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CARPI
◗ Palazzo dei Pio
Sede dei musei:
Museo del Palazzo e Museo della Città
Piazza dei Martiri 68
Apertura: venerdì, sabato, domenica e festivi 10-13/15-19; da martedì a giovedì, solo su prenota-
zione (anche per singoli) è aperto dalle 10 alle 13
Chiusura Musei: i lunedì feriali, 1° gennaio, dal 10 al 20 agosto, 25 dicembre
Biglietto intero 5 euro; ridotto 3 euro
Info e prenotazioni tel. 059 649955/059 649363- www.palazzodeipio.it - musei@carpidiem.it 
Museo Monumento al Deportato
Apertura: venerdì, sabato, domenica e festivi 10-13/ 15-19
Orario estivo ( dal 21/06 al 20/09 compresi): venerdì- sabato e festivi 10-13/16-20
Biglietto intero 3 euro, ridotto 2 euro (gruppi oltre 10 persone, studenti, accompagnatori)
Gratuito ragazzi under 14 e anziani over 65.
Info e prenotazioni tel.059 688272- www.fondazionefossoli.org - www.palazzodeipio.it -fondazio-
ne.fossoli@carpidiem.it
sede anche di:
Castello dei ragazzi
Composto da biblioteca “Il falco magico”, ludoteca e Casa sull’albero
Archivio storico comunale

CASTELVETRO DI MODEnA
◗ Castello di Levizzano Rangone
Sede dell’Enoteca Comunale
Il castello è aperto e visitabile da marzo ad ottobre: il calendario delle aperture per visite libere e 
guidate è programmato trimestralmente.
È inoltre una location ideale per ricevimenti, eventi, convegni e seminari per i quali è previsto il 
noleggio da parte di privati, enti e aziende.
Info e prenotazione: www.comune.castelvetro-di-modena.mo.it
tel. 059 758 815 turismo@comune.castelvetro-di-modena.mo.it

CASTELfRAnCO EMILIA - LOC. PAnZAnO
◗ Castelllo Malvasia
Proprietà privata- visitabile la 1°e 2° domenica di Settembre e su appuntamento al 
tel. 051 733169  - Orari: 10-12/15-18

fInALE EMILIA
◗ Castello delle Rocche
Sede del Museo Civico e di mostre temporanee - Ingresso gratuito
Visitabile su prenotazione e in occasione di eventi: tel. 0535 788333- www.comunefinale.net - 
urp@comunefinale.net

fIORAnO MODEnESE - LOC. SPEZZAnO
◗ Castello di Spezzano
Via del Castello, 12 - Spezzano
Apertura:  da aprile a ottobre: sab. e dom. 15-19, novembre: sab. e dom. 15-18.
Ingresso gratuito - Gruppi e scuole: visite guidate tutto l’anno su prenotazione.
Info e prenotazioni: tel.0536 833412 (Comune) 0536 845064 (Museo)
 www.fiorano.it/turismo/cultura/default.shtm. - cultura@fiorano.it 

fORMIGInE
◗ Castello di formigine
P.zza Calcagnini 1 - Sede del Museo e Centro di Documentazione del Castello
Visite guidate anche su prenotazione con ingresso a pagamento, sabato e domenica
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10-13/ 15-19 - Info e prenotazioni: tel. 059 416145/059 416244 fax 059 416256 
www.comune.formigine.mo.it -  castello@comune.formigine.mo.it
Parco archeologico e servizio di ristorazione e caffetteria aperti tutti i giorni tranne il lunedì 
cell.329 2352830

GUIGLIA
◗ Castello di Guiglia
Lavori di restauro in corso
Visitabile in parte su prenotazione al tel. 059 709950/709951/709959 (Ufficio
Scuola e Cultura del Comune)
www.comune.guiglia.mo.it -  guiglia@comune.guiglia.mo.it

LAMA MOCOGnO - LOC. MOnTECEnERE
◗ Torre dei Montecuccoli 
Torre visitabile nel periodo e stivo. Per informazioni Tel. 0536 344390

MARAnELLO
◗ Castello di Maranello
Proprietà privata- visibile solo esternamente. Info: tel. 0536 073036 (IAT Maranello)

MIRAnDOLA
◗ Castello di Pico
P.zza Marconi 23. Di proprietà parte privata e parte pubblica.
Al piano seminterrato dell’edificio è allestito il Museo del Castello, al piano terra spazi attrezzati 
per mostre temporanee e al secondo piano il Museo Civico con percorso espositivo strutturato in 
12 sezioni che raccolgono il patrimonio storico e artistico della città.
Apertura: venerdì 16-19, sabato e domenica 10-13/16-19
Info: tel. 0535 609995/0535 26254 (bookshop Castello Pico)- www.castellopico.it -  info@castel-
lopico.it 

