
Walk Marathon – PERCORSO MARATHON 

 

Si parte dalla Rocca di Scandiano e si raggiunge il camminamento lungo il Tresinaro, e lo si percorre fino a 

giungere alla zona sportiva di Arceto (ristoro) . Si raggiunge ed attraversa il Castello di Arceto per poi proseguire 

in direzione Casalgrande fino ad imboccare Via Partitora che ti riporta verso Chiozza, dove presso il Circolo 

“Venere di Chiozza” si trova il secondo ristoro. Si raggiunge la zona sportiva, per poi affrontare la salita del Brolo 

e dirigersi in direzione di Casalgrande alto. Raggiunta località Montina si prende un sentiero che porta al Castello 

di Casalgrande. Possibilità di proseguire su asfalto e raggiungere ugualmente il Castello. Da qui si continua a 

salire fino a raggiungere il Quagliodromo (punto di Ristoro) per poi proseguire fino al bivio che porta a 

Cadiroggio. Raggiunto il borgo si prosegue in direzione Monte Babbio fino all’imbocco, sulla sinistra, del sentiero 

Cai n. 602D Si ritorna poi su asfalto e si prosegue fino al Castello di San Valentino (gran Ristoro) . Si continua 

sempre verso San Valentino, e, poco prima della Chiesa, si svolta a destra in direzione Telarolo. Si supera il Golf 

club, e si raggiunge il borgo di Telarolo. La Marathon volta a sinistra in direzione del Borgo delle Viole, e 

prosegue, costeggiando prima il Borgo, poi il Tresinaro, fino a raggiungere Via Feleghetti in Comune di Viano. 

Con una breve, ma ripida salita, si raggiunge la località il Monte, da dove, seguendo il sentiero Spallanzani, si 

raggiunge la Chiesa e il Castello di Rondinara; si volta a destra e presso il Caseificio 1909 Casa Vacanze è 

posizionato il ristoro.Si prosegue su asfalto fino ad imboccare la ripida salita che porta alla Grande Quercia, per 

poi piegare a sinistra seguendo il sentiero che porta ai laghetti di Pianderna. Raggiunto l’ultimo si sale 

leggermente fino a raggiungere località il Bottegaro per poi proseguire in direzione Monte Vangelo; prima 

dell’ultimo tratto in salita si piega a sinistra e si raggiunge il Monte delle Tre Croci, punto di ristoro. Continua la 

discesa e si raggiungono in rapida successione Castel Cugini, la Chiesa di Ventoso e il Fornacione. Arrivati a 

Ventoso si prosegue sulla pedonale che porta a Ca’ de’ Caroli dove si raggiunge il Circolo Le Ciminiere, ultimo 

punto di ristoro. Si imbocca il camminamento che costeggia il Tresinaro che ti riporta a Scandiano, e finalmente 

si raggiunge Rocca dove è posto l’arrivo. 

 

 

 

-Rocca di Scandiano 

La costruzione della Rocca, iniziata a partire dal XII secolo dalla famiglia dei Da Fogliano, prende il nome 

della famiglia Boiardo, che la abitò dal 1423 al 1560. Fu costruita inizialmente come fortificazione di difesa, 

dotata di cinta muraria, di fossato con annesso ponte levatoio e di due torri di vedetta, di cui una mai 

terminata. Dopo i Boiardo la Rocca passò alla famiglia Thiene, che apportò delle modifiche all’edificio 

affidando il progetto all'architetto Giovan Battista Aleotti. L'architetto Aleotti progettò l'imponente scalone 

che conduce ai piani superiori, ultimò il torrione nel lato ovest e si occupò della facciata sul lato sud. Con le 

modifiche dell'architetto, la Rocca dei Boiardo acquisì così forme molto simili a quelle attuali. Nei secoli 

successivi l'edificio fu abitato prima dai Bentivoglio e successivamente dagli Este di Scandiano. Nel 2007 

passò in gestione all’amministrazione comunale che nel 2011 vi allestì l’enoteca regionale. 

 

 



-Castello di Arceto 

La sua esistenza è attestata già alla fine del IX secolo. Dopo essere appartenuto per anni alla famiglia Da 

Fogliano, Arceto venne ad essi strappato dagli Estensi e nel 1414 consegnato ai Boiardo. Nel 1565 il castello 

divenne di proprietà Ottavio I Thiene, marito di Laura Boiardo. La nobile famiglia dei conti Thiene, durante 

la sua amministrazione del feudo, fece costruire all'interno del castello l'oratorio dedicato a San Rocco e la 

rocca. Il castello, tra il 1622 ed il 1634 passò sotto il controllo diretto di Casa d'Este, per poi passare ai 

Bentivoglio e successivamente nel 1643 al ramo cadetto degli Este di Scandiano. Attualmente il Comune di 

Scandiano è proprietario di parte del castello e del piano nobile. 

