
SERRAMAZZONI 
CITTA' DELLE ROSE 2014

Secondo Natura

 

La rosa, fiore conosciuto fin dall’antichità per i suoi profumi,
la  sua  ineguagliabile  beltà  e  l’uso  iconografico  e  letterario
nell’arte e nella religione, ad oggi è uno dei fiori più utilizzati
per la ricchezza di vitamina C e le sue proprietà antiossidanti.
E’ ben conosciuto nella cosmetica e in profumeria ma sempre
più  anche  in  cucina,  dove  chef  e  pasticceri  ne  lodano  le
caratteristiche. 

Per informazioni

MUSEO GIARDINO DELLA ROSA ANTICA
via Giardini Nord n°10250, 41028 

Montagnana di Serramazzoni (MO) 
(+39) 0536 939010

info@museoroseantiche.it   

mailto:info@museoroseantiche.it


Nel passato le rose erano destinate ad accompagnare il riposo ed
il  piacere dei  sensi  come nei  giardini  egiziani,  mesopotamici  e
romani.  Inserite  nel  viridarium o nel  giardino di  erbe piccole,
racconta  Pietro  De  Crescenzi  nel  Ruralia  Commoda  Rose
Damascene, “fasciano le pergole (...) che con la penna non si può
dare  quella  consolazione,  la  quale  l'occhio  piglia  in  vederle”.
Negli  antichi  Erbari  si  citano  le  proprietà  mediche  di
potenziamento  del  sistema  immunitario  oggi  universalmente
riconosciute.  Pensiamo  solo  alla  ricchezza  di  Vitamina  C
presente  nella  Rosa  Canina:  una  quantità  di  vitamina  C
superiore agli agrumi. Diceva il Mattioli, nel 1544 “lo sciroppo
rosato solutivo, che conforta il cuore, conferisce al suo tremore e
caccia  fuori  gli  umori.  Proprio  per  questo  motivo  durante  la
Seconda Guerra  Mondiale  in Gran Bretagna,  per trovare  una
soluzione  alla  scarsa  presenza  di  agrumi  tale  sostanza  venne
trasformata  per  la  prima  volta  in  uno  sciroppo  dolce,  rivolto
inizialmente ai più piccoli.

Le Rose sono fonte di salute, benessere e placebo per lo spirito e
restituiscono tutta la loro generosa e antica attitudine al bene
quando crescono in un territorio a loro favorevole come le aree
pedecollinari  dell'Emilia  Romagna,  dove  godono  di  un'estate
calda e secca. Su una superficie di circa 8 mila km2 producono
spontaneamente bellissimi fiori di  Rosa pendulina e la  Rosa
canina.

Così  Serramazzoni,  Città  delle  Rose  2014,  dedica  il
mese della rosa per eccellenza al tema salute. A maggio
questi  stupendi  paesaggi  collinari  ospiteranno  un  calendario
d’iniziative sportive, culturali, culinarie dedicate alla rosa.

La  salute,  infatti,  non  è  soltanto  benessere  fisico  ma  anche
psicologico,  spirituale,  culturale.  Tutto  è  salute  quando  noi
stiamo bene, quando siamo felici. 

Nei week end 24/25 maggio 2014 e 31 maggio/1 giugno 2014 la
città  di  Serramazzoni  offrirà  momenti  di  aggregazione  per
sentire, toccare, riscoprire le fonti del personale benessere, della
propria salute: una grande festa dello Sport, La Toscana arriva
a Serramazzoni,  vetrine  dedicate  alle  rose,  salutari  menù con
sorprendenti interpretazioni della rosa, tutto a base di rosa fra
cui gelati, pane, confetture.



PREZZI
Ingresso RIDOTTO al Museo: ingresso unico 6€,  ingresso bambini: sotto i 7 
anni  non pagano. 
Per chi partecipa ai corsi ed attività l'ingresso al Museo è gratuito.