MOnTEfIORInO
◗ Rocca di Montefiorino
Via Rocca 1 - Sede di Uffici Comunali e Unione dei Comuni Montani Valli Dolo, Dragone e 
Secchia. Sede della Biblioteca Comunale e del Museo della Repubblica Partigiana di Montefiorino
Apertura Luglio e Agosto tutti i giorni. Restante periodo sabato e domenica.
A prenotazione, visite guidate e apertura in periodi diversi da quelli indicati.
Tel.0536 968011- 0536 962815 - info@resistenzamontefiorino.it

MOnTESE
◗ Rocca di Montese
Sede del Museo Storico
Apertura: giugno e settembre: domenica 16-18, Luglio e agosto: da lunedì a sabato 17-19 e 
domenica 10-12/17-19
Da ottobre a maggio su prenotazione tel.059 971122

PAVULLO nEL fRIGnAnO
◗ Castello di Montecuccolo
Sede espositiva permanente della collezione Gino Covili, della collezione Raffaele Biolchini e del 
Museo Naturalistico del Frignano Ferruccio Minghelli.
Per informazioni e orari di apertura rivolgersi a UIT del Frignano - Tel. 0536/29064
uit@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it - www.comune.pavullo-nel-frignano.mo.it 

PIEVEPELAGO - LOC. ROCCAPELAGO
◗ Castello di Roccapelago 
Via della Chiesa - Sede di Chiesa parrocchiale, Museo “Sulle Orme di Obizzo da Montegarullo” e 
Sala Didattica - Visitabile su prenotazione - Ingresso gratuito
Info e prenotazioni: Associazione pro Rocca tel.0536 71890- 0536 72319
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POLInAGO - LOC. BRAnDOLA
◗ Castello di Brandola  
Torre civica in restauro. Visitabile, a piedi, il borgo.

POLInAGO - LOC. GOMBOLA
◗ Castello di Gombola  
Comprende la Torre campanaria e la vecchia Chiesa parrocchiale. Il borgo è visitabile a piedi.

SAn fELICE SUL PAnARO
◗ Rocca Estense
Via Mazzini - Sede della Mostra Archeologica “Giuseppe Venturini”
Apertura: domenica 10-12.30/15-18.30 - Rimane chiusa nei mesi di luglio e agosto
Ingresso gratuito - Per info e visite guidate: tel. 0536 86311/0536 86320 - www.comunesanfeli-
ce.net

SASSUOLO LOC. MOnTEGIBBIO
◗ Castello di Montegibbio
Visitabile tutto l’anno la corte, il sottostante parco “romantico” e previo appuntamento l’acetaia 
comunale in cui è prodotto Aceto Balsamico Tradizionale di Modena
Per prenotazioni: IAT tel.0536 1844853

SERRAMAZZOnI
◗ Castello di Monfestino
Proprietà privata - Visitabile su prenotazione al n. tel.  339 6559139
◗ Castello di Pompeano
Visitabile su prenotazione al n. tel. 0536 922797

SESTOLA
◗ Castello di Sestola
Via Governatori del Frignano
Sede del Museo della Civiltà Montanara, del Museo degli Strumenti Musicali Meccanici e di una 
raccolta dedicata a Teresina Burchi. Visitabile interamente
Apertura: festivi e domeniche 10-12/15-18
Da luglio a settembre aperto tutti i giorni 10-12/16-19 (festivi 15-19)
In altri periodi visitabile su prenotazione: tel.0536 62324
www.comune.sestola.mo.it - infosestola@msw.it - sportelloverde@msw.it

SOLIERA
◗ Castello Campori
P.zza F.lli Sassi 2 - Sede della Biblioteca e di Uffici Comunali - Tel. 059 568545

SPILAMBERTO
◗ La Rocca Rangoni
Piazzale Rocca Rangoni
Orario visite parco e cortile d’onore: marzo, aprile ed ottobre 8.30-18; da maggio a settembre 
8.30-19.30, lunedì chiuso
Ingresso gratuito
Info: IAT tel.059 781270 da martedì a domenica 9.30-13/15-19
info@turismoterredicastelli.it.
◗ Il Torrione
Sede dell’Ordine del Nocino, del Museo Archeologico e della Cella di Messer Filippo, visitabile su 
richiesta al tel. 059 789964/059 789967

