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d                                       p.v. vi mostrerà tante altre cose.!… La valle del d                                       p.v. vi mostrerà tante altre cose.!… La valle del d                                       p.v. vi mostrerà tante altre cose.!… La valle del d                                       p.v. vi mostrerà tante altre cose.!… La valle del 
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da poco sul Panaro lo scheletro di un Mammut..!)      da poco sul Panaro lo scheletro di un Mammut..!)      da poco sul Panaro lo scheletro di un Mammut..!)      da poco sul Panaro lo scheletro di un Mammut..!)          

 

 ore 6.50 Raduno partecipanti in p.za Libertà a Cornaredo 
 7.00 Partenza con pullman gran turismo 
 7.05 Raccolta altri partecipanti sulla SS.11 davanti  

alla farmacia S.Rocco. 
 9.45 Arrivo a Vignola (Modena) e visita libera del centro storico.   
 10.30 

 
 
 
 
 

12.00 

Visita “guidata” alla scenografica rocca di Vignola.    Il turrito 
 fortilizio, testimone non passivo delle frequenti baruffe tra  
 Modena e Bologna (il fiume Panaro divideva i due contendenti), domina 
imponente il sottostante borgo caratterizzato da porticati e vicoli  
tortuosi.  All’interno si possono ammirare suggestive 
ambientazioni e pareti affrescate, ben valorizzate dai  
recenti restauri . 

  Trasferimento in pullman a Marano (9 Km ) 
 12.15 

 
 

15.00 

Pranzo presso la ”Trattoria al ponte”. La trattoria,  
piuttosto sul “ruspante” e situata proprio in riva del  
Panaro, propone la gustosa cucina modenese, nella 
 quale troneggiano i primi piatti, il gnocco fritto ed “al Lambrösc”….. 

  Trasferimento in pullman a Monteveglio (24 Km), sul 
versante bolognese della Val di Panaro. 

 15.30 
 

    
   17.30 

Visita con “pennichella” della Abbazia di Monteveglio, luogo 
religioso fortificato di antiche origini (Longobardi ?) con un 
bellissimo chiostro. Dall’alto del colle la vista spazia sulle 
verdissime conche sottostanti. 

  Partenza in pullman per il rientro. 
 20.30 Orario previsto di arrivo a Cornaredo 

 
    
    

        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                              
  
 

  ..gita a   ..gita a   ..gita a   ..gita a VignolaVignolaVignolaVignola!..!..!..!..    
((((..ma non solo ciliegie..)..ma non solo ciliegie..)..ma non solo ciliegie..)..ma non solo ciliegie..)    

                

Sezione Milano Nord-Ovest 
Via Monzoro, 29 
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Tel. 02 93 63 865 - 93 64 160 
 

ItaliaNostra 
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