
EVENTI E MANIFESTAZIONI 
FESTA DEI CILIEGI IN FIORE 
La festa si svolge in primavera, intorno al periodo di Pasqua, e dura circa un 
mese. Durante alcune domeniche vengono organizzate parate con carri a tema. 
Gli stand del mercato sono allestiti da contadini locali e ci sono molti eventi e 
attività legate alla tradizione della ciliegia di Vignola. 

VIGNOLA E’ TEMPO DI CILIEGIE 
La festa si svolge a inizio giugno in occasione della raccolta delle ciliegie. 
Sono organizzati stand per la vendita di ciliegie e altri prodotti del territorio. 
 

BICICLETTATA 
L’evento si svolge la prima domenica di settembre, di mattina. 
Le famiglie compiono insieme un giro in bici da Vignola a Spilamberto dalla 
durata di circa tre ore con alcuni momenti di ristoro. All’arrivo, in centro a 
Vignola, è possibile pranzare con gli altri concorrenti. 
 

BAMBINOPOLI 
La manifestazione si svolge durante la seconda settimana di settembre. Ci sono 
molte attività e giochi per bambini. Oltre ai giochi è possibile mangiare e 
provare sport. Molte squadre locali sono presenti all’evento proprio per 
insegnare ai bambini lo sport che vogliono imparare. 
 

AUTUNNO A VIGNOLA 
L’evento si svolge in autunno, precisamente nella prima settimana di ottobre. 
Il prodotto principale durante questo periodo è l'Aceto Balsamico di Modena 
IGP. Durante questo evento vari contadini locali offrono i loro prodotti e 
offrono tour nelle loro cantine. 
 

BETTY B. FESTIVAL DEL FUMETTO E DELL’IMMAGINE 
Festival dedicato al fumetto; si tiene il terzo weekend di ottobre. 

 
STRUTTURE SPORTIVE 
PALESTRE 
GYMFIVE Via Enrico Caruso n° 25 
- GYMNOS CLUB Via Giuseppe Mazzini n°19 

CENTRI DI DANZA E JOGA 
- ANTRATTO Via Caselline n°633 
- COREUTICA Via Caselline n°633 
- BLUDANCE Via Frignanese n°1310 

PISCINE 
- PISCINA DI VIGNOLA Via Portello n°2 

CAMPI DA CALCIO 
- ORATORIO Via Grandi A. n°236 
- A.S.D VIGNOLESE Via Raffaello Sanzio n°42 

CAMPI DA PALLAVOLO 
- ORATORIO Via Grandi A. n°236 
- GS VOLLEY VIGNOLA Via Giuseppe di Vittorio n°263 

CAMPI DA BASKET 
- A.S.D SCUOLA DI PALLACANESTRO VIGNOLA Via Locatelli n°122 

CAMPI DA TENNIS 
- ORATORIO Via Grandi A. n°236 
 

PARCHI A VIGNOLA  
-Parco dei sogni, via della Pace n° 64 
-Parco “Europa”, via Salvo D'Acquisto 
-Parco “Giardini d’Europa”, via Cavedoni n° 68 
-Parco “Nuovi Nati”, via per Castelvetro n° 1500 
-Parco degli Gnomi, via Cornadura 
-Parco delle Città Gemellate e Amiche, via Di Mezzo 
-Parco “San Giuseppe”, via S.Francesco 
-Oratorio di Vignola, via Grandi n° 236 
-Municipio di Vignola, via Bellucci n° 1 

 

PAROLE E FRASI IN DIALETTO 
Abbiamo scelto queste parole dialettali perché sono utili e interessanti e 
possono essere facilmente utilizzate da uno straniero. Pensiamo che sia 
necessario conoscere un po’ di vernacolo perché è una peculiarità del luogo. 
fa amod= comportati bene 
trop chèr= troppo costoso 
cèsa= chiesa 
andam= andiamo 
càza via= meglio di niente 
zinzela= zanzara 
sa vòt= cosa vuoi 
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EVENTS 
BLOOMING CHERRY-TREE FESTIVAL 
It takes places in spring, usually around Easter. During the festival you can 
see many parades with colourful bandwagons. The city stands are set up by 
local farmers and there are many shows, activities and events regarding 
traditions related to chierries in Vignola. 
 

