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La Tarsia 
L’arte dell’intarsio rolese occupa un posto di rilievo 
nella storia della tarsia italiana degli ultimi secoli.
Il Museo della Tarsia di Rolo dal 1994 propone 
una collezione di opere che non ha eguali in Italia.

Il legno è uno dei materiali maggiormente utilizzati 
dalle società preindustriali e fra le arti che fin dai tempi 
antichi hanno fatto uso del legno, spicca certamente 
l’ebanisteria, che sa ottenere raffinati esiti decorativi an-
che accostando con abilità diverse essenze, mediante 
la tecnica dell’intarsio.
In Italia, nel periodo che va dal Settecento alla prima 
guerra mondiale, il paese di Rolo è stato un importante 
centro di produzione di arredi decorati a intarsio, che 
a partire dagli ultimi decenni dell’ottocento, sono stati 
esportati in tutta Europa. 

Eredi di questa longeva tradizione, ancora oggi nel Co-
mune di Rolo sono presenti botteghe dedite alla produ-
zione, al restauro e alla vendita dei mobili intarsiati.

Il Museo 
Il percorso della mostra va dalla materia 
prima - il legno - al mobile finito. Documenta 
l’evoluzione della tarsia lignea e la storia di un 
polo artigianale che nell’800 e 900 è arrivato ad 
occupare centinaia di addetti e a commercializza-
re i propri prodotti in vari paesi del mondo.

Ogni fase del processo produttivo è ricostruita 
con l’ausilio di strumenti originali e di modelli, 
che consentono di capire agevolmente come 
venivano eseguite le diverse lavorazioni, 
sino al momento della verniciatura finale 
dei mobili.

Dopo il percorso mostra, sarà possibile accedere 
al bookshop e vedere la produzione attuale dei 
maestri intarsiatori rolesi esposta nel museo 
bottega della tarsia di Rolo.  

Centro di Documentazione e Ricerca 
Ospita un fondo storico e volumi della biblioteca 
del museo, specializzata nel settore dell’arte del 
legno e del restauro. Raccoglie
 la documentazione relativa alle botteghe rolesi 
e cura l’archivio fotografico. Le riprese dei mobili 
evidenziano anche gli aspetti connessi alla 
falegnameria e le testimonianze utili ai fini delle 
ricerche: firme, etichette di spedizione, tracce 
di lavorazione, ecc.

La produzione e i marchi di tutela 
La produzione odierna di arredi intarsiati è 
tutelata da due prestigiosi marchi depositati 
dal Comune di Rolo: tarsia di Rolo e tarsia 
tradizionale di Rolo. Per ottenere quest’ultimo, i 
maestri intarsiatori devono rispettare un rigido 
disciplinare, volto a garantire un’alta qualità 
della lavorazione. Sarà possibile vedere opere di 
recente produzione realizzate dagli artigiani rolesi 
nel Museo Bottega della tarsia di Rolo, ed entrare 
in contatto con i mastri intarsiatori.

Il Museo della Tarsia di Rolo è stato riconosciuto come Museo 
di Qualità della Regione Emilia Romagna e ha ricevuto inoltre 
nel 2018 il prestigioso premio Cultura & Turismo del 
Touring Club Italiano.

Scopri il mondo della Tarsia 
Proponiamo visite guidate e attività per le scuole 
di ogni ordine e grado.  
Le nostre guide vi faranno scoprire il mondo della 
tarsia tra storia e percorsi della lavorazione del 
legno.

Visite Guidate 
Il percorso dura circa un’ora e mostra come, 
partendo dal legno grezzo, si arrivi al mobile 
intarsiato finito. Attraverso strumenti originali 
e modelli, illustra le diverse lavorazioni sino alla 
verniciatura finale dei mobili, soffermandosi in 
particolare sulle tecniche decorative dell’intarsio 
ligneo. Durante la visita, saranno fornite 
informazioni sulla storia degli intarsiatori e della 
comunità di Rolo.

Attività per le scuole 
Il legno e la sua magia! Questa materia prima rin-
novabile e facilmente reperibile si presta a favorire 
la manualità e la creatività degli alunni. Mediante 
un’attività di laboratorio calibrata sulle esigenze, 
si può dare agli studenti delle scuole dell’obbligo 
l’opportunità di realizzare manufatti lignei da loro 
progettati, in un’ottica di valorizzazione, riscoperta 
e rivalutazione in chiave moderna dell’antica arte 
della tarsia rolese.

