
Walk Marathon – PERCORSO SHORT HARD 

 

Si parte dalla Rocca di Scandiano e si attraversa il centro cittadino, si imbocca Via Vallisneri che diventa poi Viale 

della Repubblica, giunti in prossimità del Tennis Club si prosegue sulla ciclabile che, tramite il sottopassaggio, 

porta su Via Brolo Alto, si affronta la salita del Brolo, e si prosegue in dierzione di San Ruffino e si raggiunge il 

“Circolo dei Colli”, primo ristoro. Si prosegue in direzione ovest fino a prendere Via Monte Vangelo, dopo poco 

incontriamo in sequenza prima La Torricella di Ventoso, Castel Cugini , e poi saliamo alla Chiesa di Ventoso da 

dove si può ammirare tutta la Pianura Padana. Si prosegue su Via Colombaia fino a raggiungere il Fornacione, poi 

a Ventoso si prende via Strucchi e si raggiunge il Borgo di Ca’ de’ Caroli per poi fermarsi al “Circolo le Ciminiere”, 

secondo punto di ristoro. Da li si prende Via Tresinaro, si imbocca il camminamento che costeggia il Tresinaro e 

si raggiunge Scandiano per poi arrivare in 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 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 

 

 

 

 

 