CHERRY FESTIVAL 
The festival takes place early June when cherries are picked. City stands sell 
cherries and other local products. 

 

BIKE RIDE 
It takes place on the first Sunday in September. Families go there to have a 
bike ride from Vignola to Spilamberto. The bike ride usually takes 
approximately 3 hours and it has stops for trying local food. At the end of 
the race, located in Vignola old market place, you can have lunch with all 
the other racers. 
 

BAMBINOPOLI 
It is an event for children that takes place in the second week of September. 
There are many workshops and games for kids. Kids can play with toys, try 
go-karts or try some new sports. Many local sport teams are there for 
teaching kids as many sports as possible. 
 

AUTUMN IN VIGNOLA 
It takes place in the first week of October. The main product is the grape for 
the production of “Aceto Balsamico di Modena IGP” (balsamic vinegar of 
Modena). sit their cellars. 

 
BETTY B.—COMICS AND IMAGE FESTIVAL 
Festival about comics; it is held in the third weekend of October. 

 

SPORTS FACILITIES 
GYMS 

-GYMFIVE  st. Enrico Caruso n°25 
-GYMNOS CLUB st. Giuseppe Mazzini n°19 

DANCE AND JOGA CENTRES 
-ANTRATTO st. Caselline n°633 

-COREUTICA st. Caselline n°633 
   -BLUDANCE st. Frignanese n°1310 

SWIMMING POOL 

-PISCINA DI VIGNOLA st. Portello n°2 

FOOTBALL PITCHES 
-ORATORIO st. Grandi A. n°236 
   -A.S.D VIGNOLESE st. Raffaello Sanzio n°42 

VOLLEYBALL COURTS 
-ORATORIO st. Grandi A. n°236 
   -GS VOLLEY VIGNOLA st. Giuseppe di Vittorio n°263 

BASKETBALL COURTS 
-A.S.D SCUOLA DI PALLACANESTRO VIGNOLA st. Locatelli n°122 

TENNIS  COURTS 
-ORATORIO st. Grandi A. N°236 

 

PARKS IN VIGNOLA  
-Parco dei sogni, via della Pace n°64 
-Parco “Europa”, via Salvo D'Acquisto 
-Parco “Giardini d’Europa”, via Cavedoni n°68 
-Parco “Nuovi Nati”, via per Castelvetro n°1500 
-Parco degli Gnomi, via Cornadura 
-Parco delle Città Gemellate e Amiche, via di mezzo 
-Parco “San Giuseppe”, via S.Francesco 
-Oratorio di Vignola, via Grandi n°236 
-Town Hall in Vignola, via Bellucci n°1 
 

DIALECT WORDS AND PHRASES 
We have chosen these dialect words and phraese because they are useful and 
interesting and can be easily used by a foreigner. We think that it is necessary 
to include some dialect words because it is a peculiarity of the place! 
fa amod= let me have a discount 
trop chèr= too expensive 
cèsa= churc 
andam= let’s go     càza via= better than nothing 
zinzela= mosquito        sa vòt= what do you want? 
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CENTRO STORICO 

OLD TOWN 



 

PERCORSI INTORNO A VIGNOLA 
Vignola ha una posizione 
strategica, è molto vicina agli 
Appennini ma si trova nella 
Pianura Padana. Il turista può 
scegliere di percorrere uno dei tanti 

sentieri che attraversano la città. 
 

