
L'estate magica nei Castelli d'Emilia Romagna tra concerti, 

visite guidate in notturna, aperitivi, picnic e cene in vigna 
 

A luglio ed agosto i Castelli d'Emilia-Romagna, da Piacenza a Forlì-Cesena, si 

animano dall'alba al crepuscolo con tante iniziative per adulti e bambini – Non 

c’è che l’imbarazzo della scelta,dDagli aperitivi al tramonto ai picnic sotto le 

stelle, dalle cene in vigna con vista alle escursioni su sentieri attorno alle 

fortezze, dalle mostre d'arte ai concerti in location suggestive, fino alle visite 

guidate tra spiriti e leggende con aperture straordinarie serali e durante il 

giorno - Per info: www.castelliemiliaromagna.it e www.castellidelducato.it. 

 
L'Emilia Romagna è ricca di castelli e fortezze, sia in pianura che in collina, che nei mesi di 
luglio e agosto si offrono in tutto il loro fascino con aperture straordinarie e iniziative uniche 
e inconsuete che piacciono a grandi e bambini.  
Per i bimbi ci sono visite guidate in notturna e al tramonto alla ricerca di spiriti e fantasmi, 
tour immersi in incantevoli scenari naturali alla ricerca di barbagianni e gufi, cacce al 
tesoro, spettacoli di comicità, narrazione di racconti fantastici, spettacoli di falconeria e 
persino la prima edizione del gioco interattivo a tappe “X-scape Castle on the Road”. E 
poi, cene a lume di candela, aperitivi, degustazioni e picnic in vigna, mostre di pittura, 
mercatini di antiquariato, performance musicali in magiche location e concerti jazz. Ecco 
quali rocche e castelli visitare questa estate per un viaggio all’insegna di magia, 
suggestioni ed emozioni con tutta la famiglia.  
Per informazioni e prenotazioni: www.castelliemiliaromagna.it e 
www.castellidelducato.it. 
 

Gli appuntamenti nei Castelli del Ducato tra Piacenza, Parma, Reggio Emilia 
Tra Canossa, Rossena e Rossenella (Re) si va “Al crepuscolo tra le fortezze di 
Matilde di Canossa”, sabato 16 luglio dalle 16 alle 21.30, una bellissima escursione 

serale nel cuore del Sentiero dei Ducati, all'altezza dei colli reggiani dominati dalle antiche 
fortezze che raccontano la grandezza di Matilde. Dal Castello di Canossa si scende lungo 
i calanchi attraverso la bella valle del Rio Vico, punto panoramico spettacolare con vista 
sui manieri, illuminati dalla magica luce del tramonto. Info e prenotazioni obbligatorie: 
info@itinere.re.it 
A Castellarano (Re), sabato 16 luglio, domenica 17 luglio, martedi'19 e 26 luglio, mostra 
fotografica di Luigi Ottani “Scappare la guerra”, un reportage dal confine greco-macedone 

di Roberta Biagiarelli e Luigi Ottani.  Il corpus di opere fotografiche, in bianco e nero, 
documenta il viaggio dei due autori compiuto nell'estate del 2015 sulla rotta balcanica dei 
migranti, a fianco delle famiglie di profughi siriani iracheni e afgani, durante l'esodo sulla 
via dei Balcani. Per info: 335.7014932 
Alla Rocca Sanvitale di Fontanellato (Pr), tutti i venerdì, i sabati e le domeniche di luglio 
e agosto alle 16:15 c’è il primo “X-scape Castle on the Road” by Xscape Experience (X-

SCAPE CASTLE ON THE ROAD ALLA ROCCA DI FONTANELLATO - PRIMA EDIZIONE 
- VisitParma). Un gioco interattivo a tappe con indizi per giocare e sbloccare le prove 
disseminati all’interno della Rocca. Ritrovare un quadro sparito nel nulla e consegnarlo alla 
collettività. Svelare il mistero che aleggia in una rocca o in una piazza. Questo e altro al 
centro del format divertente che coinvolge adulti e bambini (si gioca minimo in 4 persone) 
alla scoperta dei segreti del maniero. Info e prenotazioni obbligatorie: 
info@castellidelducato.it 
Sempre alla Rocca Sanvitale di Fontanellato arriva “Spiriti in Castello,” sabato 16 luglio 