ATTIVITA' sono:
• Yoga per bambini 7€
• Yoga per adulti 7€
• Meditazione guidata 7€
• Lezione introduttiva coltivazione delle rose 15€
• Laboratorio Olfattivo estrazione acqua di rose 10€

PROGRAMMA

24 Maggio 2014
• Rosa  relax.  Yoga  per  bambini  fra  le  rose,  sviluppare  maggior

equilibrio. È una proposta di movimento corporeo dinamico sviluppato
in modalità giocosa. Primo gruppo età 9-11 anni, secondo gruppo età 9-
13 anni. Al Museo Giardino della Rosa Antica, dalle 16 - alle 17.45.  A
cura  di  Spazio  ConTatto,  Mo  per  informazioni  059343149,
www.spaziocontatto.org, info@spaziocontatto.org

• Rosa  Gourmet.  Degustazioni  di  specialità  a  base  di  rosa in
abbinamento  alla  ricchezza  gastronomica  del  territorio  nella  piazza
principale  di  Serramazzoni  e  direttamente  dai  produttori,  a
Serramazzoni. A cura e presso Alimentari Scorcioni Claudio, Via Roma,
474  con  esperienze degustative:  tortelli  con  ricotta  e  petali  di  rosa
gallica  -  "La  Nicchia",  Via  Giardini  Sud,  15  con  Aperitivo  in  Rosa:
infuso caldo alla  rosa canina e  sangria  alla  rosa-  Gelateria  K2,  Via
Roma 85 con gelato alla rosa- Salumeria Regnani Via 24 maggio 4 41028
con  crostata  alla  rosa-  Bar pasticceria  AmoreFantasia  Via  Giardini
Nord, 48 con  cupcake alla rosa, in Serramazzoni- Bar FabioVia Serra
Vecchia,  20 Petali  di  aperitivo-  Bar  autolinee  PZ.  DELLA
REPUBBLICA,  8  Borlenghi di  Maggio  -  Bar  barone  Rosso  PIAZZA
TORQUATO  TASSO  12  Bollicine  Rosa  - Bar  Angela  VIA  VAL  DI
SASSO 51 1 Aperitivo di Rosa - Bar Jonas Piazza della Repubblica 19
Aperitivo  Freschezza  di  Rosa- Pasticceria  da  matteo  Via  Roma,  63
Biscotti montanari aromatizzati alla rosa - Nuvolo non solo pizza Via
Xxiv Maggio nr. 124 soffice ricotta di Primavera- Almarosa Via Val di
Sasso Sboccia l'aperitivo dalle 17.00 -Piccolo Mondo Via Giardini Nord
152 Aperitivo di Rosa- Erboristeria Erba Buona Via XXIV Maggio, 377

http://www.spaziocontatto.org/


Infuso freddo alle tre rose- Amore Fantasia:  cupcake alla rosa,  forno
Bonvicini  e  Verucchi  Piazza  Tasso,  7  Focaccia  alla  Rosa- Forno  di
Pazzano Via Corniola 265, Pazzano, Serramazzoni Pane alla rosa

• Cucina e Rose.  Menù a tema a base di rosa presso i ristoratori locali.
Dall’antipasto al dolce un bouquet di petali di rosa. A cura di Ristorante
Balugola,  Via  Capersecco  360,  Valle  -  Trattoria  i  Cacciatori  ,  Piazza
Tassoni, 3 Pompeano- Ristorante Muzzarelli  Via Giardini Nord, 9323
Montagnana, Trattoria del Gallo Via Giardini Sud, 7, 41028,  Pizzeria
Americano Via XXIV Maggio, 611, Serramazzoni Serramazzoni 

• Rosa  Romantica.  Pernottamento  in  B&B e  agriturismi  del  territorio.
Colazione  ai  profumi  di  rose,  poesie  sulle  rose  dal  Museo Giardino
della  Rosa.  A  cura  di  Serramazzoni  Turismo,  partecipano  B&B  La
Villetta, - B&B Bucamante, B&B Casa Banzuola,  B&B La Quercia, B&B
Casa  Borre,  B&B  Val  Rossenna  per  informazioni
info@serramazzoniturismo.it, 

