


Ufficio Informazione Turistica
Via Giardini, 3 - Palazzo Ducale - Pavullo nel Frignano
tel. 0536.29964 - 0536.29025
www.comune.pavullo-nel-frignano.mo.it
uit@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it

orari di apertura dal 1° luglio: 
martedì, giovedì, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19

Gallerie d’Arte Contemporanea
di Palazzo Ducale
orari mostra:
martedì, giovedì, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19
su richiesta lunedì, mercoledì e venerdì dalle10 alle12.30
tel. 0536.29964/29022/29026
cultura@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it
Ingresso gratuito • FB - Instagram - You Tube @artepavullo

Fabbrica delle Arti
Via Giardini, 3 - Palazzo Ducale - Pavullo nel Frignano
è aperta al pubblico su prenotazione il martedì dalle 15 alle 18
cultura@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it - tel. 0536 29026
Uno spazio aperto all’espressione artistica dove, giovani e adulti, possono svilup-
pare creatività, immaginazione, fantasia ed invenzione partecipando a laboratori 
e workshop curati da esperti del settore. 
È una FaBbRiCa del riciclo dove lo scarto viene trasformato e reinterpretato in modo 
creativo.

Biblioteca Comunale 
“G. Santini”
orari di apertura 
da lunedì 6 giugno e fino al 10 settembre: 
dal martedì al sabato dalle 9 alle 13

martedì e giovedì dalle 15 alle 19 - lunedì chiuso
Per info e prenotazioni: 0536.21213 - 0536.29013
biblioteca@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it

Castello di Montecuccolo
Pavullo - Via Montecuccolo - tel. 0536.41251 - 327 877 0278
Mostre e collezioni permanenti del Centro Museale di Montecuccolo: “Il Paese Ritro-
vato” di Gino Covili, “La Donazione” di Raffaele Biolchini. Museo Naturalistico del 
Frignano “Ferruccio Minghelli”.
Orari di apertura: dal 1 giugno al 31 agosto da martedì a domenica dalle 10 alle 
18 (chiuso il lunedì), orario continuato - dal 1 settembre al 31 ottobre il sabato dalle 
14 alle 18 e la domenica dalle 11 alle 18.
Tariffe d’ingresso al Castello
• Ingresso ! 5,00 a persona
• Under 16 e over 75, ingresso gratuito
L’ingresso è gratuito per le scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale.
Per informazioni: 327.8770278 - castelliestensi@gmail.com

La Vetusta Locanda del Castello
da giugno ad agosto aperti pranzo e cena da venerdì a domenica 
da settembre pranzo e cena da venerdì a domenica 
Info: https://www.locandavetusta.com/

Cinema Teatro Walter Mac Mazzieri
Pavullo - Via Giardini, 190
Fino al 27 giugno e dal 5 agosto proiezione cinematografiche 
tutti i venerdì, sabato, domenica e lunedì
Chiuso il mese di Luglio
Per i titoli in programmazione, gli orari e i prezzi dei biglietti consultare:
www.cinemateatromacmazzieri.it
Pagina FB Cinema Teatro Walter Mac Mazzieri 
Segreteria telefonica 0536.304034
A cura di Ater Fondazione

Riserva Naturale Orientata di
Sassoguidano
Centro Visite Sassoguidano Via Sassomassiccio,21 - tel. 333.2710068
sassoguidano@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it
www.parchiemiliacentrale.it/riserva.sassoguidano
orario di apertura Centro Visita
da maggio a ottobre martedì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17
sabato dalle 15 alle 18 - domenica e festivi dalle 10 alle 18

Grande cura e massima attenzione sono state poste, nel redigere questo opuscolo, per garantire l’attendibilità e l’accuratezza delle 
Informazioni. Non possiamo tuttavia assumerci la responsabilità di cambiamenti d’orario, numeri telefonici, indirizzi, condizioni 
di accessibilità o altri sopraggiunti, né per i danni o gli inconvenienti da chiunque subiti in conseguenza di Informazioni contenute 
nel calendario degli eventi.

COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO 
Via Giardini, 3 - 41026 Pavullo nel Frignano (Mo)
Coordinamento: Rita Venturelli - Ufficio Sport Tempo Libero, Turismo - Via Giardini, 3 - tel. 0536.29021
Fotografia interni: Foto Manfredini - Pavullo
Archivio Comune di Pavullo nel Frignano
Impaginazione e stampa: Tipografia Azzi snc - Pavullo (Mo) 
Finito di stampare nel mese di giugno 2022
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È con immenso orgoglio e profondo piacere che ho 
l’onore di presentare, per la prima volta, il ricco e va-
riegato calendario degli eventi estivi “Pavullo’22: un’E-
state di #nuovemozioni”.

Dopo due anni di gravi restrizioni, questo 2022 si 
configura come una ripartenza: molti degli eventi che 
avevano subito una battuta di arresto, a causa della 
Pandemia, infatti torneranno in grande stile, rinvigori-
ti, migliorati e pronti ad accogliere ed intrattenere tutti 
quanti voi. Essendo, questo, una specie di anno zero, 
si è deciso di puntare sul rinnovamento di appuntamen-
ti che si erano già consolidati nel passato, ma che ora 
necessitavano di un sostegno e di nuove energie per 
poter ripartire.
Siamo veramente soddisfatti del risultato ottenuto e da 
questo calendario estivo ritrovato, la nostra volontà 
sarà quella di lavorare intensamente nei prossimi anni, 
per arricchirlo con nuove idee, progettualità e proposte 
in grado di rendere sempre più attrattivo e vivo il nostro territorio.

Spettacoli, concerti, rassegne musicali, mostre d’arte, escursioni culturali, attività sportive, sagre, 
mercatini serali e tour gastronomici: in stretta collaborazione con tutti i circoli frazionali, le asso-
ciazioni sociali, culturali, di volontariato e di promozione del territorio, siamo riusciti a realizzare 
una programmazione davvero variegata e in grado di soddisfare le preferenze dei turisti e dei 
cittadini lungo il corso dell’intera stagione estiva. Come già detto, è una ripartenza e le difficoltà 
da superare erano molte, ma con sano spirito lavorativo siamo riusciti a raggiungere la meta in 
maniera, a mio parere, eccellente.
Ci tengo quindi a ringraziare tutti coloro che hanno lavorato e stanno lavorando per rendere vivo 
e accogliente il nostro comune, perché è la vostra intraprendenza, è il vostro senso civico e il vo-
stro encomiabile entusiasmo che rendono unica e speciale la nostra Comunità. Un ringraziamen-
to speciale va anche, e soprattutto, a tutti i tecnici comunali che hanno lavorato instancabilmente 
e con massima dedizione per far sì che tutti gli eventi potessero essere realizzati nel migliore dei 
modi. È a tutti voi che vanno i miei, e i nostri, più sinceri ringraziamenti.

Concludendo, vorrei rivolgere una parola anche a voi turisti, pellegrini e visitatori che vi ap-
prestate a leggere questo opuscolo: Pavullo e le sue magnifiche frazioni, magari non saranno 
come Milano, Roma o Napoli, ma sono quei piccoli, accoglienti e preziosi angoli di paradiso 
ricchi di tradizioni, ospitalità e di bellezze nascoste che, una volta scoperte e vissute, rimangono 
indelebilmente dentro al cuore.

A tutti voi lettori auguro una serena e felice Estate: che possa essere ricca di #nuovemozioni e di 
buon auspicio per il futuro!
Un cordiale saluto.

      Daniele Cornia
      Assessore Turismo e Cultura
      Comune di Pavullo nel Frignano



www.viaromeanonantolana.org

Viaggi!e "a Arte, St#ia e Cult$a 

Un percorso che si sviluppa
lungo la parte centrale dell’Emilia
a cavallo tra Nonantola
e l’Appennino Tosco-Emiliano.

La storia di questa via nasce dalle scelte di vita di un uomo, Anselmo duca di Cividale, che 
nel 750 d.c. decise di abbandonare il proprio ruolo di potere per ritirarsi a vita monastica. 
In principio fondò un monastero a Fanano, nel cuore dell’Appennino tosco-emiliano.

Questo luogo, seppur ricco di fascino, era assai remoto e due anni più tardi il cognato 
Astolfo, re longobardo, convinse Anselmo a fondare un altro monastero a Nonantola, 
centro strategico per l’attraversamento del territorio emiliano.

Con il suo doppio tracciato, orientale e occidentale, la Via Romea Nonantolana si pone nella 
rosa dei cammini storici italiani ed europei ed è caratterizzata da un percorso di grande 
fascino paesaggistico e naturalistico, arricchito da ospitali, pievi e numerosi gioielli storico-
artistici dell’Appennino modenese. La Via Romea Nonantolana fa inoltre parte del cammino 
HXURSHR�5RPHD�6WUDWD��FKH�FRQVHQWH�LO�FROOHJDPHQWR�FRQ�OD�9LD�)UDQFLJHQD�ÀQR�D�5RPD�

Il percorso ad anello, della lunghezza complessiva di circa 200 km, inizia dall’abbazia di San 
Silvestro a Nonantola e prosegue in direzione Modena. Dal capoluogo si passa alle prime 
FROOLQH�GL�&DVWHOYHWUR�ÀQR�D�JLXQJHUH�QHOOD� FLWWj�GL�3DYXOOR�� FDUDWWHUL]]DWD�GDOO·LPSRQHQWH�
&DVWHOOR� GL�0RQWHFXFFROR� H�� VXFFHVVLYDPHQWH�� D� TXHOOD� GL� )DQDQR� GRYH� VL� UDJJLXQJHUj� OD�
YHWWD� GHO� SHUFRUVR� �3DVVR� GHOOD�&URFH�$UFDQD���'D� TXL�� q� SRVVLELOH� ULWRUQDUH� D�1RQDQWROD�
grazie al percorso orientale che si sviluppa tra gli incantevoli paesaggi montani dei comuni 
GL�0RQWHVH�H�*XLJOLD�ÀQR�DG�DUULYDUH�D�6SLODPEHUWR��WHUUD�ULFFD�GL�WUDGL]LRQL�VHFRODUL�
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giugno

fino al 30 settembre 
 SALVA IL PIANETA CON UN LIBRO
Scegli anche tu il libro che nella tua vita ha significato qualcosa di davvero importante
Per ogni 100 libri salvati pianteremo un albero!
Vieni in biblioteca a votare il tuo libro
Biblioteca Comunale “G.Santini”
Info: 0536.21213 e-mail:biblioteca@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it
A cura della Biblioteca Comunale “G. Santini”

dal 1° al 30 
 ONLYONE - BY COLLEZIONIDIDEE
Mostra dedicata al collezionismo di Gino COVILI
Ogni mese vivrai la nostra stanza con vista allestita da nuove proposte
Bookshop & Showroom Casa Museo COVILI
Ingresso gratuito con Prenotazione obbligatoria
Info e prenotazioni: 393.1010101 - 393.1010102
www.bit.ly/PROGRAMMA2022 - www.coviliarte.it
A cura di Covili Arte

da lunedì 6 a sabato 25 
 IL QUIZZONE DELLA BIBLIOTECA - CONCORSO A PREMI
Ti piace leggere? Divori un libro dopo l’altro? Conosci i grandi classici ma ami anche 
la narrativa contemporanea? Questo quiz metterà alla prova le tue conoscenze letterarie!!! 
Chiedi il modulo ai bibliotecari e rispondi alle domande!
Premiazione finale
Biblioteca Comunale “G.Santini”
Info: 0536.21213 biblioteca@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it
A cura della Biblioteca Comunale “G. Santini”

da sabato 11 a domenica 28 agosto
 APERTURA ESTIVA PISCINA COMUNALE SCOPERTA dalle 9.30
riapre la piscina scoperta di Pavullo 
orari dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18, sabato e domenica dalle 9.30 alle 19
Appennino Blu Piscina - via Bellei, 8
Info orari e costi: 0536.256239 - Info@appenninoblu.it - www.appenninoblu.it
A cura di Appennino Sport S.S.D. a.r.l.
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da sabato 11 a lunedì 15 agosto
 ECCEHOMO - La pittura del profondo
Opere di Maurizio L’Altrella, Simone Fazio e Tommaso Giusti
A cura di Alessandro Mescoli e Simona Negrini
Galleria d’Arte Contemporanea di Palazzo Ducale
Inaugurazione sabato 11 giugno alle 16
A seguire concerto “Piccole Morti Live” e Mostra fotografica 
presso la Galleria dei Sotterranei a cura di Gabriele Lei
ORARI DI VISITA: 
martedì, giovedì, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, 
su richiesta lunedì, mercoledì e venerdì dalle10 alle12.30
Ingresso gratuito
Info: Uit 0536.29964 uit@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it @artepavullo
A cura del Comune di Pavullo 

 VISITE GUIDATE PER BAMBINI E RAGAZZI 
ALLE MOSTRE DELLE GALLERIE CIVICHE
su prenotazione
Ingresso gratuito
Info e prenotazioni: Uit 0536.29964 uit@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it @artepavullo
A cura del Comune di Pavullo 

dal 13 giugno al 15 luglio
 TORNEO DI CALCIO A 5 DI MONTEBONELLO
lunedì e mercoledì dalle 20.30 alle 24
Torneo a 12 squadre su erba sintetica
Ogni sera a farvi compagnia ci sarà lo stand gastronomico...
borlenghi & crescentine per tutti!
Campo polivalente di Montebonello
Info: Vanessa 338.5099162 - Manuel 338.7103435
Facebook.com/torneo.montebonello.altervista.org/
A cura della Parrocchia di Montebonello

venerdì 17
 I VENERDÌ AL CASTELLO alle 21
Incontri e conferenze
per il ciclo “STORIA DI PAVULLO E DINTORNI”
La serata delle streghe: Orsolina la rossa e le altre, con Andrea Pini e Gianni Braglia
Terrazza interna alle mura del Castello
Castello di Montecuccolo
Info: 3278770278 castelliestensi@gmail.com 
A cura Associazione “Castelli Estensi ETS”

giugno
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sabato 18

 LIFE EREMITA alle 16
La biodiversità ritrovata - Scarabeo odoroso: presenza e biologia della specie
A seguire laboratorio per bambini: Nonno Fabrizio a caccia d’insetti
Portare lente d’ingrandimento e macchina fotografica. 
Si consiglia abbigliamento adeguato alle temperature in calo
Ritrovo alle 16 presso il Centro Visite
Centro Visita Riserva di Sassoguidano, via Sassomassiccio 21
Prenotazione obbligatoria
Info e prenotazioni: Ufficio Riserva 333.2710068
A cura della Riserva Naturale di Sassoguidano 
in collaborazione con Ente Parchi Emilia Centrale e GNSM F. Fabbri

 APERI&CENA CON ASEOP dalle 19
Aperitivo, crescentine e musica dal vivo con i “7s8”
Presentazione della decima Festa Provinciale Aseop
Paradiso dei Pini - via Giardini
A cura di Aseop Pavullo e Paradiso dei Pini

domenica 19
 APPENNINO REGGIANO (EE)
Intersez. Con CAI Tricesimo
Info e iscrizioni: caipavullo@gmail.com - Facebook: caipavullo tel. 0536 793377 
A cura del CAI sezione di Pavullo nel Frignano

 24° RADUNO DEL CUORE nell’Appenino Modenese
Raduno per accompagnare persone diversamente abili con mezzi 4x4, in alta quota
Info: Info@clubmodena4x4.it www.clubmodena4x4.it - 347.2738540
A cura di A.P.S Club Modena 4x4

 NATURA CHE CURA: ECOPSICOLOGIA A SASSOGUIDANO alle 16
Una semplice passeggiata all’interno della Riserva Naturale di Sassoguidano. 
Qui ispirati dal silenzio e dalla bellezza del luogo 
e accompagnati da pratiche di Ecopsicologia, 
alleneremo quelle capacità in ognuno di noi di entrare in cotatto con la natura
Ritrovo alle 16 presso il Centro Visite
Centro Visita Riserva di Sassoguidano, via Sassomassiccio 21
Prenotazione obbligatoria
Info e prenotazioni: www.etcetealab.it/calendario-eventi.html
A cura della Riserva Naturale di Sassoguidano

giugno
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domenica 19
 MILLE E UNA NOTA dalle 18.30 alle 21.30
SUMMER VIBES Concerto Aperitivo 
con musica dal vivo con “Nick and the Grease Rebels”
Villa settecento - via Pietri 2 
Ingresso con offerta minima
A cura di Accademia Musicale del Frignano APS

 NEI DINTORNI DI DANTE
DAVID RIONDINO alle 20.30
ARTINSCENA
Parco Ducale
Info: UIT 0536.29964 uit@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it
A cura del Comune di Pavullo 

lunedì 20 
 ALBORATORI alle 16.30
Lettura animata e laboratorio Arte Gioco
Parco Ducale 
In caso di maltempo l’iniziativa si svolgerà nella Galleria dei Sotterranei di Palazzo Ducale
Per bambini dai 3
Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti
Info e prenotazioni: 0536.21213 o 0536.29013
biblioteca@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it
A cura della Biblioteca Comunale G. Santini e della Fabbrica delle Arti

martedì 21
 MERCATO CONTADINO dalle 8 alle 13
Vendita di prodotti agricoli dal produttore al consumatore
Piazza Toscanini
A cura del Comune di Pavullo 

 YOGA DAY dalle 19.30 alle 20.30
Yoga al tramonto - Lavacchio
Scuola di Yoga Movimente Studio Olistico dalle 18.30 alle 19.30 
Area Fitness dalle 19.30 alle 20.30
Info e prenotazioni: Uit 0536.29964 
uit@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it
A cura del Comune di Pavullo

giugno
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giovedì 23

 ALL’ARIA APERTA - DRUMCIRCLE dalle 19 alle 20
In una community Drum Circle tutti sono benvenuti, principianti ed esperti musicisti, 
adulti, bambini ed anziani, per divertirsi e scatenare la propria energia vitale attraverso 
il potere unificante del ritmo
Parco della Mazzola a Pavullo
Quota d’iscrizione: ! 10/a persona, ! 5/bambini, sconti per famiglie
Prenotazioni entro il giorno prima
Info e iscrizioni: 328.9482802 respirouniverso@gmail.com
A cura del Centro Yoga Respiro dell’Universo

venerdì 24
 I VENERDì AL CASTELLO alle 21
Incontri e conferenze per il ciclo “STORIA DEL DUCATO ESTENSE”
Francesco I, il grande di Casa d’Este, con Carlo Previdi
Terrazza interna alle mura del Castello di Montecuccolo
Info: 3278770278 castelliestensi@gmail.com 
A cura Associazione “Castelli Estensi ETS”

sabato 25 e domenica 26
 ESCURSIONI GRUPPO GIOVANI

 DUE TAPPE DELLA VIA VANDELLI (in tenda) (E)
Info e iscrizioni: caipavullo@gmail.com - Facebook: caipavullo Tel. 0536.793377 
A cura del CAI - sezione di Pavullo nel Frignano

sabato 25
 MONTORSO NON STOP dalle 14
Torneo di beach volley. Dj set e stand gastronomico
Montorso, Piazzale della Parrocchia
Info: 366.8949084
A cura del Comitato Parrocchiale di Montorso