Per gli studenti degli istituti superiori artistici e dei corsi
universitari proponiamo invece attività da sviluppare 
nel corso di mezza giornata, una giornata o più appuntamenti.

Sostieni il Museo della Tarsia di Rolo 
Il Museo della Tarsia di Rolo è finanziato dal Comune e dai 
cittadini di Rolo. Le visite sono tutte guidate e l’ingresso 
al Museo è gratuito, sia per le scuole che per i privati.  
Una scelta che mette al centro l’accesso alla cultura per tutti.

Tu puoi essere partecipe, la tua donazione farà 
proseguire il Museo e soprattutto sostenere le attività 
per le scuole, il Centro di Documentazione e Ricerca e le 
pubblicazioni cartacee.

Conto corrente ufficiale del Comune di Rolo
Iban: IT96D0200866460000100362548 
Specificando: erogazione liberale per l’attività 
del Museo della Tarsia.

L’ Amministrazione del Comune di Rolo e i volontari del Museo 
della Tarsia ringraziano fin da ora Enti, Associazioni e privati che 
effettueranno donazioni grandi o piccole per sostenere 
e promuovere l’arte dell’intarsio e il Museo della Tarsia.

Per maggiori informazioni e per supportare progetti specifici 
e-mail: info@museodellatarsia.it - telefono: 0522 658028

Lunedì - Giovedì 
8.00/13.00 - 14.30/17.00 
Martedì - Sabato 
8.00/13.00 
Mercoledì, Venerdì, Sabato 
pomeriggio e festivi 
a richiesta. 

La visita al Museo 
è gratuita. 
Si consiglia 
di prenotare
sempre per le 
visite organizzate.

Per prenotazioni: 
visita@museodellatarsia.it

Orari
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Per informazioni: 
info@museodellatarsia.it 
0522 658028
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In auto
Dal casello Reggiolo-Rolo dell’autostrada A22 il museo dista km 4; da 
Reggio Emilia prendere la tangenziale e dirigersi verso Correggio, Rio 
Saliceto, Rolo. 

In treno
È possibile arrivare a Rolo in treno sia da Modena che da Mantova. 
Dovrete scendere alla stazione di Rolo-Novi-Fabbrico; il Museo è a meno di 
1 km a piedi. 

In bicicletta
Sono moltissimi gli itinerari ciclistici che attraversano Rolo. Visita il sito 
dedicato www.cicloviaemilia.it e scegli il percorso migliore per arrivare al 
Museo della Tarsia.  

In autobus da Reggio Emilia 
Prendere la linea 43 direzione Reggiolo e poi scendere alla fermata in 
Piazza Eccidio della Righetta a Rolo. 

Dall’Aeroporto di Bologna
Prendere l’A1 in direzione Milano; dopo l’uscita di Modena Nord, prendere 
l’A22 e uscire al casello Reggiolo-Rolo.

Dall’Aeroporto di Verona
Prendere l’A22 in direzione Modena e uscire al casello di Reggiolo-Rolo.

Comune 
di Rolo

Comune 

Festival 
Musicale 
Rock in Rolo

Calendario 
Eventi

www.rockinrolo.it
info@rockinrolo.it

Tre giorni di musica indipendente e buona birra nei campi sportivi di Via Pertini. 
Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito.

Visitare Rolo non vuol dire solo scoprire il Museo della Tarsia, ma entrare in 
una realtà emiliana viva e ospitale che propone eventi tutto l’anno.

www.roloinfesta.it
roloinfesta@virgilio.it 
380 7667988 - 339 3237126 

hotel
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comune
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negozi
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www.comune.rolo.re.it
info@comune.rolo.re.it
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Scopri Rolo 
4.000 abitanti sembrano pochi, ma è il cuore pulsante di una 
comunità viva e unita da secoli. Dopo la visita al Museo della Tarsia, 
scopri Rolo e i suoi dintorni. 

Terminata la visita al Museo della Tarsia, poco distante è possibile 
visitare la Chiesa di San Zenone dove si possono ammirare pre-
ziose opere di intarsio tipiche della manifattura rolese e la torre di 
Rolo che è al tempo stesso torre civica e campanile della chiesa 
parrocchiale, perché dal XVIII secolo ospita sia l’orologio pubblico 
che le campane.

