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CASA MUSEO COVILI      
VADEMECUM • INFORMAZIONI, REGOLAMENTO E CARTA SERVIZI 

PER LA VISITA ALLA CASA MUSEO COVILI A PAVULLO NEL FRIGNANO 
 
Premessa 
Casa Museo Covili si trova a Pavullo nel Frignano (MO) sull’Appennino tosco-emiliano, a circa 40 km a sud di 
Modena, a 50 km a ovest di Bologna, a 50 km a est di Reggio Emilia e a 100 km a nord di Lucca. È situata al 
confine tra bosco e città, per ricordare che il percorso di Gino Covili è sempre stato in equilibrio tra arte, natura e cultura. 
La famiglia Covili, fedele a questa visione, per legare il lascito di storie e di immagini alla forza ancestrale dei luoghi 
dell’Appennino e del Frignano, dal  21 marzo 2019, in occasione del 101° anno dalla nascita dell’artista apre la Casa 
Museo con un suggestivo allestimento dedicato a visite guidate sia private che individuali, che per gruppi organizzati, con 
spazi che accolgono l’esposizione permanente ed iniziative temporanee organizzate in tutte le stagioni. 

 

 
 

Introduzione 
La Casa Museo Covili è un museo privato con organizzazione, coordinamento e servizi a cura di 
CoviliArte, la società costituita dalla famiglia Covili nel 2000 per diffondere la conoscenza dell’opera di 
Gino Covili. Ha sede nella Pinacoteca Covili a Pavullo nel Frignano (MO), gestisce l’Archivio Gino 
Covili e ha la rappresentanza legale dell’artista per la tutela e la conservazione dell’opera e della sua 
memoria. Soltanto CoviliArte può pubblicare - a qualunque titolo e in qualsiasi forma - le opere di Gino 
Covili, poiché detiene e si riserva ogni diritto disciplinato dalla legge sul diritto d’autore, inclusi il 
copyright e il diritto esclusivo dell’utilizzo del nome e dell’immagine della Casa Museo stessa. 
 

Informazioni 
Il presente vademecum vuole favorire il dialogo diretto con gli utenti, una sorta di patto fra la Casa 
Museo Covili ed i visitatori; propone al pubblico un’offerta culturale, con standard qualitativi ed 
esperienze emozionali tipiche di un’istituzione permanente ascrivibile ai musei storici-culturali-artistici-
emozionali privati come “Case Museo”, “Case della Memoria” e simili, definite dall’International 
Committee for Historic Hause Museums (DEMHIST) di ICOM, di MiBAC e di IBC. 
 

Questo vademecum aggiornato è consultabile on-line. La presa visione è indispensabile per ogni visita. 
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La famiglia Covili è lieta di incontrare gli ospiti della Casa Museo, per visite guidate personalizzate con 
servizi esclusivi e su misura affinché ogni incontro possa essere un piccolo evento. 
L’ingresso è consentito solo su prenotazione con visita guidata e preventiva conferma di appuntamento. 
 

Indirizzo 
Via Isonzo / Via Monte Belvedere 
41026 - Pavullo nel Frignano (MO) 
Maps > GPS: 44.20.38N /10.50.18E 
Altimetria: 750 mt s.l.m. 

Contatti 
Linea1: +393931010101 
Linea2: +393931010102 

Matteo Covili: +393389250232 
Web: www.coviliarte.com 

 

Regolamento e Carta dei Servizi  •  IMPORTANTE: 
È obbligatorio richiedere la propria visita compilando il modulo contatti di www.coviliarte.com. 
Attraverso la richiesta pervenuta telematicamente - previa verifica di disponibilità - CoviliArte è in 
grado di comunicare tempestivamente il preventivo per il servizio richiesto, la conferma di 
appuntamento e trasmettere quindi il codice di accredito con tutti i dettagli per consentire l’ingresso. 
Anche in caso di non disponibilità, contatteremo per concordare date, orari e servizi alternativi. 
Per informazioni e supporto alla compilazione del modulo on-line siamo disponibili telefonicamente ai 
numeri riportati sia sopra che in calce ad ogni pagina di questo documento. Inoltre, per richieste 
particolari, sopralluoghi, iniziative temporanee, personalizzazione delle visite guidate, definizione e 
scelta dei servizi esclusivi e su misura, incontri e consulenze per il collezionismo, acquisti al bookshop, 
eventi privati, aperture dedicate, ecc. si invita ad indicarlo brevemente nella sezione “note - testo del 
messaggio”, per consentirci un ricontatto diretto e considerare assieme a voi il miglior servizio. 
 

