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Sassuolo

Palazzo Ducale di Sassuolo
Il Palazzo Ducale di Sassuolo, “Delizia Estense”, deve il suo aspetto attuale alle trasformazioni compiute da 
Francesco I d’Este, a partire dal 1634: l’antico  preesistente castello fu ricostruito e decorato  per divenire 
residenza estiva per la villeggiatura  della corte ducale, che aveva la sua sede di capitale ducale a Modena. 
La reggia rappresenta un gioiello della cultura barocca dell’Italia settentrionale, capace di incantare tra i 
suoi ospiti anche Diego Velazquez e la regina Cristina di Svezia. L’interno del palazzo è un susseguirsi di 
ambienti progettati e decorati da equipes di architetti, scenografi ed artisti straordinari, tra cui il pittore di 
corte Jean Boulanger.  

The current appearance of the Ducal Palace 

known as “Delight of the Duke of Este” dates back 

to 1634, when the ancient and massive castle was 

transformed by duke Francesco I d’Este into a Ducal 

residence, a distinguished venue set aside as a 

destination for summer vacations and official seat of 

the court of Modena, capital of the Duchy. 

The palace, thanks to its decorative architecture 

enriched by fountains and surrounded by green 

areas, represents a jewel in the crown of the baroque 

style in Northern Italy. The beauty of decorations and 

the pleasant location in the Secchia valley, enchanted 

Diego Velasquez and Queen Cristina of Sweden. The 

interiors were decorated by a team of extraordinary  

architects, scenographers and artists, including  

works of Jean Boulanger, the official painter of the 

Este court. 06



Once the Ducal Park stretched for about 12 km, joining the foothill with the northernmost point toward Magreta. In addition to the Italian-style gardens, including herbs and flower species, there was also an area for cattle breeding and sheep farming as well as a hunting ground used by the court and his guests. Small buildings used as rest areas and  for pleasure were also enclosed in the property, as Casiglia (today housing Confindustria Ceramica) and the Belvedere in S Michele. 
At the entrance of the garden, on the south side of the Palace, stands the Ducal Fishpond (well known as Fontanazzo), the monumental ‘water theater’. 

Sassuolo

Parco Ducale e Peschiera
Un tempo il Parco Ducale si estendeva per oltre 12 km di ampiezza, unendo il territorio della collina con le 
pianure a nord intorno a Magreta. Nel parco, oltre ai giardini all’italiana con essenze floreali e aromatiche, 
non mancavano spazi per gli allevamenti e le battute di caccia. Per lo svago della corte furono aggiunti edifici 
quali la Casiglia (oggi sede di Confindustria Ceramica) e il Belvedere di S.Michele.
Presso l’ingresso del giardino, sul lato sud del Palazzo, si erge la Peschiera Ducale (o Fontanazzo), il 
monumentale ‘teatro d’acqua’.
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Formigine Castle, built in 1201 

by Modena City Council, along with 

its lush gardens provides visitors 

with a peaceful oasis in the heart of 

the town centre. In the castle there 

are a museum and a restaurant.

Formigine

Andar per castelli
Il Castello di Formigine, edificato nel 1201 dal Comune di Modena, col suo rigoglioso parco si 
offre al visitatore come una piacevole oasi in pieno centro storico. Il Castello ospita il Museo 
archeologico-multimediale, un emozionante viaggio nel tempo dal X secolo fino ai giorni nostri ed 
un ristorante/enoteca.

www.comune.formigine.mo.it
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Spezzano Castle, which dates back to medieval times but underwent significant changes during the Renaissance, features a magnificent frescoed room commissioned around 1596, depicting views of towers, castles and villages controlled by Pios. The pentagonal tower accommodates the municipal vinegar works. In the Castle, the Ceramics Museum documents the techniques and methods of ceramic production from the Neolithic age to the modern day. 

Spezzano

Andar per castelli
Le origini del castello di Spezzano risalgono all’epoca medievale; i signori Pio lo trasformano in un 
elegante palazzo signorile. La Sala delle Vedute, affrescata alla fine del Cinquecento, raffigura 57 vedute 
di torri, castelli e borghi dei Pio. La torre pentagonale ospita l’Acetaia comunale. Il castello é sede del 
Museo della Ceramica che racconta tecniche e strumenti della ceramica dal neolitico ad oggi.

www.comune.formigine.mo.it

www.fiorano.it
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Eventi, spettacoli, mercatini, negozi aperti    con promozionidalle ore 20 
alle ore 24

Giovedì   sotto le Stelle
6-13-20-27 Lugl io 2017
Centro storico diSASSUOLO
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Ferrari museum, the story of a legend told through 

an exhibition of the cars that wrote the history of world 

motorsports. It is a history that began in 1939 when 

Enzo Ferrari chose as his trademark the prancing horse 

symbol received as a gift from the mother of the heroic 

aviator Francesco Baracca.

