
CAMPOGALLIANO 

Evoluzione delle misure in Europa
Visite guidate tra gli strumenti di fabbricazione europea e le
loro modalità di controllo

24-25 SET.  ◔ 15.00-19.00

Museo della Bilancia - Via Garibaldi, 34/a
Tel. 059 527133 - www.museodellabilancia.it
infomuseo@museodellabilancia.it

Promosso da: Comune di Campogalliano, Museo della
Bilancia

CASTELFRANCO EMILIA, LOC. PANZANO   

Castello Malvasia di Panzano di Castelfranco
Emilia 
Visita guidata Il Castello, munito di tre torri, è edificato alla
fine del Cinquecento da Mons. Innocenzo Malvasia, membro
della nobile famiglia senatoria bolognese, sul sito di un antico
convento benedettino nei pressi del Canal Torbido. Il sontuoso
immobile conserva importanti affreschi del XVIII secolo di
scuola bolognese, opera, fra gli altri, di Gian Giacomo Monti e
Baldassarre Bianchi. Nelle cantine è allestita una collezione di
auto d’epoca, fra le più importanti d’Italia. La visita guidata
dell’Arch. Andrea Capelli della Soprintendenza per i Beni Ar-
chitettonici e Paesaggistici di Bologna, Modena e Reggio
Emilia, è promossa in collaborazione con il Sig. Mario Righini,
proprietario del complesso

24 SET.  ◔ 10.30

Castello Malvasia, località Panzano - Via Nino Bixio 15
sbap-bo@beniculturali.it
Prenotazione obbligatoria: tel. 051 6451309

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici di Bologna, Modena e Reggio Emilia –
Proprietà Righini

.........................................................
Villa Sorra: il giardino storico 
Visite guidate Villa Sorra è una delle più importanti ville
storiche del territorio modenese. Con gli edifici e i terreni
annessi va a costituire un campione pressoché unico di
paesaggio agrario preindustriale, di inestimabile valore storico,
culturale e ambientale. Uno dei vanti maggiori di Villa Sorra è
il vasto e bellissimo giardino, il cui aspetto attuale è il risultato
di modifiche apportate all’originario impianto formale settecentesco.
A partire dal 1827, per iniziativa della marchesa Ippolita
Levizzani, una parte dell’antico giardino venne trasformata in
stile inglese, in omaggio ai nuovi gusti dell’epoca che
prediligevano effetti scenografici e prospettici che riproducessero
gli elementi simbolici dell’estetica romantica.  

25 SET.  ◔ 16.00, 17.30

Villa Sorra
Via Prati, Panzano di Castelfranco Emilia 
(parcheggio per il pubblico entrata da Via Pieve)
Tel. 333 8312306 
www.villasorra.it
villasorra@villasorra.it

Promosso da: Villa Sorra – Comuni di Castelfranco Emilia,
Modena, Nonantola e S. Cesario sul Panaro - Associazione di
Promozione Sociale “XVS – Per Villa Sorra”