e sabato 20 agosto, un'esperienza unica in un luogo incantato con il mentalista e 
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illusionista emiliano Francesco Busani. Si tratta di uno speciale spettacolo alla ricerca 
degli spiriti e delle leggende del maniero, in un viaggio nella magia che rievoca le 
strabilianti performance dei medium di epoca vittoriana. Lo spettacolo è sconsigliato ai 
minori di anni 16. Info e prenotazioni obbligatorie: info@castellidelducato.it 
Domenica 17 luglio e domenica 21 agosto il Mercatino dell’Antiquariato vicino alla 
Rocca Sanvitale di Fontanellato (Pr) animerà le vie e i portici del centro storico. Si tratta 
di uno dei più importanti e qualificati mercati del nord Italia. Gli espositori propongono tutto 
ciò che può affascinare un appassionato di antichità o di modernariato. Possibilità di visite 
guidate a pagamento su appuntamento alla Rocca Sanvitale. Per info: 
info@castellidelducato.it 
Fino al 23 luglio, nella Rocca Sanvitale è visibile “Ironikonirica” la mostra di Vania Elettra 

Tam, nelle sale poste al piano terra a pochi passi dall’affresco di Diana e Atteone, famosa 
opera giovanile del Parmigianino. La Tam reinterpreta figure femminili del Rinascimento in 
chiave contemporanea. L’accesso alla mostra è consentito solo nell’ambito delle visite 
guidate alla Rocca, con partenze scaglionate ogni 30 minuti circa. Per info: 
info@castellidelducato.it 
Al Castello di Torrechiara (Pr), “Pic nic stellati sotto al castello”, nel weekend di 

venerdì 29 e sabato 30 luglio, a guardar le stelle raccontate dall’ astrofilo Marco Bastoni 
con il suo telescopio. Ognuno potrà prenotare il proprio cestino (con golose focacce 
farcite, tortini salati, ricche insalate, frittate rustiche e dolci di campagna) e trovare tutto 
pronto all'arrivo, scegliere la postazione e godersi la meravigliosa vista del Castello. Per 
info e prenotazioni obbligatorie: assaporaparma@assaporaparma.it - 
info@castellidelducato.it. 
Sempre al Castello di Torrechiara il 5 e 6 agosto “Cena in Questa Vigna” a lume di 
candela nella suggestione dei filari di un’azienda agricola. Prenotazione obbligatoria: 
assaporaparma@assaporaparma.it 
Il Castello di Torrechiara (Pr) ogni domenica di luglio, “Bianca vi Guida” - speciali tour 

con le guide in abiti medievali per un'esperienza coinvolgente per conoscere Bianca, la 
donna per il cui amore venne costruito il Castello. Una donna che ha sfidato il mondo del 
suo tempo per vivere in pieno il proprio destino, tutto racchiuso in quella corona a 
mezz’aria che mai arrivò a poggiarsi sul suo capo. Il tour è adatto anche ai bambini dai 6 
anni di età. Possibilità di degustazione guidata di prodotti locali presso La Tavola del 
Contado a Torrechiara. Info e prenotazioni obbligatorie: 
assaporaparma@assaporaparma.it. 
Al Castello di Tabiano (Pr) domenica 31 luglio si può assistere alle prove del grande 
spettacolo di falconeria “Re in volo” per ammirare aquile, falchi, gufi e barbagianni nel 
circuito Castelli del Ducato. Un esperto Maestro Falconiere farà conoscere i segreti di 
quest’arte antichissima e nobile, praticata da Re e Imperatori. Prima e dopo gli spettacoli 
di falconeria è possibile partecipare alle visite guidate in Castello. La prenotazione è 
obbligatoria: info@castellidelducato.it 
Al Castello di Rivalta (Pc) tutti i giorni di luglio e agosto dal lunedì alla domenica visite 
guidate straordinarie al favoloso maniero con possibilità di abbinare all'aspetto culturale 
anche quello ludico ed enogastronomico con l'aperitivo, il pranzo o la cena al Bistrot Caffè 
di Rivalta nel Borgo Storico. Si può anche richiedere un massaggio rilassante nella 
Wellness Rivalta Spa o noleggiare una ebike per un tour in Val Trebbia. Info e prenotazioni 
obbligatorie: nfo@castellidelducato.it 
Al Castello di Castelnuovo Fogliani (Pc) domenica 31 luglio, alle 15.30 e 17, “Un 
viaggio nel Settecento a Villa Sforza Fogliani”, tour straordinario nel maniero che 
include anche la descrizione della chiesa di San Biagio, le principali sale affrescate della 
residenza, progetto dell'architetto Vanvitelli e il giardino all'italiana. Info e prenotazioni 
obbligatorie: info@castellidelducato.it 
Ogni domenica di luglio, tutti al Parco delle Fiabe del Castello di Gropparello (Pc), il 
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primo parco emotivo in Italia dive è possibile vivere una magica esperienza fuori dal 
tempo, immersi in uno scenario naturale di rocce millenarie e alberi secolari nel circuito 
Castelli del Ducato. Possibilità di pranzi e cene alla Taverna Medievale del Castello di 
Gropparello. Info e prenotazione obbligatoria: info@castellidelducato.it 
Sempre al Castello di Gropparello (Pc), tutti i giorni di luglio su prenotazione, tour alle 
Gole del Vezzeno dal nome del corso d'acqua che attraversa le rocce ofiolitiche e segna 
intensamente il paesaggio. Il percorso inizia all'entrata del Castello di Gropparello, che 
diventa il punto di partenza di un sentiero naturalistico lungo gli antichi camminamenti di 
ronda. Al termine possibilità di prenotare il pranzo o la cena alla Taverna Medievale del 
Castello di Gropparello nel circuito Castelli del Ducato. La passeggiata non è adatta a 
persone con mobilità ridotta. Prenotazione obbligatoria: info@castellidelducato.it 
Infine, ogni sabato di luglio e tutte le sere dal 9 agosto al 21 agosto, in occasione de “I 
Notturni Stellati” visite guidate notturne al Castello di Gropparello, accompagnati da 