Maranello

Museo Ferrari di Maranello
Il racconto di un mito attraverso l’esposizione delle auto che hanno fatto la storia dell’automobilismo
sportivo mondiale. Una storia che inizia nel 1939 quando Enzo Ferrari utilizza come marchio il cavallino 
rampante ricevuto in regalo dalla madre dell’eroico aviatore Francesco Baracca.

museomaranello.ferrari.com
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Concerti, mercatini,
mercato ambulante, 
negozi aperti con promozioni 
dalle ore 8 alle ore 20.

Fiere
d’Ottobre
domenica 2,9,16,23

e 30 ottobre 2016

CENTRO STORICO
SASSUOLO



The A.M.E.S. Museum is a permanent exhibition of historic cars 

and motorcycles from the 20s until the 80s. It’s an amazing private 

collection born from the passion of people interested on the discovery 

and exploitation of the historical and cultural heritage represented by the 

motors. In the museum there are also other collections and curiosity. 

Sassuolo

Museo A.M.E.S.
Auto, Moto d’ Epoca a Sassuolo
Il Museo A.M.E.S. è una mostra permanente di auto e moto storiche risalenti al periodo che va dagli 
anni ‘20 fino agli anni ‘80 circa. Una stupenda collezione privata nata della passione di persone che 
si sono dedicate alla riscoperta e alla valorizzazione di quel patrimonio storico-culturale che sono i 
motori. Nel museo c’è anche uno spazio dedicato ad altre collezioni e curiosità.

www.ames-sassuolo.it
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Ufficio d’informazione turistica
Tourist information 
piazza Garibaldi, 56 - Sassuolo
tel. (39) 0536880801 
sassuoloturismo@comune.sassuolo.mo.it 
www.sassuoloturismo.it

Di origine legata a probabili insediamenti romani, la cui presenza è attestata da resti archeologici rinvenuti sulle 
colline di Montegibbio, la città fu dominio dei Canossa fino al primo decennio dell’anno Mille. Da libero comune 
divenne poi, nel corso del 1400, parte del dominio dei Signori della Rosa, seguiti dagli Estensi che cedettero il 
feudo ai Pio di Carpi per poi rientrarne in possesso nel 1599. La presenza degli Estensi coincise con il periodo 
di maggior sviluppo economico e artistico della città, come dimostra lo splendidio Palazzo che, per volontà di 
Francesco I, da castello divenne la Delizia Estense che oggi conosciamo.

Built on a probable Roman settlements, whose presence is attested by archaeological sites found in the hill of 
Montegibbio, the city was dominated by the Canossa until the first decade of the year one thousand. 
Sassuolo was a free municipality and during the 1400s become a domain of the Lords of the Della Rosa first, and 
then of the Este family who gave the feud to the Pio of Carpi and then repossess it in 1599. 
The presence of the Este coincided with the period of greatest economic and artistic growth of the city, as evidenced 
by the amazing Palace that became Estense Delight from Castle, under the domain of Francesco I of Este. 

SASSUOLO
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Parco Ducale

Piazzale Roverella, scorcio della 

“montagna” della Peschiera Ducale

La forma attuale di Piazza Garibaldi 
detta “piazza piccola”, risale al XVI 
secolo, quando Alessandro Pio ne avviò 
la costruzione attraverso la realizzazione 
ai suoi lati del Palazzo della Ragione e 
dell’Osteria della Posta. Nel 1676 Francesco 
II d’Este commissionò all’architetto ducale 
Antonio Loraghi il progetto della Torre 
civica detta “il campanone”, alla quale 
seguì, 20 anni dopo, la costruzione del 
Teatro. Nel 1775 l’intervento dell’architetto 
ducale Pietro Bezzi, voluto da Francesco III 
d’Este, diede alla piazza l’aspetto attuale, 
caratterizzato dai porticati su tre lati e dalla 
presenza delle canalette, le uniche rimaste 
di un sistema acquedottistico scoperto che 
attraversava il centro storico. 

The shape of Piazza Garibaldi (‘Garibaldi Square’), well 

known as ‘piazza piccola’ (‘little square’) goes back to the 

XVI century, when Alessandro Pio started building through 

the construction on either side of the Region Palace (Palazzo 

della Ragione) and the Postal Tavern (Osteria della Posta). In the 1676 Francesco II of Este commissioned 

to the ducal architect Antonio Loraghi the building of the City Tower, known as ‘il campanone’ and the 

Theatre, 20 years later. In the 1755 under the ducky of the Francesco III of Este, the ducal architect Pietro 

Bezzi structured the square as we know it today: arcades on the three sides and the two little canals, that are 

the memory of an uncovered aqueduct that cross the inner city.



