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NOTE INFORMATIVE 

 

CA’ LA GHIRONDA MODERN ART MUSEUM  

Cà la Ghironda rappresenta un equilibrio “tra arte e Natura”, tra le opere dell’uomo e le opere della 
natura. Il complesso è stato costruito negli anni 80 come compendio agricolo e successivamente 
trasformato in museo e parco sculture per merito di Francesco Martani medico, professore 
universitario, artista.  Il museo espone in permanenza una collezione d’arte moderna e 
contemporanea di pittura e scultura di importanti artisti dal 500 fino alle ultime generazioni.  
Seguendo il dolce percorso collinare si estende un grande parco dove tra "Petite" e "Grande 
Promenade" si possono ammirare 250 sculture disposte secondo un percorso espositivo dei più 
significativi maestri della nostra epoca. 
 
CASTELLO CAMPORI  
Il Castello Campori è diventato il Castello dell’Arte. Una sede espositiva dedicata ai linguaggi artistici 
contemporanei. Costruito nel XII secolo come fortezza e trasformato poi in dimora signorile.  
In un suggestivo sottotetto del castello, lungo la scala che porta al piano superiore, si trova l’Acetaia 
comunale di Soliera, dove dopo 12 anni di invecchiamento l’aceto può fregiarsi del nome di Aceto 
Balsamico Tradizionale di Modena DOP. 
  
OBELISCO DI CLEOPATRA DI ARNALDO POMODORO 
l’Obelisco per Cleopatra, è alto 14 metri e pesa 9 tonnellate, progettato nel 1989 come macchina 
scenica per la messinscena della Cleopatra e realizzato nel 2008 in acciaio corten e bronzo. La 
peculiarità della scultura, composta da tre enormi blocchi impilati e imbullonati, è quella di cangiare 
il proprio colore e composizione chimica al variare delle stagioni e degli agenti atmosferici. 
 
PORTALE DI MAURO STACCIOLI 
Mauro Staccioli uno dei principali scultori italiani del secolo scorso, le cui opere sono collocate in 
spazi aperti e raccolte pubbliche di tutto il mondo, ha realizzato per Soliera la grande opera 
monumentale denominata “Portale” installata nel centro storico è divenuta parte integrante del 
contesto urbano. 
 


