
MARANELLO

FRASSINORO

FIORANO MODENESE

Maranello+ è il nome del Sistema Turistico 
Territoriale Intercomunale che comprende 
i Comuni di Maranello, Fiorano Modenese, 
Formigine, Prignano sulla Secchia, 

compresi nella Provincia di Modena.

Tante anime compongono questo territorio 
conosciuto in tutto il mondo perché sede 
della prestigiosa casa automobilistica Ferrari 
ma anche per la sua appartenenza al com-
prensorio ceramico. 
Qui, in appena un’ora d’auto puoi spaziare 
dalla pianura all’Appennino modenese e 
soddisfare la tua voglia di relax, natura ed 
escursioni, la passione per l’arte, il design e 
l’enogastronomia.

DOVE NASCE IL MITO FERRARI

È un comune della fascia pedemontana 
dell’Appennino Tosco-Emiliano, zona di 
produzione dell’aceto balsamico, del Par-
migiano Reggiano e del prosciutto tipico 
di Modena DOP. Maranello si è sviluppato 
proprio all’incrocio tra la Via Claudia e la 
Via Giardini - voluta dal duca Francesco 
III nel 1766 per unire il ducato di Modena 
col Granducato di Toscana - acquisendo la 
fama di un posto buono per la villeggiatura.
Maranello è sinonimo di Ferrari: dal 1943 
la città è sede degli stabilimenti produttivi 
della celebre casa automobilistica. 
La visita al Museo dedicato al Cavallino 
Rampante è lo spunto per godere di un’of-
ferta ricca di cultura, tradizione, sapori, di-
vertimento, in un territorio capace di coniu-
gare tradizione e innovazione, grazie alla 
presenza di opere architettoniche come la 
Galleria del Vento e la Biblioteca Mabic.

PANORAMI MOZZAFIATO 
E MEMORIE DI RESISTENZA

Posto su uno sperone roccioso a 797m s.l.m., 
domina le valli dei torrenti Dolo e Dragone. 
Luogo di antichissimi insediamenti, sorse 
nel medioevo intorno ad una possente torre 
eretta nel 1170 a guardia dei territori della Ba-
dia, poi trasformata in castello. Fu governato 
sino al 1429 dalla famiglia Montecuccoli e di-
venne Podesteria sotto la corte degli Estensi 

fu sede del governo della Repubblica Parti-
giana, prima esperienza di governo demo-
cratico sotto l’occupazione tedesca. Una 
rete di percorsi da trekking e mountain bike 
attraversa boschi nei quali si trovano ancora 
i tipici “metati”. É di casa la buona cucina tra-
dizionale così come i prodotti tipici, sui quali 
regnano Tartufo bianco e nero, zafferano e 
Parmigiano Reggiano di Montagna.

STORIA E FUTURO DELL’ARTE CERAMICA 

Si trova ai piedi delle prime colline a sud di 
Modena, delimitato da calanchi ricchi di argille. 
L’argilla fu utilizzata fin dal neolitico per pro-
durre ceramiche: il Museo della ceramica al 
castello racconta la “Cultura di Fiorano” e le 
tecniche di produzione dell’antico vasaio.
Negli anni ‘60 Fiorano Modenese è diventato 
cuore produttivo del Distretto della Cerami-
ca, leader mondiale nella produzione di pia-
strelle per l’edilizia e l’urbanistica. 
Da non perdere una visita alla Riserva Regio-
nale delle Salse di Nirano, con i suoi “vulcani 
di fango”, e al Santuario della Beata Vergine 
del Castello, una basilica monumentale sei-
centesca meta di pellegrinaggi. Oltre alle 
produzioni tipiche modenesi, Fiorano è noto 

ideale nelle terre calcaree di quest’area.

IL GIARDINO DEL DISTRETTO CERAMICO

Situata tra la collina e la città capoluogo di 
provincia (Modena), Formigine ha un cuo-
re medievale e verde. La testimonianza più 
affascinante del suo passato è certamente 
rappresentata dal Castello, che sorge nel 
centro cittadino. 
Lo sviluppo del paese ebbe un’accelerazione 
con la costruzione della Via Giardini, grande 
strada per la Toscana inaugurata nel 1778 che 
pose Formigine al centro di commerci e rotte 
di villeggiatura. 
Ne rimane testimonianza nelle numerose 
ville storiche, prima tra tutte la neoclassica 
Villa Gandini, sede della biblioteca comunale 
che sorge nel parco storico della Resistenza.
Apprezzata per la vivacità e la molteplicità 
di eventi, negozi, bar e ristoranti, Formigine 
è un luogo piacevole dove soggiornare nella 
Motor Valley.