Considerata l’esclusività della visita guidata e della collezione museale, la possibilità di visita, la 
concessione di utilizzo temporaneo e la permanenza degli ospiti nei locali interni, esterni e di pertinenza 
alla Casa Museo Covili per attività coerenti alle finalità e alla missione di CoviliArte, e anche per attività 
didattiche, riunioni, manifestazioni culturali, artistiche, scientifiche, letterarie, educative, ecc. viene 
concessa a condizione che tutti i presenti garantiscano il rispetto, l’educazione e la buona tenuta degli 
spazi e degli arredi, dando completa manleva di responsabilità alla famiglia Covili e a CoviliArte. 
 

▪ Missioni e finalità: La Casa Museo Covili attraverso la famiglia Covili e CoviliArte, acquisisce, 
conserva, ordina, archivia, cataloga, pubblica, promuove ed espone opere d’arte, salvaguardando e 
portando a conoscenza del pubblico le testimonianze di cultura materiali e immateriali sulla vita e il 
pensiero di Gino Covili. Assicura la fruizione e la valorizzazione delle collezioni anche tramite 
l’organizzazione di attività collaterali. Organizza mostre, iniziative, eventi, presentazioni, seminari, 
convegni, corsi, laboratori, ecc. con modalità permanenti, temporanee ed anche itineranti o digitali, su 
tematiche conformi alla propria missione e alle proprie caratteristiche. Svolge attività didattiche e di 
accompagnamento alla fruizione delle opere e degli spazi instaurando un rapporto con gli ospiti e una 
continuativa collaborazione con le scuole per la realizzazione di iniziative finalizzate alla conoscenza di 
Gino Covili, della storia, delle peculiarità e dei beni culturali del territorio e dell’Emilia-Romagna. 
Sviluppa programmi di studio e di ricerca anche in collaborazione con università e centri di ricerca. 
Cura la comunicazione della figura e dell’opera di Gino Covili, articolata in rapporto a diversi target di 
visitatori, provvedendo alla rilevazione e all’analisi dei dati sui propri servizi, attività e utenti a fini di 
monitoraggio e valutazione. Si impegna a fare sinergia con il Sistema Museale Regionale programmando 
le proprie attività anche in armonia con gli obiettivi generali del territorio. Opera in collegamento e in 
collaborazione con altri musei e istituti della cultura sia nazionali che internazionali. Attiva rapporti con 
la realtà economica locale per creare un’offerta coordinata di servizi aggiuntivi e realizzare iniziative 
congiunte di valorizzazione e promozione sia per i residenti che per i visitatori. Ha la responsabilità 
scientifica, di organizzazione, di direzione e di progettazione, compresa la programmazione culturale e 
promozionale. Per lo sviluppo della propria attività può inoltre avvalersi di sponsorizzazioni, 
collaborazioni ed offrire servizi di consulenza. Uniforma la propria attività a criteri di efficacia, 

https://g.page/coviliarte
http://www.coviliarte.com/contatti.html
http://www.coviliarte.com/
http://www.coviliarte.com/contatti.html
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efficienza ed economicità, con particolare attenzione alla qualità dei servizi, agli ospiti e all’incremento e 
alla valorizzazione delle collezioni presentate e/o esposte e/o promosse e/o pubblicate. 
La Casa Museo Covili non ha personalità giuridica propria, costituisce un’articolazione di CoviliArte 
attraverso Open, pertanto gli organismi di governo della Casa Museo sono il Direttore Generale 
(Matteo Covili) e il Presidente (Vladimiro Covili) oltre al Consiglio di Amministrazione di CoviliArte 
composto dalla famiglia Covili. I riferimenti societari sono: COVILIARTE S.R.L. iscritta al Registro 
delle Imprese di Modena il 29/05/2000 con numero R.E.A. 319374, C.F. e P.I. 02647880364, Cap. Soc. 
45900,00 € Int. Vers., con sede in Italia, Emilia-Romagna a Pavullo nel Frignano (MO), Via Isonzo 1. 
 

