
In occasione della rassegna regionale Dove abitano le parole, la Deputazione di storia patria per le antiche provincie modenesi 
in collaborazione con l’Archivio di Stato di Modena, le Gallerie Estensi, la Biblioteca e l’Archivio della diocesi di Modena e il Liceo 
classico e linguistico “L.A. Muratori - San Carlo”, l’Archivio Storico Comunale di Modena e con il patrocinio del Comune di 
Modena organizza, il giorno di sabato 19 maggio 2018, un itinerario nella città di Modena, per far conoscere ai cittadini la casa 
in cui è nato e i luoghi che a Modena hanno accompagnato la vita e l’attività di Lodovico Castelvetro (Modena 1505 – Chiavenna 
1571) e ne conservano la memoria.
La guida nelle diverse tappe e nelle soste in itinere, oltre che al personale dei rispettivi istituti, è affidata a studenti del Liceo clas-
sico e linguistico “L.A. Muratori - San Carlo”.

ITINERARIO
(DALLE ORE 09.00 ALLE 13.00)

Prima tappa
Archivio di Stato di Modena (ore 9.00: Via Cavour, 21)

L’itinerario inizia al primo piano dell’Archivio di Stato, con l’accoglienza della direttrice 
Patrizia Cremonini e con la visita alla mostra su Lodovico Castelvetro e le autorità ducali, 
curata da Maria Carfì, Lorenza Iannacci e Annalisa Sabattini a partire dalla 
documentazione riguardante la vita di Lodovico Castelvetro, accusato, processato e 
condannato dall’Inquisizione per eresia.

Sosta in itinere: Aedes Muratoriana (Via Pomposa, 1)
Breve sosta alla casa del Muratori che pubblicò nel 1727 la Vita di Lodovico Castelvetro 
assieme ad una raccolta di sue opere. 

Seconda tappa
Palazzo dei Musei (ore 10.30: Largo Porta Sant'Agostino, 337)

Al primo piano del palazzo nella prima sala dell’Archivio Storico Comunale di Modena la 
direttrice, Franca Baldelli, accoglie e invita i visitatori alla mostra di documenti 
riguardanti l’attività modenese di Lodovico Castelvetro e l’acquisto, fatto nel 1871 dal 
Comune di Modena del suo monumento ora al Museo Lapidario, che era stato eretto a 
Chiavenna nel giardino di Villa Salis in cui Castelvetro era vissuto e morto esule. Sulla 
scorta dei documenti esposti saranno illustrati momenti della vita modenese di Lodovico 
Castelvetro e della sua attività di insegnante, di studioso e di amministratore. 
Si sale poi al piano della Biblioteca Estense, dove davanti ad alcune bacheche con 
esposti libri scritti o appartenuti e postillati da Castelvetro, sarà brevemente illustrata la 
vicenda, affascinante, della sua biblioteca personale di cui sono conservati a Modena 
molti esemplari. 
Scesi a pian terreno del Palazzo dei Musei i visitatori saranno guidati nella visita al 
monumento a Lodovico Castelvetro nel Museo Lapidario.

Sosta in itinere: La casa di Lodovico Castelvetro (Rua Muro, 76).
I visitatori, nel cammino verso il Palazzo comunale, sosteranno davanti alla casa di 
Lodovico Castelvetro ora in pieno abbandono: a quando progetti e speranze di 
recupero?

Sosta in itinere: Palazzo Comunale di Modena (Piazza Grande)
Le vicende della guerra di Modena (43 a C.) della Sala del Fuoco sono state affrescate da 
Nicolò Dell’Abate su progetto di Lodovico Castelvetro. 

Terza tappa
Archivio e Biblioteca della Diocesi di Modena (ore 12: Corso Duomo, 34)

Visita guidata alla mostra su Lodovico Castelvetro nella vita letteraria e religiosa della 
città di Modena, curata da Federica Collorafi. Sulla scorta dei documenti esposti saranno 
illustrati temi e problemi delle convinzioni e delle scelte di Lodovico Castelvetro. Inoltre 
saranno letti brani tratti dai suoi scritti o da quelli di suoi biografi.
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