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LA ROCCA
del Castello di Sestola

ITINERARI
MOSTRE - MUSEI - TORRE

L’ingresso alla Rocca comprende: 
• Mostra permanente “Il Castello di Sestola”
Storia di una rocca quattro volte millenaria

con esposizione reperti archeologici
• Museo degli Strumenti Musicali Meccanici
• Museo della Civiltà Montanara e contadina

• Teresina Burchi in Reiter (soprano sestolese):
“La stanza dei ricordi” 

• Gli affreschi quattrocenteschi di Roncoscaglia
• Le prigioni con sala delle iscrizioni e manufatti

• Mostra Artisti del Frignano
• Mostre della torre della rocca (preistoria, storia

e panorami) e salita alla Torre panoramica

APERTURA
(ultimo accesso 15 minuti prima della chiusura):

luglio e agosto: tutti i giorni dalle 10,30 alle 13 e dalle 16 alle 19;
aprile, maggio, giugno, settembre ed ottobre:

tutte le domeniche e festivi dalle 10,30 alle 13 e dalle 15 alle 18;
gennaio, febbraio, marzo e dicembre: 

tutte le domeniche e festivi dalle 10,30 alle 16,30.
Condizioni meteorologiche permettendo

Storia della presenza dell’Aeronautica 
Militare sul Monte Cimone per celebrare la 
costituzione del CAMM Monte Cimone. 50 
pannelli per ripercorrere la costruzione 
sulla vetta della casermetta dell’AM, nel 
1937, trasformata prima in stazione meteo 
poi in stazione di rilevamento dati 
sll’inquinamento dell’atmosfera di 
importanza mondiale.
(Sale 5, 6, 10, 18).

Le prigioni con mostra
di iscrizioni e manufatti

Nelle prigioni del seminterrato (sala 9) 
e nell'atrio d'ingresso (sala 7) sono 
esposte lapidi, iscrizioni, colonne e 
manufatti riguardanti la storia del 
Castello e della sua municipalità.

Esposizione permanente degli 
affreschi, di scuola 
emiliano-lombarda e dell'inizio 
Quattrocento, provenienti dalla 
vecchia chiesa di Roncoscaglia (ora 
abbandonata) e raffiguranti la vita di 
S. Giovanni Battista.
Esposta (sala 4) anche una tela, di 
datazione e autore sconosciuti, 
copia perfetta del riquadro che 
illustra l'incontro del Santo col Cristo.
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Per informazioni e prenotazioni
di visite guidate  rivolgersi allo

I AT  d e l  C i m o n e
Te l  0 5 3 6 / 6 2 3 2 4

16 fotografie tra cui i vincitori 
dell’omonimo concorso fotografico 
organizzato dall’Hotel Tirolo durante i 
mesi invernali. I tanti modi di vivere 
l’appennino mostrati attraverso un 
obbiettivo fotografico.

Il risultato dell’esperienza dei 
laboratori di Basic design tenuti 
nelle scuole primarie di Sestola e 
Acquaria.

LAB-Rocca
Piccolo Laboratorio di arti
grafiche e tipografiche

Mostra temporanea 
“80 anni della presenza
dell’Aeronautica Militare
sul Monte Cimone”

Mostra temporanea 
“Sulle vie dell’Appennino”

Gli affreschi di Roncoscaglia:
ciclo di S. Giovanni Battista

PERCORSO SUGGERITO
Il tracciato tratteggiato in viola, con 
frecce di percorrenza, è indicativo 

ma attraversa tutte le sale (numerate 
progressivamente) delle mostre e dei 
musei e permette di visitare, anche 

da soli, tutta la struttura della Rocca.
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Corte interna: punto di partenza e
di arrivo con finestrone panoramico

Sala del Camino: salone per
cerimonie, spettacoli,convegni.

Mostra permanente
artisti del Frignano

Sestola rende omaggio agli 
artisti della sua antica 
Provincia del Frignano con 
l’esposizione delle opere di 
autori noti in ambito locale. 
La Mostra è in espansione 
grazie alle continue 
donazioni (sale 2, 3).

