
Comunicato stampa 

Giornate Nazionali dei Castelli 22-23 giugno 2019 
Apertura straordinaria e visite presso il Castello di Monfestino 

In occasione della XXI edizione delle Giornate Nazionali dei Castelli, 
posticipata a causa di avversi eventi atmosferici al 22-23 giugno 2019, l’Istituto 
Italiano dei Castelli - Sezione Emilia Romagna, con la collaborazione del 
Comune di Serramazzoni e della famiglia Aggazzotti Cavazza, promuove ed 
organizza l’apertura straordinaria del Castello di Monfestino. 

Le visite guidate, ad ingresso libero fino ad esaurimento posti (ingresso non 
prenotabile), saranno effettuate dai membri dell’Istituto. Contestualmente, 
all’interno della vicina Chiesa dei SS. Faustino e Giovita, si terrà un ciclo di 
conferenze legate alla realtà di Monfestino ed al territorio circostante. 

Il programma: 

sabato 22 giugno 

10,00 -12,00 | 15,00 - 18,00 : visite guidate ogni mezz’ora 

15,00 - 18,00 : Conferenze 

Monfestino e il suo castello – Mario Toni 

Il castello e Fermo Corni – Enzo Giuliani 

Il castello di Monfestino: armamenti, tattiche e architettura militare tra XIV e XVI 
secolo – Massimiliano Righini 

Il restauro del castello di Pompeano – Pierluigi Piumi 

Il duro mestiere della guarnigione – Achille Lodovisi 

Presentazione del libro di Loreno Confortini: “Torri, castelli e città nelle terre di 
Modena. Raccolta di vedute disegnate alla maniera antica” 



domenica 23 giugno 

10,00 -12,00 | 15,00 - 18,00 : visite guidate ogni mezz’ora 

15,00 - 18,00 : piazza del borgo 

“Sotto i 1000” esposizione auto d’epoca 

Inoltre, a corollario dell’evento, sarà allestita nei locali della canonica una 
mostra di disegni di castelli modenesi realizzati da Loreno Confortini. 

In concomitanza agli eventi culturali, sarà presente un punto ristoro a cura del 
Circolo Parrocchiale. 

Evento patrocinato da Ministero dei Beni e delle Attività Culturali (MIBAC), 
Comune di Serramazzoni, Fondazione Cassa di Risparmio di Vignola, progetto 
culturale “Sogno o son deste”. 

ISTITUTO ITALIANO DEI CASTELLI ONLUS 
SEZIONE EMILIA ROMAGNA 
Villa Lazzari, via Emilia 63 - 40053 Ponte Samoggia (Bo) 
Tel: +39 391 1233717   Fax: 053 6077063 
Email: castit.er@gmail.com - info@castit.emr.it 
facebook: https://www.facebook.com/XXIcastellier/ 
instagram: i_castelli_er 

L’istituto Italiano dei Castelli è un’associazione culturale senza scopo di lucro (Onlus) che 
riunisce studiosi, proprietari ed appassionati di castelli, con la finalità di studiarli e preservarne 
tanto le strutture quanto la memoria. Fondata esattamente mezzo secolo fa ed estesa sull’intero 
territorio nazionale tramite sezioni regionali, l’IIdC ha sede a Roma, presso Castel Sant’Angelo, 
conta migliaia di iscritti e prestigiosi collegamenti a livello internazionale con associazioni 
consorelle di altri paesi. L’attività di ricerca costituisce il fulcro dell’esistenza dell’Istituto ed è 
demandata al suo Consiglio Scientifico Nazionale ed a vari gruppi di studio regionali: di essi hanno 
fatto parte nel tempo alcuni dei maggiori studiosi di castelli - architetti, storici, archeologi - che 
l’Italia abbia avuto, i quali hanno lasciato il vastissimo patrimonio di pubblicazioni sul quale tutt’ora 
si incardina la disciplina della “castellologia”. Tra le numerose iniziative, l’Istituto organizza tutti gli 
anni le “Giornate Nazionali dei Castelli“, con l’obbiettivo di avvicinare il pubblico a questo settore 
dell’architettura di enorme importanza per il nostro paese e di incrementarne la conoscenza, la 
salvaguardia e la valorizzazione.

mailto:castit.er@gmail.com
mailto:info@castit.emr.it
https://www.instagram.com/i_castelli_er/

