
Comune di Finale Emilia

Info e prenotazioni
museo.gemma1786@unimore.it - tel. 059 2055873 - #raccontidipietra

www.gemma.unimore.it
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Partenza ogni 20 minuti, durata un’ora circa.
La partecipazione è gratuita,
si consiglia la prenotazione.

Sassuolo 
Piazza Garibaldi, 56
di fronte URP

SABATO 27 APRILE dalle 15 alle 17
DOMENICA 5 MAGGIO dalle 16 alle 18 

Progetto a cura di
Milena Bertacchini
Museo Universitario Gemma 1786 - Dipartimento
di Scienze Chimiche e Geologiche UniMORE

Con la collaborazione
Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche 
UniMORE
Comune di Sassuolo, Assessorato alla Cultura, 
Assessorato al Marketing Territoriale e Turismo, 
Assessorato alla Scuola
Comune di Modena, Multicentro Educativo
Sergio Neri
Provincia di Modena, Assessorato all’Istruzione, 
Politiche Giovanili e Cultura
Museo Civico d’Arte di Modena
Associazione Voice Off, Modena

Con il patrocinio
Comune di Modena, Assessorato all’Istruzione, 
Politiche per l’Infanzia e l’Adolescenza
rapporti con l’Università
Comune di Finale Emilia
Comune di Sassuolo
Provincia di Modena
Soprintendenza per i beni storici, artistici
ed etnoantropologici di Modena e Reggio Emilia

Con il sostegno
Università di Modena e Reggio Emilia
Regione Emilia Romagna, IBC - Istituto Beni Culturali, 
Assessorato alla Scuola, Formazione, Lavoro
System spa, Fiorano Modenese

Con la partecipazione
Green Comm Associazione Culturale, Sassuolo
Archivio di Stato di Modena
ModenaTur
Touring Club Italiano, Club di Territorio
Emilia Centro 

Con l’impegno di 150 studenti

Liceo Scientifico Wiligelmo, Modena

Liceo Classico L. A. Muratori, Modena

I.T.C.G. Alberto Baggi, Sassuolo

I.P.S.C.C.T. Elsa Morante, Sassuolo

Liceo Scientifico Morandi, Finale Emilia

Hanno collaborato alla realizzazione
di Racconti di Pietra a Sassuolo

Gli esperti
Laura Bedini - Soprintendenza per i beni storici, 
artistici ed etnoantropologici di Modena e Reggio 
Emilia 
Milena Bertacchini - Dipartimento di Scienze 
Chimiche e Geologiche, UniMORE
Luca Silingardi - Storico e Storico dell’arte 
Gli insegnanti
Annamaria Tosi - I.T.C.G. Alberto Baggi, Sassuolo 
Rocco Colluto - I.P.S.C.C.T. Elsa Morante, Sassuolo

Gli studenti in qualità di guide
Bernadette Acuña, Nancy Algeri, Theresa Amoako, 
Carolina Baldoni, Riccardo Ceresoli, Gemma 
Cozzolino, Vincenza Esposito, Riccardo Fallucca, 
Augusto Farina, Andrea Fili, Lorenzo Fontana, Marco 
Franchini, Simone Gatti, Filippo Ghirardelli, Enrico 
Giordano, Alessio Lei, Grazia Leonardi, Marianna 
Macchioni, Adrian Marele, Giovanna Miranda, Chiara 
Montaggioli, Samuele Poppi, Francesca Rioli, Miriana 
Rivelli, Elena Rivoli, Simone Sernesi, Vito Spano
I.T.C.G. Alberto Baggi, Sassuolo
Giulia Accardo, Giulia Barone, Melany Baschieri, 
Carmen Anna Canosa, Angela Madonna, Giada Misia
I.P.S.C.C.T. Elsa Morante, Sassuolo

Gli studenti in qualità di osservatori attivi
Chiara Arnone, Klaudia Balcerzak, Sara Benevelli, 
Matteo Beretti, Rosetta Bocchino, Camilla Boschi, 
Laura Brilli, Francesca Cattin, Mauro Correale, Silvia 
Di Gesù, Tatiana Dobrovolschi, Sonia Galeone, 
Michele Giotto, Serena Giuliani, Federica Mandile, 
Chiara Mariani, Magdalena Mikler, Angela Modaferri, 
Rosita Montemurro, Simona Paganelli, Giorgia 
Papazzoni, Arianna Pellicciari, Ivan Racu, Francesca 
Ragno, Jessica Randazzo, Soukaina Regragui, Andrea 
Scalici, Erica Storsillo, Nahed Tissoudali, Rachele Tucci
I.P.S.C.C.T. Elsa Morante, Sassuolo

