
Walk Marathon – PERCORSO MINI 

 

Si parte dalla Rocca di Scandiano, si attraversa il Tresinaro percorrendo la Passerella per poi girare subito a 

sinistra in prossimità degli orti per imboccare il sentiero che porta a Iano. Si attraversa il ponte e si raggiunge Ca’ 

de’ Caroli e si arriva al Circolo Le Ciminiere, punto di ristoro. Da lì si riparte e sai imbocca il Camminamento che 

costeggia il Tresinaro fino a ritornare a Scandiano dove la Rocca è li che ci aspetta. 

 

-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. 

 

-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 

 

 

 



 

 