uno dei proprietari con possibilità di cenare in giardino a lume di candela. Il focus della 
visita è la storia del castello, con i suoi misteri e le sue leggende, tra cui spicca quella di 
Rosania Fulgosio, murata viva nella metà del XIII secolo dal consorte Pietrone da 
Cagnano, e che si aggira tutt’oggi nelle sale e sugli spalti del castello. Per info e 
prenotazioni: info@castellidelducato.it. 
 

Racconti fantastici al Castello di Spezzano (Mo) 
“Notti animate” è la rassegna di racconti fantastici per bambini che si snodano attraverso il 
parco storico fino alla corte del Castello di Spezzano (Mo) il 20 luglio e il 3, 24, 31 agosto, 

con la partecipazione attiva dei genitori. Prenotazione obbligatoria a: 
castellospezzano@gmail.com 
 

Visite guidate estive alla Delizia Estense (Fe) 
“A casa d'Este – Estate” è il ciclo di visite guidate alla Delizia Estense del Verginese di 
Portomaggiore (Fe), ogni domenica di luglio dalle 11, alla scoperta della storia della villa, 

legata alla famiglia ducale degli Este e quella della sua prima proprietaria, Laura Dianti. La 
visita include anche la passeggiata all’interno del Brolo, il suggestivo giardino produttivo 
della Delizia. Per info e prenotazione (obbligatoria): verginese@atlantide.net 
 

Mostra di Enzo Esposito ad Argenta (Fe) 
Al Mercato Centro Culturale di Argenta (Fe) è esposta la mostra di Enzo Esposito 
“Opere recenti 2008-2022”, promossa in collaborazione con l'Associazione Capit di 

Ravenna. La mostra è curata da Franco Giancarlo Bertaccini, Sergio Novelli e Sabina 
Ghinassi che in occasione dell'inaugurazione presenterà l'artista. Le opere rimarranno 
esposte fino al 30 luglio, il giovedì e il sabato dalle 9 alle 13. Caratterizzato da un 
linguaggio basato sulla forza espressiva del colore, che si lega saldamente alla qualità del 
suo gesto artistico, l'opera dell’artista si presenta agli occhi del pubblico con caratteristiche 
di intensità luminosa e sensibile. Per info: N.Verde 800111760; 
iatargenta@comune.argenta.fe.it. 
 

Visite guidate, fantasmi e degustazioni alla Rocca di Riolo (Ra) 
Alla Rocca di Riolo (Ra), tutti i lunedì di luglio e agosto, DiVino con Caterina, visita 
guidata in compagnia di Caterina Sforza dal borgo di Riolo, fino al cortile ed alle casematte 
della Rocca. Alla fine del percorso degustazione di vini e prodotti del territorio con la 
presenza di cantine locali. Un viaggio sensoriale tra presente passato e futuro, che porterà 
il visitatore alla scoperta di Riolo e la sua Rocca. Prenotazione obbligatoria: 
roccadiriolo@atlantide.net 
 

