
Ciclo itinerario Bologna – Spilamberto - Vignola – Modena,  
da vedere: 

BOLOGNA 

LA BASILICA DI S. PETRONIO 

Con i suoi  132 metri di lunghezza, 60 di larghezza e con un'altezza della volta di 
45 metri, oltre ad essere la chiesa principale di Bologna, dove domina Piazza 
Maggiore, è la quinta chiesa più grande del mondo. 
Fu cominciata nel 1390 ma i lavori procedettero lentamente, per secoli.  Per 
quanto riguarda la sua facciata dal bel basamento marmoreo di Antonio di 
Vincenzo, vi si possono trovare disegni e progetti di architetti famosissimi come 
Baldassarre Peruzzi, Giacomo Ranuzzi, Jacopo Barozzi da Vignola, Giulio 
Romano, Domenico Tibaldi, Francesco Morandi detto il Terribilia, Andrea 
Palladio, Alberto Alberti ;ma, nonostante questo, dopo secoli è ancora lì, 
incompiuta.  
La grande basilica di San Petronio appartenne lungamente al Comune, che nei 
secoli ne fece molteplici usi e non solo per fini religiosi: luogo di cerimonie, ritrovo pubblico, tribunale. Solo dal 1929, 
a seguito dei Patti Lateranensi, la proprietà è stata trasferita alla Diocesi. Anche per questo motivo la chiesa, peraltro 
mai del tutto compiuta, fu consacrata solo nel 1954 dal cardinale Lercaro. 
La Basilica è aperta ogni giorno dalle ore 8 alle 12,30 e dalle 15 alle 18. 

 

PALAZZO DEL COMUNE 

Il Palazzo del comune è un insieme di edifici costruiti nel corso dei secoli. 
Abitazione di Accursio da Bagnolo, noto studioso e giurista, divenne sede della 
magistratura del comune (Anziani) nel 1336. Nel XV secolo durante una 
ristrutturazione, a cura di Fioravante Fioravanti, venne aggiunta la torre 
dell’orologio. Altre ristrutturazioni risalgono al XVI secolo dopo la caduta dei 
Bentivoglio: famiglia dominante nel contado bolognese. 
Tristemente famoso per l’episodio del 21 novembre 1920, che viene indicato come 
atto di nascita del fascismo agrario, quando gli squadristi fascisti si scontrarono 
con i Carabinieri e le Guardie Rosse e vi fu una strage con 10 morti e 58 feriti 

 

PALAZZO DEI NOTAI 

Edificio storico di Bologna affacciato su Piazza Maggiore. Venne costruito nel 
1381 dalla società dei Notai per farne la loro sede. All'interno si possono trovare 
affreschi quattrocenteschi oltre allo stemma dei Notai. Fu completamente 
restaurato nel 1908 

 

 

 

 

 

 



 

 

LE DUE TORRI (ASINELLI E GARISENDA) 

La Torre degli Asinelli (97,20 metri, la torre pendente più alta d'Italia) e la Torre della 
Garisenda (in origine alta 60 metri, ora 48) edificate per volere di nobili 
ghibellini nel XII secolo sono i monumenti simbolo della città di Bologna. 
La più pendente delle due, la Garisenda, fu citata più volte da Dante Alighieri, nella 
Divina Commedia a riprova del suo soggiorno a Bologna. 
Da ricordare che le torri gentilizie nel Medioevo sarebbero state addirittura più di 
180, un’enormità per l’estensione della città a quei tempi, ed erano  sicuramente una 
caratteristica particolare per la città di Bologna. 

 

 

 

 

 

 

IL COMPLESSO DI S. STEFANO 

 
E’ un insieme di edifici religiosi il cui primo nucleo era costituito dalla chiesa del 
Santo Sepolcro risalente forse al V secolo. 
L’insieme è costituito da: 
Chiesa del Crocifisso 
Cripta 
Basilica del Sepolcro 
Basilica dei SS. Vitale e Agricola 
Cortile di Pilato 
Chiesa della Trinità o del Martyrium con il Presepio più antico 
Il Chiostro 
Chiesa della Benda e Museo 
Visitabile: tutti i giorni:dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 15.30 alle 18.30 

 