Visitare Rolo non vuol dire solo scoprire un museo di qualità 
dell’Emilia Romagna, ma entrare in una realtà cittadina emiliana 
viva e ospitale, che propone atività tutto l’anno.
Sono tantissimi gli eventi realizzati dalle associazioni del territorio. 
Tra queste segnaliamo la rassegna enogastronomica “I primi di 
Rolo” a Maggio, dove le rezdore del paese preparano il meglio della 
cucina emiliana, oppure a luglio il festival musicale indipendente 
Rock in Rolo, senza dimenticare la Fiera di San Simone ad Ottobre, 
la più antica e importante festa del paese: Oltre 100 volontari per 
due giorni di street food, mercato, spettacoli, rievocazioni storiche, 
visite guidate per il paese e tanto di più.

Dove Alloggiare

B&B REBOGLIO
www.reboglio.it
Via Battisti, 59
info@reboglio.it
Tel. 338 6755342

Il B&B Reboglio è situato nella tranquillità della ricca campagna 
che circonda Rolo. In un’atmosfera amichevole e cordiale, 
la famiglia Carletti sarà lieta di accogliere gli ospiti in un’antica casa 
colonica dell’800, ristrutturata completamente nel 2010.
Numero camere: 3

AGRITURISMO DOSSO AL PORTO
www.agriturismodossoalporto.it
Via Porto, 16
lauroaldrovandi52@yahoo.it
Tel. 333 3507499

Si è accolti in un vecchio casale con pietre a vista, tipico della 
campagna reggiana; al suo interno si trovano le camere e la sala 
comune, che sfoggiano soffitti con travi in legno. Al piano terra è 
allestito un angolo cottura attrezzato e sono a disposizione tavoli e 
panche per consumare vivande o piccoli pasti in autonomia (non è 
previsto il servizio di colazione).
Numero Camere: 5

CIGNO REALE
Ristorante e pizzeria
Via Mazzini, 1
Tel. 0522 658440

OSTERIA VILLA CERILLO
Ristorante tradizionale emiliano
Piazza Righetta, 2
Tel. 0522 658332

CAFFÈ E CUCINA AL LEON 
D’ORO
Pranzi veloci e pizzeria
Corso Repubblica, 28
Tel. 0522 659069

MISTER X DI MURARO BRUNO
Ristorante e pizzeria
Piazza Righetta, 4
Tel. 0522 666109

PRIMA O POI 
www.primaopoi.eu
Ristorante e cantina di vini
Via Battisti, 57
Tel. 0522 666184

Dove Mangiare

LATTERIA TULLIA 822
Via Tullie, 10
Tel. 0522 666190
info@latteriatullia.it 

Nelle verdi campagne emiliane nasce il gusto 
inconfondibile del Parmigiano Reggiano. 
Potrete acquistare il Parmigiano Reggiano 
e tanti altri prodotti della cucina emiliana 
direttamente da una cooperativa agricola 
forte di 70 anni di storia.

Fare Acquisti

CANTINA SOCIALE DI ROLO
Via Roma, 118
Tel. 0522 666139 
info@cantinalimidi.it

Cooperativa agricola fondata nel 1922, oggi 
associa 60 aziende del territorio nord delle 
province di Reggio Emilia e Modena. 
I terreni coltivati a vigneto si estendono su 100 
ettari posti in zone particolarmente vocate per 
la produzione del lambrusco. 
Qui potrete acquistare i migliori vini lambruschi 
direttamente dalla cantina produttrice.

Come Arrivare

Rolo

Verona

Modena

Bologna

Milano

A22

A1

caseificio

ALBERGO CIGNO REALE 
www.hotelcignoreale.blogspot.com
Via Mazzini, 1
info@hotelcignoreale.it
Tel. 0522 658440

In posizione strategica, a due passi dal centro della cittadina, 
offre camere accoglienti e ampie, con tutti i comfort. La struttura 
è dotata di ascensore, giardino e parcheggio; ha un’ampia sala 
ristorante dove gustare una curata cucina tipica e internazionale, 
accompagnata da una ricca cantina di vini locali.
Numero Camere: 16


