
 

                      
        

         Via Geo Ballestri 265 - 41058 Vignola (MO) Aperta al giovedì ore 21.00 alle ore 23:00 

          www.associazionelamontagnavignola.it    e-mail: info@associazionelamontagnavignola.it    

Uscita del : 01/09/2019                       Difficoltà: Facile 
Zona: Colline Modenesi e Bolognesi                    Partenza: 8:30 
Durata: Escursione: ore 3:45                      Dislivello: Modesto              
Iscrizione: fino a domenica 1/09/2019 prima della partenza.      Lunghezza: Km 12 
Organizzazione: Ivo Zamboni Tel. 338/4454998  Pasini Ettore Tel. 335/7282542  Miceli Silvia Tel.  320/0619120 
                                        
Ritrovo dei partecipanti: alle ore 8:15 presso ex mercato ortofrutticolo.            Partenza 8:30                       

NB. il capogruppo si riserva la possibilità di effettuare variazioni al percorso descritto    

                                                                                                                                   
 

FESTA DELLO SPORT: DA VIGNOLA A CASTELLO DI SERRAVALLE 

 
 

 
 

         Prefazione 
Facile passeggiata che attraversa due paesi ricchi di storia: Castello di Serravalle, con 
mura medievali in parte autentiche, e il nucleo centrale di Savignano sul Panaro con 
l'atmosfera d'altri tempi dei suoi vicoli.  
 

            Percorso 
Veduta del borgo  di Savignano 
 

Dal ex mercato ortofrutticolo raggiungiamo il Castello di Vignola, scendiamo alla vicina diga di sbarramento a valle 
del percorso del Panaro. Prendiamo il sentiero ben visibile che accompagna il fiume sulla sinistra fino a raggiunge-
re il ponte della ferrovia, da cui si possono ammirare le Basse con gli alberi da frutto e il borgo di Savignano sul suo 
colle.                
In breve raggiungiamo il Borgo di Savignano Alto“ probabilmente il borgo medievale  meglio conservato del terri-
torio modenese” costeggiamo il Borgo fino al campo da motocross , manteniamo la sx su un sentiero poco visibile 
dove giungiamo a imboccare la piccola Cassia, recentemente riscoperta e resa percorribile che ci porterà al Castel-
lo di Serravalle. 
Se rimane del tempo diamo uno sguardo entro le mura dove vi sono case medioevali e il duecentesco palazzo  
comunale, sede ora dell’Ecomuseo della collina e del vino. 
Per il ritorno ci attende una navetta a cura del Comune di Vignola, con la possibilità di fermarsi a pranzo presso la 
festa. 
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