NELLA VALLE DEL DRAGONE,
 RELAX E SPORT ADRENALINICI

Situato a 723 m s.l.m. Palagano è un comune 
molto ricco di storia e ha saputo accresce-
re la propria offerta di ospitalità, diventando 
una meta da non perdere per chi visita il 
nostro Appennino. 
Il territorio offre un’ampia rete di sentieri e 
percorsi per gli amanti dell’escursionismo a 
piedi, in mountain bike e a cavallo, ma anche 

comune è, inoltre, ritrovo di appassionati di 
fuoristrada, per la presenza di una pista per-
manente, che ospita eventi e raduni nazionali.
Da visitare il Parco della Resistenza di Monte 
Santa Giulia, lo spettacolare Memoriale, dove 
artisti di tutto il mondo hanno lasciato una 
loro opera per non dimenticare gli anni bui del 
fascismo e della 2a guerra mondiale e la Buca 
di Susano, luogo di memoria.

DISTANZA DA MARANELLO
5  km - circa 8 minuti in auto

 passando per Via Giardini Sud/SP3

DISTANZA DA MARANELLO
50 km -  circa 1 ora in auto

passando per SP486R

DISTANZA DA MARANELLO
44 km - circa 50 minuti in auto

passando per SP486R

DISTANZA DA MARANELLO
4 km - circa 7 minuti in auto

passando per Via Claudia e Via Statale

Via Salvarola 131, Sassuolo
Da Maranello: 11 km - circa 15 minuti in auto

passando per Sassuolo

TERME DELLA SALVAROLA

Via Dino Ferrari, 43 - 41053 – Maranello (Modena)
 +39 0536 073036 - info@maranelloplus.com 

www.maranelloplus.com

@maranelloplus

Via del Castello 12, Spezzano
Sab, Dom 15-19 (da marzo a novembre) 

+39 0536 833298 - 0536 833412 
castellospezzano@gmail.com

“Valli Dolo Dragone” 

Lun-Sab 8-13  |  Mer,Gio 15-18 
+39 0536 962727 / 0536 962701 

turismodolodragone@distrettoceramico.mo.it

Punto Informativo 
presso il Comune di Frassinoro

Piazza Miani 16, Frassinoro
Lun-Sab 8-13 | Mar,Gio 15-18

+39 0536 971818

FAST CARS & SLOW LIFE

DISTANZA DA MARANELLO
54 km - circa 1 ora e 10 minuti in auto

passando per SP486R

TERRA MATILDICA TRA I BOSCHI 

Il territorio di Frassinoro occupa la parte 
superiore della Valli Dolo e Dragone, solca-
te dagli omonimi torrenti, dai 1131 m s.l.m 

ospitale di S. Pellegrino in Alpe. 
Il territorio, attraversato da importanti vie 
di comunicazione medioevali, fu governato 
per secoli dagli Abati dell’Abbazia di Frassi-
noro, fondata nel 1071 da Beatrice, madre di 
Matilde di Canossa.
La località è oggi meta di turisti, alla ricerca 
di relax e contatto con la natura. Godibile in 
tutte le stagioni, la rete di sentieri per escur-
sioni a piedi e in mountain bike che d’inverno 
si percorrono con ciaspole, sci da fondo e 
sledge-dog. Per i buongustai la ristorazione 
locale offre prodotti tipici a base di caccia-Piazza Calcagnini 1 – presso il Museo del Castello 

+39 059 416 145  / +39 059 416 277 
Negli orari di apertura del Museo

Piazza Calcagnini 1 – presso il Servizio Cultura
Mar,Gio 9.30 - 12.30 

castello@comune.formigine.mo.it 

PASSEGGIARE TRA 
CASTAGNETI E OFIOLITI

circondato da castagneti e boschi cedui, 
Prignano offre numerose opportunità per 
gli appassionati di attività all’aperto, dal 
trekking all’escursionismo, dalla mountain 
bike all’equitazione. 
Fu abitato dal paleolitico all’età del bronzo: 
in uno spiazzo pianeggiante di quasi 5 mila 
metri quadrati, in zona Pescale, sono stati 
rinvenuti resti (fondi di capanna, focolari, 
tombe, manufatti in pietra e osso, oggetti 
di terracotta e vasellame in ceramica) di 
un villaggio neolitico tra i più importanti 
del modenese. 
Sono presenti diverse aziende agricole 
gestite da giovani imprenditori collegate 
alla produzione di Parmigiano Reggiano 
locale di qualità.

DISTANZA DA MARANELLO
25 km - circa 35 minuti in auto

passando per SP3

MONTEFIORINOPRIGNANO 
SULLA SECCHIA

PALAGANO FRASSINORO

FORMIGINE

A poca distanza da Maranello si trovano le 
Terme della Salvarola. Grazie alle loro 

conosciute dell’Emilia Romagna. Qui potrai 
vivere momenti rigeneranti e soddisfare la 
tua voglia di relax e benessere.