 ALLA SCOPERTA DEL FRIGNANO alle 15
Escursioni culturali per scoprire i sentieri, 
i borghi e le tradizioni del comune di Pavullo nel Frignano
I sentieri di Montebonello con visita guidata alla chiesa della natività di Maria Santissima
Ritrovo presso Virtus - via Serra di Porto, 19
Iscrizione ! 5/persona
Info e iscrizioni: Uit 0536 29964 uit@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it
A cura del CAI - sezione di Pavullo nel Frignano in collaborazione con il Comune di Pavullo

giugno
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 FESTIVAL PASSA LA PAROLA alle 17
Vittoria Facchini - Non si arrestano i fiori
Dalla nuovissima serie di illustrazioni, nonché hashtag, 
“Non si arrestano i fiori”, nata come sostegno a Save the Children Italia per l’Ucraina, 
un laboratorio di illustrazione tra pittura e grafica, tra sfondi di texture cromatiche 
e forme “buco”, per un gioco di sovrapposizioni di strati di immagine, davvero 
sorprendente. Per veicolare messaggi, simboli, piccoli versi di pace. 
Parco Ducale 
In caso di maltempo l’iniziativa si svolgerà nella Galleria dei Sotterranei di Palazzo Ducale
Per bambini dai 6 ai 10 anni
Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti
Info e prenotazioni: 0536.21213 o 0536.29013
biblioteca@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it
A cura della Biblioteca Comunale G. Santini 

da domenica 26 giugno a lunedì 15 agosto
 MOSTRA FOTOGRAFICA DI MARIA GRAZIA FERRI
Galleria dei Sotterranei di Palazzo Ducale
Inaugurazione domenica 26 giugno alle 16.30
A seguire concerto per pianoforte a cura dell’Istituto Vecchi Tonelli di Modena
ORARI DI VISITA: 
martedì, giovedì, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, 
su richiesta lunedì, mercoledì e venerdì dalle10 alle12.30
Ingresso gratuito
Info: Uit 0536.29964 uit@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it @artepavullo
A cura del Comune di Pavullo 

domenica 26
 ESCURSIONI CULTURALI SUI SENTIERI DEL FRIGNANO
LIBRO APERTO (La fioritura del rododendri, con visita al parco degli eventi - Fellicarolo (E) 
Info e iscrizioni: caipavullo@gmail.com - Facebook: caipavullo Tel. 0536.793377 
A cura del CAI - sezione di Pavullo nel Frignano

 OSPITALE C. TAUFFI (E) ritrovo alle 6.30, partenza 6.45
ritrovo presso bar Bocciodromo via serra di Porto, 19
! 10 (iscrizione annuale Pro Loco obbligatoria) e ! 2/quota iscrizione escursione
E’ consigliato l’uso di bastoncini da trekking
Info e prenotazioni: geffrignano@gmail.com
A cura di Gruppo Escursionisti Frignano Pro-Loco Pavullo

giugno
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domenica 26

 DOMENICA A CASA MUSEO COVILI alle 10
Il percorso espositivo emozionale prevede la visita guidata della durata di circa 
120 minuti nella Casa Museo COVILI con oltre 120 capolavori d’arte dal 1950 al 2005
che raccontano la storia, la vita e la poetica del grande artista. 
Ingresso con Prenotazione obbligatoria ! 25 a persona
Info e prenotazioni: 393.1010101 - 393.1010102 - www.bit.ly/CasaMuseoCOVILI
A cura di Covili Arte

 MILLE E UNA NOTA alle 18.30
“LA SERA DEI MIRACOLI” Concerto dedicato a Lucio Dalla
Villa settecento - via Pietri 2 - Ingresso con offerta minima
A cura di Accademia Musicale del Frignano APS

lunedì 27 
 CONFERENZA: ASCOLTO O SENTO? IL COUNSELING COME 

 STRUMENTO DI CRESCITA CON FEDERICA DALLA PIAZZA, 
 COUNSELOR PROFESSIONISTA dalle 18 alle 19

Ascoltare profondamente e attivamente è alla base della relazione d’aiuto quale è il 
counseling, professione nella quale la persona è al centro del proprio percorso di crescita.
Info: 3341410323 respirouniverso@gmail.com
Adiacente al Palazzo Ducale, via Giardini 3
A cura del Centro Yoga Respiro dell’Universo e Federica Dalla Piazza, counselor coach

 MAMMAMICA D’ESTATE dalle 17.30 alle 19
CIUCCIO, DITO E BIBERON
Incontro di informazione e condivisione aperto a future e neo famiglie
Parco a fianco a Palazzo Ducale, via Giardini 3
Evento gratuito
Info: 333.5205515 - mammamicafrignano@gmail.com
A cura di MammAmica

martedì 28 e mercoledì 29 giugno
 REVOLUTION dalle 20.30 alle 23
Concerto degli allievi della scuola Musica Music Factory 
Cinema Teatro Walter Mac Mazzieri Pavullo 
Info e assegnazione posti: 393.3529260 musicfactoryaps@libero.it
A cura della dell’Associazione Music Factory

martedì 28
 MERCATO CONTADINO dalle 8 alle 13
Vendita di prodotti agricoli dal produttore al consumatore - Piazza Toscanini
A cura del Comune di Pavullo 

giugno
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 I MARTEDÌ DELLA SCIENZA: SCIENZA È SAPIENZA alle 17
Farfalle e Falene
Centro Visita Riserva di Sassoguidano, via Sassomassiccio 21
Prenotazione obbligatoria
Info e prenotazioni: Ufficio Riserva 333.2710068
A cura della Riserva Naturale di Sassoguidano

 LA NOTTE DELLE FALENE alle 21
Con un esperto entomologo, scopriremo il vivissimo mondo alato che popola la notte 
a Sassoguidano. Molti degli insetti che cattureremo sfoggeranno le loro splendide livree. 
Prima di liberarli potremo scattare fotografia insolite e uniche!
Portare lente d’ingrandimento e macchina fotografica. 
Si consiglia abbigliamento adeguato alle temperature in calo
Ritrovo alle 21 presso il Centro Visita Riserva di Sassoguidano, via Sassomassiccio 21
Prenotazione obbligatoria
Info e prenotazioni: Ufficio Riserva 333.2710068
A cura della Riserva Naturale di Sassoguidano 
in collaborazione con Ente Parchi Emilia Centrale e GNSM F. Fabbri

mercoledì 29
 YOGA AL TRAMONTO - Riserva di Sassoguidano dalle 19 alle 20
Scuola di Yoga Movimente Studio Olistico 
Info e prenotazioni: Uit 0536.29964 uit@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it
A cura del Comune di Pavullo

giovedì 30
 L’ARCOBALENO NEL BARATTOLO 
Laboratorio pomeridiano per bambini dai 3 ai 12 anni
Paradiso dei Pini - A pagamento
Info costi e iscrizioni: 377.3675950 giocandoconmonilla@gmail.com 
A cura del Paradiso dei Pini e Giocando con Monilla

 ALL’ARIA APERTA - DRUMCIRCLE dalle 19 alle 20
In una community Drum Circle tutti sono benvenuti, principianti ed esperti musicisti, 
adulti, bambini ed anziani, per divertirsi e scatenare la propria energia vitale attraverso 
il potere unificante del ritmo.
Parco della Mazzola a Pavullo
Quota d’iscrizione: ! 10/a persona, ! 5/bambini, sconti per famiglie
Prenotazioni entro il giorno prima
Info e iscrizioni: 328.9482802 respirouniverso@gmail.com
A cura del Centro Yoga Respiro dell’Universo

giugno
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Benedello
domenica 14 e lunedì 15 agosto
SAGRA DELLA BEATA VERGINE ASSUNTA

Il paese di Benedello oggi è rinomato soprattutto per le 
manifestazioni di Carnevale, che ancora oggi si svolgono, 
secondo l’antica tradizione, con maschere, personaggi, 
costumi e canoni immutati nel tempo. Esse culminano a metà quaresima con la s!lata delle maschere per 
il paese, il processo e il rogo della vecchia, ai quali assistono partecipi gli abitanti del paese. È merito degli 
abitanti di Benedello e delle associazioni organizzatrici aver tenuto in vita in tutta la loro originalità e viva-
cità queste manifestazioni, tracce di antichi riti propiziatori, che in altri luoghi invece si sono andate pian 
piano perdendosi. 
Durante la seconda guerra mondiale Benedello, nel novembre del 1944, fu teatro di un cruento scontro tra 
tedeschi e partigiani con numerosi morti tra le !le di questi ultimi. Molte case del paese furono incendiate 
e nella distruzione della canonica andò perduto l’importante archivio parrocchiale.
Esistono nel territorio di Benedello i ruderi a"ascinanti della solitaria chiesa romanica di S. Pietro di 
Chiagnano, la cui costruzione è antecedente al secolo XIII. L’edi!cio, dopo l’aggregazione della comunità 
a Benedello nel 1380, fu abbandonato, il tetto diroccò e l’interno fu utilizzato come cimitero. I muri peri-
metrali, seppure coperti dall’edera, presentano elementi di estremo interesse come la muratura a !laretto, le 
!nestrelle strombate e il portale d’ingresso. 
Il borgo di Spinzola, costruito sul colle che domina Benedello, è un insediamento a corte che comprende 
un palazzo signorile dal sontuoso portale ornato da singolari fregi, una torre inglobata nel palazzo, una casa 
con balchio, gli edi!ci dei contadini e un oratorio. Fu di proprietà della famiglia Benedelli, da cui ebbero 
origine giureconsulti, politici, religiosi e letterati.

Camatta
L’origine del paese di Camatta è relativamente recente, essendosi formato nel Quattrocento dall’accorpa-
mento di una parte di territori delle antiche comunità medioevali di Santa Maria e di San Michele di Renno. 
Questo cambiamento rientrava nella riforma dell’assetto amministrativo dello Stato, voluto dagli Estensi, 
che intendeva risolvere i problemi demogra!ci ed economici causati dalla terribile peste del 1348. Nel 
medesimo tempo si decise anche la riorganizzazione ecclesiastica del territorio e fu istituita la parrocchia di 

Santa Maria Assunta di Camatta, cui fecero 
capo le due comunità soppresse. 
La chiesa sostenne nel Seicento una lunga 
disputa con Raimondo Montecuccoli per la 
riappropriazione delle rendite del bene!cio 
parrocchiale, che la famiglia feudataria gode-
va da più di un secolo. 
Nel suo territorio sorgeva la torre di San 
Martino intorno alla quale si teneva annual-
mente un importante mercato.
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Castagneto
mercoledì 10 agosto 
SAGRA DI CASTAGNETO
Fu possedimento feudale dei Montecuccoli e in!ne dei 
Bagnesi. Divenne tristemente noto al tempo del brigan-
taggio cinquecentesco, quando Cato e alcuni altri membri della famigerata famiglia “da Castagneto”, in 
lotta con i Tanari di Gaggio Montano, sconvolsero il Frignano con le loro azioni violente. 
Le testimonianze della sua storia, purtroppo, sono state cancellate dal tragico bombardamento che colpì 
il paese il 14 aprile del 1945. Castagneto conobbe altre tristi vicende in quel periodo, durante il quale fu 
ucciso il giovane parroco don Donini in circostanze ancora ignote.   
Dopo i tragici fatti della seconda guerra mondiale, il paese di Castagneto fu ricostruito insieme alla chiesa 
e al campanile, inaugurati con solenni festeggiamenti l’8 agosto 1954. Sul campanile furono ricollocate le 
vecchie campane, di cui i parrocchiani vanno orgogliosi e che celebrano con una apposita festa in agosto in 
occasione della sagra di San Lorenzo. 
Alcuni borghi vicini, come Villa Bibone, la Morra, Ca’ di Bartolomeo, Ca’ Morano, mantengono un 
certa importanza storica e architettonica.
Alla Morra, casa a corte chiusa che diventò nel Settecento di proprietà dei notai Ricci di Montecuccolo, 
nacque Ludovico Ricci, celebre uomo politico e intellettuale, cui tra l’altro si deve una preziosa descrizione 
del Ducato di Modena.

Coscogno
sabato 16 e domenica 17 luglio SAGRA DI COSCOGNO 
Lungo la strada Pavullo - Vignola, si incontra la pieve di Coscogno, isolata, lontana dal centro abitato, così 
come era di norma per tutte le pievi medievali.
La dedicazione al vescovo ravennate Sant’Apollinare testimonia l’antichità della sua primitiva costruzione, 
che potrebbe risalire all’epoca bizantina. Presso di essa soggiornò nel 1104 la contessa Matilde di Canossa.
L’aspetto attuale esterno ed interno è il frutto di ristrutturazioni, in particolare quella subita nel 1648, quan-
do l’originaria facciata a capanna fu modi!cata nelle attuali forme. Il paese di Coscogno, sviluppatosi in 
tempi relativamente recenti in località distante dalla pieve, è stato per molti decenni del secolo scorso luogo 
frequentato dai villeggianti della pianura, che qui salivano per godere l’aria salubre e fresca fermandosi nel 
locale albergo. Poco distante dalla pieve di Coscogno sorge l’antico borgo delle case Bazzani. Completa-
mente restaurato dalla famiglia Panini, presenta uno dei capolavori dell’arte scultorea frignanese: il portale 

scolpito nel 1516 da mastro Antonio d’Am-
brosino, con ra#nati fregi e al centro dell’ar-
chitrave lo stemma dei Contrari di Vignola, 
cui la comunità di Coscogno era infeudata. 
Un altro portale rinascimentale dello stesso 
scultore con simili motivi decorativi si trova 
in località Le Coste. 
Solo dopo il periodo napoleonico Coscogno 
è diventato frazione del Comune di Pavullo. 
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Dal 1° al 31 
 ONLYONE - BY COLLEZIONIDIDEE
Mostra dedicata al collezionismo di Gino COVILI
Ogni mese vivrai la nostra stanza con vista allestita da nuove proposte
Bookshop & Showroom Casa Museo COVILI
Ingresso gratuito con Prenotazione obbligatoria 
Info e prenotazioni: 393.1010101 - 393.1010102
www.bit.ly/PROGRAMMA2022 www.coviliarte.it
A cura di Covili Arte

venerdì 1 e sabato 2
 LOUDER ROCK FEST venerdì dalle 21 e sabato dalle 18
venerdì PIERPAOLO CAPOVILLA E I CATTIVI MAESTRI
sabato Rassegna musicale di band locali
Paradiso dei Pini - via Giardini, 14
Info: 328 753 4788
A cura di Louder Italia con il patrocinio del Comune di Pavullo

venerdì 1
 WALK IN PAESANO dalle 19 alle 21.15
Quattro appuntamenti camminanti verso alcuni tra i più bei borghi e paesaggi di 
Pavullo alla luce del Sol Calante. L’oratorio di Ca’ di Chino, i borghi di 
Campiano, Torricella e Miceno, la foresta di Poggiocastro e il Monte della 
Campana saranno le nostre mete
Ritrovo davanti al Centro Respiro dell’Universo, via Matteotti 3
Quota d’iscrizione: ! 15/a persona, ! 8 bambini e ragazzi fino a 18 anni
Info e iscrizioni: 340.8628932 walkin.cm@gmail.com
A cura di Walkin e Centro Yoga Respiro dell’Universo

 I VENERDÌ AL CASTELLO alle 21
Incontri e conferenze
per il ciclo “STORIA DEL DUCATO ESTENSE”
Laura d’Este. La strana vicenda della principessa della Mirandola che sconfisse il 
demonio e morì di peste, con Elena Bianchini e Roberta Iotti
Castello di Montecuccolo
Info: 3278770278 castelliestensi@gmail.com 
A cura Associazione “Castelli Estensi ETS”
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da sabato 2 luglio a sabato 24 settembre
 1921 - 2021: 100 ANNI PER LA BIBLIOTECA DI PAVULLO
Mostra Le donne, i cavalier, i libri e gli amori
Biblioteca Comunale “G. Santini”
La mostra è visitabile negli orari di apertura della Biblioteca
Dal martedì al sabato 9-13, martedì e giovedì 15-19
Info: 0536.21213 o 0536.29013 biblioteca@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it
A cura della Biblioteca Comunale “G. Santini”

sabato 2
 GREEN MINDFULNESS dalle 9 alle 11
Verranno proposte una serie di pratiche, tipiche della mindfulness, 
al chiuso e all’aperto, in un alternarsi di esperienze che potranno essere
 portate nelle proprie vite quotidiane. 
Gli incontri si svolgono nei pressi di una casa privata con saletta coperta 
e ampio spazio verde esterno 
Camatta di Pavullo
Ritrovo presso il parcheggio della chiesa parrocchiale di Camatta
Offerta libera responsabile
Info e iscrizioni: 340.8628932 walkin.cm@gmail.com
A cura di Walkin e Centro Yoga Respiro dell’Universo

 ALL’ARIA APERTA - IN...CANTO CON GLI ELEMENTI 
 dalle 10 alle 18

Riscoprire il potere della voce naturale
Workshop di esplorazione vocale e di integrazione delle energie degli elementi 
della natura con la vera voce. 
Conduce Patrizia Ferrarini
Lago Baccio - Pievepelago 
E’ richiesto un contributo per la partecipazione
Info e iscrizioni: Patrizia 340.7123970 respirouniverso@gmail.com
A cura del Centro Yoga Respiro dell’Universo

 XXIIª RASSEGNA MUSICALE “CANT’DE NOT IN MONTAGNA”
 dalle 21 alle 23.30

Rassegna corale musicale che ospiterà gruppi locali 
e un coro della provincia di Belluno
Cinema Teatro “Mac Mazzieri”
Info: 0536.325861 - 339.7196752 
A cura del Coro Voci del Frignano, con il patrocinio del Comune di Pavullo

luglio
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 21° ESCURSIONE PAVULLO - MONTE CIMONE (EE) ritrovo alle 
5.30, partenza 6.00
ritrovo presso bar Bocciodromo via serra di Porto, 19
! 10 (iscrizione annuale Pro Loco obbligatoria) e ! 2/quota iscrizione escursione
E’ consigliato l’uso di bastoncini da trekking
Info e prenotazioni: geffrignano@gmail.com
A cura di Gruppo Escursionisti Frignano Pro-Loco Pavullo

 MERCATINO DEL PASSATO dalle 8 alle 20
Mercato di prodotti antichi vecchi e usati - Piazza Toscanini 
A cura dell’Associazione Pro Loco Pavullo

 VISITA GUIDATA A LAVACCHIO E CASTELLO
alle 10 visita guidata al borgo romanico e ai murales
alle 14.30 visita guidata al Castello di Montecuccolo
Info e prenotazioni: Uit 0536.29964 uit@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it
A cura del Comune di Pavullo 

 MERENDE BIO A SORPRESA dalle 16 alle 18
Fermarsi al Centro Visita potrebbe davvero essere un’occasione da non perdere!
Vi sarà offerta un’accoglienza particolarmente deliziosa!
Centro Visita Riserva di Sassoguidano, via Sassomassiccio 21
Info: Michela 333.2710068
A cura della Riserva Naturale di Sassoguidano

 1921 - 2021: 100 ANNI PER PAVULLO alle 18
Saluti dell’Assessore alla Cultura Daniele Cornia
Prof. Andrea Pini - Il bello della ricerca storica
Claudia Chiodi e Cristina Andreotti - I nostri primi cento anni: collezioni, 
progetti e personaggi che hanno fatto la storia della Biblioteca e del paese.
Claudia Chiodi, Fabio Florini (Aseop - Casa di Babbo Natale - Avap), Dr. Serran-
toni (Direttore Azienda USL Distretto di Pavullo) - presentazione del progetto del 
Sistema Bibliotecario del Frignano “Lettura per tutti”. 
Immergendosi nell’atmosfera del passato, la serata proseguirà tra danze e buffet. 
Con la gentile partecipazione di: La Corte dei Montecuccoli, Complesso Bandistico 
Città di Pavullo e i Volontari di Nati per Leggere.
E’ gradito abbigliamento anni ’20
Cortile di Palazzo Ducale 
In caso di maltempo l’evento si svolgerà nella Galleria dei Sotterranei
Info: 0536.21213 o 0536.29013 biblioteca@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it
A cura della Biblioteca Comunale “G. Santini”

luglio
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 MILLE E UNA NOTA dalle 18.30 alle 21.30
SUMMER VIBES Concerto 
Aperitivo con musica dal vivo con “Swingari”
Villa settecento - via Pietri 2
Ingresso con offerta minima
A cura di Accademia Musicale del Frignano APS

lunedì 4
 YOGA E MEDITAZIONE 

 dalle 18.30 alle 19.30
Lezioni all’aperto, adatte a tutti
Paradiso dei Pini - via Giardini
Info, costi e prenotazioni: Movimente 348.5312993
A cura di Paradiso dei Pini e Movimente Studio Olistico

martedì 5
 MERCATO CONTADINO dalle 8 alle 13
Vendita di prodotti agricoli dal produttore al consumatore
Piazza Toscanini
A cura del Comune di Pavullo 