IL NETTUNO 

I bolognesi lo chiamano al Żigànt (il Gigante) per via delle dimensioni di questa 
monumentale fontana  
Fu voluto da Carlo Borromeo per simboleggiare il buon governo dello zio divenuto 
papa con il nome di Pio IV. 
Per la sua costruzione fu abbattuto un intero isolato e la spesa fu ripartita tra le case e 
le botteghe adiacenti. 
L'opera fu progettata dall'architetto e pittore palermitano Tommaso Laureti nel 1563 e 
venne sormontata dalla imponente statua in bronzo del dio Nettuno dello scultore 
fiammingo Jean de Boulogne da Douai, detto il Giambologna 
 
 



I PORTICI DI BOLOGNA 

I portici ,è risaputo,  difendono dal sole, riparano dalla pioggia, proteggono dalla 
neve. 
Non si sa se sia questo il motivo per il quale a Bologna ce ne sono così tanti; sta 
di fatto che non esiste un’altra città al mondo che ne abbia un numero uguale: 
pensate, sono  più di 35 Km. 
Nè esiste un’altra città al mondo che abbia un portico , come quello di S. Luca, 
che misura ben 4 Km. 
Capite bene ora perché Bologna viene chiamata “la città dei portici” .  

 

 

SPILAMBERTO  

Spilamberto è un incantevole borgo in provincia di Modena, posto sulla direttrice identificata come "la strada dei 
castelli". 

ROCCA RANGONI 

La Rocca sorge su un complesso più antico, articolato intorno ad una grossa 
torre, principale nucleo difensivo del castello costruito nel secolo XIII dal 
Comune di Modena per contrastare i Bolognesi. Assume forma di quadrilatero 
fortificato a pianta regolare con torri e merlature nel 1353, quando il castello di 
Spilamberto viene donato alla famiglia Rangoni che ne diviene feudataria dal 
1454. In questo periodo diviene abitazione signorile dei Rangoni, e  viene 
trasformato da fortezza a residenza. E’ il periodo di maggior splendore 
dell’edificio definito “vago palazzo” per la ricchezza di arredi e di “pitture di 
dentro, di fuori e nel cortile”. Originariamente orientata verso il Panaro, dalla 
cui parte era l’ingresso principale, conserva ancora le tracce dell’antico ponte 
levatoio e delle mura perimetrali. La sua vicinanza alle colline ed al fiume la 
rende luogo di delizie e di feste sontuose. Molti sono gli ospiti illustri attratti dalla salubrità del clima e dalle delizie che 
la Rocca offre. Dal 19 aprile 2005 la Rocca è di proprietà del Comune di Spilamberto, che l’ha acquistata dalla famiglia 
Rangoni Machiavelli. E’ già partito il percorso per la ristrutturazione del palazzo. L’ampio parco è aperto al pubblico ed 
ospita iniziative e spettacoli. 

IL TORRIONE 

E’ così chiamato il complesso medievale posto all’ingresso principale del paese e 
costruito a ridosso delle mura di cinta nel sec. XIV dal Comune di Modena per 
fortificare ulteriormente il castello sorto nel 1210 come avamposto militare di 
Modena. Era costituito da una torre – la più alta dell’abitato e che oggi viene 
comunemente chiamata Torrione – da ponte levatoio di cui si possono vedere 
tracce del meccanismo ai lati degli archi della porta principale e da un mastio. Nei 
primi decenni del sec. XX furono abbattute le ultime porzioni di mura e di 
terrapieni per fare spazio allo sviluppo urbano del paese e migliorarne le 
condizioni igenico - sanitarie. A questo periodo risale anche il corpo adiacente 
munito di scala esterna. Poiché dai suoi alti spalti si domina l’intera pianura fino a 
Modena e a Bologna e le colline a sud, la torre era un importante punto di 
avvistamento e di difesa non solo per il castello di Spilamberto, ma per tutto il 
territorio. Tuttora il centro urbano conserva l’impianto tipico del borgo murato di 
nuova fondazione, articolato in lunghe schiere parallele di edifici intersecate da 
strade ortogonali. Ogni castello ha le sue leggende, ed ognuna di esse ha il suo 
fascino, non c’è che dire. Il Castello di Spilamberto si distingue, perché la sua 
storia è rimasta viva in una stanza remota nella cima del Torrione, una cella, 
scoperta da alcuni addetti ai lavori che mentre restauravano l’edificio, con grande 
sorpresa, trovarono nel sottoscala una stanza che in passato doveva essere stata 
adibita ad una prigione e successivamente murata. Attualmente il Torrione ospita 
l’ Antiquarium, la sede dell’Ordine del Nocino Modenese e si può visitare la “Cella di Messer Filippo” 



ANTICO PALAZZO RANGONI (detto anche “del Bargello”) 

