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CASA DI LAZZARO SPALLANZANI  
In questo elegante edificio settecentesco, dichiarato monumento nazionale il 16 novembre 1939, il 

sommo naturalista Lazzaro Spallanzani nacque il 12 gennaio 1729, visse a lungo, fece esperienze e 

scoperte e, in sei stanze al secondo piano, sistemò il suo ricco museo di storia naturale, che, dopo la 

sua morte fu trasportato a Reggio Emilia. 

 

TORRE DELL’OROLOGIO 
In origine essa era la porta d'ingresso dell'antico borgo, fatta costruire da Feltrino Boiardo nella 

prima metà del secolo XV. Nel 1548 l'Orologio era già sistemato sulla torre e si poteva ammirare 

dalla vicina piazza del mercato. La campana che scandisce le ore fu benedetta nel 1543 dal Papa 

Paolo III. 

All’interno della torre – ove si trova ancora il meccanismo originale a contrappesi dell’orologio– ha 

ora sede la confraternita dell’aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia. 

CLUB DI TERRITORIO  
EMILIA CENTRO 

VISITA A SCANDIANO (RE) 
Visita guidata alla Rocca e alla città 

 
Sabato 08 novembre  2014  

Programma 
 

Ore 09.30-ritrovo a Scandiano – piazzale Rocca dei Boiardo  
 

La vicenda storica ed urbanistica di Scandiano è 

principalmente legata alla formazione  del castello e 

della rocca  che fu prima dei Fogliani, 

poi dei Boiardo e infine dei Thiene. Il “ castrum “ di 

Scandiano è citato per la prima volta in un atto del 

1321. Nel 1344 e ricordato da F. Petrarca che lo chiama 

“ oppidum” cioè luogo abitato e cinto da mura di difesa. 

Nel 1423 il marchese Nicolò d’ Este permuta Scandiano 

e altri territori  concedendoli  in feudo a Feltrino 

Boiardo. Fra 400 e 500 il borgo si amplia al di fuori delle 

mura fino al torrente Tresinaro. 

All’ inizio del “500 il conte Giulio Boiardo trasforma l’ 

antico fortilizio  in sontuoso palazzo rinascimentale 

facendo realizzare  opere da importanti architetti e 

pittori che renderanno famosa la rocca. Tra il 1540 e 

1543 Nicolò dell’ Abate realizza il “ camerino dell’ 

Eneide ”  ed altre pitture oggi  alla Galleria Estense di 

Modena. Ai Boiardo succederanno nel 1565, i Thiene, 

famiglia di origine vicentina, che continuerà al 

l’ arricchimento dell’ edificio,  dandogli l’ aspetto che si 

vede tuttora. 

La visita prosegue con la casa di Lazzaro 

Spallanzani: edificio del settecento, divenuto 

monumento nazionale dove il naturalista nacque. 

 

La Torre dell’ Orologio: in origine essa  era la porta d’ 

ingresso del l’ antico  borgo. 
  

    

 

CAMPO DI FOSSOLI 

A circa sei chilometri  
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