 I MARTEDì DELLA SCIENZA: SCIENZA È SAPIENZA alle 17
Metamorfosi
Centro Visita Riserva di Sassoguidano, via Sassomassiccio 21
Prenotazione obbligatoria
Info e prenotazioni: Ufficio Riserva 333.2710068
A cura della Riserva Naturale di Sassoguidano

 I MARTEDÌ DI LUGLIO PAVULLESE dalle 19 alle 24
Artisti di strada GERA CIRCUS E PAOLA BERTON , mercatini e street bar
Vie del Centro
A cura del Comune di Pavullo 

 SERATA LIVE MUSIC
 GIULIO BERTARINI dalle 21

Paradiso dei Pini - via Giardini 14
Info e prenotazioni: 328.7041623 - 389.6410837
A cura del Paradiso dei Pini
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 YOGA DINAMICO dalle 18.30 alle 19.30
Lezioni all’aperto, adatte a tutti
Paradiso dei Pini - via Giardini, 14
Info, costi e prenotazioni: Movimente 348.5312993
A cura di Paradiso dei Pini e Movimente Studio Olistico

mercoledì 6
 YOGA AL TRAMONTO - Castello di Montecuccolo 

 dalle 19 alle 20
Scuola di Yoga Il Respiro dell’Universo
Info e prenotazioni: Uit 0536.29964 uit@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it
A cura del Comune di Pavullo

giovedì 7
 ALL’ARIA APERTA - APEGUITAR dalle 19 alle 20
Anna Luisa Lugari, una chitarra al tramonto: concerto per chitarra e voce 
Tu porti l’aperitivo da casa e io offro la musica
Parco della Mazzola a Pavullo
Offerta libera 
Prenotazioni entro il giorno prima
Info e iscrizioni: 328.9482802 respirouniverso@gmail.com
A cura del Centro Yoga Respiro dell’Universo

 ALL’ARIA APERTA - LA VOCE DEL CUORE dalle 21 alle 22
Incontri di gruppo
Durante l’incontro la terapeuta utilizza la propria voce per emettere suoni adeguati
a portare equilibrio alla persone presenti ed andando ad agire su vari livelli. 
Parco della Mazzola a Pavullo
Quota d’iscrizione: ! 10/a persona ad incontro per tutto il ciclo, ! 15/a persona 
per una sera
Prenotazioni entro il giorno prima
Info e iscrizioni: 328.9482802 respirouniverso@gmail.com
A cura del Centro Yoga Respiro dell’Universo

da venerdì 8 a domenica 10
 FESTA NEL BOSCO dalle 18 alle 24
Monzone - Sagra di paese con stand gastronomico e intrattenimento musicale
Info: UIT 0536.29964 
A cura del Circolo Amici di Monzone Aps

luglio
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luglio
venerdì 8

 I VENERDÌ AL CASTELLO alle 21
Incontri e conferenze - Per il ciclo “LA STORIA ALL’OPERA”
La tragica vicenda di Ugo e Parisina: l’amore incestuoso di Casa d’Este messo 
in scena da Donizzetti, brani scelti dell’Opera commentati 
dal musicologo Matteo Marazzi
Terrazza interna alle mura del Castello
Castello di Montecuccolo
Info: 3278770278 castelliestensi@gmail.com 
A cura Associazione “Castelli Estensi ETS”

Sabato 9 e domenica 10
 GRAN PARADISO (A)
Valdaosta
Info e iscrizioni: caipavullo@gmail.com - Facebook: caipavullo tel. 0536.793377
A cura del CAI sezione di Pavullo nel Frignano

 FESTA DELLA FONDA
 sabato dalle 18 alle 24 e domenica dalle 12 alle 24 

Festa in onore dell’angolo più “vecchio della città” 
con stand gastronomico con prodotti tipici locali
via del Mercato e Vicolo Tonelli
A cura dell’Associazione Culturale La Fonda

domenica 10
 LAGO SANTO MONTE GIOVO (EE)

 ritrovo alle 6.15, partenza 6.30
Ritrovo presso bar Bocciodromo via serra di Porto, 19
! 10 (iscrizione annuale Pro Loco obbligatoria) e ! 2/quota iscrizione escursione
E’ consigliato l’uso di bastoncini da trekking
Info e prenotazioni: geffrignano@gmail.com
A cura di Gruppo Escursionisti Frignano Pro-Loco Pavullo

 12° GRANDE RADUNO MOTO E SCOOTER D’EPOCA dalle 8.30
Pavullo - Piazza Toscanini
Info: 0536.20497 ag.adami@ptavant.it
A cura di Moto Club Pedemontana con il patrocinio del Comune di Pavullo

 14° TROFEO R. B. dalle ore 9 ale 18
Manifestazione boccistica riservata ai tesserati F.I.B.
Bocciodromo comunale
Info: 053620551 3381099091 pavullese@fibmodena.it
A cura di a.s.d. Bocciofila Pavullese
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Crocette
sabato 20 e domenica 21 agosto 
SAGRA PARROCCHIALE DI CROCETTE

La storia della comunità di Crocette, politicamente 
sottoposta a Vie Cave ed ecclesiasticamente a Iddiano, 
inizia quando al principio del secolo XVII gli abitanti 
costruirono una propria chiesa, rivendicando l’autono-
mia dalla parrocchia di Iddiano, che faticosamente ot-
tennero nel 1629. 
La comunità di Crocette, impegnatasi a costituire il be-
ne!cio parrocchiale, ebbe dal vescovo il diritto di elezio-
ne del parroco, come è avvenuto !no a poco tempo fa. 
Nel sagrato della chiesa è stato posto nel 2005 un cippo 
in ricordo di don Luigi Lenzini, il parroco trucidato nel 
luglio del 1945, una delle tante vittime del clima di odio 
e di vendette, conseguenza della guerra civile che divise tragicamente in quegli anni l’Italia, causa di e"erati 
delitti compiuti dall’una e dall’altra parte e rimasti impuniti.

Frassineti
Il territorio di Frassineti nel Medioevo era formato da diversi nuclei abitativi antichi gravanti nell’orbita 
della contea di Gombola e della pieve di Polinago.
Alcuni di essi, come le Serre e il Sorbo, costituivano veri e propri borghi forti!cati, al centro delle lotte tra 
le famiglie nobili frignanesi. Alle Serre i muri delle case prospicienti la strada hanno gli spigoli smussati e 
arrotondati per permettere un più agevole passaggio dei carri agricoli. In epoca moderna Frassineti fece parte 
della Podesteria di Brandola e solo dopo il periodo napoleonico, con la Restaurazione, divenne frazione 
del Comune di Pavullo. Il paese si è formato in epoca relativamente recente attorno alla chiesa intitolata a 

San Giorgio, che risale al secolo XVI, 
mentre il campanile è stato inaugurato 
nel 1902. In tutto il territorio si incon-
trano maestà dall’originale tipologia, 
particolarmente lungo la vecchia strada 
che portava a Pavullo. 
Ora Frassineti è una delle frazioni più 
attive e una locale associazione anima 
la vita del paese in particolari occasioni 
come la sagra estiva di San Luigi. Nel 
periodo natalizio in ogni angolo del 
suggestivo paese vengono allestiti pre-
sepi nelle forme e con i materiali più 
diversi.   
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Gaiato
sabato 20 e domenica 21 agosto SAGRA DI SAN PIETRO e SAN PAOLO

Il territorio di Gaiato è uno dei più densi di storia sia antica che moderna.  Fin dalle epoche più remote lo 
straordinario punto strategico su cui sorge la Torre di Gaiato è stato utilizzato per il controllo delle sot-
tostanti valli dello Scoltenna e del Panaro e di gran parte del medio Frignano. I più antichi apprestamenti 
militari, romani, bizantini e longobardi, sono scomparsi. Al loro posto si trova ciò che resta di una torre di 
epoca matildica, ra"orzata dai Montecuccoli, che ne fecero tra il Quattrocento e il Cinquecento una vera e 
propria rocca, dove risiedettero prima di trasferirsi nell’attuale Renno di Sopra. 
Fino alla !ne del secolo XVIII sulla torre era collocata la campana della comunità di Gaiato, da qui trasferita 
sull’attuale campanile della chiesa per maggiore comodità del campanaro.
Nel 1755 fu consacra-
ta la nuova chiesa di 
Gaiato, in sostituzio-
ne della vecchia situa-
ta a Pian del Porto e 
travolta da una frana. 
In essa sono conserva-
ti arredi e suppellettili, 
come un imponente 
altare ligneo barocco 
capolavoro di locali 
artigiani intagliatori. 
Nei dintorni si incon-
trano borghi di gran-
de interesse storico 
e architettonico con 
esempi di edi!ci rurali 
e signorili che ancora 
conservano integre le 
strutture originarie: il 
Casino Messerotti, il 
Mercatello, poco distanti dalla chiesa, presso cui si teneva !n dal Medioevo uno dei mercati più frequentati 
della zona, e La Ca’, esempio di casa-torre a corte chiusa. 
A monte, lungo la strada verso la torre, !ancheggiata da una lussureggiante siepe di bosso, si incontra la 
Bagada, nucleo abitativo medievale cui si accede attraverso un portale bugnato.
L’origine della località denominata Gaiato Pianelli risale agli inizi del secolo scorso, quando un certo Davi-
de, uomo intraprendente detto anche “al Dievel” per l’aspetto burbero e i modi spicci, aprì un’osteria. La lo-
calità all’inizio venne chiamata Ca’ ad Davéd, poi Ca’ dal Dievel e in!ne con il generico toponimo Pianelli. 
Brusiano, località dalla storia secolare, si trova lungo l’antica strada ducale che da Modena portava a Val-
disasso, Fanano e in Toscana. Posta in luogo strategico, vi sorgeva una famosa osteria, luogo di sosta per i 
viaggiatori. 
La locanda, al tempo dei conti Andrea e Alessandro Montecuccoli nei primi decenni del Seicento, fu da 
questi prepotenti signorotti trasformata in fortino dove i loro bravi taglieggiavano i viaggiatori. 
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domenica 10

 MILLE E UNA NOTA alle 18.30
“IL MIO CANTO LIBERO” Concerto dedicato a Lucio Battisti
Villa settecento - via Pietri 2 - Ingresso con offerta minima
A cura di Accademia Musicale del Frignano APS

lunedì 11
 MAMMAMICA D’ESTATE dalle 17.30 alle 19
LATTE DI MAMMA
Incontro di informazione e condivisione aperto a future e neo famiglie
Parco a fianco a Palazzo Ducale, via Giardini 3 - Evento gratuito
Info: 333.5205515 - mammamicafrignano@gmail.com
A cura di MammAmica

 YOGA E MEDITAZIONE dalle 18.30 alle 19.30
Lezioni all’aperto, adatte a tutti - Paradiso dei Pini - via Giardini
Info, costi e prenotazioni: Movimente 348.5312993
A cura di Paradiso dei Pini e Movimente Studio Olistico

da martedì 12 luglio al’11 agosto 
 TORNEO DI CALCETTO GIOVANI dalle ore 19.30 alle 23
Ogni martedì e giovedì sera 
Campo sportivo di Benedello - piazzale adiacente alla Canonica di Benedello
Torneo di calcetto dedicato ai piu giovani durante il quale si potranno degustare 
prodotti tipici locali, stand gastronomico
Info: 334.7201954 circolodibenedello@gmail.com
A cura del Circolo di Benedello

martedì 12
 MERCATO CONTADINO dalle 8 alle 13
Vendita di prodotti agricoli dal produttore al consumatore - Piazza Toscanini
A cura del Comune di Pavullo 

 I MARTEDÌ DELLA SCIENZA: SCIENZA È SAPIENZA alle 17
Stelle su di me
Ritrovo alle 17 presso il Centro Visita e breve spostamento
Si consiglia abbigliamento adeguato alle temperature in calo e all’aumento di 
umidità
Centro Visita Riserva di Sassoguidano, via Sassomassiccio 21
Prenotazione obbligatoria
Info e prenotazioni: Ufficio Riserva 333.2710068
A cura della Riserva Naturale di Sassoguidano

luglio
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luglio
martedì 12

 I MARTEDÌ DI LUGLIO PAVULLESE dalle 19 alle 24
Artisti di strada MARIAM SALLAM e MR. PETER, mercatini e street bar
Vie del Centro
A cura del Comune di Pavullo 

 SERATA LIVE MUSIC - TRIO OF GIRLS UKUL’ELI dalle 21
Paradiso dei Pini - via Giardini, 14
Info e prenotazioni: 328.7041623 - 389.6410837
A cura del Paradiso dei Pini

mercoledì 13
 MARATONA FITNESS dalle 18 alle 21
Due ore in vasca interna 4 master da 40 minuti ciascuna. 
Fatica e divertimento assicurati!
! 18 quota di iscrizione
Prenotazione obbligatoria: 0536.256239 Info@appenninoblu.it 
www.appenninoblu.it
Appenino Blu Piscina - via Bellei, 8
A cura di Appennino Sport S.S.D. a.r.l.

 YOGA DINAMICO dalle 18.30 alle 19.30
Lezioni all’aperto, adatte a tutti
Paradiso dei Pini - via Giardini, 14
Info, costi e prenotazioni: Movimente 348.5312993
A cura di Paradiso dei Pini e Movimente Studio Olistico

 YOGA AL TRAMONTO - Palazzo Ducale dalle 19 alle 20
Scuola di Yoga Movimente Studio Olistico
Info e prenotazioni: Uit 0536.29964 uit@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it
A cura del Comune di Pavullo

giovedì 14
 LABORATORIO DI DISEGNO 
Laboratorio pomeridiano per bambini, ragazzi e adulti
Paradiso dei Pini
A pagamento
Info, costi e prenotazioni: 389.6410837 - 339.7260102
A cura di Paradiso dei Pini e Corsi di disegno di Vignola
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giovedì 14

 IL BOSCO DEGLI ANIMALI MAGICI alle 17.30
I burattini della commedia 
Piazza Caduti di Nassirya
Info e prenotazioni: Uit 0536.29964 uit@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it
A cura del Comune di Pavullo 

 “LA CORRIERA” LETTORI IN TRANSITO alle 19
I bombaroli: altre storie di ordinaria ribellione
Gruppo di lettura 
Terrazza di Palazzo Ducale
Un appuntamento per condividere il proprio amore per la lettura
Leggi il libro del mese “Primo sangue” di David Morell e vieni a parlare 
insieme agli altri del gruppo! 
Diverse copie del libro in programma sono disponibili per il prestito
Evento gratuito - Prenotazione obbligatoria
Info e prenotazioni: 0536.21213 o 0536.29013 
biblioteca@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it
A cura della Biblioteca Comunale “G. Santini”

 ALL’ARIA APERTA - APEGUITAR dalle 19 alle 20
Anna Luisa Lugari, una chitarra al tramonto: concerto per chitarra e voce. 
Tu porti l’aperitivo da casa e io offro la musica
Parco della Mazzola a Pavullo
Offerta libera 
Prenotazioni entro il giorno prima
Info e iscrizioni: 328.9482802 respirouniverso@gmail.com
A cura del Centro Yoga Respiro dell’Universo

 ALL’ARIA APERTA
 LA VOCE DEL CUORE dalle 21 alle 22

Incontri di gruppo
Durante l’incontro la terapeuta utilizza la propria voce per emettere suoni adeguati
a portare equilibrio alla persone presenti ed andando ad agire su vari livelli
Parco della Mazzola a Pavullo
Quota d’iscrizione: ! 10/a persona ad incontro per tutto il ciclo, 
! 15/a persona per una sera
Prenotazioni entro il giorno prima
Info e iscrizioni: 328.9482802 respirouniverso@gmail.com
A cura del Centro Yoga Respiro dell’Universo

luglio
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luglio
da venerdì 15 a domenica 17

 FLIGHT & FUN 
Aeroporto di Pavullo nel Frignano
Fiera aeronautica internazionale con la presenza di velivoli storici, acrobatici, 
stand di componentistica, conferenze e spettacoli 
Info: Aeroclub Pavullo 0536.324613 Info@aeroclubpavullo.it
A cura di Aeroclub Pavullo

 PAC-VULLO STREET FOOD AND CRAFT BEER FESTIVAL 
Piazzale Stadio Braglia - via Braglia
Cucine viaggianti nazionali ed internazionali, 
una tre giorni ricca di cibo da strada di qualità
Ingresso libero
A cura di Sei di Pavullo se...A.P.S.

venerdì 15
 WALK IN PAESANO dalle 19 alle 21.15
Quattro appuntamenti camminanti verso alcuni tra i più bei borghi e paesaggi di 
Pavullo alla luce del Sol Calante. L’oratorio di Ca’ di Chino, i borghi di 
Campiano, Torricella e Miceno, la foresta di Poggiocastro e il Monte della 
Campana saranno le nostre mete 
Ritrovo davanti al Centro Respiro dell’Universo, via Matteotti 3
Quota d’iscrizione: ! 15/a persona, ! 8 bambini e ragazzi fino a 18 anni
Info e iscrizioni: 340.8628932 walkin.cm@gmail.com
A cura di Walkin e Centro Yoga Respiro dell’Universo

 I VENERDÌ AL CASTELLO alle 21
Incontri e conferenze
Per il ciclo “LA GRANDE STORIA” 
Processo a Giuseppe Mazzini nel 150° della morte, si confronteranno un avvocato 
difensore e un avvocato accusatore
Terrazza interna alle mura del Castello di Montecuccolo
Info: 3278770278 castelliestensi@gmail.com 
A cura Associazione “Castelli Estensi ETS”

sabato 16 e domenica 17
 VALLUNGA - RIFUGIO PUEZ (EE)
Trentino Alto Adige - Dolomiti
Info e iscrizioni: caipavullo@gmail.com - Facebook: caipavullo tel. 0536.793377
A cura del CAI sezione di Pavullo nel Frignano
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sabato 16 e domenica 17

 LA STORIA IN FESTA dalle 10
Conferenze, presentazioni di libri, musica, cene a tema, mercatino e animazione
Castello di Montecuccolo
Info: 3278770278 castelliestensi@gmail.com 
A cura Associazione “Castelli Estensi ETS”

 SAGRA DI COSCOGNO dalle 18 alle 24
Con giochi spettacoli musicali e stand gastronomico con prodotti tipici locali
Coscogno
Info: 0536.29964
A cura del Comitato Parrocchiale di Coscogno

sabato 16
 GREEN MINDFULNESS dalle 9 alle 11
Verranno proposte una serie di pratiche, tipiche della mindfulness, al chiuso e 
all’aperto, in un alternarsi di esperienze che potranno essere portate nelle proprie 
vite quotidiane. 
Gli incontri si svolgono nei pressi di una casa privata con saletta coperta e ampio 
spazio verde esterno 
Camatta di Pavullo - Ritrovo presso il parcheggio della chiesa parrocchiale
Offerta libera responsabile
Info e iscrizioni: 340.8628932 walkin.cm@gmail.com
A cura di Walkin e Centro Yoga Respiro dell’Universo

