
 

 

 

 
 

 

 

 VVViiisssiiitttaaa   ggguuuiiidddaaatttaaa   aaalll   

PPPAAALLLAAAZZZZZZOOO   DDDUUUCCCAAALLLEEE   
DDDiii   MMMooodddeeennnaaa      

sabato 8 aprile 2017 - ore 10.30 

 

 

Quota individuale di 
partecipazione: 

 
Socio TCI/famigliare 

€ 12,00 
 

Non Socio   
€ 15,00 

La quota comprende:  
* Ingresso  
 

*Visita guidata al Palazzo 
Ducale  
 

 E’richiesta la 

prenotazione e il 

pagamento anticipato 

presso il Punto Touring 

 
viale A. Oriani 17/A/B/C 40137 Bologna (BO) 
Telefono: 0516360962 
www.touringitaly.it; www.touringclub.it 
info@touringitaly.it 

 

Scadenza: sabato 25 
marzo 2017 

 

 

 

Ore 10.15 

 
 

Ore 10.30 

 

Ore 11.45  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il ritrovo è all’ingresso – Piazza Roma n. 15   

41121 Modena. 

  

Inizio della visita guidata al Palazzo Ducale  

 

Conclusione della visita 

 

 
 

 

 

Costruito a partire dal 1634 su progetto dell’architetto romano Bartolomeo Avanzini, il Palazzo ha ospitato per più di due 

secoli la Corte Estense. L'elegante facciata si presenta con tre piante di finestre affiancate, coronate da balaustre con statue. Il 

cortile d'onore, con elegante loggiato a due piani, è ritenuto un capolavoro dell'architettura barocca. Da qui si accede allo 

scalone d'onore, ornato da statue romane, che porta alle numerose sale della Residenza Estense. In particolare si segnalano: la 

Sala del Trono, il Salottino d'Oro, il Salone d'Onore e la sala dello Stringa. Oggi il palazzo è sede dell'Accademia militare. 

 

All' interno il Museo Storico dell'Accademia Militare contiene armi, armature, memorie e cimeli. 

Il percorso guidato inizia dal Cortile d'Onore e, salendo lo Scalone d'Onore, continua attraverso il Museo dell'Accademia (ex 

appartamenti dei Duchi estensi) e le sale dell'Appartamento di Stato. I visitatori potranno ammirare il bellissimo salone da 

ballo, la sala del trono e il salottino dorato. 

 Nel Salone centrale è degno di nota il soffitto, affrescato nel Settecento da Marco Antonio Franceschini, con l’incoronazione 

di Bradamante, capostipite degli Este, già celebrata da Ariosto nell'Orlando furioso. Suggestiva testimonianza dello sfarzo 

della piccola corte modenese nel Settecento è il Salottino d'oro, il gabinetto di lavoro del duca Francesco III, che nel 1756 lo 

fece rivestire e decorare con pannelli rivestiti di oro zecchino. Una curiosità: i pannelli erano smontabili, il che ha permesso ai 

modenesi di conservare il salottino, smontato e nascosto nei sotterranei, malgrado le occupazioni e i saccheggi. 

 

Il Palazzo Ducale è sede dell’Accademia Militare, quindi è un luogo soggetto a particolari 
condizioni di visita. 
E’ necessario presentarsi muniti di documento di identità, fornendo all’atto della prenotazione  i dati del documento (nome, 

indirizzo, città, estremi del documento di identità). 
I partecipanti non possono entrare con borse voluminose (Es. zainetti, borse computer o cose simili).  

__________________________________________________________________________________ 
PER INFO E ISCRIZIONI: 
bologna@volontaritouring.it -  Cell. 3314325425 
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