Non si conosce la data di costruzione del Palazzo Rangoni, ma un edificio, nello 
stesso luogo, se pure in forma diversa e più modesta, dovette nascere con il 
castello, intorno all’VIII-IX sec. 
Fu la lussuosa residenza medievale dei feudatari; era circondata dal portico del 
“Pavaglione” (di cui rimane una traccia su Corso Umberto I) sotto cui si teneva, 
dal 1578, il mercato con dazio del bozzolo da seta. Dopo che i feudatari, Signori 
Rangoni, elessero come loro dimora e corte la Rocca, l’edificio fu in vari 
momenti ed a seconda delle necessità, affittato dalla Comunità per aste  
pubbliche,  riunioni di  Consiglio  e  per alloggiarvi le milizie municipali. Subì, 
come gli altri edifici del Centro Storico, ingenti danni, nel 1501, a causa del 
terribile terremoto, che colpì Modena e la sua provincia. In seguito a questo 
tragico evento, i Rangoni provvidero certamente, in breve tempo, alla ristrutturazione del loro palazzo, il quale, già nel 
1564, poteva ospitare il poeta Torquato Tasso. L’edificio dovette assumere, proprio in questo periodo, la struttura e le 
caratteristiche, che ancora oggi si possono vedere: l’imponente entrata, anche per carrozze, l’ampio atrio con 
decorazioni a grandi conchiglie, il cortile interno, sul quale domina il ballatoio, che mette in comunicazione due ali del 
palazzo, e lo scalone per accedere al piano superiore.Durante il Rinascimento si arricchì pure di decorazioni, che si 
possono ancora ammirare nei soffitti di alcune stanze. 

 
 

PALAZZO DEL GOVERNATORE 

Il Palazzo del Governatore o di Guido II Rangoni è detto anche Comuna 
Vecchia. Fu costruito nel 1525 da Guido Rangoni con denaro pubblico e fu la 
sua abitazione. Nel sec. XVIII divenne sede del Giusdicente Civile e Penale. 
Nei secc. XIX e XX fu sede del Comune. Ora è un’ abitazione civile. E’ ancora 
visibile sul lato est, murata sotto la prima volta del portico, l’antica epigrafe che 
ne ricorda l’edificazione. 

 



VIGNOLA  

Il profilo della città di Vignola si identifica con la sua celebre Rocca, uno degli esempi più interessanti di architettura 
fortificata della Regione 

Il toponimo Vignola deriva dal latino “vineola”, che significa “piccola vigna” e, ancora oggi, la pianta della vite 
compare nel gonfalone della città.  

LA ROCCA 

Gli abati di Nonantola fondarono la struttura difensiva della Rocca di Vignola 
prima dell'anno Mille. La sua storia passa attraverso vicende e proprietari diversi 
che ne modificarono aspetto e funzioni. Pur non esistendo documenti che 
attestino con precisione l'anno di fondazione della rocca, si può supporre che 
finita la dinastia carolingia, sia stata innalzata in difesa dei centri abitati insieme a 
molti altri edifici. La Rocca di Vignola domina la Valle del fiume Panaro e la sua 
imponente struttura è visibile anche in lontananza. Si presenta al visitatore come 
un possente quadrilatero, prodotto finale di tante fasi costruttive ed in particolare 
di quelle apportate dai Grassoni prima e dai Contrari poi, che l'hanno trasformata 
da roccaforte ad imponente residenza nobiliare.  La fortezza  subì nei secoli 
diversi rimaneggiamenti. Dopo l'incendio del 1247 ad opera di Re Enzo, figlio di 
Federico II, gli Estensi la cedettero alla famiglia dei Grassoni che la trasformano 
in una sontuosa villa patrizia. Seguirono altri tre casati: quello dei Contrari, investiti del feudo da casa d' Este nel 1401 
che, vissuti negli agi e negli splendori della corte ferrarese, la abbellirono di ricche decorazioni, dei Buoncompagni e di 
Napoleone. La peculiarità principale è rappresentata dalle tre torri, (Nonantolana, delle Donne e del Pennello), e dal 
ponte levatoio che conduce alla suggestiva Corte e ai Saloni. Nel 1965 la fortezza è stata acquistata dalla Fondazione 
Cassa di Risparmio di Vignola che l'ha sottoposta ad un'accurata opera di restauro. La Rocca è  forse per tutti i 
Vignolesi  il simbolo più importante ed amato di identità geografica e culturale. Ad essa vengono associati i più 
significativi momenti storici della Valle del Panaro: dai tempi in cui, roccaforte, fungeva da bastione e da punto di 
aggregazione per gli abitanti, alla sua successiva trasformazione in elegante residenza quattrocentesca, polo d’attrazione 
per artisti, musici, letterati, politici. Un costante ed attento lavoro di restauro ha consentito in questi ultimi decenni di 
recuperare, sia a livello architettonico che pittorico, l’intera struttura. 