Comitato organizzativo
Massimo Barbieri, Milena Bertacchini, Maria Franca 
Brigatti, Marco Maria Coltellacci, Chiara Fioroni, 
Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche, 
UniMORE

Un ringraziamento a
Marta Nascetti, Studio Pincelli & Associati Dottori 
Commercialisti, Eleonora Tomasini - Corso di Laurea 
in Antropologia e Storia del mondo contemporaneo 
UniMORE

Sassuolo 
Piazza Garibaldi, 56
di fronte URP

SABATO 27 APRILE dalle 15 alle 17
DOMENICA 5 MAGGIO dalle 16 alle 18 

Conoscenza, partecipazione, divulgazione 
sono alcune delle parole su cui si basa il 
progetto Racconti di Pietra, curato dal Mu-
seo Universitario Gemma 1786 e rivolto a 
promuovere e valorizzare il patrimonio cul-
turale del territorio modenese attraverso il 
coinvolgimento di 150 studenti di Istituti 
superiori di Modena, Sassuolo e Finale Emi-
lia e la collaborazione fra Museo, Universi-
tà e Partners pubblici e privati.
Nell’anno che le Nazioni Unite dedicano 
all’Acqua, Racconti di Pietra 2013 ha scelto 
il tema dell’acqua come filo conduttore dei 
percorsi di visita che giovani studenti gui-
dano nei centri storici delle città di Mode-
na, Sassuolo e Finale Emilia.

Alla sua quarta edizione, il progetto è sta-
to premiato dal concorso di idee Io Amo 
i Beni Culturali, promosso da Istituto Beni 
Culturali e Assessorato Scuola, Formazione 
Professionale, Università e Ricerca, Lavoro 
della Regione Emilia-Romagna, perché of-
fre l’occasione di ricomporre, in una pro-
spettiva comune, il patrimonio racchiuso in 
ognuna delle città in una rete territoriale 
di saperi e di competenze che la voce dei 
ragazzi trasmette come autentica ricchezza 
del territorio.

La cultura dell’acqua da sempre fa parte della storia di Sassuolo e del suo territorio e la 
città ancora conserva nelle sue pietre le tracce dell’importanza che le acque del canale 
di Modena, derivate dal fiume Secchia, hanno avuto come fonte di diletto e di saperi, 
come bene comune e risorsa contesa, come strumento di crescita e di sviluppo.

L’itinerario di visita a Sassuolo si svolge ad anello; ha inizio e si chiude in piazza 
Garibaldi (di fronte URP) e si sviluppa fra piazza Grande, il Palazzo Ducale e Parco 
Vistarino, per raccontare dei legami d’acqua che mettono in relazione i luoghi, le cose e 
le persone della memoria storica locale con la vita reale di tutti i giorni.

Seguendo la mappa allegata è possibile ripercorrere l’itinerario personalizzandolo 
secondo i propri tempi e le proprie esigenze.
Inoltre, visitando il sito www.gemma.unimore.it è possibile contribuire alla costruzione 
di una nuova mappa della città di Sassuolo scrivendo un pensiero, un ricordo, 
un’emozione che i luoghi visitati hanno suscitato. 
Qualunque racconto fatto di parole, immagini, suoni, sarà utile a costruire la mappa di 
come noi viviamo e vediamo la Sassuolo di oggi.

Per iniziare...

Il territorio di Sassuolo è disseminato di ma-
nufatti idraulici costruiti per il governo e lo 
sfruttamento delle acque del fiume Secchia; 
opere che testimoniamo le antiche radici di 
questa cultura dell’acqua.

Botte (o ponte-canale o veggia): manufatto 
mediante il quale si fa passare un canale o un 
corso d’acqua sotto una strada, una ferrovia o 
anche sotto un altro corso d’acqua.

Chiavica (o chiusa): manufatto di scarico con 
paratoie manovrabili impiegato in sistemi di 
bonifica e/o di irrigazione.

Incile: punto di derivazione di un canale di 
bonifica o di irrigazione in un qualunque cor-
so d’acqua.

Soratore (o scolmatore o sfioratore o troppo 
pieno): dispositivo atto a smaltire le acque di 
un serbatoio o di un canale che risultino in 
eccesso rispetto a un livello prestabilito.