PERCORSO NATURA/SOLE 
Il più frequentato tra gli abitanti di Vignola è il 
"Percorso Natura-Sole". Il sentiero del Sole si 
estende lungo la riva sinistra del fiume Panaro tra 
Casona di Marano e Vignola, mentre il tratto 
Natura corre a nord di Vignola fino ai margini 
della città di Modena. L'intero percorso, di circa 
30 km complessivi, che si estende attraverso la 
vegetazione boschiva che circonda il fiume, offre 
riparo e sostentamento ai numerosi animali che 
vivono a pochi passi dall'abitato. Le parti di media 
e bassa quota ospitano pioppi neri e salici, e qui il 
percorso porta i visitatori verso monumenti come 
la Rocca di Vignola. Salendo tra le colline, questo 
sentiero si trasforma nel dominio di boschi e 
arbusti, habitat ideale per volpi, falchi e cinghiali, 
offrendo un panorama invidiabile dei Sassi di 
Roccamalatina. La pista ciclabile del "Percorso 
Natura" fa parte del progetto europeo 
"greenways", piste ciclabili dal Portogallo alla 
Sicilia; punto di sosta è l'ostello Vignola, nelle 
aree verdi adiacenti al centro nuoto. Il Percorso 
Natura / Sole può essere imboccato seguendo il 
viottolo che dal castello scende verso il fiume. 
 

VIA ROMEA NONANTOLANA 
Un altro importante percorso è quello della Via 
Romea Nonantolana dove lo spirito dei pellegrini 
moderni segue le orme del passato, tra dolci 
paesaggi e villaggi secolari. Infatti, questo 
percorso va dal Brennero a Roma e fa parte della 
rete dei Cammini d'Europa.  
Esistono due direttrici: quello occidentale, che 
attraversa il territorio del lambrusco Grasparossa e 
sale fino ai borghi che dominano la sponda sinistra 
del fiume Panaro, e quello orientale, che risale la 
sponda destra e sale fino al settore appenninico del 
territorio. Questo secondo percorso passa da 
Vignola congiungendosi con il percorso Natura/
Sole. Entrambi i tracciati partono dall’abbazia di 
Nonantola, si ricongiungono a Fanano e valicano 
il crinale appenninico al passo di Croce Arcana. 
Nelle Terre Dei Castelli entrambi i percorsi 
attraversano castelli, luoghi di culto, borghi, 
antichi ospitali. Riscoperta e progettata a partire 
dal Giubileo del 2000, la Via Romea Nonantolana 
è percorribile a piedi in 7/10 giorni.  
Percorso occidentale: Nonantola, Modena, 
Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, 
Levizzano Rangone, Denzano, Ospitaletto, 
Coscogno, Pavullo, Montecuccolo, Piantacroce, 
Renno, Ponte Val di Sasso, Rocchetta Sandri, 
Trentino, Fanano, Ospitale, Croce Arcana. 
Percorso orientale: Nonantola, Castelfranco 
Emilia, San Cesario, Spilamberto, Vignola, 
Marano sul Panaro, Casona, Pieve di Trebbio, 
Castellino delle Formiche, Samone, Montalbano, 
Verucchia, Semelano, Montese, Maserno, 
Castelluccio di Moscheda, Rocca Corneta, 
Trignano, Fanano, Ospitale, Croce Arcana. 

 

PERCORSO BELVEDERE 
Un altro itinerario è il Percorso Belvedere, un 
sentiero che parte da Casona di Marano per circa 
48 km e giunge a Montese, al Monte Belvedere. Si 
trova a 1140 m sul livello del mare ed è sito di un 
maniero antico e teatro di azioni di guerra sulla 
Linea Gotica dell'ultimo conflitto mondiale. Il 
tratto del Belvedere tra Casona e Samone si svolge 
interamente all'interno del Parco dei Sassi di 
Roccamalatina dove le particolari emergenze 
naturalistiche (enormi affioramenti di arenaria con 
pareti scoscese) e la flora-fauna locale si uniscono 
ad importanti testimonianze architettoniche come 
la pieve romana di Pieve di Trebbio, il borgo di 
pietre con la torre del Castellaro, Pugnano e la 
Grilla, la frazione di Castellino delle Formiche, il 
nucleo storico della frazione di Samone, e la pista 
ciclabile dei Sassi recentemente realizzata e 
segnalata all'interno del parco. 
 