▪ Uso consentito e soggetti ammessi: L’ingresso alla Casa Museo Covili è consentito su insindacabile 
giudizio di CoviliArte agli individui e ai gruppi che ne fanno richiesta nel rispetto del regolamento e con 
accompagnamento e visita guidata ai soli locali adibiti a Casa Museo, inclusi: il parcheggio privato, la 
sala di accoglienza con esposizione e bookshop, lo spazio per iniziative ed eventi temporanei, il 
percorso espositivo permanente su 3 piani, lo studio dell’artista per laboratori creativi e la pergola 
bioclimatica nel grande parco, a seconda della tipologia di visita ed esperienza prenotata. 
Le visite in gruppo, di minori, di classi scolastiche, di gite aziendali, ecc. devono svolgersi sotto la guida 
di un accompagnatore responsabile del rispetto delle norme e della buona condotta dei partecipanti. 
Nel caso di accesso alla Casa Museo da parte di gruppi organizzati e/o famiglie con bambini, il 
rapporto partecipanti/accompagnatori presenti dovrà attenersi a quanto previsto dalle leggi in materia. 
Data la tipologia, si precisa altresì che non tutte le aree sono fruibili a persone con difficoltà motorie. 
 

▪ Condizioni: Tutti gli utenti sono tenuti a rispettare le norme di sicurezza e di buon comportamento. 
È indispensabile prestare attenzione ed usare buon senso con rispetto, educazione e buone maniere. 
In ogni caso è vietato: 
- allontanarsi dal gruppo guidato; 
- superare le barriere di protezione; 
- scrivere o imbrattare i muri e le superfici; 
- correre lungo gli spazi interni ed il percorso espositivo; 
- fumare, consumare cibi o bevande al di fuori degli spazi indicati; 
- toccare, fotografare e filmare le opere d’arte e gli oggetti esposti; 
- commettere azioni che possano compromettere la sicurezza delle persone, dei beni e dei locali; 
- appoggiarsi alle vetrine, finestre, vetrate, basamenti, scale, muri e ad altri elementi dell’allestimento; 
- introdurre oggetti ritenuti ingombranti e/o pericolosi per se stessi, per gli altri e per quanto esposto; 
- danneggiare o manomettere in alcun modo le opere d’arte, gli oggetti esposti, le apparecchiature 

tecnologiche e gli ambienti, compresa l’area esterna del parcheggio privato e del grande parco. 
Tutti i visitatori, pertanto anche i minorenni ed i bambini, sono tenuti a rispettare questo regolamento e 
gli accompagnatori ne devono sorvegliare il comportamento sotto la propria piena responsabilità. 
 

▪ Note: Nella sala di accoglienza con esposizione e bookshop e negli spazi per iniziative ed eventi temporanei è possibile 
realizzare riprese fotografiche e video di tipo amatoriale purché eseguite senza flash o luci ed obiettivi aggiuntivi; tali 
immagini potranno essere utilizzate esclusivamente per uso personale e per motivi di studio senza alcuno scopo di lucro. 
In tutti gli altri spazi, compreso il percorso espositivo permanente su 3 piani e lo studio dell’artista, per realizzare riprese 
fotografiche e video sia amatoriali che professionali è necessario richiedere anticipatamente l’autorizzazione a CoviliArte che 
valuterà le finalità delle riprese, nonché la loro compatibilità con il prestigio e l’immagine della Casa Museo Covili. 
 

▪ Dichiarazione di liberatoria e privacy: Ogni visitatore di Via Isonzo 1/3/5 al momento della richiesta telematica di 
prenotazione/appuntamento con la successiva ricezione del codice di accredito a conferma dei contatti intercorsi, dichiara 
espressamente di essere responsabile delle proprie azioni, dei propri comportamenti e di eventuali danni da lui causati. 
Inoltre, dichiara di conoscere ed accettare il presente vademecum dando completa manleva e totale esonero di responsabilità 
durante le attività e la permanenza presso la Casa Museo Covili, sollevando nel modo più ampio la famiglia Covili, 
CoviliArte e tutti gli organizzatori da ogni responsabilità connessa, anche oggettiva, in conseguenza di infortuni cagionati a 
se stesso e/o a terzi ed a malori verificatisi in concomitanza e/o di conseguenza all’evento. Dichiara inoltre di: sollevare la 
famiglia Covili, CoviliArte e tutti gli organizzatori da ogni responsabilità legata a furti e/o danneggiamenti di qualsiasi 
oggetto - di accettare tutte le sopradescritte condizioni - di autorizzare la pubblicazione di foto e video ai soli fini istituzionali 
e promozionali e al trattamento dei dati personali in conformità del DLgs n.° 196/2003 e Regolamento UE 2016/679. 
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PROPOSTE PER VISITE GUIDATE EMOZIONALI ALLA CASA MUSEO COVILI 
 
 

□ Ingresso con visita guidata in gruppi da noi composti (da 8 fino a 12 partecipanti circa) 

nei giorni di Sabato e Domenica (mattina - pomeriggio) che può prevedere: 
Gestione prenotazione, percorso emozionale con visita guidata e permanenza di almeno 2/2,5h. 
Mattina: dalle ore 10:00 alle ore 12:30. Sevizio bookshop aperto. Contributo: 25 € a persona. 
Pomeriggio: dalle ore 16:00 alle ore 18:30. Servizio bookshop aperto. Contributo: 25 € a persona. 
Note: Il tour sopradescritto viene attivato al raggiungimento di minimo 8 partecipanti. Si raccomanda 
l’arrivo almeno 10/15 minuti prima dell’orario comunicato indicando all’ingresso il codice di accredito 
ricevuto telematicamente. È possibile il pagamento mezzo contanti, bancomat e carte di credito. 
  