SassuoloNataleSassuoloa
2016

Accensione delle luci, 
cori natalizi, mercatini e 

concerto di Capodanno

DALL’8 DICEMBRE 
AL 6 GENNAIO



CCeramicland
in Terra Maestra



Ceramiclandtour

Concentrated in an area just 

a few dozen kilometres in 

diameter, Ceramicland is 

home to numerous producers 

of Italian ceramic tile, a product 

renowned the world over for its 

beauty and quality. The Italian 

ceramic industry’s enormous 

technology and science park 

is now opening its doors for 

the first time, giving visitors 

a unique opportunity to look 

around the laboratories and 

facilities to learn about the 

origins and characteristics of 

this product.

Concentrate in un territorio di poche decine di chilometri esiste una pluralità di imprese che danno vita 
al più sofisticato prodotto ceramico del Made in Italy riconosciuto e venduto in tutto il mondo per la 
sua bellezza e qualità. Per la prima volta questo grande parco tecnologico e scientifico della ceramica 
italiana apre le porte ai visitatori, che potranno accedere ai laboratori e alle aziende per conoscere la 
genesi del prodotto in tutti i suoi aspetti.

www.ceramicland.it
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The Labour section is the new multimedia section of the Ceramic Museum of Fiorano Modenese, in the Spezzano Castle. An interactive exhibit tells the processes and progress of production; the evolution of the tiles; mainly it tells the men and women who have shaped the history of ceramics in the industrial district of Modena - Reggio Emilia. A museum to look at and to touch on video and touch screens you can send everywhere by mail and e-cards. A museum in which the visitor becomes really protagonist: visit-actor.

Spezzano

Manodopera. L’uomo nobilita il lavoro 
È l’ultima sezione del Museo della Ceramica di Fiorano Modenese nel Castello di Spezzano. 
Un allestimento interattivo all’avanguardia racconta i processi e i progressi produttivi; l’evoluzione 
delle piastrelle; soprattutto racconta gli uomini e le donne che hanno fatto la storia della ceramica 
industriale nel Distretto modenese-reggiano. Un museo da guardare e da toccare su video e schermi 
touch, che si può spedire ovunque via e-mail e con cartoline elettroniche. Un Museo in cui il visitatore 
diventa davvero protagonista: visit-attore. 

19



R
Sassuolo

Galleria Marca Corona e Centro di 
Documentazione della Palazzina della Casiglia

The Marca Corona Gallery retraces the Ceramic 
development since 1741, when the use of ceramic for dishes evolves into decorated 
tiles. The exposed heritage is a relevant worldwide historic witness that continues 
in the Documentation Centre of Casiglia. Here it is possible to see the tiles 
design evolution starting from the begin of the 1900 until 1990. It’s also available a 
open library to consult, by appointment only.

La Galleria ripercorre l’evoluzione della ceramica sassolese dal 1741, quando dalla ceramica per 
stoviglie si arrivò all’ideazione delle piastrelle decorate. Il patrimonio qui esposto è un’importante 
testimonianza storica locale ma non solo, che trova continuità nel Centro di Documentazione della 
Casiglia. Qui è possibile osservare l’evoluzione del design delle piastrelle di ceramica italiane dagli 
inizi del secolo agli anni ‘90. E’ disponibile una biblioteca aperta alla consultazione, su appuntamento.

20



RRelax



Salvarola Terme, on the hills, 3 

km from Sassuolo, 8 from Maranello 

and 20 from Modena. Its waters and 

mud are known since Roman age, have 

been used by Matilda of Canossa in 

the Middle Age and by the Este family 

during Renaissance. All classical 

thermal cures are available in the 

ancient Liberty building, dating back 

to 1908. Balnea SPA, 2300 sqm of 

wellness, with thermal pools at various 

temperatures, sauna, steam room, 

relaxation area, solarium, 4 gyms and 

Sensorial Beauty Center.
Open 7 days on 7.