 

-Chiesa di Santa Maria Vergine di Arceto 

Già nominata tra le Chiese reggiane dell’Anno 1000, l'attuale edificio e la torre risalgono ai primi del secolo 

XV e mostra certi influssi stilistici "spagnoleschi". Dedicata in origine a S. Maria e in seguito all'Assunzione di 

Maria. Di quell’edificio restano soltanto poche testimonianze come i fregi in cotto che ornano il portale di 

ingresso. La chiesa attuale ha un impianto a navata unica con tre cappelle per lato rialzate di un gradino. 

L’ingresso è preceduto da un portico a tre fornici. La chiesa è dotata di quattro altari dedicati 

rispettivamente a S.Girolamo, S.Francesco, S.Giacomo e S.Sebastiano. L'altare maggiore è dedicato 

all'Assunta. 

 

-Oratorio Madonna della tosse 

L'oratorio dedicato alla Madonna della Tosse è stato costruito nel 1746 dai F. lli Giacomo e Domenico 

Berselli. La facciata è a capanna; il portale architravato è affiancato da due finestrelle oblunghe. Al centro si 

apre un oculo. Il tetto a due falde è sormontato da un campaniletto a vela. Tradizionalmente è denominato 

Madonna della Tosse perché lì, come ricordano bene i residenti più anziani, venivano portati i bambini 

ammalati di pertosse. 

 

-Chiesa di San Giacomo Maggiore di Chiozza 

Nel 1302 è nominata come cappella dipendente dalla Pieve di Castellarano. Forse agli inizi del 1500 fu 

costruita la nuova chiesa al centro del paese, trasformando, secondo una tradizione, l’Oratorio della 

famiglia Zanni. Nel 1517 la parrocchia fu unita alla chiesa e al convento dei Padri Servi di Maria della 

Crocetta. La facciata in forma tripartita è scandita da lesene che sorreggono il frontespizio e racchiudono la 

porta d’ingresso con sopra un oculo semicircolare. 

 

 

 

 

 



-Castello di Casalgrande 

Sembra sia stato fondato nel XIII secolo e deve le sue origini alla famiglia dei Guidelli, signori del luogo. Nel 

1335 passò alla famiglia Fogliani, i cui membri se lo contesero per circa un secolo. Nel 1452, Borso d'Este, 

Duca di Ferrara, lo diede in feudo a Feltrino Boiardo, signore di Scandiano. Il 15 novembre 1557 il Castello 

subì un grave attacco da parte degli spagnoli, guidati dal duca Ottavio Farnese di Parma, in guerra contro gli 

Este. Dopo una strenua difesa, il Castello fu depredato e distrutto dalle truppe nemiche. Anche l'oratorio 

venne distrutto. Nel 1560, il Conte Ottavio I Thiene, signore di Scandiano, ordinò la ricostruzione del 

Castello e del borgo. Già al tempo della famiglia Boiardo, il Castello era circondato da un fossato ed aveva 

una pianta a forma ellittica, che racchiudeva un'ampia piazza, alla quale si accedeva attraverso il ponte 

levatoio. Era poi difeso da un'alta torre di guardia che dominava la pianura sottostante. Il castello aveva poi 

altre quattro torri minori, due ai lati della rocca e due ai lati della torre d'ingresso. C’è ancora un ponte 

levatoio e due accessi, uno pedonale e uno carraio. Nel centro è murato uno stemma corroso e poco 

leggibile. Ciò che rimane del castello è rappresentato da una corte rurale quattrocentesca, di forma ellittica, 

con parte destinata ad uso residenziale militare e parte ad uso agricolo. La residenza fortificata è provvista 

di due torri quadrate con piombatoi, collegate da un corpo centrale. All'esterno, lungo l’antico sentiero di 

accesso al borgo sottostante, si trova l’Oratorio di San Sebastiano, innalzato nel 1479. 

 

-Monti di Cadiroggio 

Interessante borgo rurale lungo la strada da Montebabbio- Cadiroggio. I fabbricati conservano ancora in 

gran parte inalterati i caratteri tipologici originari. E' notabile in particolare una struttura a torre, nella parte 

di levante dell'abitato, riferibile probabilmente al XV-XVI secolo. Presenta una pianta quadrata sviluppata 

su tre livelli e colombaia superiore; questa è distinta dai caratteristici cordoli posatoi in laterizio. La 

copertura è a quattro falde. A margine della strada si segnala una maestà a pilastrino di fattura 

novecentesca. 