Alla chiesa
di Rocca
attualmente chiusa
in attesa di restauri

al
portone

principale

Pianta
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INGRESSO

alle mostre
ai musei
alla torre

ASSOCIAZIONE 
E’SCAMÀDUL

COMUNE DI
SESTOLA

biglietteria
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la cucina e il camino
la bottega del fabbro
le botteghe del calzolaio
e del falegname
la stalla e la cantina

il cucito, la lana e la tela

CORTE SUPERIORE

TORRE
PANORAMICA

verso
l’uscita

Scultura di
Onofrio Magnani

SALA 11:
SALA 12: 
SALA 13: 
SALA 14:             
SALA 15: 
SALA 16: 
SALA 17: 

Aperto nel 1986 il Museo, allestito 
nelle sale delle ex-scuderie ed 
ex-archivio, espone attrezzi materiali 
relativi al lavoro ed alla civiltà
montanara e contadina, con una 
costituenda sezione riguardante la 
storia del turismo a Sestola.

Nei tre piani della torre sono esposti 60 
pannelli riguardanti la storia, la preistoria 
e i panorami, mentre nei merli sono 
collocate 4 tabelle (ognuna per punto 
cardinale) che illustrano tutto quello 
che si vede, e non si vede,
dalla torre.
E’ un nuovo allestimento che 
completa l’utilizzazione della
torre. (Sale 25, bis e ter).

• Si ringraziano quanti hanno 
donato o prestato gli oggetti 
esposti che hanno permesso 
di allestire le sale del Museo 
della civiltà Montanara.
• Si ricorda che chiunque 
fosse intenzionato a 
partecipare all'allargamento 
del Museo con donazioni o 
prestiti può rivolgersi al 
Comune di Sestola o alla
Associazione culturale
E’ Scamadul.

autopiani e pianauto
pianole e piano melodico 
organetti e cassette musicali
organetti e armonium
carillons e automati
supporti e pianole
fonografi e rulli, juke-box,
grammofoni e 78 giri,
giradischi e vinile, cd, MP3,
registrazione, digitale.

Il Museo documenta l'evoluzione della 
meccanica applicata agli strumenti 
musicali dall'inizio del '600 ai 
nostri giorni, dagli organetti alle 
pianole, dai carillon agli 
autopiani; poi, dal 1877 in 
avanti, lo sviluppo della 
riproduzione sonora dai 
fonografi a rullo ai grammofoni a 

disco di bachelite, dai giradischi 
ai registratori, dal vinile ai CD, dal   

minidisc agli MP3.

Pianta
del piano
superiore

Collezione privata Eduard Thoenes

Il Museo, dedicato alla memoria del 
fondatore Eduard Thoenes, olandese
di nascita ma italiano di adozione, è 
allestito nelle sale dell'appartamento
del Governatore. Inaugurato nel 1995, 
espone circa 130 strumenti meccanici, 
in fase di restauro, che vengono fatti 
ascoltare durante le visite guidate.
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ATTENZIONE
E' assolutamente vietato

gettare oggetti dalle mura,
dalle finestre e dalla torre

ATTENZIONE
E' assolutamente vietato

gettare oggetti dalle mura,
dalle finestre e dalla torre

La salita alla torre
è permessa ai bambini
solo se accompagnati

al piano
terreno

alla
torre

al piano
terreno

Museo della
Civiltà montanara

Teresina Burchi in Reiter
La stanza dei ricordi

Museo degli Strumenti
Musicali Meccanici

SALA 21:
SALA 22:
SALA 23:
              

SALA 24:
 

SALA 26:

Presso la biglietteria sono in vendita tutte le
pubblicazioni dell’Associazione E’ Scamàdul:

riviste, libri, libri fotografici, calendari e poster.

La torre della Rocca
Sale della preistoria, storia 
e panorami con salita alla
torre panoramica

Foto, documenti, abiti e oggetti di 
scena del soprano sestolese 
Teresina Burchi in Reiter.
Famosa cantante interprete di 
Wagner, ha cantato nei maggiori 
teatri di tutto il mondo dall’inizio 
del Novecento agli anni Trenta 
(sala 27) 
La mostra vuole rendere 
omaggio ad un’illustre 
concittadina. 
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