 FESTA PER I 500 ANNI DEL PONTE DI OLINA 
 dalle 18.30 alle 24

Ponte di Olina - Prato delle Borre
Festeggiamo il 500° compleanno del Ponte di Olina
Cerimonia ufficiale alla presenza delle autorità
A seguire “cena sotto le stelle al Ponte di Olina” con musica e bella compagnia
Prenotazione obbligatoria
Info e prenotazioni: 3294218946 - 3394298034 - 3486411554
A cura del comitato “Amici del Ponte di Olina”

 ARMONIOSAMENTE - CONCERTO ALLA PIEVE DI RENNO
 dalle 20.30

Alle 20.30 visita guidata alla Pieve
Alle 21 concerto per organo e vari strumenti
Prenotazione obbligatoria
Info e prenotazioni: 0536.21140 0536.325774 347.9478316 
A cura dell’Associazione “In…Oltre” e di Amici di Bach

luglio
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luglio
sabato 16

 ALLA SCOPERTA DEI PIPISTRELLI alle 21
Serata straordinaria e assolutamente unica nel suo genere: con il bat detector 
inseguiremo questi nostri animali notturni
Si consiglia abbigliamento adeguato alle temperature in calo
Ritrovo alle 21 presso il km 1 del Centro Visite
Centro Visita Riserva di Sassoguidano, via Sassomassiccio 21
Prenotazione obbligatoria
Info e prenotazioni: Giorgia Venturi 348.8406378
venturi.giorgia26@gmail.com
A cura della Riserva Naturale di Sassoguidano 
in collaborazione con Ente Parchi Emilia Centrale

Domenica 17
 MILLE E UNA NOTA alle 18.30
“QUEEN RHAPSODY” Concerto dedicato ai Queen
Villa settecento - via Pietri 2 
Ingresso con offerta minima 
A cura di Accademia Musicale del Frignano APS

lunedì 18
 YOGA E MEDITAZIONE dalle 18.30 alle 19.30
Lezioni all’aperto, adatte a tutti
Paradiso dei Pini - via Giardini
Info, costi e prenotazioni: Movimente 348.5312993
A cura di Paradiso dei Pini e Movimente Studio Olistico

martedì 19
 I MARTEDÌ DELLA SCIENZA: SCIENZA È SAPIENZA alle 17
Fragranze
Ritrovo alle 17 presso il km 1 del Centro Visite 
Centro Visita Riserva di Sassoguidano, via Sassomassiccio 21
Prenotazione obbligatoria
Info e prenotazioni: Ufficio Riserva 333.2710068
A cura della Riserva Naturale di Sassoguidano

 I MARTEDÌ DI LUGLIO PAVULLESE dalle 19 alle 24
Artisti di strada BERTODISTRADA e EL BECHIN, mercatini e street bar
Vie del Centro
A cura del Comune di Pavullo 
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Iddiano
Costruito su un erto monte, quasi uno sperone 
roccioso sulla sottostante valle del Panaro, l’inse-
diamento di Iddiano è raccolto attorno alla chie-
sa di San Michele e al massiccio campanile, un 
tempo torre di vedetta, nell’Ottocento adattata a 
campanile. La storia di Iddiano è molto antica e 
legata alla chiesa fondata dai monaci di San Pie-
tro di Modena che vi esercitarono piena giurisdizione ecclesiastica e civile. 
Tra le borgate del territorio di Iddiano si ricorda Cà d’Orsolino, residenza del prof. Albano Sorbelli, celebre 
studioso, scrittore e storico bibliotecario dell’Archiginnasio di Bologna. A lui si deve la ricca collezione di 
documenti di storia frignanese ora conservata alla Biblioteca Estense di Modena. 

Niviano - Lavacchio
da venerdì 22 a domenica 24 luglio SAGRA DI SANT’ANNA
Il borgo forti!cato di Gallinamorta, ora Niviano, sorse negli ultimi secoli del Medioevo intorno alla torre 
di vedetta costruita su un colle al centro della valle del torrente Lerna. Secondo la tradizione era circondato 
da una cinta muraria, dentro cui si entrava solo attraverso due porte ben guardate.
L’enigmatico nome del luogo fu burocraticamente cancellato nel 1710, quando il feudatario Cristoforo 
Tardini, stanco di essere preso in giro come conte di una Gallinamorta, ottenne il permesso dal duca di 
mutarlo in Niviano.
Nel territorio di Niviano sorge l’oratorio di Sassomassiccio, dove visse tra il Seicento e il Settecento fra 
Vincenzo Muzzarelli, che dopo una vita mondana e una condanna per stupro si ritirò qui a vita eremitica 
dedicandosi alla carità e all’aiuto degli altri. Dopo la sua morte l’oratorio fu custodito da una serie di eremiti 
che ne fecero un santuario molto famoso. Nell’oratorio si venera una prodigiosa immagine mariana antica-
mente detta Madonna delle Grotte.   
Per altri motivi è interessante il borgo di Lavacchio, toponimo che signi!ca luogo scosceso. Dell’antica 
forti!cazione, un tempo possedimento dei da Montegarullo, non rimane che la torre, oggi completamente 
restaurata e divenuta simbolo della comunità. Il borgo è caratteristico per i moderni murales dipinti sulle 
pareti delle case, mentre sul vicino colle si erge la chiesetta dedicata a Sant’Anna, dall’originale facciata, 
secondo una rara tipologia che si ritrova a Montecuccolo. La comunità è molto viva, ha ripristinato antiche 
tradizioni come la festa di Sant’Anna che si conclude con una processione notturna al lume delle !accole. 
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Miceno
Miceno appartenne ai guel! da Montegarullo che, dopo la distruzione del loro castello d’origine tra Frassi-
neti e Monzone, scelsero la Rocchetta come propria sede di residenza. Nelle vicinanze della rocca si ergeva 
la chiesa parrocchiale intitolata a San Giovanni Evangelista. dove alcuni da Montegarullo furono sepolti. 
Dopo la scon!tta di Obizzo da Montegarullo, la terra di Miceno fu ceduta dal duca a diversi feudatari e per 
ultimo alla famiglia dei conti Scotti. Alla !ne del secolo XIX la torre fu trasformata in campanile, nonostan-
te le vibrate proteste dei cultori di storia patria. 
Nel primo decennio del Seicento fu eretto l’oratorio di Fontanafredda, in cui si conserva un’immagine della 
Vergine Maria ritenuta miracolosa. I fedeli con il tempo lo preferirono alla lontana e scomoda chiesa parroc-
chiale. Per questo motivo, all’inizio del secolo XX, per le precarie condizioni della chiesa di San Giovanni, 
la sede parrocchiale fu de!nitivamente trasferita nell’oratorio, sancendo così una situazione ormai secolare.
La comunità di Miceno è molto attiva e organizza durante tutto l’anno intorno alle moderne strutture 
costruite presso la canonica attività sportive e ricreative di grande successo.  
Lungo la strada Pavullo – Miceno – Pratolino - via Giardini si incontra Roggiano, località che deve la sua 
importanza ai Montecuccoli. Il borgo, con il vasto podere di cui era al centro, fu dato in dote alla contessa 
Ricciarda, zia di Raimondo, quando andò sposa ad un notaio di Castelnovo di Garfagnana nel 1606. La 
struttura è quella tipica della casa a corte con edi!ci padronali e colonici. Di particolare interesse un archi-
trave su cui è scolpito una magni!co Diamante estense, simbolo araldico del duca Ercole (1471-1505), che 
i Montecuccoli facevano scolpire negli edi!ci più importanti di loro proprietà. 

Montebonello
Una visita al paese di Montebonello equivale 
ad un viaggio con la macchina del tempo nel-
la storia religiosa e politica di una comunità 
del Frignano tra Medioevo ed epoca moder-
na, tante e notevoli vi sono rimaste le tracce 
del passato. Posto su un colle nella vallata 
dei torrenti Cogorno e Rossenna, il paese 
di Montebonello è tutto racchiuso intorno 
alla piazza ed ha mantenuto l’aspetto e la 
struttura delle sue origini medioevali. Mon-
tebonello, infatti, fu un villaggio forti!cato 
coinvolto negli scontri tra le fazioni poltiche 
frignanesi. Dopo la scon!tta di Obizzo, la 
comunità di Montebonello fu assegnata al 
marchesato di Vignola e alla podesteria di 
Monfestino e solo dopo il periodo napoleonico divenne frazione del Comune di Pavullo. Le tracce della 
storia a Montebonello sono evidenti a cominciare dalla possente torre costruita su uno sperone di roccia, 
esempio signi!cativo e quasi integro di torre medievale, secondo una tipologia assai di"usa nel Frignano 
e nei territori matildici. La chiesa, con facciata e ingresso aperto sul muro meridionale a lato della piazza, 
conserva al suo interno un ciclo di a"reschi quattrocenteschi recentemente restaurati per merito del parroco 
don Carlo Maleti, esempio unico nel Frignano per la sua complessità e completezza.



28

�QXRYHPR]LĭL
martedì 19

 SERATA LIVE MUSIC - TOMMY E CHECCO dalle 21
Paradiso dei Pini - via Giardini, 14
Info e prenotazioni: 328.7041623 - 389.6410837
A cura del Paradiso dei Pini

da mercoledì 20 a domenica 24
 MILLE E UNA NOTA
ANÚNA Summer Residency - Residenza Artistica 
(in collaborazione con ANÚNA e AERCO)
Villa settecento - via Pietri 2 
Info: 333.7633959 - Info@accademiafrignano.it
A cura di Accademia Musicale del Frignano APS

mercoledì 20
 YOGA DINAMICO dalle 18.30 alle 19.30
Lezioni all’aperto, adatte a tutti
Paradiso dei Pini - via Giardini, 14
Info, costi e prenotazioni: Movimente 348.5312993
A cura di Paradiso dei Pini e Movimente Studio Olistico

 YOGA AL TRAMONTO - Ponte del Diavolo dalle 19 alle 20
Scuola di Yoga Area Fitness
Info e prenotazioni: Uit 0536.29964 uit@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it
A cura del Comune di Pavullo

giovedì 21
 LABORATORIO DI DISEGNO 
Laboratorio pomeridiano per bambini, ragazzi e adulti
Paradiso dei Pini - A pagamento
Info, costi e prenotazioni: 389.6410837 - 339.7260102
A cura di Paradiso dei Pini e Corsi di disegno di Vignola

 ALL’ARIA APERTA - APEGUITAR dalle 19 alle 20
Anna Luisa Lugari, una chitarra al tramonto: concerto per chitarra e voce. Tu porti 
l’aperitivo da casa e io offro la musica
Parco della Mazzola a Pavullo - Offerta libera 
Prenotazioni entro il giorno prima
Info e iscrizioni: 328.9482802 respirouniverso@gmail.com
A cura del Centro Yoga Respiro dell’Universo

luglio
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giovedì 21

 ALL’ARIA APERTA - LA VOCE DEL CUORE dalle 21 alle 22
Incontri di gruppo
Durante l’incontro la terapeuta utilizza la propria voce per emettere suoni ade-
guatia portare equilibrio alla persone presenti ed andando ad agire su vari livelli. 
Parco della Mazzola a Pavullo - Quota d’iscrizione: ! 10/a persona ad incontro 
per tutto il ciclo, ! 15/a persona per una sera
Prenotazioni entro il giorno prima
Info e iscrizioni: 328.9482802 respirouniverso@gmail.com
A cura del Centro Yoga Respiro dell’Universo

da venerdì 22 a domenica 24
 SAGRA DI SANT’ANNA dalle 17 alle 24
Sagra paesana con giochi, spettacoli musicali, balli in piazza 
e stand gastronomico con prodotti tipici locali - Lavacchio
Info: Uit 0536.29964 uit@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it
A cura Gruppo Parrocchiale B.V Assunta di Niviano 
e Associazione culturale “Il Borgo di Lavacchio”

venerdì 22
 MARCO PANTANI: MISTERO INFINITO alle 20.30
Il campione raccontato dai suoi gregari storici e amici 
Roberto Conti, Fabiano Fontanelli e il giornalista Leo Turrini
Piazza Montecuccoli - Pavullo 
Saluti introduttivi: Gilberto Luppi Presidente Generale Lapam
Ospiti: Leo Turrini Scrittore e Giornalista, Roberto Conti e Fabiano Fontanelli 
ex ciclisti professionisti, Bruno Ronchetti ex speaker del Giro d’Italia
Modera: Paolo Sghedoni giornalista e addetto Stampa Lapam
In caso di maltempo l’evento si terrà in Sala Consigliare - Piazza Montecuccoli, 1
Iscrizione: www.lapam.eu
Info: 0536.893111 contattaci@lapam.eu
A cura di Lapam Confartigianato Imprese, con il patrocinio del Comune di Pavullo

 I VENERDÌ AL CASTELLO alle 21
Incontri e conferenze - Per il ciclo “STORIA DI PAVULLO E DINTORNI”
Il ponte di Olina, 500 anni di storia, con Andrea Pini
Terrazza interna alle mura del Castello di Montecuccolo
Info: 3278770278 castelliestensi@gmail.com 
A cura Associazione “Castelli Estensi ETS”
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sabato 23 e domenica 24

 MONT BLANC DU TACULL (A)
Valle d’Aosta
Info e iscrizioni: caipavullo@gmail.com
Facebook: caipavullo tel. 0536.793377
A cura del CAI sezione di Pavullo nel Frignano

 FESTA AVAP 
Tradizionale festa Avap con stand gastronomico
Sabato dalle 19.30 alle 24, domenica dalle 12 alle 23
Pavullo - via Giardini 136 (area di fronte al Banco BPM) 
Info: 0536.22222 338.9679324 info@croceverdepavullo.it
A cura di Avap Pavullo Odv in collaborazione con Sei di Pavullo se...

sabato 23
 ALLA SCOPERTA DEL FRIGNANO alle 15
Escursioni culturali per scoprire i sentieri, i borghi e le tradizioni di Pavullo
Lavacchio e la sua torre, con visita ai murales e alla sagra
Ritrovo presso Virtus - via Serra di Porto, 19
Iscrizione ! 5/persona
Info e iscrizioni: Uit 0536 29964 
uit@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it
A cura del CAI - sezione di Pavullo nel Frignano 
in collaborazione con il Comune di Pavullo

 INDIANA JONES E LA PIRAMIDE MALEDETTA alle 15.30
Caccia al tesoro e giochi a premi nel Parco Ducale 
In caso di maltempo l’evento sarà rimandato al 30 luglio
Prenotazione obbligatoria, fino ad esaurimento posti
Info e prenotazioni: 0536.21213 o 0536.29013
biblioteca@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it
A cura della Biblioteca Comunale G. Santini 

 NOTTE VERDE dalle 16
Mercatini, spettacoli e musica dal vivo 
lungo le vie del centro, negozi aperti
Pavullo - Centro cittadino
A cura de Circolo Freegnano

luglio
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sabato 23

 PARCHI E RISERVE TRA LE STELLE alle 21
Sotto il cielo dei Parchi e delle Riserve ci orienteremo nel cielo stellato 
per scoprire il nome delle stelle, individuare le costellazioni e riflettere 
sull’importante problema dell’inquinamento luminoso
Si consiglia abbigliamento adeguato alle temperature in calo 
e all’aumento di umidità
Centro Visita Riserva di Sassoguidano, via Sassomassiccio 21
Ritrovo alle 21 presso il Centro Visita e breve spostamento
Prenotazione obbligatoria
Info e prenotazioni: Freesky 339.6375578
A cura dell’Associazione FreeSky

 FESTA D’ESTATE AL CIRCOLO BONVICINI dalle 21
Centro Sociale “Cesare Bonvicini” - via Ricchi, 1
Serata danzante con orchestra “Davide Montali”
La serata sarà abbinata ad un ricco e fresco buffet
A cura del Centro Sociale Bonvicini

domenica 24
 VAL DI LUCE (E) ritrovo alle 6.15, partenza 6.30
Ritrovo presso bar Bocciodromo via serra di Porto, 19
! 10 (iscrizione annuale Pro Loco obbligatoria) e ! 2/quota iscrizione escursione
E’ consigliato l’uso di bastoncini da trekking
Info e prenotazioni: geffrignano@gmail.com
A cura di Gruppo Escursionisti Frignano Pro-Loco Pavullo

 TOUR ENJOY dalle 15
Passeggiata enogastronomica non competitiva su un percorso di circa 7 km (in-
torno all’anello del campo di aviazione con transito sul percorso denominato «del 
Generale») tra natura e specialità del territorio, con concerto finale sotto le stelle
Aeroporto G. Paolucci
Partecipazione esclusivamente tramite iscrizione
Info e prenotazioni: 338.4824666 - 392.3254847
A cura di Team Enjoy in collabarozione con ENAC con il patrocinio del Comune di Pavullo

 MILLE E UNA NOTA alle 18.30
“HEROES” Concerto dedicato a David Bowie
Villa settecento - via Pietri 2 
Ingresso con offerta minima
Info: 333.7633959 - Info@accademiafrignano.it
A cura di Accademia Musicale del Frignano APS
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domenica 24

 MILLE E UNA NOTA alle 21
“A WHISPER OF PARADISE” concerto di ANÚNA
Chiesa di San Bartolomeo
Ingresso a pagamento
Info: 333.7633959 - Info@accademiafrignano.it
A cura di Accademia Musicale del Frignano APS in collaborazione 
con ANÚNA, AERCO e Comune di Pavullo

lunedì 25
 MAMMAMICA D’ESTATE dalle 17.30 alle 19
PORTARE I PICCOLI
Incontro di informazione e condivisione aperto a future e neo famiglie
Parco a fianco a Palazzo Ducale, via Giardini 3
Evento gratuito
Info: 333.5205515 - mammamicafrignano@gmail.com
A cura di MammAmica

 YOGA E MEDITAZIONE dalle 18.30 alle 19.30
Lezioni all’aperto, adatte a tutti
Paradiso dei Pini - via Giardini
Info, costi e prenotazioni: Movimente 348.5312993
A cura di Paradiso dei Pini e Movimente Studio Olistico

martedì 26
 MERCATO CONTADINO dalle 8 alle 13
Vendita di prodotti agricoli dal produttore al consumatore - Piazza Toscanini
A cura del Comune di Pavullo 

 I MARTEDÌ DELLA SCIENZA: SCIENZA È SAPIENZA alle 15
Rete Natura 2000
Centro Visita Riserva di Sassoguidano, via Sassomassiccio 21
Prenotazione obbligatoria
Info e prenotazioni: Ufficio Riserva 333.2710068
A cura della Riserva Naturale di Sassoguidano in collaborazione con Carabinieri Forestali

 I MARTEDÌ DI LUGLIO PAVULLESE dalle 19 alle 24
Artisti di strada MR. SACHA e ART KLAMAUK, mercatini e street bar
Vie del Centro
A cura del Comune di Pavullo 

luglio
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luglio
martedì 26 

 SERATA LIVE MUSIC dalle 21
Paradiso dei Pini - via Giardini, 14
Info e prenotazioni: 328.7041623 - 389.6410837
A cura del Paradiso dei Pini

mercoledì 27
 MAMMAMICA D’ESTATE dalle 17.30 alle 19
PANNOLINOTECA
Incontro di informazione e condivisione aperto a future e neo famiglie
Parco a fianco a Palazzo Ducale, via Giardini 3
Evento gratuito
Info: 333.5205515 - mammamicafrignano@gmail.com
A cura di MammAmica

 YOGA DINAMICO dalle 18.30 alle 19.30
Lezioni all’aperto, adatte a tutti
Paradiso dei Pini - via Giardini, 14
Info, costi e prenotazioni: Movimente 348.5312993
A cura di Paradiso dei Pini e Movimente Studio Olistico