 

-Castello di San Valentino 

Il luogo di S. Valentino è indicato già su una carta del 1010. Nel 1255 il castello passò ai Fogliani e quindi 

distrutto nel 1288 durante la lotta tra le frazioni di questa casata. Nel 1320 il castello fu occupato dai 

reggiani e nuovamente distrutto nel 1341 dai Gonzaga. Ricostruito nel 1350, venne ceduto nel 1373 ai 

Visconti. Pervenuto in dominio degli Estensi questi, nel 1455, cedettero il feudo alla famiglia Sacrati di 

Ferrara. San Valentino rimarrà sotto il governo di questa famiglia fino alla fine del secolo XVIII quando passò 

a far parte del Comune di Castellarano. Castello e borgo determinano un impianto tipicamente medievale, 

arroccato su un costone elevato, tra le valli del Tresinaro e del Secchia, a sviluppo lineare focalizzato 

sull'emergenza del castello cui si accede per un erta stradetta fiancheggiata da case. All'inizio del borgo 

sono ancora individuabili le tracce del portale d'ingresso e di un largo fossato. Spicca il torrione merlato 

medievale unito alla parte dell'antico maniero ricostruito nel XVI secolo. Oltre alla torre seicentesca e le 

mura perimetrali di sostegno a forte scarpata, e` da segnalare un bel loggiato cinquecentesco con quattro 

colonne in pietra, decorate da capitelli con lo stemma della famiglia Sacrati. Entro il recinto del castello si 

trovava anche un oratorio dedicato a S. Biagio, diroccato nel 1707. In suo luogo è stato in seguito costruito 

un oratorio dedicato a S. Domenico ed alla Madonna del Rosario. 

 



-Chiesa di San Valentino 

La Pieve sorge discosta a sud-ovest del castello, tra le valli del Secchia e del Tresinaro. E` una delle più 

antiche della Diocesi di Reggio figurando già esistente nei privilegi dell'Imperatore Ottone II del 960. La 

chiesa è quindi consacrata dal Vescovo Alberico nel 1160. Nel 1502 il patronato della chiesa venne concesso 

ai nobili Sacrati. Presenta una facciata orientata liturgicamente mentre l'interno è pianta basilicale con tre 

navate e relativo abside, ripartite da colonne e capitelli in forma antica. Nella bella canonica sono dipinti gli 

stemmi dei diversi arcipreti. 

 

-Borgo alle Viole 

Il nucleo centrale (in passato adibito a monastero) è il più antico e comprende una grande casa in pietra a 

sviluppo longitudinale risalente al 1600. Attorno ad esso si sviluppa una serie di edifici, un tempo stalle, 

fienili e forno, che costituivano una piccola corte abitata da alcune famiglie di contadini dediti al lavoro dei 

campi e all'allevamento del bestiame. Alla fine dell'Ottocento si aggiunse ai lavori tradizionali un'attività 

casearia di un certo rilievo, come dimostrano le dimensioni del caseificio e la presenza dell'abitazione del 

casaro. A lato del viale d'ingresso, sulla destra, vi è l'oratorio dedicato a San Pietro costruito nel 1722. 

 

-Rondinara 

Rondinara è menzionata nel 999 in un documento dell'Archivio Capitolare di Reggio. Nel 1010 Gottifredo 

figlio di Salsemo e Alda di Ubaldo donano il castello alla Chiesa di Reggio. Nel 1335 era in possesso dei 

Fogliani. Occupato nel 1426 dagli Estensi fu reinfeudato ai Fogliani nel 1453. Nel 1528 Gian Filippo Sertorio 

compera il castello dai Fogliani ottenendone la conferma dal Duca Alfonso I. Attualmente in proprietà della 

famiglia Gazzotti. Del castello rimangono i muri perimetrali e, sul lato nord, una parte del fabbricato 

principale, ricostruito. 

La Chiesa di S. Giovanni Battista era dipendente dalla Pieve di S. Valentino. L'edificio, in rovina nel 1543, è 

rifabbricato nel 1664, in ordine toscano ad una sola nave con tre altari. Un nuovo restauro è compiuto nel 

1789 quando è realizzata anche la canonica. Si evidenzia lo svettante campanile con cella a bifore. Il mulino 

di Rondinara compare nella divisione dei beni della famiglia Boiardi nel 1474. L'opificio è censito nella Carta 

Idrografica d'Italia del 1888. Il mulino, dei Casetti, ha cessato l'attività da circa dieci anni. Aveva cinque 

coppie di macine azionate da ruote orizzontali a mescolo. 