CANALE
DI MODENA

10

13

17

18

11

12

16

5

3

7

2
6

4

8

9

PARCO 
DUCALE

PARCO 
VISTARINO

PESCHIERA

MUNICIPIO

Piazza
Martiri Partigiani

Via Clelia

Via Sigismondo Caula

Via Gerolamo Marini

Via Lea

Piazza
Garibaldi

Vi
a 

La
zz

ar
o 

Fe
nu

zz
i

Via   Racchetta

V
ic

ol
o 

Co
nc

e

Vi
a F

eli
ce

 C
av

all
ot

ti

Vi
a 

Pa
rc

o

Vi
a 

Fe
lic

e 
Ca

va
llo

tt
i

1

VILLA
GIACOBAZZI

CO
RL

ET
TA

COCCAPANI

1 Sassuolo e le sue acque
   inizio percorso
La storia di Sassuolo è strettamente legata alle ac-
que del fiume Secchia. Sin dal Medioevo queste 
acque sono state regimentate in un canale, detto 
di Modena, che costeggiava il fiume e che tuttora 
preleva acqua dal Secchia in località San Miche-
le dei Mucchietti. Con l’adattamento dell’antica 
Rocca di Sassuolo a Residenza estiva della corte 
ducale (1634) fu creato un nuovo canale, indicato 
come Maestro, derivante dall’unione del canale 
di Modena con quello noto come de Saxolo che 
lambiva la Rocca ed era alimentato dalle acque 
del torrente Vallurbana. 

2 Guglia di piazza Partigiani
L’obelisco di piazza Partigiani (piazza Grande o 
delle bestie) fu fatto erigere nel 1591 da Marco 
III Pio di Savoia, signore della città e vassallo de-
gli Estensi, davanti alla chiesa di San Giorgio, ad 
imitazione della cultura urbanistica romana che 
il matrimonio con Clelia Farnese gli aveva fatto 
conoscere. Nel Settecento, su progetto del gover-
natore Domenico Maria Giacobazzi, l’ampia piaz-
za fu destinata a fiere e mercati bestiame (anche 
detta piazza del Mercato) e la Guglia, o Aguglia, 
fu arricchita di una fontana utile ad ornare la 
piazza e ad abbeverare il bestiame. L’importanza 
assunta da questo monumento portò ad identifi-
care i Sassolesi come quei dell’Aguglia. Il restauro 
eseguito nel 1991 ha provveduto alla ricostruzio-
ne della vasca ed alla riattivazione del sistema 
idraulico, rimossi nel secondo dopoguerra.

3 Palazzo Ducale di Sassuolo
Fu costruito sull’antica Rocca di Sassuolo a partire 
dal 1634 per volontà del Duca Francesco I d’Este, 
su progetto dell’architetto romano Bartolomeo 
Avanzini e dell’ingegnere idraulico, architetto e 
scenografo reggiano Gaspare Vigarani, al fine di 
disporre di una sontuosa delizia per il soggiorno 
estivo della propria corte. Il vasto parco e le nu-
merose fontane (disegnate da Lorenzo Bernini) 
erano alimentate dalle acque del canale di Mo-
dena selezionate dalla bocchetta delle 80 once.

4 Peschiera-Fontanazzo
La Peschiera, detta anche Fontanazzo, è uno stra-
ordinario esempio di macchina idraulica alimen-
tata dalle acque del canale di Modena. Fu realiz-
zata su progetto del reggiano Gaspare Vigarani, 
dove sorgevano l’antico fossato della Rocca ed un 
mulino, con lo scopo di fornire pesce alla mensa 
ducale e svago e piacere alla corte quando l’an-
tico castello si stava trasformando in delizia dei 
duchi d’Este. Come un teatro, la Peschiera è orga-
nizzata su più livelli, dominati dal fondale scenico 
della Montagna Estense, dove campeggia l’aqui-
la ducale. L’opera è rivestita da rocce calcaree di 
provenienza appenninica che suggeriscono l’idea 
di una natura pietrificata o di un’architettura in 
rovina.

5 Parco ducale 
La trasformazione della Rocca in delizia signorile 
interessò anche le aree verdi. L’intervento nel par-
co ducale, che all’epoca si estendeva per 10 km da 
Vallurbana a Magreta, fu completato da Antonio 
Loraghi. Nella metà del Settecento, l’architetto e 
scenografo veneziano Pietro Bezzi divise il par-
terre ducale dal parco-campagna sfruttando l’an-
damento volutamente sinuoso di un canale che 
raccoglieva le acque in uscita dalla Peschiera per 
convogliarle nel canale Maestro, verso il Secchia.

6 Cavallerizza Ducale
Fu edificata nella seconda metà del Settecento, a 
fianco della Peschiera, per volere del Duca Ercole 
III al fine di ottenere una grande struttura da desti-
nare all’accoglienza dei Dragoni (truppe di caval-
leria). Utilizzata nei primi del Novecento come es-
siccatoio della vicina conceria delle pelli, è stata di 
recente oggetto di un accurato restauro scientifico.