• Rosa Italiana. Rose Italiane della Toscana.  Rose come Antico Amore,
Bella di Todi, Romanza, Stile 800', in vendita presso "La Toscana arriva
a Serramazzoni" in centro a Serramazzoni

• Rosa Decorativa. Laboratorio "Decorare con la Rosa" in piazza della
Repubblica Serramazzoni ore 16.30

• Rosa Petit. Laboratorio per bambini " Manine in fiore" presso il negozio
di bimbi Bonnie and Clyde dalle 16.30 alle 18.30

• Rose in mostra. Vetrine a tema con soggetto la rosa in Serramazzoni
centro.  A  cura  dell’Associazione  coordinamento  Commercianti
Serramazzoni

25 Maggio 2014
• Rosa story. “Racconti della bellezza: quando una rosa ci scopre felici”,

la Scuola Internazionale di Comics - Reggio Emilia realizza una staffetta
non competitiva  di  una  giornata  durante  la  quale  raccontare,  con  il
disegno, l'illustrazione, il fumetto la bellezza delle rose quali fonte di
felicità per  l'ambiente  attorno e  per  l'uomo che le  cura e le  osserva.
Ritratti di uno sguardo, di un naso familiare, forse nostro in compagnia
delle rose. Dalle 9 al tramonto al Museo Giardino della Rosa Antica. Per
informazioni (+39) 0536 939010.  

• Rosa  Gourmet.  Degustazioni  di  specialità  a  base  di  rosa in
abbinamento  alla  ricchezza  gastronomica  del  territorio  nella  piazza
principale  di  Serramazzoni  e  direttamente  dai  produttori,  a
Serramazzoni. A cura e presso Alimentari Scorcioni Claudio, Via Roma,
474  con  esperienze degustative:  tortelli  con  ricotta  e  petali  di  rosa
gallica  -  "La  Nicchia",  Via  Giardini  Sud,  15  con  Aperitivo  in  Rosa:

mailto:info@serramazzoniturismo.it


infuso caldo alla  rosa canina e  sangria  alla  rosa-  Gelateria  K2,  Via
Roma 85 con gelato alla rosa- Salumeria Regnani Via 24 maggio 4 41028
con  crostata  alla  rosa-  Bar pasticceria  AmoreFantasia  Via  Giardini
Nord, 48 con  cupcake alla rosa, in Serramazzoni- Bar FabioVia Serra
Vecchia,  20 Petali  di  aperitivo-  Bar  autolinee  PZ.  DELLA
REPUBBLICA,  8  Borlenghi di  Maggio  -  Bar  barone  Rosso  PIAZZA
TORQUATO  TASSO  12  Bollicine  Rosa  - Bar  Angela  VIA  VAL  DI
SASSO 51 1 Aperitivo di Rosa - Bar Jonas Piazza della Repubblica 19
Aperitivo  Freschezza  di  Rosa- Pasticceria  da  matteo  Via  Roma,  63
Biscotti montanari aromatizzati alla rosa - Nuvolo non solo pizza Via
Xxiv Maggio nr. 124 soffice ricotta di Primavera- Almarosa Via Val di
Sasso Sboccia l'aperitivo dalle 17.00 -Piccolo Mondo Via Giardini Nord
152 Aperitivo di Rosa- Erboristeria Erba Buona Via XXIV Maggio, 377
Infuso freddo alle tre rose- Amore Fantasia:  cupcake alla rosa,  forno
Bonvicini  e  Verucchi  Piazza  Tasso,  7  Focaccia  alla  Rosa- Forno  di
Pazzano Via Corniola 265, Pazzano, Serramazzoni Pane alla rosa

• Cucina e Rose. Menù a tema a base di rosa presso i ristoratori locali.
Dall’antipasto al dolce un bouquet di petali di rosa. A cura di Ristorante
Balugola,  Via  Capersecco  360,  Valle  -  Trattoria  i  Cacciatori  ,  Piazza
Tassoni, 3 Pompeano- Ristorante Muzzarelli  Via Giardini Nord, 9323
Montagnana,  Trattoria  del  Gallo  Via  Giardini  Sud,  7,  41028
Serramazzoni,  Pizzeria  Americano  Via  XXIV  Maggio,  611,
Serramazzoni