 YOGA AL TRAMONTO - Lavacchio dalle 19 alle 20
Scuola di Yoga Centro Kumbha Mela
Info e prenotazioni: Uit 0536.29964 uit@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it
A cura del Comune di Pavullo

da giovedì 28 a domenica 31
 NON SOLO BIRRA XXXI EDIZIONE dalle 20
Dj set, musica live, buon cibo e…litri di birra
Piazzale antistante Stadio Comunale G.Minelli
A cura del Circolo Culturale del Frignano

giovedì 28
 LABORATORIO DI DISEGNO 
Laboratorio pomeridiano per bambini, ragazzi e adulti
Paradiso dei Pini
A pagamento
Info, costi e prenotazioni: 389.6410837 - 339.7260102
A cura di Paradiso dei Pini e Corsi di disegno di Vignola
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giovedì 28

 MENEGHINO E BRISIGHELLA
 CONSIGLIERI D’AMORE alle 17.30

I burattini Aldrighi - I burattini della commedia
Piazza Caduti di Nassirya
Prenotazione obbligatoria Uit 0536.29964 uit@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it
A cura del Comune di Pavullo 

venerdì 29
 WALK IN PAESANO dalle 19 alle 21.15
Quattro appuntamenti camminanti verso alcuni tra i più bei borghi 
e paesaggi di Pavullo alla luce del Sol Calante. 
L’oratorio di Ca’ di Chino, i borghi di Campiano, Torricella e Miceno, 
la foresta di Poggiocastro e il Monte della Campana 
saranno le nostre mete, accompganati 
da pratiche di Ecopsicologia e Mindfulness in cammino 
Ritrovo davanti al Centro Respiro dell’Universo, via Matteotti 3
Quota d’iscrizione: ! 15/a persona, ! 8 bambini e ragazzi fino a 18 anni
Info e iscrizioni: 340.8628932 walkin.cm@gmail.com
A cura di Walkin e Centro Yoga Respiro dell’Universo

 I VENERDÌ AL CASTELLO alle 21
Incontri e conferenze
Per il ciclo “LA GRANDE LETTERATURA DEL CONTINENTE RUSSIA”
Fedor Michajlovic Dostoevskj, 
con Graziella Bertani ed Elena Bianchini Braglia
Terrazza interna alle mura del Castello
Castello di Montecuccolo
Info: 3278770278 castelliestensi@gmail.com 
A cura Associazione “Castelli Estensi ETS”

sabato 30 e domenica 31
 SAGRA DI SAN VINCENZO dalle 18 alle 24
Montorso, Piazzale della Parrocchia
Triduo religioso, stand gastronimico con specialità di Montorso, 
musica e balli in piazza. 
Domenica 31 luglio alle 18 - Cristina D’Avena
Info: UIT 0536.29964 uit@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it
A cura del Comitato Parrocchiale di Montorso

luglio
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Montecuccolo
da venerdì 12 a domenica 14 agosto SAGRA DI SAN LORENZO
Il Castello di Montecuccolo, con l’annesso borgo medievale, sorge nella località omonima$ a circa 3 km dal 
centro di Pavullo. Un’antica famiglia notabile frignanese,  gli antenati dei Montecuccoli, destreggiatasi abil-
mente all’epoca delle diverse dominazioni succedutesi nell’alto Medioevo, vassalla della contessa Matilde, 
ottenne dagli imperatori germanici l’investitura del feudo. A quell’epoca risale la primitiva costruzione della 
torre e di un palazzo residenziale, cui nel tempo si a#ancarono gli altri edi!ci, oggi in gran parte scomparsi 
dopo l’abbandono subito dal castello nel secolo XIX. Tra il XIV e il XV secolo i Montecuccoli presero 
esclusivo possesso della parte alta del monte in cui sorgeva la rocca, la recintarono con la terza cerchia di 
mura, allontanandone le famiglie. Fu in questo modo che prese corpo ai piedi della rocca il nucleo abitativo, 
de!nito borgo inferiore, le cui case disposte intorno alla piazza formano quasi una quarta cerchia muraria. 
Sulla piazza si a"acciano la chiesa, fatta costruire dal conte Cesare nel 1469, e un palazzo porticato, un tem-
po proprietà della famiglia Corti, poi per breve tempo dei Montecuccoli, che ne ornarono gli architravi delle 
!nestre con il proprio stemma. Sull’altro lato della piazza si trovano le case della famiglia Ricci, il cui stem-
ma (un riccio) compare nel sottarco di uno dei portali. Nella dimora feudale nacque nel 1609 Raimondo, 
destinato a diventare il comandante delle armate imperiali a capo delle quali nel 1664 fermò l’avanzata turca 
su Vienna. Illustre stratega e apprezzato scrittore è il personaggio più famoso della casata Montecuccoli.  
Il Comune di Pavullo nel 1961 ha acquistato il castello e ha promosso, a partire dal 1970, un progetto 
generale di restauro tendente al completo recupero funzionale di tutto il perimetro costruito. 
Con le collezioni artistiche “Il Paese ritrovato” di Gino Covili e “Ra"aele Biolchini”, gra!che e sculture, e 
con il Museo Naturalistico del Frignano “Ferruccio Minghelli”, il Castello si o"re oggi al pubblico in una 
veste compiuta e accogliente, proponendo un percorso culturale e turistico che unisce arte, storia e scoperta 
del territorio. Nel periodo estivo si tengono nel cortile della rocca concerti e spettacoli e visite guidate ani-
mate in costume.
Con una breve ma suggestiva passeggiata, uscendo dal portale del borgo si raggiunge la località dei Monte-
sani (toponimo oggi inspiegabilmente stravolto in Montucciani), nucleo abitativo probabilmente in origine 
avamposto della rocca. 
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sabato 30

 GREEN MINDFULNESS dalle 9 alle 11
Verranno proposte una serie di pratiche, tipiche della mindfulness, 
al chiuso e all’aperto, in un alternarsi di esperienze che potranno 
essere portate nelle proprie vite quotidiane.
Gli incontri si svolgono nei pressi di una casa privata con saletta coperta 
e ampio spazio verde esterno. 
Camatta di Pavullo
Ritrovo presso il parcheggio della chiesa parrocchiale di Camatta
Offerta libera responsabile
Info e iscrizioni: 340.8628932 walkin.cm@gmail.com
A cura di Walkin e Centro Yoga Respiro dell’Universo

 ESCURSIONE LA GROTA (Montorso) (T)
 ritrovo alle 16.15, partenza 16.30

Ritrovo presso bar Bocciodromo via serra di Porto, 19
! 10 (iscrizione annuale Pro Loco obbligatoria) 
e ! 2/quota iscrizione escursione
E’ consigliato l’uso di bastoncini da trekking
Info e prenotazioni: geffrignano@gmail.com
A cura di Gruppo Escursionisti Frignano Pro-Loco Pavullo

 VISITE GUIDATE IN COSTUME 
 AL CASTELLO DI MONTECUCCOLO alle 20.30

La corte di Montecuccoli, incontra personaggi 
e rievoca eventi della storia del castello
Ingresso: ! 5/persona
Info e prenotazioni: 320.0437602 - 327.8770278
Castello di Montecuccolo
A cura Associazione “Terre e identità” e Associazione Corte dei Montecuccoli

domenica 31
 ESCURSIONI SUGLI ITINERARI DELLA BIODIVERSITÀ

 CAPRE DELLA SELVA ROMANESCA
 Frassinoro (E)

Info e iscrizioni: caipavullo@gmail.com
Facebook: caipavullo Tel. 0536.793377 
A cura del CAI - sezione di Pavullo nel Frignano

luglio
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luglio
domenica 31

 CORNO ALLE SCALE (EE)
 ritrovo alle 6.15, partenza 6.30

Ritrovo presso bar Bocciodromo via serra di Porto, 19
! 10 (iscrizione annuale Pro Loco obbligatoria) 
e ! 2/quota iscrizione escursione
E’ consigliato l’uso di bastoncini da trekking
Info e prenotazioni: geffrignano@gmail.com
A cura di Gruppo Escursionisti Frignano Pro-Loco Pavullo

 DOMENICA A CASA MUSEO COVILI alle 10
Il percorso espositivo emozionale prevede la visita guidata della durata di circa 
120 minuti nella Casa Museo COVILI con oltre 120 capolavori d’arte dal 1950 
al 2005 che raccontano la storia, la vita e la poetica del grande artista. 
Ingresso con Prenotazione obbligatoria ! 25 a persona
Info e prenotazioni: 393.1010101 - 393.1010102
www.bit.ly/CasaMuseoCOVILI
A cura di Covili Arte

 C’ERA UNA VOLTA A PAVULLO…
 TRA STORIA E POESIA
 alle 17.30

Passeggiata storico-letteraria a cura di Andrea Pini e Daniele Biagioni
Piazza R. Montecuccoli 
Info e prenotazioni: 0536.21213 o 0536.29013 
biblioteca@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it
A cura della Biblioteca Comunale “G. Santini” e “I semi neri”

 MILLE E UNA NOTA alle 18.30
“SOUNDTRACK” le più belle colonne sonore
Villa settecento - via Pietri 2 
Ingresso con offerta minima
A cura di Accademia Musicale del Frignano APS
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Montorso
sabato 30 e domenica 31 luglio 
SAGRA DI SAN VINCENZO
Si tratta di un piccolo borgo raccolto intorno al 
campanile e alla chiesa su un poggio di una verdis-
sima vallata dominata dall’alto dall’omonima torre 
di vedetta. La moderna chiesa fu eretta all’inizio 
del secolo XX, in sostituzione della precedente in precarie condizioni. È dedicata a Santa Margherita d’An-
tiochia, ma la devozione principale dei fedeli è rivolta a San Vincenzo Ferreri, protettore delle campagne e 
contro gli incendi. Alla protezione di San Vincenzo il popolo si rivolse in occasione dell’epidemia di colera 
del 1855 e in quell’anno fu posta ai margini del sagrato una maestà con l’immagine del santo. Ancora oggi 
in occasione della festa del santo, alla !ne di luglio, si tiene una delle più popolari e rinomate sagre del 
territorio, organizzata da una vivace associazione locale. Si conserva in chiesa una importante collezione di 
formelle votive e di tigelle artistiche. Il toponimo Montorso, al pari di altri simili, ricorda il tempo in cui 
nelle nostre montagne viveva una specie di orso, estintosi nei secoli passati. 

Monzone
da venerdì 8 a domenica 10 luglio FESTA NEL BOSCO 
Nonostante la sua posizione isolata, il borgo forti!cato di Monzone rivestì nel Medioevo una notevole im-
portanza militare e fu più volte al centro delle lotte tra le parti che si contendevano il dominio sul Frignano. 
Raccolto ai piedi del castello, di cui rimane solo la torre ora adibita a campanile, il paese si caratterizza per 
le strette viuzze che si aprono improvvisamente in piccole piazze e cortili. La chiesa conserva sull’altare mag-
giore un’ancona in arenaria di pregevole fattura datata 1517, dove l’immagine del protettore san Giorgio è 
contornata da una cornice in cui sono rappresentati animali, frutti e !ori tipici dell’Appennino. Al centro 
del paese si trova l’edi!cio tre - quattrocentesco che fu per un anno la sede del podestà del Comune Federale 
del Frignano e dove furono emanati nel 1342 i capitoli riformati degli Statuti del 1337. Il territorio di Mon-
zone è famoso per la raccolta di funghi di ottima qualità e per la Festa del Bosco, una sagra gastronomica 
estiva. Nei boschi di Monzone ai con!ni con il comune di Lama Mocogno si incontra un singolare ponte in 
arenaria, detto Ponte Ercole o del Diavolo, che è in realtà un monolite modellato dagli agenti atmosferici 
a forma di ponte. Il sito, in età preromana e romana, dovette rivestire particolare importanza cultuale, come 
dimostra il ritrovamento di preziose monete e di altri oggetti, di cui i pellegrini facevano dono alle divinità 
o ai sacerdoti, che o#ciavano in questo antico luogo di culto e sulla vetta del vicino Monte Apollo. Il topo-

nimo Ponte del Diavolo si riferisce ad una leggenda 
che narra come il Diavolo abbia costruito il ponte 
per un contadino in cambio della sua anima e ne 
sia, però, stato be"ato. Il diavolo avrebbe lasciato 
una sua traccia nella pietra, una cavità rotondeg-
giante entro la quale non bisogna assolutamente 
introdurre la testa, se non si vuole correre il rischio 
di perderla, ma molti al giorno d’oggi non hanno 
seguito il suggerimento.
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agosto
Dal 1° al 31 

 ONLYONE - BY COLLEZIONIDIDEE
Mostra dedicata al collezionismo di Gino COVILI
Ogni mese vivrai la nostra stanza con vista allestita da nuove proposte
Bookshop & Showroom Casa Museo COVILI
Ingresso gratuito con Prenotazione obbligatoria 
Info e prenotazioni: 393.1010101 - 393.1010102
www.bit.ly/PROGRAMMA2022 www.coviliarte.it
A cura di Covili Arte

domenica 1
 ESCURSIONI SUGLI ITINERARI DELLA BIODIVERSITÀ
RADICI FELICI - Gombola (E)
Info e iscrizioni: caipavullo@gmail.com - Facebook: caipavullo Tel. 0536.793377 
A cura del CAI - sezione di Pavullo nel Frignano

martedì 2
 MERCATO CONTADINO dalle 8 alle 13
Vendita di prodotti agricoli dal produttore al consumatore
Piazza Toscanini
A cura del Comune di Pavullo 

 I MARTEDÌ DELLA SCIENZA: 
 SCIENZA È SAPIENZA alle 15

Incontro con la Lipu
Ritrovo alle 15 presso il km 1 del Centro Visita
Centro Visita Riserva di Sassoguidano, via Sassomassiccio 21
Prenotazione obbligatoria
Info e prenotazioni: Ufficio Riserva 333.2710068
A cura della Riserva Naturale di Sassoguidano

 I MARTEDÌ DI AGOSTO PAVULLESE dalle 19 alle 24
Rassegne musicali, mercatini e street bar
Vie del Centro
A cura del Comune di Pavullo
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mercoledì 3

 TERRACQUA dalle 18.30 alle 20.30
Lezione a secco nell’area esterna , che terminerà in acqua nell’area interna.
! 15 quota di iscrizione
Prenotazione obbligatoria: 0536.256239 Info@appenninoblu.it
www.appenninoblu.it
Appennino Blu Piscina - via Bellei, 8
A cura di Appennino Sport S.S.D. a.r.l.

 YOGA AL TRAMONTO - Aeroporto dalle 19 alle 20
Scuola di Yoga Area Fitness
Info e prenotazioni: Uit 0536.29964 uit@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it
A cura del Comune di Pavullo

giovedì 4
 ALL’ARIA APERTA - APEGUITAR dalle 19 alle 20
Anna Luisa Lugari, una chitarra al tramonto: concerto per chitarra e voce. Tu porti 
l’aperitivo da casa e io offro la musica.
Parco della Mazzola a Pavullo - Offerta libera 
Prenotazioni entro il giorno prima
Info e iscrizioni: 328.9482802 respirouniverso@gmail.com
A cura del Centro Yoga Respiro dell’Universo

 ALL’ARIA APERTA - LA VOCE DEL CUORE dalle 21 alle 22
Incontri di gruppo. 
Durante l’incontro la terapeuta utilizza la propria voce per emettere suoni adeguati
a portare equilibrio alla persone presenti ed andando ad agire su vari livelli. 
Parco della Mazzola a Pavullo
Quota d’iscrizione: ! 10/a persona ad incontro per tutto il ciclo, ! 15/a persona 
per una sera - Prenotazioni entro il giorno prima
Info e iscrizioni: 328.9482802 respirouniverso@gmail.com
A cura del Centro Yoga Respiro dell’Universo

da venerdì 5 a domenica 7
 SAGRA DELLA MADONNA DEL ROSARIO dalle 19.30 alle 24
Stand gastronomico con prodotti tipici locali e tornei sportivi
Domenica messa solenne alle 11 e processione, alle 17 con recita dei vespri
Monteobizzo - Pavullo
Info: UIT 0536.29664
A cura della Parrocchia Santi Vincenzo e di Monteobizzo

agosto
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agosto
venerdì 5

 LA SANTA INQUISIZIONE AL PONTE DEL DIAVOLO alle 20.30
Presentazione del libro di Andrea Pini
Dialoga con l’autore, Daniele Biagioni
Cortile di Palazzo Ducale 
In caso di maltempo l’evento si svolgerà nella Galleria dei Sotterranei
Info: 0536.21213 o 0536.29013 biblioteca@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it
A cura della Biblioteca Comunale “G. Santini”

 I VENERDÌ AL CASTELLO alle 21
Incontri e conferenze - Per il ciclo “STORIA DI PAVULLO E DINTORNI”
I Dragoni Montecuccoli nella Prima Guerra Mondiale, 
con Alessio Bononcini e Paolo Rodolfo Carraro
Terrazza interna alle mura del Castello
Castello di Montecuccolo
Info: 3278770278 castelliestensi@gmail.com 
A cura Associazione “Castelli Estensi ETS”

sabato 6
 ALLA SCOPERTA DEL FRIGNANO alle 15
Escursioni culturali per scoprire i sentieri, i borghi e le tradizioni di Pavullo
Monteobizzo e i suoi dintorni con visita alla sagra
Ritrovo presso Virtus - via Serra di Porto, 19
Iscrizione ! 5/persona
Info e iscrizioni: Uit 0536 29964 uit@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it
A cura del CAI - sezione di Pavullo nel Frignano in collaborazione con il Comune di Pavullo

 VISITE GUIDATE IN COSTUME AL CASTELLO DI MONTECUCCOLO
 alle 20.30

La corte di Montecuccoli, incontra personaggi e rievoca eventi della storia del 
castello
Ingresso: ! 5/persona
Info e prenotazioni: 320.0437602 - 327.8770278
Castello di Montecuccolo
A cura Associazione “Terre e identità” e Associazione Corte dei Montecuccoli

domenica 7
 FERRATA PASSO DELLA PORTA (EEA)
Presolana - Lombardia
Info e iscrizioni: caipavullo@gmail.com - Facebook: caipavullo tel. 0536.793377
A cura del CAI sezione di Pavullo nel Frignano
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domenica 7

 MERCATINO DEL PASSATO dalle 8 alle 20
Mercato di prodotti antichi vecchi e usati
Piazza Toscanini 
A cura dell’Associazione Pro Loco Pavullo

 VISITA GUIDATA A LAVACCHIO E CASTELLO
alle 10 visita guidata al borgo romanico e ai murales 
alle 14.30 visita guidata al Castello di Montecuccolo
Info e prenotazioni: Uit 0536.29964 uit@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it
A cura del Comune di Pavullo 

 MERENDE BIO A SORPRESA dalle 16 alle 18
Fermarsi al Centro Visita potrebbe davvero essere un’occasione da non perdere!
Vi sarà offerta un’accoglieza particolarmente deliziosa!
Centro Visita Riserva di Sassoguidano, via Sassomassiccio 21
Info: Michela 333.2710068
A cura della Riserva Naturale di Sassoguidano

 MILLE E UNA NOTA alle 18.30
“JUKEBOX” concerto
Villa settecento - via Pietri 2 
Ingresso con offerta minima. 
A cura di Accademia Musicale del Frignano APS

 LA STORIA DI CIRANO alle 20.30
ARTINSCENA
Parco Ducale
Info: UIT 0536.29964 uit@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it
A cura del Comune di Pavullo 

lunedì 8
 MAMMAMICA D’ESTATE dalle 17.30 alle 19
PAPPE, LAVORO E POPPATE!
Incontro di informazione e condivisione aperto a future e neo famiglie
Parco a fianco a Palazzo Ducale, via Giardini 3
Evento gratuito
Info: 333.5205515 - mammamicafrignano@gmail.com
A cura di MammAmica

agosto
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agosto
martedì 9

 MERCATO CONTADINO dalle 8 alle 13
Vendita di prodotti agricoli dal produttore al consumatore - Piazza Toscanini
A cura del Comune di Pavullo 