IL CAMMINO DELL'UNIONE 
Si tratta di un anello di 100 km da percorrere a 
piedi, da Vignola a Vignola. Il percorso è 
suddiviso su cinque tappe ed è facile da seguire 
perchè segnalato dal logo del Cammino (una 
bottiglia di lambrusco che contiene un paesaggio 
collinare). Presso l'ufficio turistico di Vignola in 
via Bonesi 15 è possibile ottenere la guida del 
Cammino con tutte le informazioni necessarie e 
sconti riservati ai camminatori. 
 
PRIMA TAPPA: VIGNOLA-LEVIZZANO 
La prima tappa parte dalla piazza dei Contrari di 
Vignola. Il percorso si snoda lungo il “Percorso 
Natura”, costeggiando il fiume Panaro, passa 
prima da Spilamberto, per poi salire a Castelvetro 
attraverso la ciclabile, infine prosegue per 
Levizzano, dove è possibile pernottare. 
Lunghezza: 25 km 
Durata: 6 ore 
 
SECONDA TAPPA: LEVIZZANO-PIEVE DI 
TREBBIO 
La seconda tappa ha inizio dal castello di 
Levizzano. Il percorso attraversa dapprima 
Marano per poi condurre il viaggiatore verso 
Monte Tre Croci e Denzano. Utilizzando sempre il 
lungo fiume di Panaro, l’escursionista si 
addentrerà nel 
cuore del Parco 
dei Sassi di 
Roccamalatina, 
giungendo a 
Pieve di 
Trebbio. E' 
possibile 
pernottare nei 
dintorni. 
Lunghezza: 25 
km 
Durata: 6 ore e 
mezza 
  
 
 
TERZA 
TAPPA: 

PIEVE DI TREBBIO-ZOCCA 
La terza tappa è ancora salita ma risulta essere la 
più corta. Il percorso segue alcuni sentieri del 
Parco dei Sassi di Roccamalatina e si snoda 
attraverso boschi di castagno e suggestivi 
panorami. Il primo punto in cui è possibile trovare 
generi alimentari si trova a Samone a circa 6 km 
dalla partenza, dopodiché fino a Zocca non si 
incontrano altri punti di ristoro. Fontane per il 
rifornimento d’acqua sono però disponibili a 
Samone, Monte della Riva, Montalbano e Zocca. 
Giunti alla fine della tappa, possiamo trovare 
diversi punti di pernottamento sia a Montalbano, 
sia a Zocca.  
Lunghezza: 12 km 
Durata: 4 ore 
  
QUARTA TAPPA: ZOCCA-GUIGLIA 
La quarta tappa è in discesa e consente di 
ammirare numerosi paesaggi fra i quali risalta un 
luogo isolato fuori dagli itinerari turistici 
denominato il Sasso di Sant’Andrea, che precede 
la discesa verso Monteorsello. Dopo aver 
attraversato boschi e campi coltivati si arriva a 
Guiglia, balcone naturale che affaccia sulla valle. 
Qui, in alcuni ristoranti, si possono assaggiare 
piatti tipici e pernottare. 
Lunghezza: 19 km 
Durata: 4 ore e mezza 
  
QUINTA TAPPA: GUIGLIA-VIGNOLA 
In questa ultima tappa che riporta a Vignola, per 
alcuni chilometri si camminerà su strade che 
confinano con la provincia di Bologna, arrivando 
fino a Castello di Serravalle. Da lì si rientrerà in 
territorio modenese passando per Savignano, dove 
si consiglia di visitare l'antico borgo. I vigneti 
caratterizzano buona parte di quest'ultima tappa, 
prima di entrare a Vignola dove i campi di ciliegio 
occupano la maggior parte del territorio che si 
affaccia sul fiume Panaro. A conclusione del 
percorso è possibile ritirare l'attestato del 
Cammino dell'Unione.  
Lunghezza: 12 km 
Durata: 5 ore 
  

PISTE CICLABILI 
Vignola è una città perfetta per gli amanti della 
bicicletta. Ci sono quattro percorsi che passano da 

Vignola. Sono di lunghezza e difficoltà diverse. Di 
seguito sono elencati in dettaglio. 
Per chi arriva da Bologna: sulla linea ferroviaria 
TPER Bologna – Casalecchio – Vignola è 
consentito portare la bicicletta.  