Per visite e informazioni:  Tel. 059.775.246 - Fax 059.762.586  www.fondazionedivignola.it   
rocca@fondazionedivignola.it   Ingresso gratuito 

 

PALAZZO BONCOMPAGNI 

Fu costruito verso il 1560 per volere del conte Ercole il Vecchio, quale residenza 
degna del prestigio e della ricchezza dei Contrari, signori di Vignola (che 
probabilmente erano più facoltosi degli stessi Estensi). La costruzione  del 
Palazzo fu affidata da Ercole al “magistro muratore” Bartolomeo Tristano di 
Ferrara, ma la tradizione – da alcuni studiosi contestata – ha da sempre attribuito 
al grande architetto vignolese Jacopo Barozzi il progetto del prestigioso Palazzo, 
che in effetti presenta molte caratteristiche comuni anche ad altri edifici 
sicuramente attribuiti a lui. Nell’ala sporgente a sud-ovest è presente l’unico 
collegamento verticale dell’edificio: la scala elicoidale (detta popolarmente “a 
chiocciola”) che è sicuramente l’elemento di maggior pregio di tutto il palazzo. 
La scala si svolge in una spirale armoniosa costituita da 5 cicli, di cui uno collega 
il piano terra al seminterrato, due il piano terra al primo piano e i rimanenti due il primo piano al secondo. Calcolando 
anche quello del seminterrato, da cui ha origine la scala, ci sono complessivamente 4 pianerottoli, i quali, però, non 
interrompono visivamente il soffitto elicoidale della rampa che segue l’andamento continuo della spirale. Ad ogni 
pianerottolo corrisponde un’apertura: nel seminterrato è costituita da un arco, a piano terra si identifica con la porta 
d’ingresso e nei rimanenti con altrettante porte che conducono alle stanze del palazzo.Attualmente il Palazzo è di 
proprietà della Parrocchia dei SS Nazario e Celsio di Vignola che ne sta curando il restauro per dare piena funzionalità 
culturale ai prestigiosi spazi. 

 



CHIESA SS. NAZARIO E CELSO 

Realizzata nel 1416 dall’Ing. Carlo Barbieri e dall’Arc. Cesare Costa è un chiaro 
esempio chi chiesa Rinascimentale. 

Riedificata nel 1687 ha, al suo interno pregevoli dipinti in ottimo stato di 
conservazione 

 

 

 

 

 

 

 

MODENA  

Il Duomo, indiscusso capolavoro del romanico italiano,  assieme a Piazza Grande e alla Torre della Ghirlandina 
formano un complesso di particolare  bellezza, nel 1997 dichiarato dall'Unesco"Patrimonio dell'umanità". 