 I MARTEDÌ DELLA SCIENZA: SCIENZA È SAPIENZA alle 17
Essenze nella dieta meditterranea
Centro Visita Riserva di Sassoguidano, via Sassomassiccio 21
Prenotazione obbligatoria
Info e prenotazioni: Ufficio Riserva 333.2710068
A cura della Riserva Naturale di Sassoguidano 

 I MARTEDÌ DI AGOSTO PAVULLESE dalle 19 alle 24
Rassegne musicali, mercatini e street bar
Vie del Centro
A cura del Comune di Pavullo

mercoledì 10
 YOGA AL TRAMONTO - Castello di Montecuccolo

 dalle 19 alle 20
Scuola di Yoga Centro Kumbha Mela
Info e prenotazioni: Uit 0536.29964 uit@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it
A cura del Comune di Pavullo

 SAGRA DI SAN LORENZO dalle 16 alle 24
Con musica e stand gastronomico con prodotti tipici locali, esibizione campanari, 
alle 20.30 funzione religiosa con fiaccolata attorno al borgo
Castagneto
Info: UIT 0536.29964
A cura della Parrocchia di Castagneto

giovedì 11
 VISITE GUIDATE IN COSTUME AL CASTELLO DI MONTECUCCOLO
alle 20.30
La corte di Montecuccoli, incontra personaggi e rievoca eventi della storia del castello
Ingresso: ! 5/persona
Info e prenotazioni: 320.0437602 - 327.8770278
Castello di Montecuccolo
A cura Associazione “Terre e identità” e Associazione Corte dei Montecuccoli
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da venerdì 12 a lunedì 15

 10ª FESTA PROVINCIALE ASEOP
 venerdì dalle 19 alle 23
 sabato domenica e lunedì dalle 17.30

Stand gastronomici con cucina tradizionale - Stand gastronomico senza glutine
Baby Park con gonfiabili, intrattenimenti ricreativi, eventi e spettacoli musicali serali
venerdì concerto dei MALVAX - dalle 23.30 BANDIDA NIGHT from Kyi Club
sabato JOVANOTTE tribute band di Jovanotti
domenica OI&B Zucchero Celebration Band
lunedì REGINA - The real Queen Experience
Monteobizzo - Pavullo
Info: amicidiaseop@gmail.com
A cura di Aseop Pavullo

da venerdì 12 a domenica 14
 SAGRA DI SAN LORENZO

 venerdì e sabato dalle 19 alle 23
 domenica dalle 12 alle 14.30 e dalle 19 alle 23

Stand gastronomico con prodotti tipici locali - Borgo di Montecuccolo
Info:338.1581380 
A cura della Parrocchia di Montecuccolo

venerdì 12
 WALK IN PAESANO dalle 19 alle 21.15
Quattro appuntamenti camminanti verso alcuni tra i più bei borghi e paesaggi 
di Pavullo alla luce del Sol Calante. L’oratorio di Ca’ di Chino, i borghi
di Campiano, Torricella e Miceno, la foresta di Poggiocastro e il Monte della 
Campana saranno le nostre mete. 
Ritrovo davanti al Centro Respiro dell’Universo, via Matteotti 3
Quota d’iscrizione: ! 15/a persona, ! 8 bambini e ragazzi fino a 18 anni
Info e iscrizioni: 340.8628932 walkin.cm@gmail.com
A cura di Walkin e Centro Yoga Respiro dell’Universo

 I VENERDÌ AL CASTELLO alle 21
Incontri e conferenze - Per il ciclo “LA STORIA ALL’OPERA”
Lucrezia Borgia a teatro: da Hugo a Donizetti, 
brani scelti dell’Opera commentati dal musicologo Matteo Marazzi
Terrazza interna alle mura del Castello di Montecuccolo
Info: 3278770278 castelliestensi@gmail.com 
A cura Associazione “Castelli Estensi ETS”

agosto
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agosto
da sabato 13 a lunedì 15

 NATURALMENTE FERRAGOSTO
Sabato 13 dalle 18 alle 22, domenica 14 e lunedì 15 dalle 9.30 alle 16.30
Una possibilità per passare i giorni centrali dell’estate degli elementi 
della natura, in connessione con se stessi e in codivisione con altri 
avventurieri, ristorati dalla presenza della natura appenninica 
e accompagnati da pratiche di Ecopsicologia e Green Mindfulness
Camatta di Pavullo 
Ritrovo presso il parcheggio della chiesa parrocchiale di Camatta
Info e iscrizioni: 340.8628932 walkin.cm@gmail.com
A cura di Walkin e Centro Yoga Respiro dell’Universo

sabato 13
 GREEN MINDFULNESS dalle 10.30 alle 16.30
Verranno proposte una serie di pratiche, tipiche della mindfulness, 
al chiuso e all’aperto, in un alternarsi di esperienze 
che potranno essere portate nelle proprie vite quotidiane. 
Camatta di Pavullo
Ritrovo presso il parcheggio della chiesa parrocchiale di Camatta
Offerta libera responsabile
Info e iscrizioni: 340.8628932 walkin.cm@gmail.com
A cura di Walkin e Centro Yoga Respiro dell’Universo

 ARMONIOSAMENTE
 CONCERTO ALLA CHIESA DI MONTEBONELLO
 dalle 20.30

alle 20.30 visita guidata alla Chiesa
alle 21 concerto per organo e vari strumenti
Prenotazione obbligatoria
Info e prenotazioni: 0536.21140 0536.325774 347.9478316 
A cura dell’Associazione “In…Oltre” e di Amici di Bach

domenica 14 e lunedì 15 
 SAGRA DELLA BEATA VERGINE ASSUNTA

 dalle 19.30
Sagra paesana con stand gastronomico e prodotti tipici locali 
Piazzale adiacente alla Canonica di Benedello
Info: UIT 0536.29964
A cura della Parrocchia di Benedello
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Olina
Il paese di Olina è ricordato per la cruenta battaglia del 1269 tra le fazioni frignanesi terminata con la 
vittoria schiacciante dei Montecuccoli, nell’aspra lotta che li contrapponeva al partito guelfo per il dominio 

sul Frignano. Il paese tuttavia 
si formò più tardi, quando la 
chiesa di S. Pietro nel corso del 
Quattrocento venne dichiarata 
parrocchia, diventando il centro 
religioso delle antiche comunità 
di Burgone, Carpineta e Ron-
conovo. Il borgo contempora-
neamente divenne comune e 
fu assegnato al feudo di Mon-
tecenere di cui era investito un 
ramo della famiglia Montecuc-
coli. Oggi Olina è famosa per la 
magni!ca chiesa secentesca dei 
Santi Pietro e Paolo, di recente 
completamente restaurata, vero 
gioiello del barocco appenni-
nico, esempio del senso della 
bellezza e dell’armonia da cui le 

comunità rurali, pur nella loro povertà materiale, erano mosse nel costruire e ornare le proprie chiese.
La chiesa è sede ogni anno in estate di eventi culturali. 
Poco distante dalla chiesa una piccola appartata corte ha mantenuto la sua struttura primitiva con una torre 
e una casa-torre con balchio detta Casa del Papa dal soprannome del proprietario, un certo Domenico 
Burgoni vissuto nel secolo XVIII. 
L’ardito e suggestivo Ponte di Olina, lanciato sopra le tumultuose acque dello Scoltenna, fu costruito nel 
1522, a spese della Podesteria di Montecuccolo e del Governo estense. Il contributo che o"rirono gli stati di 
Firenze e Lucca testimonia l’importanza del manufatto nella viabilità dell’Appennino. Il ponte permetteva 
di muoversi agevolmente dal nord dello Stato verso Sestola, allora capitale della Provincia del Frignano, e 
verso la Toscana. 

Piantacroce
Il toponimo originariamente era Pian di Croce, perché sorge in una zona pianeggiante nelle vicinanze del 
borgo di Croce. La località, date le caratteristiche morfologiche, fu sfruttata dai Montecuccoli come rustica 
“piazza d’armi” per la rassegna periodica delle Compagnie militari delle varie comunità del feudo. Davanti al 
feudatario o al Governatore della Podesteria u#ciali e soldati in divisa s!lavano dietro l’al!ere con la bandie-
ra. In questo preciso punto i Montecuccoli accoglievano il vescovo in visita pastorale e lo accompagnavano 
!no a Montecuccolo. Oggi è un borgo moderno da cui si possono raggiungere con brevi passeggiate pano-
ramiche la rocca di Montecuccolo, il borgo di Renno di Sopra e la pieve di Renno.  
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Pratolino
Lungo la via Giardini, ai piedi di 
Montecuccolo, si trova la località di 
Pratolino, divisa in due parti: una è 
composta semplicemente da un ora-
torio, l’altra da una piccola borgata. 
Il primo fu costruito alla !ne del se-
colo XVI sul luogo dove in una pic-
cola cappella un’immagine della Ma-
donna pianse davanti ad una donna 
di Camatta, lì raccolta in preghiera. 
La Beata Vergine, secondo le testi-
monianze, elargì ai fedeli numerose 
grazie e per questo il piccolo tempio 
divenne meta di pellegrinaggi da tut-
to il Frignano. Pur essendo in territorio di Montecuccolo, appartiene alla parrocchia di Renno secondo 
gli accordi del 1672. Di fronte si trova un complesso abitativo di varie epoche, probabilmente di origine 
cinquecentesca, come si desume dalla data 1553 scolpita su un portale. Ne furono proprietari importanti 
famiglie, tra cui i Pratolini e nel secolo XVIII i Montecuccoli. Dopo la costruzione della via Giardini una 
delle case fu adibita a osteria, tra le più malfamate del tempo per i numerosi delitti che vi si commisero.

Querciagrossa
La località sorse ai con!ni tra Montorso e Montecuccolo lungo l’antica strada ducale che portava a Mon-
tecenere e, diramandosi, verso la Toscana o la Liguria. Qui nel 1696 venne accolta da una delegazione di 
persone notabili pavullesi la marchesa Vittoria Spinola Grillo proveniente da Genova per l’inaugurazione 
dell’oratorio di Mediana da lei !nanziato.
La locanda, che da tempo era in funzione, fu nel 1751 la sede operativa dell’ingegner Francesco Portocarre-
ro, direttore dei lavori nella costruzione del tratto di via Vandelli tra Pavullo e Montecenere. 
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domenica 14

 VISITE GUIDATE IN COSTUME AL CASTELLO DI MONTECUCCOLO
alle 20.30
La corte di Montecuccoli, incontra personaggi e rievoca eventi della storia del 
castello
Ingresso: ! 5/persona
Info e prenotazioni: 320.0437602 - 327.8770278
Castello di Montecuccolo
A cura Associazione “Terre e identità” e Associazione Corte dei Montecuccoli

 MILLE E UNA NOTA alle 21
“59° CONCERTO D’ESTATE” Racconti d’armi, d’amori e di tradizioni
Coro R.Montecuccoli
Villa Settecento - via Pietri 2 
Ingresso con offerta minima 
A cura di Accademia Musicale del Frignano APS

lunedì 15
 TROFEO DI FERRAGOSTO dalle 8 alle 12
Gara di pesca alla carpa
Lago Frandello di Coscogno
Info: Maurizio Iseppi 347.4495101
A cura di Adps Frignanese

martedì 16
 MERCATO CONTADINO dalle 8 alle 13
Vendita di prodotti agricoli dal produttore al consumatore
Piazza Toscanini
A cura del Comune di Pavullo 

 I MARTEDÌ DI AGOSTO PAVULLESE dalle 19 alle 24
Rassegne musicali, mercatini e street bar
Vie del Centro
A cura del Comune di Pavullo 

mercoledì 17
 YOGA AL TRAMONTO - Olina dalle 19 alle 20
Scuola di Yoga Il Respiro dell’Universo
Info e prenotazioni: Uit 0536.29964 uit@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it
A cura del Comune di Pavullo

agosto
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agosto
venerdì 19 e sabato 20

 FESTIVAL EUROPEO DELLA MUSICA CELTICA dalle 10
Concerti di musica celtica accompagnati da appuntamenti culturali, un mercatino 
tipico e degustazioni di birre artigianali
Castello di Montecuccolo
Info: 3278770278 castelliestensi@gmail.com 
A cura Associazione “Castelli Estensi ETS”

venerdì 19
 ALLA SCOPERTA DEL FRIGNANO alle 16
Escursioni culturali per scoprire i sentieri, i borghi e le tradizioni del comune di 
Pavullo nel Frignano
I 500 anni del Ponte di Olina
Ritrovo presso Virtus, via serra di Porto, 19
Iscrizione ! 5/persona
Info e iscrizioni: Uit 0536 29964 uit@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it
A cura del CAI - sezione di Pavullo nel Frignano
in collaborazione con il Comune di Pavullo

 ALBORATORI alle 16.30
Lettura animata e laboratorio Arte Gioco
Terrazza di Palazzo Ducale
Per bambini dai 3 
Prenotazione obbligatoria, fino ad esaurimento posti
Info e prenotazioni: 0536.21213 o 0536.29013
biblioteca@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it
A cura della Biblioteca Comunale G. Santini e della Fabbrica delle Arti

sabato 20 e domenica 21
 SAGRA DI SAN ROCCO dalle 15 alle 24
Stand gastronomico, spettacolo musicale e pesca
Verica
Info: Uit 0536.29964 uit@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it
A cura del Comitato Parrocchiale di Verica

 SAGRA PARROCCHIALE DI CROCETTE
Sagra frazionale
Crocette
Info:3396438205 faggiola67@gmail.com
A cura del gruppo parrocchiale di Crocette
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sabato 20 e domenica 21

 SAGRA DI SAN PIETRO e PAOLO dalle 19 alle 24
Tradizionale sagra con stand gastronomici con prodotti tipici locali, spettacoli 
musicali e giochi per bambini
Gaiato
Info: Uit 0536.29964 uit@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it
A cura della Parrocchia di Gaiato

sabato 20
 PARCHI E RISERVE TRA LE STELLE alle 21
Sotto il cielo dei Parchi e delle Riserve ci orienteremo nel cielo stellato 
per scoprire il nome delle stelle, individuare le costellazioni e riflettere 
sull’importante problema dell’inquinamento luminoso.
SI consiglia abbigliamento adeguato alle temperature in calo 
e all’aumento di umidità
Centro Visita Riserva di Sassoguidano, via Sassomassiccio 21
Ritrovo alle 21 presso il Centro Visita e breve spostamento
Prenotazione obbligatoria
Info e prenotazioni: Freesky 339.6375578
A cura dell’Associazione FreeSky

 VISITA IN FATTORIA - VIVI LA NATURA dalle 16 alle 19
Visita a una azienda biologica del territorio, fornitore dei prodotti 
del GAS Equofrignano APS alle 16:30 laboratorio 
“L’autoproduzione con frutta e verdura di stagione”
Per eventuali materiali necessari chiedere Info al momento della prenotazione.
Dalle 18 visita all’azienda e autoraccolta delle patate: ogni 5 kg/euro
Az. Agr. Vivi la natura, Verica
Info e prenotazioni: 3298539885 3341410323
comunicacon@equofrignano.it
A cura di Equofrignano a.p.s.

domenica 21
 ALPI APUANE (EE)
Toscana
Info e iscrizioni: caipavullo@gmail.com - Facebook: caipavullo tel. 0536.793377
A cura del CAI sezione di Pavullo nel Frignano

 MILLE E UNA NOTA alle 18.30
“DANCING QUEEN” Concerto dedicato agli ABBA
Villa settecento - via Pietri 2  - Ingresso con offerta minima
A cura di Accademia Musicale del Frignano APS 

agosto
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agosto
martedì 23 e mercoledì 24

 FIERA DI SAN BARTOLOMEO dalle 8 alle 24
Tradizionale fiera in occasione della ricorrenza del Santo Patrono
Pavullo - Centro Cittadino
A cura del Comune di Pavullo

martedì 23
 MERCATO CONTADINO dalle 8 alle 13
Vendita di prodotti agricoli dal produttore al consumatore - Piazza Toscanini
A cura del Comune di Pavullo 

mercoledì 24
 FESTA DEL PATRONO SAN BARTOLOMEO 
alle 10 Messa per operatori pastorali 
alle 18 Santa messa della Solennità e a seguire Benedizione alla Città
Piazzale San Bartolomeo - Info: UIT 0536.29964 
A cura della Parrocchia di San Bartolomeo

da giovedì 25 a domenica 28
 TREKKING IN ALTA MONTAGNA (EE)
Info e iscrizioni: caipavullo@gmail.com  Facebook: caipavullo Tel. 0536.793377
A cura del CAI sezione di Pavullo nel Frignano

venerdì 26
 I VENERDÌ AL CASTELLO alle 21
Incontri e conferenze
Per il ciclo “LA GRANDE LETTERATURA DEL CONTINENTE RUSSIA”
Michail Afanas’evic Bulgakov e Il maestro e Margherita, 
con Graziella Bertani ed Elena Bianchini Braglia
Terrazza interna alle mura del Castello di Montecuccolo
Info: 3278770278 castelliestensi@gmail.com 
A cura Associazione “Castelli Estensi ETS”

sabato 27 domenica 28
 FESTA DELLA CRESCENTINA

 sabato dalle 19 - domenica dalle 11
Tradizionale festa di valorizzazione del prodotto tipico del territorio con la
partecipazione dei gruppi frazionali che propongono la degustazione 
della crescentina in tutti i modi più tradizionali  - Lungo le vie del Centro cittadino
Info: UIT 0536.29964 e-mail:uit@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it
A cura dell’Associazione Turistica Pro Loco Pavullo
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sabato 27

 FESTA DELLA CRESCENTINA AL CIRCOLO BONVICINI dalle 21
Centro Sociale “Cesare Bonvicini” via Ricchi, 1
Orchestra “R. Scaglioni”
A pagamento ! 10,00/persona
A cura del Centro Sociale Bonvicini

domenica 28
 ESCURSIONI GRUPPO GIOVANI - BURRONE GIOVANNELLI (EEA)
Trentino Alto Adige
Info e iscrizioni: caipavullo@gmail.com - Facebook: caipavullo Tel. 0536.793377 
A cura del CAI - sezione di Pavullo nel Frignano

 MONTE MODINO (E) ritrovo alle 6.15, partenza 6.30
Ritrovo presso bar Bocciodromo via serra di Porto, 19
! 10 (iscrizione annuale Pro Loco obbligatoria) e ! 2/quota iscrizione escursione
E’ consigliato l’uso di bastoncini da trekking
Info e prenotazioni: geffrignano@gmail.com
A cura di Gruppo Escursionisti Frignano Pro-Loco Pavullo

 36° GIRO DELLE 4 TORRI dalle 8 alle 12
Tradizionale manifestazione podistica competitiva e non. Gara bambini. North 
walking - trekking
Ritrovo Stadio Comunale “G.Minelli”
Info: 338.8701392
A cura di ASD Polisportiva Pavullese - Settore Atletica Frignano

 DOMENICA A CASA MUSEO COVILI alle 10
Il percorso espositivo emozionale prevede la visita guidata della durata di circa 
120 minuti nella Casa Museo COVILI con oltre 120 capolavori d’arte dal 1950 
al 2005 che raccontano la storia, la vita e la poetica del grande artista. 
Ingresso con Prenotazione obbligatoria ! 25 a persona
Info e prenotazioni: 393.1010101 - 393.1010102
www.bit.ly/CasaMuseoCOVILI
A cura di Covili Arte

 VISITA GUIDATA A LAVACCHIO alle 10 e alle 17.30
Due visite guidate al borgo romanico e ai murales. A seguire stand gastronomico 
a cura dell’Associazione “Il Borgo di Lavacchio”
Info e prenotazioni: Uit 0536.29964 uit@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it
A cura del Comune di Pavullo 

agosto



53www.comune.pavullo-nel-frignano.mo.it - tel. 0536.29964

agosto
domenica 28

 MILLE E UNA NOTA dalle 18.30 alle 21.30
SUMMER VIBES Concerto Aperitivo con musica dal vivo
Villa settecento - via Pietri 2 
Ingresso con offerta minima. 
A cura di Accademia Musicale del Frignano APS

 POESIA FESTIVAL - LA LUCE DELLA POESIA alle 19
Musica e parole tra albe e tramonti
Torre di Lavacchio
Info e prenotazioni: UIT 0536.29964 uit@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it
A cura del Comune di Pavullo

martedì 30
 MERCATO CONTADINO dalle 8 alle 13
Vendita di prodotti agricoli dal produttore al consumatore
Piazza Toscanini
A cura del Comune di Pavullo 

 I MARTEDÌ DI AGOSTO PAVULLESE dalle 19 alle 24
Rassegne musicali, mercatini e street bar
Vie del Centro
A cura del Comune di Pavullo 
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I piani di Pavullo
E’ stata nel tempo la zona meno abitata di tutto il territorio, per la sua insalubrità, causata dalla presenza 

di acque stagnanti. Lo storico lago 
di Pavullo si estendeva davanti 
alla località di San Pellegrino, da 
cui prendeva il nome. Il governo 
ducale nell’Ottocento ne attuò il 
prosciugamento nel tentativo di 
migliorare il clima malsano del pa-
vullese. Alla !ne del secolo XIX e 
nel XX si scavò per estrarre la tor-
ba, utilizzata come combustibile 
nella vicina vetreria, dando origine 
all’attuale Lago, detto della Torba.
I Piani di Pavullo, nel primo do-
poguerra, per la particolare mor-
fologia e per le favorevoli correnti 

d’aria, suscitarono l’interesse di Luigi Teichfuss e Umberto Nannini, appassionati di aeronautica e in par-
ticolare del volo a vela, attività che si andava a"ermando in Italia in quel periodo. Per l’interessamento dei 
due pionieri, l’appoggio di Italo Balbo e di Guido Corni e la perspicacia degli amministratori locali, nacque 
l’aeroporto di Pavullo, destinato ad accogliere la prima e più importante scuola d’Italia per il volo a vela. Il 
primo corso si tenne nel 1927 con mezzi di fortuna, tanto che gli allievi furono ospitati nel Palazzo Ducale. 
Nel 1932 il Campo di Fortuna di Pavullo fu riconosciuto Aeroporto a tutti gli e"etti e intitolato a Giulio 
Paolucci, giovane aviatore romagnolo tragicamente caduto nel 1928 sui prati di Pavullo.

