
 
La sede locale dell’Associazione propone per i giorni 

SABATO 2 E DOMENICA 3  GIUGNO 2018  
un percorso di visita in bicicletta sul tema 

LA “VALLE DEI CILIEGI” 

 
Con questo nome è conosciuta la valle del fiume Panaro al suo sbocco nell’alta pianura, tra 
Marano e Vignola, fino a Spilamberto e oltre; il largo greto del fiume è infatti circondato da 
migliaia di piante di Ciliegio che ne fanno il centro della coltivazione arborea più prestigiosa e 
redditizia dell’Emilia-Romagna, riconosciuta dalla Comunità Europea come IGP dal 2012. 
Altre produzioni tipiche sono i salumi e l’aceto balsamico tradizionale. Questo lembo di 
territorio è anche denominato “Terre dei castelli”, per la presenza di numerosi nuclei 
fortificati e rocche turrite, tra le quali emerge per importanza quella di Vignola. 
L’itinerario ad anello prende avvio sabato 2 Giugno dal Novi Park, parcheggio in fregio a via 
Bono da Nonantola, posto tra il Parco Novi Sad, il Palazzetto dello Sport (Pala Molza) e la 
Stazione delle Autolinee, appena fuori a nord-ovest del centro storico di Modena. Attraversato 
quest’ultimo, per viabilità urbana si raggiunge la frazione di Saliceto Panaro, dove ha inizio il 
“Percorso Natura del Fiume Panaro”, pista ciclabile che segue costantemente il fiume fino a 
Vignola ed oltre, su fondo in gran parte sterrato e con alcuni brevi saliscendi. Nel primo tratto il 
percorso costeggia la Cassa di Espansione del Fiume Panaro, formata da una serie di vecchi 
bacini di cava arginati, usati per immagazzinare acqua durante le piene. Superato Spilamberto, 
è prevista una sosta presso l’Azienda Agricola Franco Manzini (www.aziendamanzini.it), 
specializzata nella produzione di ciliegie, dove è possibile pranzare a buffet con crescentine, 
formaggi e salumi, frutta fresca – in particolare ciliegie – e marmellate di produzione aziendale, 
crostata, acqua, vino e caffè. Nel pomeriggio, una volta raggiunto il borgo di Vignola, chi vuole 
può fermarsi tra gli stand della sagra che vi si svolge (Vignola è tempo di ciliegie), gli altri 
possono proseguire in bicicletta per un altro tratto lungo il Percorso Natura giungendo a 
Marano sul Panaro e, più oltre, a Osteria Vecchia, alle porte del Parco Regionale dei Sassi di 
Roccamalatina. La cena è prevista presso la Locanda del Palazzo, gestita dal locale Circolo 
ACLI e ospitata nella prestigiosa cornice del cinquecentesco Palazzo Boncompagni, il cui  
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disegno è attribuito al celebre architetto Jacopo Barozzi (1507-73), detto il Vignola perché nato 
nello stesso borgo; al termine, sarà possibile una breve visita guidata del palazzo, che conserva 
una pregevole scala a chiocciola a pianta ovale con gradini pensili. 
Domenica 3 Giugno è prevista inizialmente la visita guidata dell’Acetaia comunale, dove 
viene prodotto il famoso aceto balsamico tradizionale, cui seguirà la visita guidata della Rocca 
di Vignola (www.roccadivignola.it), una delle più importanti architetture difensive della 
Regione, la cui fondazione è attribuita agli abati di Nonantola in data anteriore al Mille e che 
conserva nella cappella un interessante ciclo di affreschi tardo-gotici. Al termine si imboccherà 
in bicicletta la greenway Modena-Vignola, che segue costantemente il tracciato della dismessa 
ferrovia che collegava i due centri (in attività dal 1884 al 1972); superato il borgo di 
Spilamberto, di impianto medievale, si raggiunge Castelnuovo Rangone, dove sorge il Museo 
della Salumeria (www.museodellasalumeria.it), di cui è prevista la visita guidata arricchita con 
una degustazione di salumi. Nel pomeriggio si riprenderà nuovamente il tracciato della 
greenway Modena-Vignola, seguendo la quale si giungerà nuovamente al punto di partenza. 
L’itinerario, della lunghezza complessiva di circa km 60, escludendo il tratto aggiuntivo 
(opzionale) tra Vignola ed Osteria Vecchia, è percorribile anche con biciclette da città purché 
in condizioni di efficienza; per il “Percorso Natura del Fiume Panaro” è comunque 
consigliabile l’uso della mountain bike. Chi non avesse la possibilità di trasportare 
autonomamente la propria bici può noleggiarla, al costo di € 20,00 per entrambe le giornate, 
presso il Cicli Center Modena, Via Emilia Ovest n. 174 (www.biciclette.modena.it), distante 
qualche centinaio di metri dal luogo di partenza (Novi Park). 
Per il pernottamento di sabato 2 Giugno saremo ospitati all’Hotel Bristol (www.albergobristol. 
com), Via G. Tavoni n. 952, fraz. Formica, Savignano sul Panaro (MO), situato appena oltre il 
ponte antistante la Rocca di Vignola, con sistemazione in camere singole (n. 4), doppie o triple, 
tutte con bagno. L’albergo dispone di un garage per il ricovero notturno delle bici. 
La quota di partecipazione è di € 85,00 e comprende il pernottamento e la prima colazione, il 
pranzo a buffet di sabato presso l’Azienda Agricola Franco Manzini, la cena presso la Locanda 
del Palazzo e la visita guidata del Palazzo Boncompagni di Vignola, l’ingresso e le visite 
guidate dell’Acetaia comunale e della Rocca della stessa Vignola, l’ingresso, la visita guidata e 
la degustazione di salumi presso il Museo della Salumeria di Castelnuovo Rangone. Il 
sovrapprezzo per la camera singola è di € 10,00. 
Sabato 2 Giugno il ritrovo è fissato alle ore 7:45 nel parcheggio dietro la sede INPS di Forlì, 
con partenza alle ore 8:00, oppure alle ore 9:30 circa direttamente al luogo di partenza a 
Modena (Novi Park). Il rientro a Forlì è previsto per le 19:30 circa. 
Per motivi organizzativi è NECESSARIO PRENOTARSI ENTRO DOMENICA 27 
MAGGIO, specificando se è richiesto il noleggio della bicicletta. La prenotazione 
telefonica deve essere accompagnata dal versamento dell’intera quota comprensiva anche 
del noleggio della bici, per chi intende usufruirne. Il versamento può essere effettuato sul c/c 
intestato a L'UMANA DIMORA SEDE DI FORLI' presso il Credito Cooperativo ravennate, 
forlivese e imolese Soc. coop. (IBAN IT87 A085 4213 2000 6000 0254 601). 
Le prenotazioni si accettano fino ad esaurimento posti, che sono limitati. 
L’uscita è riservata agli associati e loro familiari. Chi non fosse in regola con il pagamento 
della quota associativa per il 2018 può provvedere anche nel corso dell’uscita. 
Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni telefonare, per Forlì, a Roberto Zannoni 
(328.9056653) oppure a Renzo Tani (0543.540250 o 348.3124803) e, per Cesena, a Gianna 
Venturi (0547.1858509 o 388.3066651). 
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