IL DUOMO 

Dopo la caduta dell'Impero Romano, Modena affrontò un periodo molto buio della 
propria storia, causato per lo più dal dissesto idrogeologico del territorio, che 
costrinse la popolazione a trasferirsi in una zona limitrofa più salubre. La 
mancanza della possibilità di controllare e regolare i corsi d’acqua, infatti, fece sì 
che il centro urbano, attraversato da canali e circondato da fiumi e paludi, subisse 
in quel periodo, alluvioni ed inondazioni. La città romana sparì così sotto uno 
strato di terra e sedimenti, a presidio dell’insediamento rimase unicamente il 
vescovo, come custode della tomba del predecessore e patrono, San Geminiano. 
Solo alla fine del IX secolo, grazie ad un altro vescovo, Leodoino, poté realizzarsi 
la rinascita di Modena, con la costruzione di canali drenanti e di mura difensive. 
Da quel momento la città cominciò a crescere. Correva l'anno 1099,  in tutta 
l'Europa stavano sorgendo cattedrali magnifiche, come altrettante colonne miliari 
della fede cristiana. Anche a Modena si avvertono gli effetti di quel fervore, artistico e religioso insieme. Il tempio, che 
custodiva da secoli la tomba del Santo Vescovo Geminiano, doveva essere ricostruito.  
Nella cattedrale di Modena appare per la prima volta la figura dell’architetto, ovvero si da un nome a chi progetta la 
struttura, in questo caso l’architetto è il Lanfranco. Nasce un nuovo modo di costruire. La chiesa ha un impianto 
basilicale con terminazione absidale delle tre navate.  La zona del presbiterio e del coro è sopraelevata rispetto al resto 
dell’edificio,  per la presenza di una grande cripta. Qui, nel 1106, alla presenza della Contessa Matilde di Canossa, fu 
traslato il corpo di San Geminiano e, tuttora, vi trova riposo. Consacrato nel 1184, il Duomo è un capolavoro dell'arte 
romanica. Si tratta di una vera e propria Bibbia di pietra scolpita:i fedeli che non sapevano leggere potevano 
comprendere la storia biblica semplicemente guardando la facciata, gli stipiti, i capitelli ed ogni altro elemento 
decorativo della chiesa. La Genesi è narrata con vividezza sulla facciata principale: dalla creazione di Adamo ed Eva al 
peccato originale e alla cacciata dall'Eden, da Caino e Abele al Diluvio Universale. 
I Musei del Duomo sono aperti dal martedì alla domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30. Chiusura 
settimanale: lunedì. Domenica di Pasqua: chiusi tutto il giorno. 
Per informazioni su visite guidate al Duomo e ai Musei del Duomo, a cura dell'Associazione Arianna - Associazione 
Guide e Accompagnatori Turistici di Modena, telefonare ai seguenti numeri: 059.536157 - cell. 329.6198421. 

 



PIAZZA GRANDE CON PALAZZO COMUNALE 

Il Palazzo Comunale, la cui mole si erge a fianco del Duomo e della Ghirlandina, è 
frutto della fusione di diversi edifici, il primo dei quali documentato dal 1046.  A 
questo, nel corso dei secoli, si sono affiancati numerosi altri palazzi fino a creare 
un insieme di strutture che, nel Seicento, furono collegate da un portico la cui 
ultima parte è ottocentesca.  
Il palazzo comunale di Modena, che chiude col suo porticato il lato orientale e 
settentrionale di Piazza Grande, è tuttora sede del Comune di Modena. 
L’interno del palazzo è decorato da numerose opere di grande valore artistico, in 
particolare la Sala del Fuoco che custodisce una serie di dipinti del 1500, opera di 
Nicolò dell’Abate. Queste opere raffigurano la storia della città di Modena. Sopra 
il portico del palazzo possiamo notare la statua della Buonissima di origine 
medioevale. La statua rappresenta una figura femminile, anticamente forse era una nobildonna modenese che si 
contraddistinse per l’aver aiutato le persone povere e bisognose, con molta probabilità la figura reggeva una bilancia, 
oggi perduta, simbolo di equità e misura 
Sono visitabili le sale storiche: 
� Corridoio di accesso al Palazzo 
� Sala della Torre Mozza 
� Loggiato e corridoi di passaggio 
� Camerino dei Confirmati 
Nel Camerino dei Confirmati è custodita uno dei simboli della città: la Secchia rapita, un normale secchio di legno che 
ricorda ai modenesi la gloriosa vittoria ottenuta contro i bolognesi nel 1325 nella battaglia di Zappolino. Secondo 
un'antica cronaca, ritrovata nel Seicento, i modenesi sottrassero la secchia a un pozzo bolognese, e la riportarono in città 
come trofeo. La vicenda è narrata nel poema "La secchia rapita" di Alessandro Tassoni. 
� Sala del Fuoco 
� Sala del Vecchio Consiglio 
� Sala degli Arazzi 
� Sala dei Matrimoni 

 
Calendario di apertura: domeniche e giorni festivi 
Le Sale Storiche sono chiuse: 1 gennaio, domenica di Pasqua, mese di agosto, 25 dicembre 
orario: 15,00 - 19,00 
Ingresso a pagamento: Costo del biglietto: € 2 
Biglietto cumulativo Torre Ghirlandina e Sale Storiche del Palazzo Comunale: € 3 
 
Nell'angolo nord-orientale di Piazza Grande, vicinissimo al Palazzo Comunale, si trova la Preda Ringadora (che in 
dialetto modenese significa "pietra dell'arringa"), un grosso masso marmoreo di forma rettangolare lungo oltre 3 metri 
che probabilmente, in origine, apparteneva ad un edificio romano. Durante il medioevo la Preda veniva utilizzata come 
palco degli oratori, ma anche come luogo in cui eseguire sentenze di morte ed esporre cadaveri (affinché qualcuno 
potesse identificarli) 

