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NELLE TERRE DEI CASTELLI DEL MODENESE  
                                  19-20 MARZO 2022

Se pensiamo a luoghi suggestivi, punteggiati
di  castelli  immersi  nel  verde,  il  nostro
pensiero corre subito a località lontane. 
La Scozia, la Baviera, la Loira. Eppure, anche
in Italia  abbiamo i  nostri  esemplari  di  tutto
rispetto. 

Nei secoli,  piccole e grandi fortificazioni  sono
spuntate  sui  crinali  che  li  ricoprono,  alcune
divenute ruderi, altre sono state inglobate in
borghi  suggestivi  affacciati sui  monti  e  sui
castagneti. 

CASTELLO DI LEVIZZANO RANGONE
Il  Castello di  Levizzano  è situato in posizione dominante sulle meravigliose colline dell’omonima frazione del
comune di Castelvetro. La sua struttura consiste in una cinta muraria, al centro della quale è posta la cosiddetta
Torre Matildica.
A partire dal XII secolo, il complesso fortificato fu restaurato e ampliato. In particolare, accanto alla torre posta a
protezione  dell’ingresso al  Castello,  venne  eretta  una  parte del  Palazzo feudale e  fu costruita  una  galleria
sotterranea che unisce ancora oggi il Palazzo alla Torre.
Intorno al XVI secolo gli edifici  subirono importanti  trasformazioni: risalgono a questo periodo le cosiddette
“Stanze dei Vescovi”, il cui soffitto presenta antiche strutture lignee e un ciclo di affreschi rinascimentali. Al piano
nobile, dal salone principale, si accede all’affascinante loggiato con vista sulle colline disseminate di vigneti. Nelle
immediate vicinanze del Castello sorge inoltre Campo San Rocco, l’antico ex-cimitero napoleonico.

Museo del vino e della società rurale.
Sito al piano terra del Castello di Levizzano, Rosso Graspa è un museo dedicato alla storia e alla cultura del 
territorio di Castelvetro e al suo prodotto d’eccellenza: il Lambrusco Grasparossa. 

IL BORGO ANTICO DI CASTELVETRO DI MODENA

Immerso nelle colline, Castelvetro di Modena fa rima con Lambrusco. La vite da cui si produce il Grasparossa è
infatti la coltura di punta del territorio dove
viene  prodotto  anche  il  vino  Trebbiano,
usato nel procedimento per ricavare l’Aceto
Balsamico Tradizionale.  Il  Borgo ha  origini
molto antiche e conserva numerose tracce
del passato. Per questo motivo, insieme alla
bellezza dei paesaggi circostanti, il comune
è diventato  meta turistica, conquistando  la
Bandiera Arancione del Touring Club.
Fondata  in  epoca  etrusca,  Castelvetro  di
Modena diventa presidio militare romano e,
in  seguito,  territorio  sottoposto  al
Monastero  di  Nonantola.  Il  suo  Castello
medievale è attestato attorno all’anno Mille
e, nell’arco di tre secoli, cambia più padroni.
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Fra questi, si ricordano Matilde di Canossa e i marchesi Rangoni che lo tengono dal 1326 al 1796. Nel Borgo, fra
le vestigia medievali e le costruzioni storiche, spiccano le sei torri che ne caratterizzano tuttora lo skyline. Risale
invece agli anni ’70 la particolare decorazione della piazza principale con un motivo a scacchiera in marmo e
sasso.

FILI D'ORO A PALAZZO
Il ‘500 a Castelvetro – la mostra Fili d’oro a Palazzo.
Con gli abiti usati per le rievocazioni storiche realizzati dalle volontarie dell’Associazione Dama Vivente, è stata
allestita la mostra permanente Fili d’Oro a Palazzo che ha ottenuto il patrocinio del Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali.
Si possono così ammirare da vicino i ricchi abiti con i loro preziosi ricami, stoffe di seta, raso e velluto, cappelli
piumati  e  acconciature,  inseriti  in  un’atmosfera  di  grande  fascino  e  suggestione,  la  stessa  atmosfera  che
circondava il giovane poeta Torquato Tasso alla corte dei Rangoni in Castelvetro.

ORO NERO DI MODENA 
L’Acetaia Boni è situata a Solignano di Castelvetro in Via del Cristo 8 e produce Aceto Balsamico Tradizionale di
Modena DOP Affinato ed Extravecchio, Condimenti all’aceto Balsamico e Lambrusco.
L’acetaia dai solai della casa del nonno Boni è stata spostata in centro a Castelvetro per permettere ai visitatori
di assaporare e toccare con mano questo mondo fantastico di tradizione.
L’ambiente è accogliente con arredamento tipico e museale dedicato all'arte contadina.
Il proprietario Romano Boni ci farà conoscere quello che viene definito l’ORO NERO DI MODENA con la visita al
Museo dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena con oltre 5000 oggetti antichi.
Seguirà  la  degustazione al  cucchiaino di  due  qualità  di  Aceto Balsamico Tradizionale.  GRATUITA.  Tempo 60
minuti circa.
In ogni caso un aperitivo a base di scaglie di parmigiano con gocce di aceto, grissini, gelato alla crema con aceto
ed un bicchiere di lambrusco sarà offerto dall’Acetaia Boni.

PROGRAMMA
Sabato 19 marzo  2022  Verona- Levizzano Rangone (Mo) km 126

Ritrovo degli equipaggi alle ore 10 a Levizzano Rangone presso il parcheggio in Via Pace e limitrofi (NO SERVIZI)
per la visita guidata del Castello di Levizzano alle ore 11.00.
Al  termine della  visita  trasferimento a  Castelvetro (km 5)  presso il  Parco San Polo (NO SERVIZI)   con area
riservata dalla Polizia Municipale per 20 camper.
Pomeriggio libero per  passeggiata in centro storico.

Domenica 20 marzo 2022

Ore 10.00 visita guidata al centro storico di Castelvetro  e alla mostra Fili D'oro a Palazzo.
Ore 15.00 visita guidata e degustazione gratuita presso l'Acetaia Museo Boni.

Chiusura iscrizioni entro il 28 febbraio o al raggiungimento del numero massimo, consentito dal Comune di 
Castelvetro, di 20 camper. 
Roberta 340.0580810                                                                                              (pag. 2/2)


	Diapositiva 5
	Diapositiva 6

