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 23 OTTOBRE - MASERNO DI MONTESE
Itinerando Emilia Romagna 2011 “Sul Sentiero delle Castagne”. Visita ad un piccolo metato 
per capire il ciclo delle castagne. Ritrovo: ore 10 parcheggio Camping Ecochiocciola di Maserno. 
Prenotazione obbligatoria: 059.53547 - 340.2576781 -  info@ecomontagne.it

 29/30 OTTOBRE - MONTECRETO
Festa della castagna.Tradizionale festa, presentazione della cultura e della civiltà contadina le-
gata alla castagna; degustazione prodotti tipici; dimostrazione dell’arte e della lavorazione dei 
prodotti del bosco e del sottobosco; assegnazione della “Castagna d’Oro” a personalità legate 
allo sport ed alla cultura. Comune di Montecreto 0536.63722; Pro Loco 0536.63700; morena.d@
comune.montecreto.mo.it

 22 OTTOBRE - PIEVEPELAGO (CENTRO DEL PAESE)
20° Festa della Castagna. Stand gastronomico, prodotti con la farina delle castagne. Animazioni 
per bambini e musica fino a sera. Pro Loco 0536.71304; info@comune.pievepelago.mo.it

30 SETTEMBRE 1/7/8 OTTOBRE
PARCO REG. SASSI ROCCAMALATINA
Itinerando Emilia Romagna 2011 “Gran Safari e Marroni d’Autunno”. Week-end nel casta-
gneto: cena in locale tipico, passeggiate con raccolta castagne. Prenot. obbligatoria entro il merco-
ledì: Parco Sassi di Roccamalatina, tel. 059.795721, info@parcosassi.it

2/9/16 OTTOBRE - ROCCAMALATINA
Sagra del marrone. Sagra dei produttori agricoli locali . Mele antiche, zucche, frutta e verdura di 
stagione ed i protagonisti: i marroni e le castagne migliori, nostrani. Stand gastronomico. 
Info: 059.795718 (pomeriggio/sera) www. roccamalatina.com - costadipolo@alice.it - remo.chiap-
pelli@terredicastelli.mo.it

9 OTTOBRE - PRIGNANO SUL SECCHIA
Festa della Castagna. Festa dei prodotti locali del sottobosco, frutta antica. Stand gastronomico 
di prodotti tipici e mostra mercato di prodotti autunnali, spettacoli per adulti e bambini. Comune di 
Prignano sul Secchia 0536.892910 www.prolocoprignano.it - info@prolocoprignano.it

8/9 OTTOBRE - PIEVE DI RUBBIANO  - MONTEFIORINO
13° Festa dei Castagnacci. Specialità gastronomiche e menù a base del Marrone del Frignano an-
tico fruttoche si distingue dalle castagne per il gusto più dolce e profumato.Sabato ore 18 apertura 
della festa, ore 19 cena con menù tipico ore 21 ballo liscio con orchestra. Domenica ore 12 pranzo 
con menù tipico, nel pomeriggio animazione per bambini e adulti. Info: Comitato Festa Castagnac-
ci: 0536.960034 - UIT 0536.962727, infoturismo@unionecomuniovest.mo.it

 22/23 OTTOBRE - PAVULLO NEL FRIGNANO
8° Edizione Festa della Castagna. Stand gastronomici lungo le vie del centro di prodotti tipici a 
base di castagne e animazioni per bambini. Info: UIT Frignano 0536.29964

 22 OTTOBRE/1 NOVEMBRE - MONTEFIORINO
20° Mostra Mercato del Tartufo Modenese. Mercato del tartufo con stand gastronomici e pro-
dotti tipici: castagne di Fontanaluccia, frittellozzi, castagnaccio, marrone del Frignano (Tradizioni e 
Sapori di Modena), caldarroste e vin brulè. Ristoranti convenzionati con menù al tartufo. 
Info: UIT 0536.962727 - infoturismo@unionecomuniovest.mo.it - www.tartufomodenese.it



Festa della Castagna

Conferenza/Animazioni

Legenda

Festa altri prodotti
dell’Autunno

2/9/16/23/30 OTTOBRE 2011 - MAROLA
Metato didattico. Dalle ore 15.30 alle 17.30 aperture della “Casa del Pan d’Albero”, metato didat-
tico di Marola. Info: www.ideanatura.net - 339.2943736

2 OTTOBRE 2011 - BUSANA
Festa d’Autunno. Pranzo ore 12,30 con prodotti delle castagne. Intrattenimento musicale e giochi 
delle vecchie tradizioni per adulti e bambini. Info: UIT Museo del Sughero 0522.890655 - museo-
delsughero@unionecomuni.re.it 

9 OTTOBRE 2011 - CORTOGNO DI CASINA
Festa del Marrone. Centro Sportivo “Romano Filippi”, stand gastronomici, animazione e degusta-
zione marroni nostrani e caldarroste. Pranzo a base di prodotti tipici su prenotazione: 0522.607419 
- 349.1671241

