
Martedì 2 agosto
Ore 17:00

Il Vivaio Forestale di Sestola: 
tra storia e vita di paese

Ricerca storica e antropologica sul vivaio che ha caratterizzato il
territorio locale, presentata in occasione del 200esimo anno dalla
fondazione del Corpo Forestale in concomitanza con il 50esimo

anniversario di E' Scamàdul e grazie al sostegno di ANFOR

Vecchia Osteria 
della Rocca di Sestola

A cura di:

In collaborazione con:



Tutti i venerdìTutti i venerdì
Dal 8 luglio al 26 agostoDal 8 luglio al 26 agosto  

Ore 10:30-12:30
Musei della Rocca di Sestola 
(Ingresso a pagamento)

Uno sguardo dalla Torre panoramicaUno sguardo dalla Torre panoramica
Il professor Mario Bartoli illustrerà dallaIl professor Mario Bartoli illustrerà dalla

terrazza della torre panoramica della Roccaterrazza della torre panoramica della Rocca
alcune curiosità e dinamiche dello sviluppoalcune curiosità e dinamiche dello sviluppo

urbanistico del paeseurbanistico del paese

SESTOLA BRILLA DI ... COMUNITÀ e TRADIZIONE



Ore 11 - 12 - 17- 18 
Musei della Rocca di Sestola 
(Ingresso a pagamento)

Guida al MuseoGuida al Museo
Una guida accoglierà i visitatori all’ingressoUna guida accoglierà i visitatori all’ingresso
dei musei e accompagnerà gli interessati indei musei e accompagnerà gli interessati in

un visita alla scoperta della Rocca di Sestola,un visita alla scoperta della Rocca di Sestola,  
della sua storia e del suo complesso museale.della sua storia e del suo complesso museale.

  

Tutti i weekend di luglio e agosto
Tutti i giorni dal 1 al 21 agosto

SESTOLA BRILLA DI ... COMUNITÀ e TRADIZIONE



Al di là di campanili e torri
Un progetto alla scoperta dei

paesi limitrofi di Sestola, 
in collaborazione con 

le associazioni culturali locali

Rassegna di cortometraggi
storici dell'Antico Frignano 
a cura dell'Associazione culturale

Montecreto Eventi 

Martedì 19 luglio
Ore 21:00

"Monzone, Anno Domini, 1342"
"Il bosco incantato"

Le Volte 

Lunedì 1 agosto
Ore 21:00

"Il palazzo delle muse dipinte"
"Il rame degli appennini"

L'Ara delle lucciole

Itinerario guidato alla scoperta
delle curiosità culturali del

centro storico di Fanano
A cura dell'Associazione Ottonello

Ottonelli di Fanano

Piazza Corsini

Giovedì 14 luglio
Ore 16:00

Giovedì 25 agosto
Ore 16:00
Piazza Corsini 

Ritrovo in Piazza Passerini a Sestola - Ore 15:30 
per servizio navetta a pagamento 

Info e prenotazioni obbligatorie al 388-4838683

SESTOLA BRILLA DI ... COMUNITÀ e TRADIZIONE



Aperture straordinarie in notturnaAperture straordinarie in notturna  
dei Musei della Roccadei Musei della Rocca

Apertura in una suggestiva cornice serale deiApertura in una suggestiva cornice serale dei
musei con intrattenimento musicale e possibilitàmusei con intrattenimento musicale e possibilità

di visita guidatadi visita guidata

Martedì 26 luglioMartedì 26 luglio

"Da Kreutzer"Da Kreutzer a Castelnuovo-tedesco" a Castelnuovo-tedesco"

Prenotazioni obbligatorie entro le 19 del giorno stesso– 388-4838683Prenotazioni obbligatorie entro le 19 del giorno stesso– 388-4838683
Posti disponibili: 100Posti disponibili: 100

Ore 21:15 

MartedìMartedì 16 agosto 16 agosto

"I didn’t know"I didn’t know what time it was" what time it was"
Ore 21:15 

Ingresso a pagamento
Over 25 € 4
Dai 18 ai 25 € 3
Under 18 gratis

Servizio navetta 
a pagamento
ore 20:30 dal paese

Francesca Presentini (flauto)
Alessandro Pecchi (clarinetto)
Luca Serrao (chitarra)

Martina Ghibellini (voce)
Luca Scardovelli (chitarra) 

SESTOLA BRILLA DI ... MUSICA



Note in Rocca . . . al tramontoNote in Rocca . . . al tramonto  
Concerto al tramonto all’interno dellaConcerto al tramonto all’interno della

incantevole corte superiore della fortezza,incantevole corte superiore della fortezza,
accompagnato da un particolareaccompagnato da un particolare

aperitivo di benvenuto.aperitivo di benvenuto.

