimento posti. Per partecipare agli eventi potete prenotarvi tramite il link 

presente in ogni attività oppure consultando l'intero 

programma su www.emilbancatour.it. 

  

SOSTENIAMO IL TERRITORIO! In alcuni casi le attività sono gratuite, mentre in altri 

è previsto il pagamento di una piccola quota. Per maggiori informazioni o in caso di 

esigenze particolari la Segreteria Organizzativa, Laboratorio delle Idee, è a 



 

disposizione al numero 051 273861 (Lun-Ven, 9-13 e 14–18). 

  

CONTINUA IL CONTEST INSTAGRAM PER GRAND TOUR EMIL BANCA 

Siete fotografi o appassionati della nostra Regione? Lucidate gli obiettivi e la camera 

dei vostri smartphone, c'è un contest per voi! 

In attesa del primo appuntamento di Grand Tour Emil Banca, mettiamoci già in 

viaggio con la fantasia partecipando alla quarta edizione del contest collegato 

a Festival Mente Locale - Visioni sul territorio, evento realizzato dall’Associazione 

culturale CARTA|BIANCA, che quest’anno avrà inizio l'1 luglio. 

Il contest sarà attivo dal 1 luglio al 31 ottobre 2021 e coinvolgerà tutti i Comuni che 

ri di: Modenese e ospiteranno gli appuntamenti di Grand Tour Emil Banca nei territo

Reggiano, Appennino e collina bolognese, Pianura bolognese e ferrarese, Parma e 

e un racconto inedito dei luoghi di Grand Tour Emil dintorni. Costruiamo insiem

Banca, tra natura, arte, storia e i prodotti tipici enogastronomici con lo sguardo e gli 

smartphone dei partecipanti. 

Per partecipare è sufficiente postare le foto sul proprio profilo Instagram con i 2 

hashtag ufficiali #GRANDTOUREB21 e #CONTESTGRANDTOUREB21 taggando il 

profilo del Festival Mente Locale (@festivalmentelocale) e il profilo di Grand Tour 

Emil Banca (@grandtour_emilbanca). Per tutti i dettagli, modalità di selezione ed 

eventuali limitazioni, consultate il regolamento completo qui. 

Vi aspettiamo a tutti gli appuntamenti di Grand Tour Emil Banca, alla scoperta dei 

tesori nascosti dell’Emilia! 

  

Vi aspettiamo numerosi! 

Consulta il programma sul sito! 

 

 

  

 

  

 

   

Grand Tour Emil Banca prevede 4 tappe: l’11 luglio con TERRA tra Modenese e 

Reggiano, il 29 agosto con ARIA Appennino e nella Collina bolognese, il 19 



 

settembre con ACQUA Pianura bolognese e ferrarese e il 17 ottobre 

con FUOCO Parma e dintorni. 

  

 

 

Segreteria Organizzativa: 

Laboratorio delle Idee, 051 273861 (lun – ven, 9-13 e 14-18) 

 