Aperitivi romantici al castello del Capitano delle Artiglierie (FC) 
Il Castello del Capitano delle Artiglierie di Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC), 
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apre al pubblico per una visita con il proprietario e aperitivo in terrazza panoramica, tutti 

i giorni di luglio e agosto. Inclusa nel pacchetto anche una bottiglia della selezione del 
castello in omaggio a coppia. Per info, costi e prenotazione (obbligatoria): 
castellocapitano@gmail.com 
 

Teatro comico alla Rocca Malatestiana di Cesena (FC),  
Alla Rocca Malatestiana di Cesena (FC), è tempo di Malatestate 2022 (19, 26 luglio,3, 
10, 16, 23 agosto), la rassegna di teatro comico alla Rocca Malatestiana, a cura della 
Bottega del Teatro Franco Mescolini (https://castelliemiliaromagna.it/it/offerta/eventi/2598). 
Per l'occasione il Punto Ristoro della Rocca propone uno speciale menù dedicato.  
Prenotazioni online compilando il form sul sito http://roccacesena.it o chiamando il numero 
366.8274626. Per info: iat@comune.cesena.fc.it 
 

Concerti in location suggestive in provincia di Forlì-Cesena 
A Cesena (FC) torna la rassegna musicale con artisti di fama internazionale “A cielo 
aperto” (https://acieloaperto.it/) a cura dell'Associazione Retro Pop Live. I concerti sono 
ospitati in 4 location suggestive: la Rocca Malatestiana di Cesena, Villa Torlonia a San 
Mauro Pascoli, il Parco fluviale di Santa Sofia (FC) e la golena del Fiume Rubicone a 
Savignano sul Rubicone. Tra gli appuntamenti da non perdere, il 27 luglio alla Rocca 
Malatestiana, la Mezerg One-man band e le sue perenni sperimentazioni con strumenti 
come theremin e Watermelon Piano, una tastiera perfettamente funzionante composta da 
fette di anguria, melone e kiwi. Il 29 luglio sempre alla Roca di Cesena, “Nu Gene Band”, 
progetto artistico dei musicisti e dj napoletani Massimo Di Lena e Lucio Aquilina e Lndkf 
produttrice e cantautrice, la cui musica spazia dal jazz, al neo-soul e hip-hop. Il 3 agosto, il 
palco di Villa Torlonia ospiterà il concerto di Ben Harper & The Innocent Criminals. 
Performer singolare e potente, Ben Harper, ha una capacità ineguagliabile di fondere 
diversi generi musicali tra loro. Sul palco sarà accompagnato dal quartetto de “The 
Innocent Criminals”, per una performance dove i ritmi blues si fonderanno con la musica 
folk rock fino al reggae. Il 9 agosto Cosmo sarà alla Rocca Malatestiana di Cesena con il 
suo unico concerto in Romagna per questa estate.  Per info e biglietti: info@acieloaperto.it 
 

Concerti Jazz e workshop alla Rocca Malatestiana di Cesena  
Sempre a Cesena torna fino al 28 agosto il “Cesena Jazz Festival” alla Rocca 
Malatestiana (https://cesenajazzfestival.it/), per una terza edizione ricca di interessanti 
novità tra cui la partecipazione delle star del jazz internazionale, che saranno ospiti della 
Cesena Jazz Orchestra, ensemble di 12 elementi nata in occasione della prima edizione 
del Cesena Jazz Festival. Qualche nome: Paolo Fresu in un omaggio a Marco Tamburini, 
il trombettista cesenate scomparso nel 2015; la presentazione del progetto discografico di 
Luca di Luzio "Never Give Up", con Alain Caron, Rodney Holmes, Manuel Trabucco e 
George Whitty; lo storico duo statunitense Tuck & Patti, un’alchimia di voce e chitarra 
ormai entrata nella storia della musica; l’attore Stefano Fresi in un progetto 
multidisciplinare dedicato a Henry Mancini. Altro gradito ritorno in presenza è quello del 
Cesena Jazz Workshop (dal 25 al 28 agosto), destinato ai giovani studenti e musicisti per 

un’esperienza di composizione, arrangiamento e di musica di insieme orchestrale 
professionalizzante, che si concluderà con una produzione originale a conclusione del 
programma del festival. La rassegna è organizzata dall’Associazione Culturale Jazzlife 
APS col sosegno della Regione Emilia-Romagna e il patrocinio del Comune di Cesena. I 
concerti si svolgono nella Corte della Rocca Malatestiana a Cesena. Per info e biglietti: 
info@acieloaperto.it 
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