VIGnOLA
◗ Rocca di Vignola
P.zza dei Contrari 4
Apertura invernale: feriali 9-12/14.30-18; festivi 10.30-12.30/14.30-18
Apertura estiva :  feriali 9-12/15.30-19 festivi 10.30-13/15.30-19
Lunedì chiuso. L’orario varia in coincidenza con l’introduzione dell’ora legale
Ingresso gratuito
Per info e visite guidate: tel. 059 775246, Associazione Culturale Eidos cell. 328 8458574
www.fondazionedivignola.it - rocca@fondazionedivignola.it  
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MODEnA
◗ Museo Civico Archeologico Etnologico
Palazzo dei Musei, viale Vittorio Veneto, 5 - 41124 Modena
Aperto: da martedì a venerdì 9-12 (con possibilità di apertura pomeridiana per
gruppi di minimo 20 persone su prenotazione); sabato, domenica e
festivi 10-13 / 15-18 (dal 1 ottobre al 31 maggio) 16-19 (dal 1 giugno al 30 settembre);
chiuso i lunedì non festivi e le mattine del 25 dicembre e 1 gennaio.
Lapidario Romano dei Musei Civici
Palazzo dei Musei, viale Vittorio Veneto, 5 - 41124 Modena.
Aperto: tutti i giorni dalle 8.00 alle 19.00;  Tel. 059 2033100/22 - museo.archeologico@comune.modena.it
www.comune.modena.it/museoarcheologico
Da non perdere: Gli arredi bronzei di una domus patrizia e la lastra marmorea detta “dei Niobidi”.
◗ Museo Civico d’Arte
Palazzo dei Musei, viale Vittorio Veneto, 5 – 41124  Modena.
Aperto: da martedì a venerdì 9-12
(con possibilità di apertura pomeridiana per
gruppi di minimo 20 persone su prenotazione);
sabato, domenica e festivi 10-13 / 15-18
(dal 1 ottobre al 31 maggio),
16-19 (dal 1 giugno al 30 settembre),
chiuso i lunedì non festivi e le mattine
del 25 dicembre e 1 gennaio.
Gipsoteca Graziosi
aperta su prenotazione durante
gli orari di apertura del Museo Civico d’Arte
Tel. 059 2033100/22 - museo.arte@comune.modena.it - www.comune.modena.it/museoarte
Da non perdere: Il dipinto dal titolo “Il portarolo” di Giacomo Ceruti e il “Domine quo vadis?” di Ludovico Lana
◗ Musei del Duomo
Museo del Duomo e Museo Lapidario del Duomo
via Lanfranco, 6 – 41121  Modena
Aperti: da martedì a domenica 9.30-12.30 / 15.30-18.30
chiuso il lunedì e domenica di Pasqua
Per info su visite guidate Modenatur Tel. 059 220022 - 059 4396969  (Musei)   archiviocapitolaremo@basilica-
metropolitana-mo.191.it - www.duomodimodena.it
Da non perdere: L’altarolo portatile detto di San Geminiano di età matildica, le Metope, lastre raffiguranti esseri 
mostruosi e fantastici.
◗ Galleria Civica
Palazzo S. Margherita, corso Canalgrande, 103 (uffici e sede espositiva)
e Palazzina dei Giardini, corso Canalgrande, 2 (sede espositiva)
41121 Modena. Orari di apertura variabili in base alle mostre, chiuso il lunedì.
Per prenotare eventuali visite guidate tel. 059 2032890 - 2032911- 
galcivmo@comune.modena.it -www.galleriacivicadimodena.it
Da non perdere: I laboratori didattici il sabato e la domenica per le famiglie con bambini, in occasione delle 
mostre.
◗ Museo della figurina
Palazzo S. Margherita, corso Canalgrande, 103 – 41121 Modena
Aperto: da martedì a venerdì 10.30-13 / 15-18, sabato, domenica e festivi 10.30-18, lunedì chiuso; Orario esti-
vo: mercoledì - venerdì 10.30-13 / 16-19.30, sabato domenica e festivi 10.30-19.30, lunedì e martedì chiuso 
- Tel. 059 2033090-museo.figurina@comune.modena.it-www.museodellafigurina.it
Da non perdere: La Collezione Liebig, Il “feroce saladino”.
◗ Galleria Estense e Museo Lapidario Estense
Palazzo dei Musei, Largo Porta Sant’Agostino, 337 – 41121 Modena.
Aperto: da martedì a domenica 9.30-19.30, chiuso il lunedì, 1 gennaio, 1 maggio, 25 dicembre. Il Museo 
Lapidario è aperto tutti i giorni dalle 8 alle 19
Prenotazioni e info tel. 059 4395711
sbsae-mo@beniculturali.it- - www.galleriaestense.beniculturali.it
Da non perdere: Il busto marmoreo di Francesco I d’Este di Gian Lorenzo Bernini.
◗ Museo Casa Enzo ferrari (inaugurazione il 10 marzo 2012)
via Paolo Ferrari 85, 41121 Modena
per info: 059 2033940/2 - www.museocasaenzoferrari.it - info@museocasaenzoferrari.it

Musei
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