9/16/23 OTTOBRE 2011 - MAROLA
Festa della Castagna. Degustazione di prodotti tipici, animazioni musicali a cura di gruppi folklo-
ristici. Info: www.marola.it - info@marola.it  - www.appenninoreggiano.it

9 OTTOBRE 2011 - SOLOGNO
31° Festa della Castagna e del Vino Nuovo. Alle ore 10 apertura degli stand gastronomici e pro-
dotti tipici; dalle 12 si mangia polenta e cinghiale presso il ristorante, polenta di castagne e tigelle. 
Nel pomeriggio sfilata dei carri allegorici, mondine, gara della mostatura e chiaramente vino nuovo 
gratis per tutta la giornata. Info: www.sologno.it - info@sologno.it - 339.6157397 

8/9 OTTOBRE 2011 - CECCIOLA DI RAMISETO
6° Festa della Castagna. Sabato 8 dalle ore 16 alle 24 degustazione di caldarroste e dolci d’Au-
tunno lungo le vie del borgo. Cena a base di prodotti tipici su prenotazione (335.9525497). 
Domenica 9 ottobre dalle ore 10 alle ore 20 musica dal vivo,  mostre d’arte, mercato di prodotti 
tipici e artigianato artistico, animazione per bambini. 

7/8/9/14/15/16 OTTOBRE 2011 - CERVAREZZA

Castagnata. Presso il Camping Le Fonti di Cervarezza. Info: 0522.890126 

16 OTTOBRE 2011 - FELINA
Festa del Marrone. Mostra mercato prodotti tipici e artigianato artistico. 
Degustazione di castagne. Info: Pro Loco di Felina 339.7739744



16 OTTOBRE 2011 - RONCAGLIO DI CANOSSA
Festa della Castagna e della Nocciola. Mostra mercato di prodotti enogastronomici e dell’ arti-
gianato, animazione per adulti e bambini, cottura del cicciolo da parte del “gruppo cicciolai”. Ore 
17 esibizione del  coro “Monte Cusna” presso chiesa parrocchiale. Dalle ore 12 pranzo e  dalle ore  
19 cena a base di prodotti tipici. Info e prenotazione: 3334331264 - 3396043502 - 3384950574.

16 OTTOBRE 2011 - CERVAREZZA 
Festa della Castagna. Presso campi da tennis. Ore 10 mostra mercato di prodotti tipici e artigia-
nato. Pranzo in piazza a base di prodotti locali e animazione musicale.  
Info: UIT Museo del Sughero 0522.890655 - museodelsughero@unionecomuni.re.it

22/23 OTTOBRE 2011 - CERRETO ALPI
Castagneto in Festa. Sabato ore 21 “Fole al Metato” per grandi e piccini, caldarroste. Domenica 
ore 8.30 presso il Rifugio dei Briganti escursione, visita al castagneto,  ore 12.30 pranzo “I Sapori 
dell’Autunno”. Pomeriggio merenda dolci d’Autunno e i Menestrelli della Garfagnana.
Info: www.ibrigantidicerreto.com - info@ibrigantidicerreto.com - 0522.897659

22/23 OTTOBRE 2011 - SUCCISO DI RAMISETO
Incanto d’Autunno - Funghi e Castagne in Appennino. Centro Visita del Parco Nazionale Agri-
turismo Valle dei Cavalieri di Succiso.Sabato ore 20 cena,  dalle 21 Presentazione a cura del Parco 
in collaborazione con A.M.B Associazione Micologica Bresadola e Associazione APB- A Passeggio 
nel Bosco. Domenica ore 9 Laboratorio sul campo con esperti (possibilità prenotazione pranzo 
menu a Km zero) Info: Centro Visita Agriturismo Valle dei Cavalieri 0522.892346 - info@valledei-
cavalieri.it - www.valledeicavalieri.it 

16 OTTOBRE 2011 - CIVAGO - ABETINA REALE
Autunno d’Abetina. 9.30: ritrovo in p.zza U. Monti a Civago, colazione civaghina con “bestia” e 
caffelatte; organizzazione gruppi per escursione lungo il sentiero CAI 605 oppure a cavallo e in 
bicicletta lungo la strada forestale. Ore 10.30: sosta al Rifugio S. Leonardo con caffè o tè o brindi-
sino. Ore 11.30: inaugurazione del nuovo rifugio “Casa del Custode” buffet con grigliata; musiche 
d’Appennino. Ore 15.00: ritorno a Civago degustazione di necci, castagne e intrattenimento musi-
cale. Info: Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano 0522.899402 - info@parcoappennino.it

23 OTTOBRE 2011 - CINQUECERRI DI LIGONCHIO
Festa della Castagna. Stand enogastronomici, intrattenimento musicale con Francesco Ottani, 
degustazione di prodotti a base di castagne. La manifestazione è organizzata dal Bar Ristorante 
K2, che sarà attivo durante tutta la durata della festa. Info: 0522891110 - 0522891156.