Terme della Salvarola
Salvarola Terme in collina a 3 km da Sassuolo a 8 da Maranello e 20 da Modena. Le sue acque e  i 
fanghi, conosciuti dai Romani, erano utilizzati da Matilde di Canossa e dagli Estensi. Tutte le cure 
termali classiche sono praticate nelle Terme Liberty risalenti al 1908. Centro Benessere SPA Balnea, 
2300 mq  di wellness a 360°, con piscine termali a varie temperature, sauna, bagno di vapore, zona 
relax, solarium, 4 palestre e Centro di Estetica Sensoriale. Aperto 7 giorni su 7.

www.termesalvarola.it
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The Mud Volcanoes Routeis an emotional journey that connects places and excellences through the geological phenomenon of mud volcanoes, known as “Salse”, which are present in the districts of Maranello, Fiorano Modenese, Sassuolo and Viano. The Salse of Nirano is one of the most important in Italy and among the most complex in Europe. 

Via dei vulcani di fango
e Salse di Nirano
La Via dei Vulcani di Fango è un percorso emozionale che collega luoghi ed eccellenze attraverso il 
fenomeno geologico dei vulcani di fango, conosciuti come “Salse”, nei comuni di Maranello, Fiorano 
Modenese, Sassuolo e Viano. Il campo delle Salse di Nirano è uno dei più importanti d’Italia e tra i più 
complessi d’Europa. 
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Parco e Castello di Montegibbio
Nelle prime colline sassolesi, a circa 6 km dalla città, si innalza il Castello di Montegibbio, databile 
intorno al X secolo D.C. Il Castello, attualmente non visitabile, sorge all’interno del Parco di Montegibbio, 
ampia zona verde di oltre 30 ettari di grande interesse paesaggistico ed ecologico-naturalistico. Nella 
corte del castello ha sede l’Acetaia comunale di Sassuolo che è visitabile su appuntamento.

In the foothills around Sassuolo, 

6 km outside the town, stands 

Castle of Montegibbio dated 

back to the Xth century AC. The 

Castle (not open to the public) 

is located within the park of 

Montegibbio, a green area of 

more than 30 hectares, offering 

a very interesting ecological-

naturalistic walk.  The court of the 

Castle houses the Vinegar farm of 

Sassuolo Municipality that can be 

visited by guest upon request. 
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The heritage of good foodtakes shape in products that are the result of tradition and unexpected match. As the Sassolino, typical liquor made from Chinese star anise, or the Traditional Balsamic Vinegar of Modena, that comes from cooked must aged for decades in barrels handed down from father to son. Finally the Nocino, an infusion of unripe nuts harvested in late June, spices and herbs according to a secret recipe and aged at least two years. 

Prodotti del territorio
La cultura del buon cibo prende forma in prodotti che sono il frutto della tradizione e di incontri inattesi. 
Come nel caso del Sassolino, liquore a base di anice stellato proveniente dalla Cina, o dell’Aceto 
Balsamico Tradizionale di Modena che viene dal mosto cotto invecchiato per decenni in batterie di botti 
tramandate di padre in figlio. Infine il Nocino, un infuso di noci acerbe (raccolte a fine Giugno), spezie 
ed erbe. Tutto secondo una ricetta segreta e invecchiato almeno 2 anni.

25

Roteglia 

Antica Drogheria fondata nel 1848

Ancient Grocery established in 1848



Il sito internet pensato dal Comitato Commercianti del Centro 
Storico di Sassuolo per farvi conoscere le offerte dei negozi e 
proporvi un’ampia gamma di regali, pensieri e occasioni.
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         in auto/by car:
 > uscita Reggio Emilia 
 > uscita Modena Nord
 > uscita Modena Sud



TermedellaSalvarola

TERME DELLA SALVAROLA - CENTRO BENESSERE SPA BALNEA
Piscine termali a varie temperature con idromassaggi, giochi d’acqua 
e percorsi vascolari; quattro palestre per cardio-fitness, ginnastica 
a corpo libero e funzionale, tecniche orientali, bagno di vapore e 
sauna, zona relax e solarium in giardino. Centro di estetica Termale 
Sensoriale. Beauty day, Soggiorni Benessere, Pacchetti Relax e 
Remise en forme.

Terme Salvarola - Centro SPA Balnea 0536 98 75 30/11 
balnea@termesalvarola.it  www.termesalvarola.it/balnea

CURE TERMALI CLASSICHE
Tutte le cure termali in convenzione con il SSN (Varie categorie 
esenti da ticket).  Poliambulatorio - Fisioterapia - Riabilitazione in 
acqua termale a 35° 
SALVAROLA BALNEA SPA: health, wellness and beauty centre
Balnea SPA includes: swimming pools and baths at various tempera-
tures, with hydromassages, vascular path, 4 gyms for fitness, oriental 
techniques, spacious steam bath and sauna, Sensorial Beauty Centre. 
It delights body and soul with its colours, sounds and perfumes.
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