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Sabato 6 ottobre 2018
Apertura ufficiale della prima edizione 
con le autorità
Ore 10.00 | Piazza Torre

Dimostrazioni nel cantiere di Piazza Torre
Ore 10.00-13.00 | Piazza Torre
A cura del Comune di Modena - Settore Lavori Pubblici, mobilità 
e manutenzione urbana
Per l’occasione il pubblico potrà scoprire l’antica tecnica di pavi-
mentazione in ciottoli.
Partecipazione libera e gratuita

Visite multisensoriali al percorso tattile 
A portata di mano
Ore 10.30, 11.00, 11.30, 12.00 | Portico di Palazzo 
Comunale, a fianco dello scalone di accesso
A cura di Nadia Luppi
Accompagnamento musicale di Alberto Zanetti
Le visite sono aperte a tutti, ma progettate per essere fruibili an-
che ai non vedenti e ipovedenti. 
Chiunque, anche se non iscritto, può assistere e provare autono-
mamente fino ad un massimo di 15 persone per turno.
Su prenotazione (massimo 4 persone a turno)

Visita ai percorsi nascosti del Duomo
Ore 14.30, 15.15, 16.00, 16.45 | Ritrovo davanti 
alla facciata del Duomo
A cura di Elena Silvestri
Salendo lungo le scalette elicoidali tra le absidi del Duomo, sarà 
possibile visitare percorsi solitamente non accessibili e osservare 
i decori campionesi del 1200 conservati nei sottotetti.  
Non consentito ai minori di 14 anni e agli over 75, ai claustrofobici e alle 
persone con particolari patologie. Minorenni solo accompagnati. È ne-
cessario l’uso di scarpe idonee e di una torcia. Verrà fornito un caschetto.
Su prenotazione (massimo 10 persone a turno)

Visita guidata alle sculture fantastiche 
del Duomo e alle Metope
Premiazione #fantasticounescomodena
Ore 17.00 | Musei del Duomo
A cura dei Musei del Duomo
Dopo una breve visita guidata, nel cortile dei Musei del Duomo 
avverrà la premiazione del contest #fantasticounescomodena con 
la distribuzione dei segnalibri realizzati con i due scatti scelti.
Partecipazione libera e gratuita

Apertura straordinaria serale gratuita della torre
Ghirlandina con accompagnamento musicale 
Ore 19.00-23.00 | apertura straordinaria
Ore 19.00, 21.00, 22.00 | accompagnamento musicale 
della durata di 40 minuti circa
A cura di Istituto Superiore di Studi Vecchi Tonelli 
Modena Flute Ensemble Trio | Maria Carla Zelocchi, Andrea Mi-
nelli e Lorenzo Minelli, flauti
Duo Montecchi-Pedretti | Clarissa Montecchi, flauto | Luca Pe-
dretti, chitarra
Ingresso libero (massimo 25 persone alla volta)



Apertura straordinaria serale gratuita dei Musei 
del Duomo con accompagnamento musicale
Ore 19.00-23.00 | apertura straordinaria
Ore 19.00, 21.00, 22.00 | accompagnamento musicale 
della durata di 40 minuti circa
A cura di Istituto Superiore di Studi Vecchi Tonelli 
Ore 19.00 | Enarmonics Trio | Luigi Romano e Stefano Schir-
ripa, clarinetti | Mirko Cerati, clarinetto basso
Ore 21.00 e 22.00 | Quartetto di clarinetti Vecchi Tonelli 
Federico Scarso, Simone Falla, Filippo Cortellari e Nicolò Unia  
Ingresso libero

Domenica 7 ottobre 2018
Dimostrazioni nel cantiere di Piazza Torre
Ore 10.00-13.00 | Piazza Torre
A cura del Comune di Modena - Settore Lavori Pubblici, mobilità 
e manutenzione urbana
Per l’occasione il pubblico potrà scoprire l’antica tecnica di pavi-
mentazione in ciottoli.
Partecipazione libera e gratuita