• Rosa  Romantica.  Pernottamento  in  B&B e  agriturismi  del  territorio.
Colazione  ai  profumi  di  rose,  poesie  sulle  rose  dal  Museo Giardino
della  Rosa.  A  cura  di  Serramazzoni  Turismo,  partecipano  B&B  La
Villetta, - B&B Bucamante, B&B Casa Banzuola,  B&B La Quercia, B&B
La  Quercia,  B&B  Casa  Borre,  B&B  Val  Rossenna  per  informazioni
info@serramazzoniturismo.it, 

• Rosa Italiana. Rose Italiane della Toscana.  Rose come Antico Amore,
Bella di Todi, Romanza, Stile 800', in vendita presso "La Toscana arriva
a Serramazzoni" in centro a Serramazzoni

• Rosa Decorativa. Laboratorio "Decorare con la Rosa" in piazza della
Repubblica Serramazzoni ore 16.30

• Rosa Petit. Laboratorio per bambini " Manine in fiore" presso il negozio
di bimbi Bonnie and Clyde dalle 16.30 alle 18.30

• Rose in mostra. Vetrine a tema con soggetto la rosa in Serramazzoni
centro.  A  cura  dell’Associazione  coordinamento  Commercianti
Serramazzoni

mailto:info@serramazzoniturismo.it


31 maggio
Al Museo Giardino della Rosa Antica

• Rosa  story.  “Racconti  della  bellezza:  quando  una  rosa  ci  scopre
felici”, esposizione dei  racconti  per  immagini realizzati  la  Scuola
Internazionale di Comics - Reggio Emilia sulla bellezza delle rose quali
fonte  di  felicità.  Fumetti,  disegni,  illustrazione,  dalle  9  alle  18.00  al
Museo Giardino della Rosa Antica

• Rosa Naturale. Laboratorio Olfattivo di estrazione di acqua di rose. Il
laboratorio  coinvolge  i  partecipanti  nella  magia  degli  alambicchi  e
vapori di rosa. In dono  a chi partecipa all'incontro la propria essenza,
di acqua di rose. Al Museo della Rosa Antica a cura di  Barbara Pozzi,
Olfattiva ore 11.00

• Rosa  Gourmet.  Assaggi  dei  prodotti  del  Museo  a  base  di  rosa.  Al
Museo Giardino della Rosa Antica dalle 9 alle 18.00

• Rosa Relax.  MEDITAZIONE DEI SENSI per adulti, un’esperienza di
consapevolezza in quello che sento attraverso i sensi: l’udito, la vista,
l’olfatto, la pelle. Riconoscere il momento presente e la natura che mi
circonda. Al Museo Giardino della Rosa Antica, dalle 15,15 alle 16,15. A
cura  di  Spazio  ConTatto,  Mo  per  informazioni  059343149,
www.spaziocontatto.org, info@spaziocontatto.org

• Rosa Relax. YOGA per adulti, ricaricarsi di nuova energia nel roseto:
un luogo di intensi  stimoli  percettivi.  Lo yoga è per tutti  coloro che
sono interessati  al  proprio benessere  e  hanno voglia di  ri-contattarsi
dalle 17,30 alle 18,30 al Museo Giardino della Rosa Antica.  A cura di
Spazio  ConTatto,  Mo  per  informazioni  059343149,
www.spaziocontatto.org, info@spaziocontatto.org

Proposta soggiorno
Rosa  Romantica.  Pernottamento  in  B&B  e  agriturismi  del  territorio.
Colazione  ai  profumi di  rose,  poesie  sulle  rose  dal  Museo Giardino della
Rosa. A cura di Serramazzoni Turismo, partecipano B&B La Villetta,  - B&B
Bucamante,  B&B Casa Banzuola,   B&B La Quercia,  B&B La Quercia,  B&B
Casa Borre, B&B Val Rossenna per informazioni info@serramazzoniturismo.it

mailto:info@serramazzoniturismo.it
mailto:info@spaziocontatto.org
http://www.spaziocontatto.org/
mailto:info@spaziocontatto.org
http://www.spaziocontatto.org/


