
 
 

           

      Cari Soci e familiari, abbiamo organizzato una gita sociale con viaggio in pullman e visita al   
 

         MUSEO STORICO DEI LUCCHETTI 
SABATO 8 Giugno 2019       Strada Chiavello, 2 - CEDOGNO (PR) 

 

                                                                       
 

ed al MUSEO e CASTELLO di Matilde di CANOSSA (RE) 
 

                                  
 

Il "Museo Storico dei Lucchetti" nel Comune di Neviano degli Arduini (PR), aperto il 6 Maggio 2001 deriva in 
prevalenza dall'eccezionale collezione del Sig. Vittorio Cavalli (Bazzano 1923), che dal dopoguerra ad oggi ha 
raccolto lucchetti provenienti da tutto il mondo e da tutte le epoche. Sono stati avviati anche un  Museo Itinerante 
del Lucchetto  e  un  Simposio internazionale  su “Aspetti tecnici, artistici ed antropologici dei lucchetti”. 
 
Il Castello di CANOSSA venne fondato probabilmente alla metà del X secolo da Adalberto Atto e comprendeva 
un convento  Era difeso da un triplice giro di mura e nel medio Evo era una fortezza imprendibile. E’ famoso per le 
vicende della Contessa Matilde che nel 1077 ottenne la conciliazione tra l’imperatore Enrico IV e il Papa Gregorio 
VII. Oggi presso le rovine del Castello è stato allestito un museo che ospita reperti provenienti dagli scavi del 
castello eseguiti negli anni 1877 e 1893. Durante l’incontro ci verranno illustrate in dettaglio questi episodi storici. 
 

Programma   della   giornata: 
o Ore 08,15 partenza dell’autobus da Via Corticella (V. fine pagina), ore 8,40 da Modena Nord  
o Ore 10 - Arrivo a Cedogno e visita al Museo dei lucchetti con guida del Sig. Vittorio Cavalli    
o Ore 11,30 – Partenza per Canossa, al Punto di ristoro e Centro di Documentazione  
o Ore 12 – Cenni storici sulla Contessa Matilde: il Medio Evo, l’Imperatore e i Papi   
o Ore 12,30 – Pranzo: assaggi di 16 prodotti tipici delle terre Matildiche (light lunch)  
o Ore 14 – Descrizione del Museo e Castello di Canossa, proiezione filmati e diapositive          
o Ore 14,30 – Salita al Museo e zona archeologica del Castello- Visita guidata    
o Ore 16 - Conclusione e rientro a Bologna previsto per le ore 17,30 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HPMxnzr3pZQ
https://www.youtube.com/watch?v=HPMxnzr3pZQ
https://www.vallidelfuso.it/images/Programma_Simposio_Lucchetti_maggio_2012.pdf
https://it.wikipedia.org/wiki/Convento


 
 

 
Associazione Meccanica organizza un pullman gratuito per i Soci, con partenza da Bologna Via Corticella n. 183  
(Ex Lidl, vicino uscita 6 Tangenziale Castel Maggiore) alle ore  08,15 e seconda salita (solo su richiesta) alle ore 
08,40 a Modena Nord all’uscita del casello autostradale, dopo 200 metri :   Indicazione obbligatoria, all’atto della 
prenotazione,  del punto di salita o dell’arrivo con propri mezzi al Museo di Cedogno 
 
Sono  invitati a partecipare i Soci, familiari ed amici anche non  soci. 
La quota di partecipazione a persona è di € 25, comprensiva di pullman, ingressi ai Musei, visite guidate, 
presentazione in aula didattica  e pranzo consistente in 16 assaggi di vari cibi o prodotti  tipici della zona. 

 
Prenotazione obbligatoria  CLICCARE QUI entro venerdì 31 Maggio fino ad esaurimento dei 45 posti disponibili 
 
L’iscrizione dovrà essere perfezionata con il pagamento da effettuarsi ad:  
ASSOCIAZIONE MECCANICA, presso Fondazione Aldini Valeriani, via Bassanelli 9, 40129 Bologna con  

- bonifico bancario a: Banca FINECO codice IBAN: IT61A 03015 03200 000003 486516, oppure  
- BANCO POSTA Conto corrente n. 17222407 – IBAN IT29O 07601 02400 0000 17222407, oppure 
- PAY PAL al seguente link  

   inviando poi  copia del pagamento ad info@associazionemeccanica.it. 
 
 
Cordiali saluti                                                           IL PRESIDENTE  
                                                                           Ing. Francesco Monari 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-giornata-del-socio-con-visita-al-museo-storico-dei-lucchetti-di-cedogno-pr-e-al-museo-e-castello-di-61741174515
mailto:info@associazionemeccanica.it