Visite guidate all’Acetaia comunale
Ore 10.30, 11.30, 15.30, 16.30 | Palazzo Comunale
A cura di Consorteria dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Spi-
lamberto 
Su iscrizione allo IAT: le iscrizioni vengono raccolte in ordine di 
arrivo il giorno della visita fino ad esaurimento posti (massimo 20 
persone per turno)
Biglietto di ingresso: 2 euro

Visita ai percorsi nascosti del Duomo
Ore 14.30, 15.15, 16.00, 16.45 | Ritrovo davanti alla 
facciata del Duomo
A cura di Elena Silvestri
Salendo lungo le scalette elicoidali tra le absidi del Duomo, sarà 
possibile visitare percorsi solitamente non accessibili e osservare 
i decori campionesi del 1200 conservati nei sottotetti.  
Non consentito ai minori di 14 anni e agli over 75, ai claustrofobici e alle 
persone con particolari patologie. Minorenni solo accompagnati. È ne-
cessario l’uso di scarpe idonee e di una torcia. Verrà fornito un caschetto.
Su prenotazione (massimo 10 persone a turno)

Re Artù e i suoi cavalieri
Ore 16.00 | Cortile del Lapidario dei Musei del Duomo
Di e con Alessandro Rivola
Narrazione per famiglie e bambini ispirata alla Porta della Pe-
scheria del Duomo.
Ingresso libero e gratuito

Grifi, sirene, manticore e draghi… 
una fantastica avventura!
Ore 17.00 | Ritrovo davanti alla facciata del Duomo
A cura di Coordinamento Sito Unesco/LaboraDuomo
I bambini muniti di foto e piantine si cimentaranno in una vera e 
propria caccia alla ricerca di creature misteriose raffigurate sulle 
pareti della Cattedrale e della Ghirlandina.
A tutti i partecipanti verrà dato un piccolo premio.
Partecipazione libera e gratuita



La Pace di Costanza di Girolamo Vannulli
Autonomia per Modena dei liberi Comuni
Ore 18.00 | Palazzo Comunale
A cura di Archeosistemi
Visita guidata tematica alle Sale storiche di Palazzo Comunale
Info e prenotazione: torreghirlandina@comune.modena.it 
Biglietto di ingresso: 2 euro (massimo 25 persone)

Biglietto Unico Sito Unesco - 6 euro a persona
Comprende l’ingresso alla Torre Ghirlandina, ai Musei del Duomo, 
alle Sale storiche di Palazzo Comunale, all’Acetaia Comunale

Info e prenotazioni
IAT – Ufficio Informazione e Accoglienza Turistica
Piazza Grande, 14 – Modena
Telefono: 059 203.2660
info@visitmodena.it - www.visitmodena.it
Orario: da lunedì a sabato: 9.00-18.00
 domenica: 9.30-18.00

Ufficio coordinamento Sito Unesco di Modena
Musei Civici  - Palazzo dei Musei
Largo Porta Sant’Agostino 337 – Modena
www.unesco.modena.it - coordinamento@comune.modena.it
 Museicivicimodena

14 settembre - 18 novembre 2018 | Musei del Duomo 
Medioevo fantastico. Livelli di realtà nell’iconografia
In mostra una selezione di codici di XI e XII secolo, 
provenienti dall’Archivio Capitolare, il cui apparato 
iconografico attesta l’ampio spazio riservato alle immagini 
fantastiche nel Medioevo. 

Visite guidate tematiche 
a cura dell’Ufficio IAT Informazione e accoglienza turistica

6 ottobre 2018 | ore 14.30
Il Duomo di Modena, gioiello del romanico

7 ottobre 2018 | ore 14.30
Modena City tour alla scoperta del Sito Unesco 
e degli angoli più suggestivi 
Durata 1 ora e 30 minuti - 8 euro a persona
Le visite saranno attivate al raggiungimento di almeno 10 
partecipanti.
Prenotazione su: experience.modenatur.it • info@visitmodena.it 

Domenica 7 ottobre 2018
Domenica ecologica
È possibile visionare le limitazioni alla circolazione veicolare 
su: www.comune.modena.it/liberiamolaria-modena