Renno di sopra
Renno di Sopra è un borgo la cui storia risale al Medioevo, quando nel 931 il conte di Modena Suppone il 
Nero vi tenne un’importante riunione con i propri dignitari. Con molta probabilità era la sede di un impor-
tante centro !scale, per la raccolta delle imposte nella zona del Frignano, e giuridico, per l’amministrazione 
delle terre pubbliche. Un ramo dei Montecuccoli vi costruì nel Cinquecento una rocca con torre e oratorio. 
Nel Settecento la rocca fu smantellata e i materiali utilizzati per il restauro del castello di Montecuccolo. 
Rimane l’oratorio, dove si celebra la messa il giorno dell’Ascensione, quando, secondo una tradizione mo-
denese, in molti paesi si saliva su un colle per celebrarvi una funzione religiosa. 

Renno
Renno è la sede del centro religioso più importante della montagna a partire dal XII secolo. Voluta dai Mon-
tecuccoli nel proprio territorio feudale, la pieve intitolata a San Giovanni Battista fu costruita nella prima 
metà del secolo XII e nel 1157 le fu de!nitivamente attribuito il titolo di pieve (ecclesia baptismalis) pri-
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ma goduto dalla pieve di Paule -Palude, 
identi!cata con la chiesa di Monteobiz-
zo. Fin dalle origini aveva giurisdizione 
su 35 chiese del Medio Frignano.
In origine la chiesa rispecchiava la severa 
tipologia delle pievi di montagna, con la 
pianta a tre navate, l’orientamento occi-
dente-oriente secondo i canoni liturgici 
e un campanile a vela sul culmine della 
facciata. Nel corso del tempo la strut-
tura romanica ha subito notevoli cam-
biamenti con l’apertura di due cappelle 
laterali, in una della quali fu sepolto il 
conte Cesare Montecuccoli. Durante 
l’estate vi si tengono concerti di musica 
sacra e in luglio la sagra votiva del Cro-
ci!sso.

Sassoguidano
La singolare posizione della chiesa di Sassoguidano, posta su uno spettacolare strapiombo sulla vallata del 
Panaro, indica che l’edi!cio fu costruito sui resti di una antica forti!cazione, eretta a vedetta della sottostan-
te valle. La chiesa è dedicata alla Conversione di San Paolo apostolo. Sulla asimmetrica facciata a capanna 
risalta il bel portale a mensole concave sormontato da una pietra triangolare, su cui è incisa una iscrizione 
corrosa e di di#cile lettura. L’edi!cio, fatto oggetto di numerosi furti durante un lungo periodo di abban-
dono, è stato recentemente restaurato. All’interno, con un unico altare ligneo barocco, la semplicità degli 
arredi e il silenzio del luogo creano una rara atmosfera di raccoglimento. 
La Riserva Naturale Orientata di Sassoguidano
La Riserva Naturale Orientata di Sassoguidano comprende un’area che, per contenuti di rarità e diversità 
biologica, riveste una notevole importanza dal punto di vista naturalistico. Le pareti rocciose del Cinghio 
di Malvarone, il torrente Lerna, lo stagno di Sassomassiccio, la copertura forestale costituita da querceti e 
da castagneti, siepi, prati e coltivi, nonché la presenza di numerose specie animali e vegetali protette, sono 
componenti che fanno di quest’area uno dei territori più importanti della nostra regione. Si trova a sud-est 
del comune di Pavullo ed è ricompresa all’interno di una zona più ampia che si a"accia sulle rive dei !umi 

Scoltenna e Panaro e che fa parte 
della Rete Natura 2000, il Sito di 
Importanza Comunitaria e Zona di 
Protezione Speciale di Gaiato – Sas-
soguidano. 
La Riserva, con una estensione di 
circa 280 ettari, ha uno sviluppo 
nord-est/sudovest di circa 5 Km ed 
una altitudine che varia dai 460 ai 
704 metri s.l.m.  
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Fino al 10 agosto
ALL’ARIA APERTA dalle 18 alle 19.30

Mercoledì 
Corso introduttivo allo Yoga, condotto da un’istruttrice, con lo scopo di 

manifestare ognuno il proprio valore e riscoprirsi i armonia con la natura, 
attraverso l’ascolto del respiro, movimenti individuali 

e in coppia per valorizzare se stessi, pratiche di meditazione e massaggio.
Parco della Mazzola a Pavullo

Offerta libera

Giugno – luglio - agosto
ALL’ARIA APERTA dalle 19 alle 20

Martedì 
7 e 21 giugno – 5 e 19 luglio – 9 e 23 agosto

Pratiche OKIDO Yoga e meditazione unite a Voce e Mantra e accompagnate dalle 
vibrazioni sonore armoniche delle campane tibetane, del canto e altri strumenti.

Conducono Sara Nini e Patrizia Ferrarini
Parco della Mazzola a Pavullo

Quota d’iscrizione: ! 10/a persona

Info ed iscrizioni: Patrizia 340.7123970 – Sara 329.5649249
respirouniverso@gmail.com

A cura del Centro Yoga Respiro dell’Universo

Dal 4 luglio al 25 agosto
SULLE ALI DELLA PASSIONE

CONCERTI IN AEROPORTO dalle 20 alle 23
Tutti i lunedì e giovedì

Due rassegne musicali: le serate del lunedì saranno dedicate ad un festival 
anni 70/80, quelle del giovedì dedicati a spettacoli erogati in modalità teatrale. 

Tutte le serate saranno introdotte da gruppi musicali del territorio. 
Il Gruppo Evolution 80 e Gruppo Amarcord 

accompagneranno rigorosamente live ogni serata.
Info: 0536.324613 https://aeroclubpavullo.it/

A cura di Aeroporto “G. Paolucci”
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settembre
Dal 1° al 30

 ONLYONE - BY COLLEZIONIDIDEE
Mostra dedicata al collezionismo di Gino COVILI
Ogni mese vivrai la nostra stanza con vista allestita da nuove proposte
Bookshop & Showroom Casa Museo COVILI
Ingresso gratuito con Prenotazione obbligatoria 
Info e prenotazioni: 393.1010101 - 393.1010102
www.bit.ly/PROGRAMMA2022 www.coviliarte.it
A cura di Covili Arte

giovedì 1
 “LA CORRIERA” LETTORI IN TRANSITO alle 19
I bombaroli: altre storie di ordinaria ribellione
Gruppo di lettura 
Terrazza di Palazzo Ducale
Un appuntamento per condividere il proprio amore per la lettura. Leggi il libro 
del mese “I demoni” di Fëdor Dostoevskij e vieni a parlare insieme agli altri del 
gruppo! Diverse copie del libro in programma sono disponibili per il prestito
Evento gratuito - Prenotazione obbligatoria
Info e prenotazioni: 0536.21213 o 0536.29013 
biblioteca@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it
A cura della Biblioteca Comunale “G. Santini”

venerdì 2
 I VENERDÌ AL CASTELLO alle 21
Incontri e conferenze
Per il ciclo “STORIA DI PAVULLO E DINTORNI”
I palazzi del potere nel Frignano, con Andrea Pini
Terrazza interna alle mura del Castello
Castello di Montecuccolo
Info: 3278770278 castelliestensi@gmail.com 
A cura Associazione “Castelli Estensi ETS”

sabato 3 e domenica 4
 VAL VALLESINELLA (EE)
Trentino Alto Adige (1,5 giorni)
Info e iscrizioni: caipavullo@gmail.com - Facebook: caipavullo Tel. 0536.793377
A cura del CAI sezione di Pavullo nel Frignano
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domenica 4

 MERCATINO DEL PASSATO dalle 8 alle 20
Mercato di prodotti antichi vecchi e usati
Piazza Toscanini 
A cura dell’Associazione Pro Loco Pavullo

 VISITA GUIDATA A LAVACCHIO E CASTELLO
alle 11.30 visita guidata al Castello di Montecuccolo
alle 16.30 visita guidata al borgo romanico e ai murales
Info e prenotazioni: Uit 0536.29964 
uit@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it
A cura del Comune di Pavullo 

 INAUGURAZIONE BIENNALE D’ARTE 
 SUI MURI DI LAVACCHIO alle 15

Premiazione degli artisti, presentazione del catalogo d’arte 
e visita al muro dipinto
Lavacchio
Info: Uit 0536.29964 uit@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it @artepavullo
A cura del Comune di Pavullo 

 MERENDE BIO A SORPRESA dalle 16 alle 18
Fermarsi al Centro Visita potrebbe davvero essere un’occasione da non perdere!
Vi sarà offerta un’accoglieza particolarmente deliziosa!
Centro Visita Riserva di Sassoguidano, via Sassomassiccio 21
Info: Michela 333.2710068
A cura della Riserva Naturale di Sassoguidano

 STORIA, ARTE E MUSICA dalle 17 alle 18.30
Concerto di musica classica 
Parrocchia di Olina
A cura della Parrocchia di SS. Pietro e Paolo di Olina

 MILLE E UNA NOTA alle 18.30
“NEL REGNO DELLA MAGIA” Concerto dedicato ai classici Disney
Villa settecento - via Pietri 2 
Ingresso con offerta minima
A cura di Accademia Musicale del Frignano APS

settembre
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martedì 6
 CONFERENZA: LA PERSONA AL CENTRO.

 COUNSELING PROFESSIONE D’AIUTO dalle 18 alle 19
CON FEDERICA DALLA PIAZZA COUNSELOR PROFESSIONISTA
Nel counseling il cliente ha tutte le risorse necessarie per promuovere le sue 
risorse e affrontare le proprie criticità. Il counselor lo accompagna nel viaggio 
di consapevolezza verso il proprio obiettivo
Adiacente il Palazzo Ducale, via Giardini 3
Info: 3341410323 respirouniverso@gmail.com
A cura di Respiro dell’universo a.p.s. E Federica Dalla Piazza counselor coach

 MERCATO CONTADINO dalle 8 alle 13
Vendita di prodotti agricoli dal produttore al consumatore - Piazza Toscanini
A cura del Comune di Pavullo 

venerdì 9
 SERATA DI BALLI DI GRUPPO AL CIRCOLO BONVICINI dalle 20
Centro Sociale “Cesare Bonvicini” via Ricchi, 1
Con “Marusca” Cagnacci
A pagamento ! 13,00/persona 
A cura del Centro Sociale Bonvicini

sabato 10
 ALLA SCOPERTA DEL FRIGNANO alle 15
Escursioni culturali per scoprire i sentieri, i borghi e le tradizioni del comune di 
Pavullo nel Frignano
Verica-Semese, con visita all’Azienda Agricola ViviNatura
Ritrovo presso Virtus, via serra di Porto, 19
Iscrizione ! 5/persona
Info e iscrizioni: Uit 0536 29964 uit@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it
A cura del CAI - sezione di Pavullo nel Frignano 
in collaborazione con il Comune di Pavullo

domenica 11
 LIBRO APERTO DA RIVORETA (EE) ritrovo alle 6.15, partenza 6.30
Ritrovo presso bar Bocciodromo via serra di Porto, 19
! 10 (iscrizione annuale Pro Loco obbligatoria) e ! 2/quota iscrizione escursione
E’ consigliato l’uso di bastoncini da trekking
Info e prenotazioni: geffrignano@gmail.com
A cura di Gruppo Escursionisti Frignano Pro-Loco Pavullo

settembre
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domenica 11

 FESTA DELLO SPORT dalle 10 alle 19
le Associazioni sportive presentano le loro attività
dimostrazioni e tanto divertimento ti aspettano
lungo le vie del Centro Cittadino
A cura del Comune di Pavullo 

 TROFEO DI FINE ESTATE dalle 9 alle 18
Manifestazione boccistica riservata ai tesserati F.I.B.
Bocciodromo comunale 
Info: 053620551 3381099091 pavullese@fibmodena.it
A cura di A.S.D. Bocciofila Pavullese

martedì 13
 MERCATO CONTADINO dalle 8 alle 13
Vendita di prodotti agricoli dal produttore al consumatore
Piazza Toscanini
A cura del Comune di Pavullo 

da sabato 17 settembre 
a domenica 13 novembre

 ELENA ANNOVI - La Danza in mostra
Galleria d’Arte Contemporanea di Palazzo Ducale
Inaugurazione sabato 17 settembre alle 16
A seguire performance dell’artista 
ORARI DI VISITA: 
sabato, domenica e festivi 16 -19, 
su richiesta dal lunedì al sabato 10 - 12.30, martedì e giovedì 15 - 18
Ingresso gratuito
Info: Uit 0536.29964 uit@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it @artepavullo
A cura del Comune di Pavullo 

sabato 17 e domenica 18
 FERRATA DELLE TRINCEE - VIA DEL PAN (EEA) (E)
Trentino Alto Adige - Veneto (1,5 giorni)
Info e iscrizioni: caipavullo@gmail.com
Facebook: caipavullo Tel. 0536.793377
A cura del CAI sezione di Pavullo nel Frignano

settembre



61www.comune.pavullo-nel-frignano.mo.it - tel. 0536.29964

sabato 17
 FESTA DI “NATI PER LEGGERE” dalle 15.30
Letture itineranti a cura dei Volontari di Nati per Leggere
in corteo per le vie del paese accompagnati dal 
Complesso Bandistico Città di Pavullo 
Balletto finale della scuola di danza Le Muse
Parco Ducale e vie del centro storico
In caso di maltempo l’iniziativa si svolgerà nei Sotterranei di Palazzo Ducale
A cura del Comune di Pavullo e dei Volontari Nati per Leggere

domenica 18 
 DIORAMA VIVENTE: 

 IL GIORNO PRIMA DELLA BATTAGLIA
 alle 9

Originale rievocazione di importanti momenti storici
(Battaglia di sassoguidano del 21 settembre 1944) 
che hanno segnato i nostri luoghi e gli abitanti.
Ritrovo alle 9 presso il km 0 di via Sassomassiccio
Centro Visita Riserva di Sassoguidano, via Sassomassiccio 21
Prenotazione obbligatoria
Info e prenotazioni: Massimo Turchi 335.7209899
A cura della Riserva Naturale di Sassoguidano 

martedì 20
 MERCATO CONTADINO dalle 8 alle 13
Vendita di prodotti agricoli dal produttore al consumatore
Piazza Toscanini
A cura del Comune di Pavullo 

da sabato 24 a venerdì 30
 NUOVE STORIELLE D’APPENNINO
Mostra dei disegni di Franca Gualmini
Galleria dei Sotterranei di Palazzo Ducale
ORARI DI VISITA:
sabato, domenica e festivi 16 -19, 
su richiesta dal lunedì al sabato 10 - 12.30, martedì e giovedì 15 - 18
A cura della Biblioteca Comunale G. Santini

settembre
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sabato 24

 ALLA SCOPERTA DEL FRIGNANO alle 15
Escursioni culturali per scoprire i sentieri, i borghi e le tradizioni del comune di 
Pavullo nel Frignano
Il Ponte del Diavolo e la santa inquisizion, con visita all’agriturismo Casa Minelli
Ritrovo presso Virtus, via serra di Porto, 19
Iscrizione ! 5/persona
Info e iscrizioni: Uit 0536 29964 uit@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it
A cura del CAI - sezione di Pavullo nel Frignano 
in collaborazione con il Comune di Pavullo

 NUOVE STORIELLE D’APPENNINO alle 18
Presentazione del libro e apertura mostra di Franca Gualmini
Dialoga con l’autrice la prof.ssa Cristina Andreotti
Galleria dei Sotterranei di Palazzo Ducale
Info: 0536.21213 o 0536.29013 
biblioteca@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it
A cura della Biblioteca Comunale “G. Santini”

 ARMONIOSAMENTE
 CONCERTO ALLA CHIESA DI MONZONE
 dalle 20.30

Alle 20.30 visita guidata alla Chiesa
Alle 21 concerto per organo e vari strumenti
Prenotazione obbligatoria
Info e prenotazioni: 0536.21140 0536.325774 347.9478316 
A cura dell’Associazione “In…Oltre” e di Amici di Bach

 PARCHI E RISERVE TRA LE STELLE alle 21
Sotto il cielo dei Parchi e delle Riserve ci orienteremo nel cielo stellato per sco-
prire il nome delle stelle, individuare le costellazioni e riflettere sull’importante 
problema dell’inquinamento luminoso
Si consiglia abbigliamento adeguato alle temperature in calo e all’aumento di 
umidità
Centro Visita Riserva di Sassoguidano, via Sassomassiccio 21
Ritrovo alle 21 presso il Centro Visite e breve spostamento
Prenotazione obbligatoria
Info e prenotazioni: Freesky 339.6375578
A cura dell’Associazione FreeSky

settembre
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domenica 25
 S. ANNA CIME DE ROMECCHIO (E) ritrovo alle 6.15, partenza 
6.30
Ritrovo presso bar Bocciodromo via serra di Porto, 19
! 10 (iscrizione annuale Pro Loco obbligatoria) e ! 2/quota iscrizione escursione
E’ consigliato l’uso di bastoncini da trekking
Info e prenotazioni: geffrignano@gmail.com
A cura di Gruppo Escursionisti Frignano Pro-Loco Pavullo

 DOMENICA A CASA MUSEO COVILI alle 10
Il percorso espositivo emozionale prevede la visita guidata della durata di circa 
120 minuti nella Casa Museo COVILI con oltre 120 capolavori d’arte dal 1950 
al 2005 che raccontano la storia, la vita e la poetica del grande artista. 
Ingresso con Prenotazione obbligatoria ! 25 a persona
Info e prenotazioni: 393.1010101 - 393.1010102
www.bit.ly/CasaMuseoCOVILI
A cura di Covili Arte

martedì 27
 MERCATO CONTADINO dalle 8 alle 13
Vendita di prodotti agricoli dal produttore al consumatore
Piazza Toscanini
A cura del Comune di Pavullo 

 I MARTEDÌ DELLA SCIENZA: SCIENZA È SAPIENZA alle 15
Clorofilla
Centro Visita Riserva di Sassoguidano, via Sassomassiccio 21
Prenotazione obbligatoria
Info e prenotazioni: Ufficio Riserva 333.2710068
A cura della Riserva Naturale di Sassoguidano

Dal 1° ottobre al 10 dicembre
MUSICA A PALAZZO – IL PIANOFORTE

Tutti i sabati alle 18.30
Galleria dei Sotterranei di Palazzo Ducale - Rassegna concertistica 

Ingresso gratuito 
Info e prenotazioni: UIT 0536.29964 uit@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it 

A cura del Comune di Pavullo

settembre
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Semese
La posizione strategica del monte su cui sorge il ca-
stello di Semese ha fatto della località uno dei punti 
focali del sistema difensivo frignanese !n dalle epoche 
più antiche. 
Scomparsa la piccola feudalità, qui rappresentata dal-
la famiglia ghibellina dei “da Verica”, il territorio passò sotto il dominio dei Montecuccoli, che fecero di 
Semese uno dei capisaldi militari del loro feudo. A Semese si compì uno dei più e"erati delitti che la storia 
ricordi di quella famiglia, dilaniata alla !ne del XIV secolo da feroci lotte intestine. Gaspare Montecuccoli, 
per assicurarsi il dominio personale sulla famiglia, attirò a tradimento i giovani !gli del rivale Lancillotto alla 
rocca di Semese e li fece precipitare nella profonda cisterna. 
Il conte Enea, dei Montecuccoli di Semese, fece costruire sulla piazza antistante la rocca, accanto al palazzo 
del Podestà, la chiesa dedicata a San Giacinto, di cui sorprende l’elegante facciata, singolare per le chiese di 
montagna, ornata da cinque nicchie in cui, secondo una tradizione non documentata, erano collocate altret-
tante statue di terracotta ora conservate nella chiesa plebana di Verica. Si tenevano nella piazza un mercato 
settimanale e, il 3 maggio, l’importante !era di S. Croce. Ora la rocca è proprietà privata e la chiesa, scon-
sacrata, è trasformata e adattata ad abitazione. Nei pressi sorge il piccolo oratorio dedicato a San Giacomo 
fatto costruire nel 1601 dallo stesso conte Enea. 

