
Walk Marathon – PERCORSO SHORT SOFT 

 

Si parte dalla Rocca di Scandiano e, all’altezza della Passerella, si imbocca il camminamento che costeggia il 

Tresinaro in direzione nord e si prosegue fino alla Zona Sportiva di Arceto, dove si trova il primo ristoro. Si 

raggiunge poi il Castello di Arceto, si entra dal lato Piazza per uscire in direzione Rubiera per poi imboccare via 

Caselette. Si incontra prima l’oratorio di San Bartolomeo, poi si arriva a quello della Madonna della Tosse. Si 

prosegue in direzione Chiozza, che si raggiunge dal sottopassaggio di via Mezzaluna, arrivando poi al Circolo 

“Venere di Chiozza”, secondo punto di ristoro. Si continua in direzione Scandiano e all’altezza del Tennis Club si 

imbocca prima Viale della Repubblica, poi Via Vallisneri. Infine, attraverso via Magati, raggiungeremo la Rocca, 

dove termina la nostra camminata. 

-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. 

 

 

GRAZIE DI AVER CAMMINATO CON NOI! 

Walk Marathon di Scandiano 

 

 

 

 

 