LA GHIRLANDINA 

Da qualsiasi direzione si provenga, al visitatore in procinto di arrivare a Modena, al 
proprio orizzonte appare ben visibile la Torre Ghirlandina ( nome popolare con il 
quale viene indicata la Torre Campanaria del Duomo di Modena); inconfondibile per 
la sua sagoma e simbolo indiscusso della città di Modena. Costruita assieme alla 
Cattedrale e ad essa collegata con due archi, la Torre  è alta 88 metri. Si ritiene che la 
costruzione della torre sia avvenuta però in due momenti successivi: la prima parte  
innalzata su cinque piani a pianta quadrata, tipica del romanico, grazie all’opera 
dell’architetto Lanfranco e allo scultore Wiligelmo ovvero i costruttori dell’attiguo 
Duomo, la seconda parte, in stile gotico con l’introduzione della caratteristica punta 
ottagonale, da Arrigo da Campione tra il 1261 e il 1319. 
E’ accertato che, fin dai primi tempi, essa ha svolto funzioni di torre di vedetta: dalla 
sua sommità venivano segnalate l’apertura delle porte di Modena e le eventuali 
situazioni di pericolo per i cittadini; inoltre, dalla torre si sorvegliavano i forzieri 
comunali che contenevano gli atti dell’Amministrazione 
La grande elevazione, dovuta alla continua rivalità tra la città di Modena e la città di 
Bologna, la rende monumento simbolo della città. L’originaria torre di San 
Geminiano, infatti, fu arricchita di una punta ottagonale nel XIV secolo proprio per 
superare in altezza le torri bolognesi. Nonostante sia stata edificata in due momenti 
storici, la Torre mantiene una certa armonia nella sua forma. Da alcuni anni la 
Ghirlandina è in fase di restauro e per questo motivo non è aperta al pubblico. 



PALAZZO DUCALE 

Nella sua lunga storia Modena raggiunge il massimo splendore nel Seicento 
diventando capitale dello Stato Estense ; infatti nel 1598 il duca Cesare trasferì da 
Ferrara a Modena la residenza della corte Estense, dando così prestigio e 
benessere alla città. Il vecchio castello esistente, le cui origini risalivano al 1288, 
mal si sposava con le esigenze di una corte raffinata e amante del lusso come 
quella estense. E’ proprio sull’antico maniero che il nuovo duca Francesco I , nel 
1634, inizia la costruzione di una nuova dimora, affidando il compito 
all’architetto Vigarani prima e a Bartolomeo Avanzini poi. Il risultato è davvero 
eccellente con una costruzione dalle caratteristiche barocche importanti che 
ancora oggi viene ammirata come uno degli esempi italiani più prestigiosi di 
questo stile particolare. Il Palazzo Ducale di Modena e' infatti uno dei più grandi 
palazzi barocchi d'Italia. Si presenta con un'elegante facciata e con un loggiato a 
due piani, autentico capolavoro dell'architettura secentesca. Con la fine del Regno Estense avvenuta nel 1859, si 
conclude la storia di Modena capitale e della sua corte dopo tre secoli di splendore, lasciando però in eredità alla città 
monumenti ed opere di grande valore. Dal 1947 il Palazzo Ducale è diventato la sede della prestigiosa Accademia 
Militare dell’esercito italiano. All’interno del Palazzo Ducale è possibile visitare la preziosa Biblioteca e il Museo 
storico dell’Accademia con cimeli delle guerre risorgimentali e delle due guerre mondiali. Vi sono ampie sale affrescate 
e decorate, e ambienti più raccolti come il Salottino d'oro, delizioso boudoir tutto specchi, intagli e dorature. Alle pareti 
una serie di pannelli, raffiguranti scene della mitologia classica, sono decorati con pastiglia di stucco rivestita di oro 
zecchino. Il complesso, che si ispira ai preziosi arredi del palazzo di Versailles, risale infatti a uno dei periodi più frivoli 
e mondani vissuti alla corte modenese. Quella del Palazzo Ducale di Modena  non è una visita che si può effettuare 
liberamente. Infatti essendo sede dell'Accademia Militare, la scuola per ufficiali dell'esercito e dell'Arma dei 
Carabinieri,  è zona militare. Per questo la visita richiede una prenotazione, ed è effettuabile solo in determinate 
giornate (bisogna affidarsi agli operatori dello Iat che si occupano delle iscrizioni e forniscono le date di accesso, tel. 
059/2032660).  