Torricella
La strada sterrata che da Pavullo si inerpica sui boscosi colli a Oriente verso Monteobizzo raggiunge l’a-
bitato e la torre di Torricella. Lungo il percorso si apre una vecchia cava di pietre da costruzione. Ai bordi 

della salita, prima della Torricella, si ergono gigantesche piante 
secolari di querce, faggi e noci. Al centro del piccolo borgo sorge 
una massiccia casa-torre dalla rustica eleganza. Secondo la tra-
dizione è chiamato Palazzo del Comune, perché vi si tenevano 
le riunioni del Consiglio del Comune di Torricella, di cui !no 
al 1682 faceva parte anche la terra di Pavullo. Poco distante dal 
borgo un sentiero porta alla torre. Il colle, per la sua posizione 
strategica di controllo del sottostante pianoro di Pavullo e della 
strada Modena - Pistoia che di qui transitava, fu !n dai tempi più 
remoti utilizzato a scopi di avvistamento. La torre venne eretta 
dalla famiglia guelfa Rastaldi - Montegarullo e fu una delle roc-
caforti della fazione guelfa nella lotta contro il partito ghibellino 
dei Montecuccoli. Dopo la paci!cazione operata dagli Estensi, la 
torre perse la sua funzione e venne a#ttata a famiglie di contadi-
ni. Ai piedi della torre si trova la capiente cisterna per la raccolta 
dell’acqua piovana. Le pareti del vano interrato sono ricoperte da 
un durissimo intonaco a tenuta stagna. Nei pressi di Torricella 
sorgono le borgate del Casino e di Miralago in cui si possono 
ammirare bellissimi e rari esempi di case a balchio. 
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Verica
sabato 20 e domenica 21 AGOSTO SAGRA DI SAN ROCCO
Località ridente e soleggiata, come sottolinea il signi!cato del toponimo, fu nel Medioevo centro politico 
e religioso particolarmente importante. La famiglia dei “da Verica” era schierata nella fazione ghibellina e 
parteggiò per i Montecuccoli. La comunità era compresa nel feudo di Semese, che i Montecuccoli tennero 
!no al 1630 e poi scambiarono con Guiglia. Verica e le altre località furono allora date in feudo alla famiglia 
Bagnesi.
La chiesa di San Geminiano in Verica è stata una delle pievi più antiche del Frignano, ebbe giurisdizione su 
cinque chiese !liali 
e sorge discosta dal 
paese, poiché l’edi-
!cio plebano non 
si doveva identi!-
care con un borgo 
in particolare, ma 
essere punto di ri-
ferimento spirituale 
di un territorio più 
vasto. Conserva 
al suo interno un 
fonte battesimale 
di pietra !nemente 
scolpito, simbolo 
dell’antica dignità 
di pieve (ecclesia 
baptismalis), una se-
rie di statue di terra-
cotta attribuite alla 
scuola del Begarelli 
ra#guranti la Madonna del cardellino e vari santi tra cui Sebastiano, Antonio Abate e Giacinto. Di partico-
lare interesse alcune pale d’altare tra cui una tela di Ascanio Magnanini ra#gurante i Misteri del Rosario e 
nell’abside il quadro settecentesco di San Geminiano, opera del bolognese Giuseppe Crespi.
In paese si trova l’oratorio della Beata Vergine delle Grazie, un tempietto costruito (1836-1858) sul luogo 
in cui si venerava un’immagine della Madonna appesa ad un acero cui i fedeli dal 1834 cominciarono ad 
attribuire miracoli e grazie. 
Particolarmente suggestivi i borghi di Ca’ di Marzo con edi!ci cinquecenteschi ornati da fregi e da una 
meridiana, Brocco dalla possente casa-torre in cui su uno dei portali è scolpito il simbolo del Diamante 
estense, simile a quello che si trova su un architrave di riporto in località Segalaia, in!ne Corogno e Mon-
terastello. Questi due ultimi si trovano sull’ampio crinale a ponente di Verica e sono collegati da una strada 
piana, lungo la quale, nascosta tra gli arbusti di una siepe, si trova una maestà dedicata a san Rocco, il santo 
invocato contro la peste, epidemia che notoriamente si sposta e si propaga insieme ai viaggiatori. 
Monterastello è esempio di villaggio forti!cato sorto intorno alla dimora feudale, possedimento in origine 
della famiglia Pio, costituita dalla torre addossata al palazzo e circondata da una cinta muraria con ingresso 
attraverso un portale a sesto acuto. 
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ottobre

Dal 1° al 30
 ONLYONE - BY COLLEZIONIDIDEE
Mostra dedicata al collezionismo di Gino COVILI
Ogni mese vivrai la nostra stanza con vista allestita da nuove proposte
Bookshop & Showroom Casa Museo COVILI
Ingresso gratuito con Prenotazione obbligatoria 
Info e prenotazioni: 393.1010101 - 393.1010102
 www.bit.ly/PROGRAMMA2022 www.coviliarte.it
A cura di Covili Arte

sabato 1
 ALLA SCOPERTA DEL FRIGNANO alle 15
Escursioni culturali per scoprire i sentieri, i borghi e le tradizioni del comune di 
Pavullo nel Frignano
Castello di Montecuccolo 
Ritrovo presso Virtus, via serra di Porto, 19
Iscrizione ! 5/persona
Info e iscrizioni: Uit 0536 29964 uit@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it
A cura del CAI - sezione di Pavullo nel Frignano 
in collaborazione con il Comune di Pavullo

domenica 2
 ESCURSIONI GRUPPO GIOVANI - MONTE PRADO (EE)
Appennino Reggiano
Info e iscrizioni: caipavullo@gmail.com - Facebook: caipavullo Tel. 0536.793377 
A cura del CAI - sezione di Pavullo nel Frignano

 VIA VANDELLI (CASA GUERRI - S. PELLEGRINO) (E)
Appennino Modenese
Info e iscrizioni: caipavullo@gmail.com - Facebook: caipavullo Tel. 0536.793377
A cura del CAI sezione di Pavullo nel Frignano

 MERCATINO DEL PASSATO dalle 8 alle 20
Mercato di prodotti antichi vecchi e usati
Piazza Toscanini 
A cura dell’Associazione Pro Loco Pavullo
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domenica 2
 MERENDE BIO A SORPRESA dalle 16 alle 18
Fermarsi al Centro Visita potrebbe davvero essere un’occasione da non perdere!
Vi sarà offerta un’accoglieza particolarmente deliziosa!
Centro Visita Riserva di Sassoguidano, via Sassomassiccio 21
Info: Michela 333.2710068
A cura della Riserva Naturale di Sassoguidano

domenica 9
 16° GIRO DELLE FRAZIONI DI PAVULLO (E) 

 ritrovo alle 6.45, partenza 7.00
Ritrovo presso bar Bocciodromo via serra di Porto, 19
! 10 (iscrizione annuale Pro Loco obbligatoria) e ! 2/quota iscrizione escursione
E’ consigliato l’uso di bastoncini da trekking
Info e prenotazioni: geffrignano@gmail.com
A cura di Gruppo Escursionisti Frignano Pro-Loco Pavullo

domenica 16
 GIRO DEI BRIGANTI (E) ritrovo alle 6.30, partenza 6.45
Ritrovo presso bar Bocciodromo via serra di Porto, 19
! 10 (iscrizione annuale Pro Loco obbligatoria) e ! 2/quota iscrizione escursione
E’ consigliato l’uso di bastoncini da trekking
Info e prenotazioni: geffrignano@gmail.com
A cura di Gruppo Escursionisti Frignano Pro-Loco Pavullo

sabato 22 e domenica 23
 ESCURSIONI GRUPPO GIOVANI - ENOGASTRONOMIA A BEVAGNA (T)
Umbria
Info e iscrizioni: caipavullo@gmail.com - Facebook: caipavullo Tel. 0536.793377 
A cura del CAI - sezione di Pavullo nel Frignano

sabato 22 
 PARCHI E RISERVE TRA LE STELLE alle 21
Sotto il cielo dei Parchi e delle Riserve ci orienteremo nel cielo stellato per 
scoprire il nome delle stelle, individuare le costellazioni e riflettere sull’importante 
problema dell’inquinamento luminoso. Si consiglia abbigliamento adeguato alle 
temperature in calo e all’aumento di umidità
Centro Visita Riserva di Sassoguidano, via Sassomassiccio 21
Ritrovo alle 21 presso il Centro Visita e breve spostamento
Prenotazione obbligatoria
Info e prenotazioni: Freesky 339.6375578
A cura dell’Associazione FreeSky

ottobre
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domenica 23

 MONTE FRAVORT (E)
Trentino Alto Adige
Info e iscrizioni: caipavullo@gmail.com - Facebook: caipavullo Tel. 0536.793377
A cura del CAI sezione di Pavullo nel Frignano

martedì 25
 I MARTEDÌ DELLA SCIENZA: SCIENZA È SAPIENZA alle 17
Puzzola: caratteristiche e curiosità di un animaletto simpatico e allos tesso tem-
po...
Centro Visita Riserva di Sassoguidano, via Sassomassiccio 21
Prenotazione obbligatoria
Info e prenotazioni: Ufficio Riserva 333.2710068
A cura della Riserva Naturale di Sassoguidano in collaborazione con Lipu

domenica 30
 CANEVARE (E) ritrovo alle 6.30, partenza 6.45
Ritrovo presso bar Bocciodromo via serra di Porto, 19
! 10 (iscrizione annuale Pro Loco obbligatoria) e ! 2/quota iscrizione escursione
E’ consigliato l’uso di bastoncini da trekking
Info e prenotazioni: geffrignano@gmail.com
A cura di Gruppo Escursionisti Frignano Pro-Loco Pavullo

 DOMENICA A CASA MUSEO COVILI alle 10
Il percorso espositivo emozionale prevede la visita guidata della durata di circa 
120 minuti nella Casa Museo COVILI con oltre 120 capolavori d’arte dal 1950 
al 2005 che raccontano la storia, la vita e la poetica del grande artista. 
Ingresso con Prenotazione obbligatoria ! 25 a persona
Info e prenotazioni: 393.1010101 - 393.1010102
www.bit.ly/CasaMuseoCOVILI
A cura di Covili Arte

ottobre
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Castello di Montecuccolo
Info: 3278770278   castelliestensi@gmail.com 

A cura Associazione “Castelli Estensi ETS”

venerdì 17 giugno
I VENERDÌ AL CASTELLO alle 21

Incontri e conferenze per il ciclo “STORIA DI PAVULLO E DINTORNI”
La serata delle streghe: Orsolina la rossa e le altre, con Andrea Pini e Gianni Braglia

Terrazza interna alle mura del Castello

venerdì 24 giugno
I VENERDÌ AL CASTELLO alle 21

Incontri e conferenze per il ciclo “STORIA DEL DUCATO ESTENSE”
Francesco I, il grande di Casa d’Este, con Carlo Previdi

Terrazza interna alle mura del Castello

Venerdì 1 luglio
I VENERDÌ AL CASTELLO alle 21

Incontri e conferenze per il ciclo “STORIA DEL DUCATO ESTENSE”
Laura d’Este. La strana vicenda della principessa della Mirandola che sconfisse il demonio

e morì di peste, con Elena Bianchini e Roberta Iotti

venerdì 8 luglio
I VENERDÌ AL CASTELLO alle 21

Incontri e conferenze per il ciclo “LA STORIA ALL’OPERA”
La tragica vicenda di Ugo e Parisina: l’amore incestuoso di Casa d’Este messo in scena 

da Donizzetti, brani scelti dell’Opera commentati dal musicologo Matteo Marazzi
Terrazza interna alle mura del Castello

Estate al Castello 2022Estate al Castello 2022
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Venerdì 15 luglio

I VENERDÌ AL CASTELLO alle 21
Incontri e conferenze per il ciclo “LA GRANDE STORIA” 

Processo a Giuseppe Mazzini nel 150° della morte, 
si confronteranno un avvocato difensore e un avvocato accusatore

Terrazza interna alle mura del Castello

Sabato 16 e domenica 17 luglio
LA STORIA IN FESTA dalle 10

Conferenze, presentazioni di libri, musica, cene a tema, mercatino e animazione

Venerdì 22 luglio
I VENERDÌ AL CASTELLO alle 21

Incontri e conferenze per il ciclo “STORIA DI PAVULLO E DINTORNI”
Il ponte di Olina, 500 anni di storia, con Andrea Pini

Terrazza interna alle mura del Castello

Venerdì 29 luglio luglio
I VENERDÌ AL CASTELLO alle 21

Incontri e conferenze
per il ciclo “LA GRANDE LETTERATURA DEL CONTINENTE RUSSIA”

Fedor Michajlovic Dostoevskj, con Graziella Bertani ed Elena Bianchini Braglia
Terrazza interna alle mura del Castello

Venerdì 5 agosto
I VENERDÌ AL CASTELLO alle 21

Incontri e conferenze per il ciclo “STORIA DI PAVULLO E DINTORNI”
I Dragoni Montecuccoli nella Prima Guerra Mondiale, 

con Alessio Bononcini e Paolo Rodolfo Carraro
Terrazza interna alle mura del Castello

Venerdì 12 agosto
I VENERDÌ AL CASTELLO alle 21

Incontri e conferenze per il ciclo “LA STORIA ALL’OPERA”
Lucrezia Borgia a teatro: da Hugo a Donizetti, 

brani scelti dell’Opera commentati dal musicologo Matteo Marazzi
Terrazza interna alle mura del Castello

estATe al castello 2022
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CENTRI ESTIVI 2022
fino al 5 agosto

CENTRO ESTIVO SPORT VILLAGE 
Per bambini dai 3 ai 14 anni 

Attività di multisport e laboratori artistici. 
Tutte le attività si svolgeranno all’aperto

Spazio compiti a richiesta
Info e iscrizioni: 339.7501687 - 347.3191173

A cura di Area Fitness 

fino al 5 agosto
CENTRO ESTIVO MULTISPORT dalle 7.30 alle 17.45

Attività ludico motoria laboratoriale e ricreativa per bambini dai 3 ai 12 anni.
Centro Sportivo Galloni - via Serra di Porto, 19

Info e iscrizioni: Segreteria 0536.21399 Gianmarco Beneventi 329.5862515 
Info@pavullofc.com

A cura dell’A.S.D. Pavullo F.C.F.

fino al 5 agosto
CENTRO ESTIVO SUMMER CAMP dalle 7.30 alle 17.30

Per bambini dai 5 ai 16 anni
Centro estivo multisport: tennis, piscina, calcio, basket, 

pallavolo, caccia al tesoro e molto altro! 
Centro Tennis - via Bellei, 8 

Info e iscrizioni: Luca Lutti 349.1261250
circolotennispavullo@gmail.com
A cura del Circolo Tennis Pavullo

fino al 12 agosto
CENTRO ESTIVO WINNIE OPEN-AIR dalle 7.30 alle 18

Per bambini dai 3 ai 14 anni
Centro estivo multisport, attività ricreative, gite alla scoperta del nostro territorio

e gite fuori porta, compiti, inlgese, serate a tema e tanto altro, piscina, 
calcio, basket, pallavolo, caccia al tesoro e molto altro! 

Winnie Park 2.0 - Galleria Aldo Moro, 5
Info e iscrizioni: 3773675950

giocandoconmonilla@gmail.com 
A cura di Giocando con Monilla
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dal 13 giugno al 26 agosto

SPLASH SUMMER CAMP
Per bambini dai 5 ai 13 anni

Il centro estivo in piscina. Lezioni di nuoto, giochi in acqua, laboratori creativi, 
percorsi motori, attività ricreative e aiuto compiti

Appennino Blu Piscina - via Bellei, 8 
Info e iscrizioni: Segreteria 0536.256239 - 3421646161 

Info@appenninoblu.it
A cura di Appennino Sport SSD Arl

fino al 29 agosto 
MONTORSO WILD CAMP

Per bambini dai 6 ai 13 anni
Attività ludico motorie. Divertimento immersi nella natura

Possibilità di navetta
Posti limitati

Info e iscrizioni: Fabio Balestri 320.0986205 Mattia Pinotti 329.1036992
A cura della Parrocchia di Montorso

dal 6 giugno al 9 settembre
SUMMER CAMP DIA 

Per bambini dai 4 ai 14 anni 
Colora il tuo summer camp!

Attività ludico-creative in tutta sicurezza.
Centro Danza Studio DIA, via Giardini, 214

Info e iscrizioni 346.0564889 - centrodanzastudiodia@gmail.com 
A cura del Centro Danza Studio DIA 

CENTRI ESTIVI 2022

Si ringraziano le ditte:
Badiali Cisterne - Pavullo

Coop Casearia del Frignano - Pavullo



www.comune.pavullo-nel-frignano.mo.it
Per rimanere aggiornato puoi seguire la pagina   facebook del 

Comune di Pavullo nel Frignano 
o consultare il sito internet alla sezione “Pavullo ’22 un’estate di #nuovemozioni”