1 giugno 2011
Al Museo Giardino della Rosa Antica

• Rosa story. “Racconti della bellezza: quando una rosa ci scopre felici”,
esposizione  dei  racconti  per  immagini  realizzati  la  Scuola
Internazionale di Comics - Reggio Emilia sulla bellezza delle rose quali
fonte di felicità. Fumetti, disegni, illustrazione. Al Museo Giardino della
Rosa Antica dalle 9 alle 18.00 

• Rosa Gourmet. Assaggi dei dei prodotti del Museo a base di rosa. Al
Museo Giardino della Rosa Antica dalle 9 alle 18.00

• Seminando le rose. Introduzione alla coltivazione delle rose al Museo
Giardino della Rosa Antica: lezione immersiva fra le rose sulla semina e
coltivazione di questi fiori con gli esperti del Museo. Ore 15.00 al Museo
Giardino della Rosa Antica 

Proposta soggiorno
Rosa  Romantica.  Pernottamento  in  B&B  e  agriturismi  del  territorio.
Colazione  ai  profumi di  rose,  poesie  sulle  rose  dal  Museo Giardino della
Rosa. A cura di Serramazzoni Turismo, partecipano B&B La Villetta, - B&B
Bucamante,  B&B Casa Banzuola,   B&B La Quercia,  B&B La Quercia,  B&B
Casa Borre, B&B Val Rossenna per informazioni info@serramazzoniturismo.it

*il programma potrà subire variazioni e aggiornamenti

PREZZI
Ingresso RIDOTTO al Museo: ingresso unico 6€,  ingresso bambini: sotto i 7 
anni  non pagano. 
Per chi partecipa ai corsi ed attività l'ingresso al Museo è gratuito.

ATTIVITA' sono:
• Yoga per bambini 7€
• Yoga per adulti 7€
• Meditazione guidata 7€
• Lezione introduttiva coltivazione delle rose 15€
• Laboratorio Olfattivo estrazione acqua di rose 10€

Per maggiori informazioni consulta i programmi

mailto:info@serramazzoniturismo.it


TRASPORTI

BUS
E' possibile raggiungere Serramazzoni con i principali pullman di linea.

• Linea extraurbana 820 (a/r): Modena - Maranello - Serramazzoni - 
Pavullo nel Frignano

• Linea extraurbana 630 (a/r): Sassuolo - Varana - Prignano sulla Secchia 
- Serramazzoni

• Linea extraurbana 745 (a/r): Vignola - San Dalmazio - Serramazzoni
• Linea extraurbana 800 (a/r): Modena - Maranello - Pavullo nel Frignano

Per ulteriori informazioni:
SETA (Società Emiliana Trasporti Autofiloviari)
Strada Sant'Anna, 210 - 41122 Modena
Tel. +39 059 416711 - Telefax +39 059 416850
E-mail: protocollo@setaweb.it 
Sito web: http://www.setaweb.it/Modena/indexIt.asp

INFORMAZIONI

Accoglienza e territorio 

ASSOCIAZIONE SERRAMAZZONI TURISMO
Via XXV Aprile, 5 - 41028 - Serramazzoni (MO) 
www.serramazzoniturismo.it
info@serramazzoniturismo.it

Aggiornamenti

MUSEO GIARDINO DELLA ROSA ANTICA
via Giardini Nord n°10250, 41028 Montagnana di Serramazzoni (MO) 
(+39) 0536 939010
info@museoroseantiche.it   
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http://www.serramazzoniturismo.it/
http://www.setaweb.it/Modena/indexIt.asp
mailto:protocollo@setaweb.it
http://www.setaweb.it/Modena/indexIt.asp
http://rete.comuni-italiani.it/wiki/Pavullo_nel_Frignano
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Serramazzoni
Città delle Rose

Perché abbiamo bisogno di essere felici.


	info@serramazzoniturismo.it