7 Fabbrica delle corde armoniche 
Nel 1767, a fianco della conceria, l’abruzzese Pa-
olo Cecchelli avviò una fabbrica che lavorava i 
budelli degli animali per produrre corde per stru-
menti musicali. L’ampia disponibilità di acqua dal 
canale di Modena e di allevamenti di pecore nella 
vicina montagna favorirono lo sviluppo di questa 
manifattura che continuò fino al 1869.

10 Battirame - Mulino del Maglio
Ceduto come fabbricato alla Comunità di Sassuo-
lo nel 1558, fu trasformato in segheria nel 1572. 
Nel 1635 era attivo come mola d’aguzzare e nel 
1667 fu convertito in battirame e zecca sfruttan-
do l’abbondante acqua derivata dal canale di 
Modena ed il rame estratto dalle miniere ducali 
dell’Appenino tosco-emiliano. L’opificio continuò 
la sua attività fino al 1896, quando la famiglia 
Bontempelli decise di trasformarlo in un mulino 
da grano, denominato Mulino del Maglio.

11 Villa Giacobazzi- Parco Vistarino
Elegante dimora aristocratica destinata alla vil-
leggiatura estiva dei conti Giacobazzi, una delle 
famiglie più influenti della corte estense, è oggi 
destinata a nuova sede della Biblioteca Comuna-
le, sezione ragazzi. Documentata a metà Seicento 
come villa padronale della famiglia Moreali, è gra-
zie a Domenico Maria Giacobazzi che, dal 1735, 
inizia ad assumere forme simili a quelle attuali, 
incluso il portale di accesso da piazzale Porrino in 
corrispondenza del ponte sul canale di Modena, 
oggi tombato. Il Parco Vistarino è il secondo par-
co storico sassolese per dimensioni. È anche noto 
come Parco di Villa Giacobazzi, poiché costituiva 
la tenuta della villa che un tempo era coltivata a 
prati, frutteti e vigneti. Un piano di espansione 
urbanistica lanciato dall’ingegnere Dante Colli tra 
le due guerre rischiò di compromettere l’integri-
tà della tenuta, che la contessa Rosanna Giorgi di
                            Vistarino, del ramo di Giacobazzi,
                            riuscì a bloccare nel 1956.

8 Concerie
L’arte dei Pellacani o della concia è documentata 
a Sassuolo sin dal Quattrocento, ma è solo dalla 
metà del Cinquecento che questo opificio assume 
rilevanza quando viene trasferito in un’area aper-
ta (oggi vicolo Conce) vicina al fossato del castel-
lo, detta dei birri o degli sgherri. La manifattura si 
sviluppa sostenuta dal diffuso allevamento locale 
del bestiame e dall’abbondante disponibilità di 
acqua fornita dal canale di Modena, ma da fine 
Settecento attraversa periodi di scarsa o nulla 
attività. Intorno a fine Ottocento la conceria ri-
prende il lavoro per un breve periodo, quando il 
proprietario, Armindo Prampolini, affitta la Ca-
vallerizza Ducale per usarla come stenditoio ed 
essiccatoio.

9 Ospizio degli Infermi
   Oratorio di Sant’Anna
Fu fondato come ospitale nel 1643 per accogliere 
pellegrini e viandanti vicino alla porta dei Cap-
puccini, aperta sulla via per la Montagna, assie-
me all’annesso oratorio con campanile. Nel 
1753 fu ampliato per volere del Duca Fran-
cesco III d’Este con la costruzione di un 
oratorio simmetrico al precedente. Riu-
tilizzato come ospedale durante l’epi-
demia di colera del 1855, dal 1888 è 
sede dell’asilo infantile.

13 Canale di Modena
Il tratto del canale di Modena che si osserva nel 
Parco Vistarino è il solo in città ad essere anco-
ra scoperto. Questo canale, che tuttora serve la 
sponda modenese (anche detto Maestro), prende 
acqua dal fiume Secchia. Quando, nel 1695, gli in-
gegneri Gaspare Vigarani e Cristoforo Galaverna 
completarono l’unione fra il canale di Modena e 
quello di Sassuolo, la derivazione si collocava a 
sud di San Michele dei Mucchietti, mentre oggi la 
presa è posta in corrispondenza della traversa San 
Michele-Castellarano.