Venerdì 12 agostoVenerdì 12 agosto

"Ritratto""Ritratto"

Prenotazioni obbligatorie entro le 18 del giorno stesso– 388-4838683Prenotazioni obbligatorie entro le 18 del giorno stesso– 388-4838683
Posti disponibili: 100Posti disponibili: 100

Ore 20:00
Musei della Rocca di Sestola

Ingresso a pagamento: € 8
gratuito per bambini 
sotto i 10 anni 

Servizio navetta 
a pagamento
ore 19:15 dal paese

Sabrina Antonelli e i suoi musicisti
presentano il nuovo progetto musicale 

SESTOLA BRILLA DI ... MUSICA



Ore 21:00
Chiesa Parrocchiale di Sestola 

Giovedì 21 luglioGiovedì 21 luglio
Ore 21:00
Chiesa Parrocchiale di Sestola 

Cultura in musicaCultura in musica
Un binomio tra musica classica e cultura localeUn binomio tra musica classica e cultura locale  

"Pas de deux nell'opera""Pas de deux nell'opera"

Venerdì 5 agostoVenerdì 5 agosto

"Viaggio nel '900""Viaggio nel '900"

Prenotazioni obbligatorie – 388-4838683Prenotazioni obbligatorie – 388-4838683
Posti disponibili: 100Posti disponibili: 100

Roberto Brugioni (tenore)
Letizia Cappellini (soprano)
Claudia Rondelli (pianoforte)

Anna Federicioni (flauto)
Silvia Torri (clarinetto)
Elena Pierini (pianoforte)

SESTOLA BRILLA DI ... MUSICA



Scoprire passeggiando...Scoprire passeggiando...  
il centro storico di Sestolail centro storico di Sestola  

Visita guidata agli antichi borghi del paeseVisita guidata agli antichi borghi del paese

Ritrovo ore 16:00 al CampanileRitrovo ore 16:00 al Campanile  

Martedì 5, 12, 19, 26 luglio 
Martedì 2, 9, 23, 30 agosto 

Gruppo minimo 10 personeGruppo minimo 10 persone
Prenotazioni obbligatoriePrenotazioni obbligatorie  
0536 - 623240536 - 62324

SESTOLA BRILLA DI ... NATURA



Passeggiando intorno alle muraPasseggiando intorno alle mura
Passeggiata guidata nel parco della Rocca diPasseggiata guidata nel parco della Rocca di

Sestola alla scoperta delle sue muraSestola alla scoperta delle sue mura  

Ritrovo alla Porta del SoccorsoRitrovo alla Porta del Soccorso  
della Rocca di Sestola - Ore 10:00della Rocca di Sestola - Ore 10:00

  

Gruppo minimo 10 personeGruppo minimo 10 persone
Info e prenotazioni obbligatorieInfo e prenotazioni obbligatorie  
0536 - 623240536 - 62324

Mercoledì 6, 13, 20, 27 luglio 
Mercoledì 3, 10, 24, 31 agosto 

SESTOLA BRILLA DI ... NATURA



Presentazione delle pubblicazioniPresentazione delle pubblicazioni
dell'Associazione culturaledell'Associazione culturale  

E' ScamàdulE' Scamàdul
La voce agli autori e alla redazione per scoprireLa voce agli autori e alla redazione per scoprire  
la nuova collana de "Le scatole della memoria"la nuova collana de "Le scatole della memoria"

Domenica 17 agosto
Ore 17:30
Piazza Barozzi

SESTOLA BRILLA DI ... NATURA



I Musei della Rocca 
di Sestola

ESTATE 2022 AI MUSEIESTATE 2022 AI MUSEI

con orario 10:30 - 13; 16-19
Aperti tutti i giorniAperti tutti i giorni

Guida al MuseoGuida al Museo  
Tutti i weekend di luglio e agosto
Tutti i giorni dal 1 al 21 agosto
Ore  11 - 12 - 17- 18 

Uno sguardo dallaUno sguardo dalla
torre panoramicatorre panoramica  
Tutti i venerdì 

Ore 10:30 - 12:30
Dal 8 luglio al 26 agosto