 

-Grande Quercia 

All’incirca a metà strada tra Rondinara e il Bottegaro si erge la grande quercia pluricentenaria considerata 

tra i più begli alberi dell’Emilia Romagna. 

 

 

 



-Pianderna 

Edificio rurale ad elementi giustapposti in linea con porta morta. L'impianto planivolumetrico è compatto 

con rustico disposto a settentrione. Il tetto è a due falde con colmo indifferenziato e cresta frangifuoco. Il 

paramento è in pietra. 

 

-Bottegaro 

Località situata ad ovest del monte Evangelo. All'incrocio della strada che conduce alla Case di Monte del 

Gesso, si innalza un edificio di recente fattura forse a ricordo di una più antica maestà. Vi si riscontrano 

tipologie rurali, parte in abbandono, ad elementi giustapposti in linea con struttura in pietra. 

 

-Monte delle Tre Croci 

Il monte prende il nome dalle tre croci, originariamente in legno e oggi in metallo, poste su di esso. 

Nonostante la strada per raggiungerlo sia nel territorio dei Ventoso, il Monte delle Tre Croci fa parte di 

quello di San Ruffino. Queste croci si presume esistessero già prima del XVII secolo. Il Monte era meta di 

processioni da parte degli abitanti di San Ruffino, durante le celebrazioni pasquali. Gli abitanti delle 

parrocchie limitrofe si potevano unire alla processione solo con l’autorizzazione del parroco. 

 

-Castello della Torricella 

Un atto di Re Berengario del 912 riporta l'esistenza della "Cappella sanctae Mariae quae dicitur in 

Turricella". Nel 1335 è nominato il castello dei Fogliani "castra roche predictum nobilium de Fogliano Turris 

de Ventoso cum villis suis". Nel 1354 ne era padrone Ugolino Fogliani. Il castello dipendente da quello di 

Gesso dei Malapresa fu ceduto nel 1367 agli Estensi che, nel 1423, lo investirono a Feltrino Boiardo. Nel 

1861 il complesso era in proprietà del prof. Prospero Cugini che ne affidò la ricostruzione all'architetto 

Marchelli e quindi al Costa nel 1864. Si accede al castello attraverso l'antico portale, con lo stemma dei 

Boiardi, inciso dalle profonde scanalature del ponte levatoio. Il corpo principale si sviluppa su tre livelli con 

coronamento a beccatelli; è articolato alla torre conclusa con merlatura ghibellina a coda di rondine. 

 

-Chiesa di Ventoso 

Probabilmente la chiesa di Ventoso è riportata nell'Atto di Berengario del 912. La chiesa dipendente da 

Castellarano passò definitivamente a Scandiano nel XVI secolo. Nel 1543 figura in cattive condizioni. Tra il 

1629 ed il 1654 è restaurata provvedendo inoltre alla ricostruzione della torre. Agli inizi del XVIII secolo 

l'interno era ad una nave con tre altari. In questo periodo chiesa e canonica sono rifatte dalle fondamenta. 

La chiesa è orientata liturgicamente con una facciata tripartita. Il campanile è concluso da una cella a bifore 

e raccorda l'edificio al complesso della canonica. 

 

 



-Fornace di Ventoso 

Presso l'antico sentiero che conduceva direttamente alla chiesa di Ventoso si estende il complesso 

ottocentesco della fornace da gesso e calce. Gli impianti sono ora smantellati ma ne rimane la significativa 

testimonianza del camino come interessante tipologia di archeologia industriale, seppure in stato di 

deplorevole abbandono. Le strutture sono comunque derivate dalla realizzazione della nuova fornace 

inaugurata il 14 ottobre 1914. 

 

-Ciminiere di Ca’ de Caroli 

Le importanti officine della calce, di cui rimangono i tre caratteristici camini cemento e gesso risalgono al 

1859 quando la Società Strade Ferrate Lombarde, che stava costruendo la linea Piacenza-Bologna, acquistò 

i terreni in cui si trovavano i calcari adatti alla preparazione della calce idraulica occorrente per i lavori e 

fece costruire i primi forni. Lo stabilimento venne poi ceduto alla Società Ferrovie dell'Alta Italia e nel 1864 

ad una Società presieduta dall'ing. Luigi Fontana. Alla fine dell'800 vengono realizzati i forni da gesso, la 

teleferica e l'impianto per la fabbricazione del cemento Portland artificiale. 

 

 

 

GRAZIE DI AVER CAMMINATO CON NOI! 

Walk Marathon di Scandiano 

 

 

 

 

 