14 Filatoio della seta
Nel Seicento fu costruita la prima filanda idraulica 
sassolese per la seta greggia, a ridosso del canale 
di Modena, in uno stabile di fronte a piazzale Por-
rino. Il filatoio, dopo aver passato numerosi pro-
prietari, fu in parte ceduto a metà dell’Ottocento 
alla Fabbrica delle Majoliche, che trovò così pos-
sibilità di ampliamento. Il fabbricato fu trasfor-

mato nel 1866 in Caserma Filatoio dal Comune di 
Sassuolo e, agli inizi del Novecento, fu venduto 
alla Società Ceramica, poi Marca Corona, che ne 
decise la demolizione.

15 Fabbrica della maiolica-Ceramica
     Rubbiani
Le origini della manifattura ceramica sassolese 
sono settecentesche e si legano alla figura di Gio-
vanni Maria Dallari che, nel 1751, rilevò la Società 
per la Fabbrica della maiolica istituita nel 1741 nei 
pressi della via per la Montagna (via Cavallotti). 
Dallari ampliò progressivamente l’impianto: nel 
1784 con un macinello de’ colori e poi con un 
fabbricato residenziale (casa del maiolicaro). Nel 
1851, la più grande Fabbrica della maiolica del 
ducato, nota come fabbrica vecchia o della ter-
ra bianca, passò a Giovanni Maria Rubbiani che 
contribuirà a svilupparla ulteriormente poten-
ziandola con nuove ciminiere (una è oggi ancora 
visibile) e ristrutturando l’abitazione del maiolica-

12 Bocchetta delle 80 once
Il canale di Modena entrava in paese ali-

mentando i diversi opifici e, attraverso la 
bocchetta delle 80 once, opera seicentesca 

di Gaspare Vigarani, si divideva nel canale 
della Corletta e nella fossa Coccapani. La 

Comunità di Sassuolo poteva estrarre 80 once 
d’acqua per la pulizia delle strade, la colmatu-

ra delle canalette dell’attuale piazza Garibaldi e 
per fare azionare le fontane e le fantasie d’acqua 
del Palazzo Ducale. La fossa Coccapani si dirigeva 
per uso agricolo a est, verso Fiorano.

ro (Palazzo Rubbiani). Agli inizi del Novecento la 
fabbrica, divenuta Società Ceramica di Sassuolo, 
si estese verso sud demolendo l’ex-filatoio e nel 
1935 assunse il nome di Società Ceramiche Marca 
Corona. L’impianto, colpito dai bombardamenti 
del 1944, verrà in seguito trasferito in un’area a 
nord dell’abitato.

16 Macinello della polvere
     da colori-pistrino della polvere
Documentato dal 1436 come mulino di proprietà 
ducale a fianco del canale de Saxole (in largo de’ 
Molini), nel Settecento venne in parte ricostruito 
e in seguito acquistato dalla famiglia Rubbiani 
che lo ristrutturò. Fu demolito alla fine degli anni 
’50 del Novecento. Sul lato opposto del canale era 
documentato un pistrino della polvere (macinello 
per il salnitro e la polvere da sparo) fin dal 1618, 
andato distrutto da una violenta esplosione. Nel 
1712 Marco Vandelli, proprietario dell’attigua 
fornace di via Lea, lo trasformò in macinello da 
piombo e da vernici. In seguito, inglobato nella 
Nuova Fabbrica della Maiolica Rubbiani, seguì le 
sorti del mulino.

17 Fabbrica della Terra Rossa
La prima manifattura ceramica sassolese risale al 
1712 e si lega alla presenza di una fornace di ter-
ra cotta in Contrada Lea di Marco Vandelli, poi 
trasformata nel 1788 in una fornace di terraglia 
rossa dal pesarese Pietro Lei. Nel 1847 la fabbrica, 
cosiddetta Nuova o della terra rossa, fu venduta a 
Giovanni Maria Rubbiani che, divenuto proprieta-
rio anche della fabbrica vecchia, nel 1851 assunse 
il pieno controllo della produzione ceramica di 
Sassuolo.

18 Canalette di piazza Garibaldi
Nota anche come piazza Piccola, sorge a fianco 
della via per Fiorano, l’asse viario che assieme a 
quello per la Montagna ha condizionato lo svilup-
po del borgo di Sassuolo.
È nel 1501, con l’arrivo dei Pio di Savoia, che la 
piazza comincia ad assumere un ruolo importan-
te per la vita cittadina. Nel 1676 il duca France-
sco II promuove la costruzione di una torre civica 
con orologio in sostituzione di quella demolita 
nell’antica Rocca trasformata in Residenza duca-
le. È comunque nel Settecento che la piazza assu-
me l’elegante prospetto attuale con le caratteri-
stiche due canalette, alimentate dalla bocchetta 
delle 80 once, per gli usi della popolazione e la 
pulizia del paese.
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