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VILLA SORRA. IL GIARDINO DELLE ECCELLENZE
 

 

 

Il Comune di Castelfranco Emilia, in qualità di ente capofila dei Comuni comproprietari 

(Castelfranco Emilia, Modena, Nonantola e San Cesario sul Panaro), sta attuando il progetto di 

conservazione e valorizzazione del parco Villa Sorra 

progetto che per la sua strategicità ha ottenuto finanziamenti non solo da parte dei Comuni 

proprietari, ma anche della Regione Emilia Romagn

Parole-chiave del nuovo progetto sono fruizione pubblica, valorizzazione delle eccellenze culturali 

e territoriali e luogo di comunità.

 

L’obiettivo di restituire l’intero complesso un tempo 

pubblica, nonché di valorizzare e promuovere tutte le eccellenze del territorio che possono essere 

ancorate al parco Villa Sorra, ha portato a definire alcuni scenari di utilizzo del bene che 

coinvolgono importanti soggetti i

Lazzaro Spallanzani. 

 

In attesa della realizzazione del progetto, stiamo costruendo un programma di iniziative culturali e 

ricreative per l’autunno 2021, che vanno ad illustrare la funzione di

villa Sorra andrà ad assumere nel tempo.

 

In particolare per il prossimo 15 ottobre è prevista un

patrimonio culturale in cui sono previsti interventi di protagonisti di 

 

La giornata del 15 ottobre è accreditata dall’Ordine degli Architetti 

Geometri di Modena. 

 

 

 

 

VILLA SORRA. IL GIARDINO DELLE ECCELLENZE

Il Comune di Castelfranco Emilia, in qualità di ente capofila dei Comuni comproprietari 

(Castelfranco Emilia, Modena, Nonantola e San Cesario sul Panaro), sta attuando il progetto di 

zzazione del parco Villa Sorra denominato Villa Sorra. Saperi e Sapori

che per la sua strategicità ha ottenuto finanziamenti non solo da parte dei Comuni 

proprietari, ma anche della Regione Emilia Romagna e della Fondazione di Modena. 

ve del nuovo progetto sono fruizione pubblica, valorizzazione delle eccellenze culturali 

e territoriali e luogo di comunità. 

L’obiettivo di restituire l’intero complesso un tempo appartenente alla famiglia Sorra alla fruizione 

pubblica, nonché di valorizzare e promuovere tutte le eccellenze del territorio che possono essere 

ancorate al parco Villa Sorra, ha portato a definire alcuni scenari di utilizzo del bene che 

soggetti istituzionali, come l’Università di Modena e Reggio e l’Istituto 

In attesa della realizzazione del progetto, stiamo costruendo un programma di iniziative culturali e 

ricreative per l’autunno 2021, che vanno ad illustrare la funzione di polo attrattore che il parco di 

nel tempo.  

15 ottobre è prevista un’intera giornata dedicata alla cultura e al 

patrimonio culturale in cui sono previsti interventi di protagonisti di alto rango

La giornata del 15 ottobre è accreditata dall’Ordine degli Architetti di Modena 
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VILLA SORRA. IL GIARDINO DELLE ECCELLENZE 

Il Comune di Castelfranco Emilia, in qualità di ente capofila dei Comuni comproprietari 

(Castelfranco Emilia, Modena, Nonantola e San Cesario sul Panaro), sta attuando il progetto di 

Villa Sorra. Saperi e Sapori, 

che per la sua strategicità ha ottenuto finanziamenti non solo da parte dei Comuni 

a e della Fondazione di Modena.  

ve del nuovo progetto sono fruizione pubblica, valorizzazione delle eccellenze culturali 

famiglia Sorra alla fruizione 

pubblica, nonché di valorizzare e promuovere tutte le eccellenze del territorio che possono essere 

ancorate al parco Villa Sorra, ha portato a definire alcuni scenari di utilizzo del bene che 

stituzionali, come l’Università di Modena e Reggio e l’Istituto 

In attesa della realizzazione del progetto, stiamo costruendo un programma di iniziative culturali e 

polo attrattore che il parco di 

intera giornata dedicata alla cultura e al 

ango. 

di Modena e dal Collegio dei 
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PROGRAMMA 15 OTTOBRE 2021 

 

Ore 9,45 - 13,15 in Serra 

Giornata di studi  

“Esplorare nuovi modi di valorizzazione del patrimonio culturale” 

 

 

Ore 9,45: dopo i saluti del Sindaco interverranno: 

 

-Gen. Roberto Riccardi, Comandante Carabinieri per la Tutela del patrimonio culturale 

-Arch. Corrado Azzollini, Dirigente del Segretariato Generale Emilia Romagna (MIC) 

-Arch. Andrea Rosignoli, funzionario della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 

Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e 

Ferrara 

-Arch. Lorenza Bolelli, Servizio Patrimonio culturale, Responsabile Ufficio conoscenza e 

conservazione beni architettonici e ambientali, Regione Emilia Romagna 

-Prof.ssa Lionella Scazzosi, Politecnico di Milano 

-Arch. Matteo Agnoletto, Docente Università di Bologna 

-Prof. Andrea Rurale, Docente Università Bocconi 

-Arch. Roberto Terra, Studio Cavina Terra Architetti 

-Arch. Sofia Cattinari, Presidente ordine Architetti di Modena 

-Geom. Marco Vignali, Presidente Collegio dei Geometri di Modena 

 

Al termine verrà proposto un brindisi in Villa. 

 

 

Ore 15,00-17,00 in Serra  

Presentazione del libro di Luigi Malnati “La passione e la polvere”  

 

 

Ore 15,00 Saluti del Sindaco 

 

A seguire, il giornalista Stefano Luppi -insieme alla dr.ssa Valentina Di Stefano, funzionario 

della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di 

Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara- intervista il dr. Luigi Malnati che 

è stato funzionario archeologo per Modena e Reggio Emilia, Direttore del Museo Nazionale 

Etrusco di Marzabotto, poi Soprintendente  delle Marche, del Veneto, dell'Emilia Romagna, 

della Lombardia e dal 2010 al 2014 Direttore Generale alle Antichità per il Ministero dei 

Beni Culturali. Ha al suo attivo più di 150 pubblicazioni scientifiche, molte esposizioni 

anche di rilievo nazionale, la direzione di decine di scavi archeologici, occupandosi in 

particolare di etruscologia, archeologia urbana e problemi relativi alla tutela. 

Al termine verrà proposto un brindisi in Villa. 