□ Ingresso con visita guidata personalizzata per gruppi organizzati (da 10 fino a 20 

partecipanti) nei giorni di Sabato e Domenica (mattina - pomeriggio), che può prevedere: 
Percorso emozionale con visita guidata personalizzata e permanenza di almeno 2/2,5h. 
Mattina: dalle ore 10:00 alle ore 12:30. Servizio bookshop aperto. Contributo: 20 € a persona. 
Pomeriggio: dalle ore 16:00 alle ore 18:30. Servizio bookshop aperto. Contributo: 20 € a persona. 
Note: Si raccomanda di trasmettere preventivamente tutti i nominativi e i dati dei partecipanti. 
È importante concordare per tempo la tipologia di personalizzazione della visita guidata. È 
indispensabile un capogruppo ed il pagamento cumulativo mezzo contanti, bancomat e carte di credito. 
 

□ Esperienza multisensoriale con visita guidata personalizzata e servizi di accoglienza con 

spuntino a buffet per gruppi organizzati (da 10 fino a 20 partecipanti circa) nei giorni di 
Venerdì, Sabato e Domenica (sera) che può prevedere: 
Percorso suggestivo con visita guidata personalizzata ed esperienza multisensoriale dedicata. 
Sera: dalle ore 20:00 alle ore 23:30 con permanenza fino a 3,5/4h. Contributo: da 40 € a persona. 
Note: Soluzione riservata a chi ha già visitato la Casa Museo Covili, poiché si consiglia un sopralluogo 
per definire i contenuti e la durata della visita guidata, oltre alla tipologia ed ai dettagli di ospitalità con 
spuntino a buffet a base di tipicità montanare, nonché la personalizzazione dei servizi di accoglienza. 
A garanzia della prenotazione è richiesto al capogruppo il pagamento anticipato non rimborsabile. 
 

□ Ingresso privato con apertura dedicata e visita guidata personalizzata con servizi di 

accoglienza esclusivi nei giorni Feriali e Festivi (in tutti gli orari), che può prevedere: 
□ Priorità di prenotazione e realizzazione di: iniziative, eventi, degustazioni, esperienze, ecc. su misura. 
□ Servizio transfer da e per le principali destinazioni quali: Aziende, Stazioni Ferroviarie, Aeroporti, ecc. 
□ Piccolo aperitivo di benvenuto con accoglienza nella sala dedicata all’esposizione temporanea. 
□ Spuntino a buffet e/o a sedere a base di selezionate tipicità montanare e prelibatezze emiliane. 
□ Strumenti informativi ed esplicativi in lingue straniere con possibilità di servizi di interpretariato. 
□ Percorso espositivo emozionale e suggestivo, con effetti sensoriali e visita guidata personalizzata. 
□ Utilizzo esclusivo della pergola bioclimatica nel grande parco (illuminata, riscaldata, dotata di Wi-Fi). 
□ Scelta di cadeaux artistici, di rappresentanza, e di specialità del territorio per omaggiare i propri ospiti. 
□ Utilizzo della location per pubbliche relazioni, promozioni, presentazioni e produzioni multimediali. 
□ Consulenza per ospitalità, ricettività e accompagnamento in tour presso le eccellenze del territorio. 
CoviliArte è a disposizione per personalizzare le proposte. Disponibilità e Contributo: da concordare. 
 

□ Eventi speciali in tutte le stagioni dell’anno, come da programma iniziative. 
 

N.B.: Si riceve il pubblico solo su appuntamento. Per informazioni invitiamo a contattarci. 
 

 

Venite a trovarci. Sarete protagonisti di un’esperienza unica.          p. COVILIARTE 

 Matteo Covili 

 

 
 

IL PRESENTE VADEMECUM È COMPOSTO DA 4 PAGINE, SEMPRE REPERIBILE E PUBBLICATO NELLA SEZIONE “CASA MUSEO COVILI” DEL SITO WWW.COVILIARTE.COM 
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