Inizio percorso consigliato
Sala 1

Guida al Museo

Mostra permanente degli
Artisti del Frignano
Sala 2

Mostra dei reperti
archeologici
Sale 18 – 19
Piano terra
Primo piano

Sestola rende omaggio agli Artisti
della sua antica Provincia del
Frignano con l’esposizione delle
opere di autori noti in ambito
locale.

Piano interrato
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Secondo piano
e terrazza
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Lab-Rocca
Sala 3

13

20

22

11
21

Ciclo di Affreschi di San
Giovanni Battista
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Torre semicircolare con
mostra di iscrizioni
e manufatti
Sala 7 – 8 – 9
La torre semicircolare per la
difesa militare si sviluppa su tre
piani.
Al piano terra e nel seminterrato
sono esposte lapidi, iscrizioni,
colonne e manufatti riguardanti la
storia della Rocca e della sua
municipalità.
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Sala 4
Ciclo di affreschi di fine
Quattrocento della Chiesa
Parrocchiale di Roncoscaglia
dedicata a San Giovanni Battista.
Oggi si presentano come dieci
riquadri che narrano la vita del
santo.
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Torre della Rocca
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Sale 20 – 21 – 22 – 23 – 28

INGRESSO

BIGLIETTERIA
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Museo della Civiltà
Montanara
Allestito nelle sale delle ex-scuderie
ed ex-archivio, espone circa 1.500
attrezzi materiali relativi al lavoro
ed alla Civiltà Montanara.
Si riproducono la cucina di una casa
rurale, la stalla, la cantina e diverse
botteghe del passato.
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Un laboratorio allestito per attività
interattive con i più piccoli.

Nelle due stanze della antica Casa
della Ragione sono conservati
numerosi reperti archeologici che si
aggiungono a quelli esposti al piano
terra della Torre.
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Museo degli Strumenti Musicali Meccanici
Sale 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16
Il Museo, dedicato ad Edward Thoenes, espone più di 120 pezzi,
distribuiti in 7 sale.
Tutti strumenti musicali meccanici che documentano dall'inizio del '700
ad oggi l'evoluzione della tecnica musicale applicata alla meccanica.

Sala del camino
Sale 17 – 5 – 6
La sala detta "del Camino" era la sala d'onore della Rocca dove
il Governatore si riuniva con i rappresentanti dei vari paesi e villaggi del
Frignano per deciderne le sorti.
È utilizzata oggi per concerti, cene di gala, matrimoni e mostre
temporanee, insieme alle due stanze adiacenti.

Sale 24 – 25 – 26 – 27
La Torre è suddivisa in tre piani,
oltre una terrazza panoramica
realizzata alla fine dell’Ottocento.
Il piano terra è dedicato alla
preistoria. Nel piano ammezzato è
ricostruita la storia della Rocca e del
paese. L’ultimo piano e la terrazza
riguardano il panorama visibile dalla
torre.

Teresina Burchi in Reiter: la
stanza dei ricordi
Sala 29
È la saletta dedicata alla soprano
sestolese Teresina Burchi in Reiter.
Interprete di successo di Wagner,
dai primi del Novecento agli anni
‘30. All’interno della sala si trovano
esposti foto, documenti, abiti,
costumi e gioielli di scena.