 

 Dalla valle del Guerro al Panaro 
Un percorso che unisce due valli fluviali 
caratteristiche del territorio, con saliscendi 
collinari e panorami affascinanti, specie 
d’autunno, tra boschi e vitigni.  
Borgo di Castelvetro > Oratorio di san Michele-
> Castello di Levizzano > Villabianca > Borgo 
di Denzano > Marano sul Panaro > Vignola > 
Spilamberto > Castelvetro  
Lunghezza: 41,5 km  
Durata: 4 ore e mezza  
Difficoltà: media 
Tipo di bici: mountain bike 

 

 Cicloturismo sulla vecchia ferrovia  
La ciclabile asfaltata e pianeggiante sull’ex 
ferrovia Modena-Vignola, attraversa le campagne 
delle Terre di Castelli: per il cicloturismo soft e 
per tutta la famiglia.  
Castelnuovo Rangone > Strada Jack Kerouac > 
Spilamberto > Vignola > Castelnuovo Rangone  
Lunghezza: 27 km  
Durata: 2 ore e mezza  
Difficoltà: facile 
Tipo di bici: city bike 

 

 Ciclovia dei Sassi di Roccamalatina  
Percorso dedicato ai cicloturisti allenati che 

amano la sfida della salita per raggiungere i 
suggestivi Sassi di Roccamalatina pedalando nel 
cuore del parco naturale.  
Vignola > Casona, Marano sul Panaro > Ciclovia 
del parco dei Sassi di Roccamalatina > 
Montecorone > Zocca > Sassi di Roccamalatina > 
Casona > Rientro da Casona a Vignola  
Lunghezza: 54.2 km  
Durata: 5 ore  
Difficoltà: impegnativo 
Tipo di bici: mountain bike 
 

 Cicloturismo d’acqua dolce  
Itinerario lungo il corso del fiume Panaro, il 
percorso Sole-Natura e i centri abitati delle 
Terre dei Castelli che si affacciano sulla 
sponda sinistra del fiume.  
Marano sul Panaro > Vignola > Spilamberto 
lungo il Panaro > Spilamberto > Vignola 
lungo la ciclabile ex ferrovia > Rientro a 
Marano lungo il Panaro 
Lunghezza: 25 km  
Durata: 2 ore e 50 minuti  
Difficoltà: media 
Tipo di bici: mountain bike 
  

STORIA DI VIGNOLA E MONUMENTI 
La prima attestazione documentata 
dell'esistenza di un insediamento abitato con 
il nome di Vignola compare nell'826 d.C., in 
un documento appartenente all'Abbazia di 
Nonantola.  
Il centro storico di Vignola si compone 

essenzialmente di due parti: Castelnuovo e 
Castelvecchio. 
La parte più antica del paese, Castelvecchio, 
nacque come insediamento protetto dal fiume 
Panaro. 
Con l'avvento dei Contrari nel XV secolo il 
centro abitato si ampliò, portando alla 
costruzione di una nuova cinta muraria con torri 
difensive che comprendeva il cosiddetto 
Castelnuovo. 
È possibile prenotare visite guidate. 
 

PALAZZO BAROZZI 
Nel 1401 il feudo fu ceduto ai Contrari, una 
potente famiglia che risiedeva a Ferrara sotto il 
dominio degli Estensi. L'edificio ha l'unica scala 
a chiocciola con gradini autoportanti e ogni 
gradino è diverso sia per lunghezza che per 
larghezza.  
 

LA ROCCA DI VIGNOLA 
La Rocca di Vignola è per tutti i Vignolesi il 
simbolo più importante ed amato di identità 
geografica e culturale.  È legata alle vicende 
storiche più significative della valle del Panaro. 
Il luogo fu menzionato per la prima volta in un 
documento abbaziale di Nonantola risalente al 
826 d.C. L'anno esatto della fondazione della 
fortezza è sconosciuto. Fino ai primi anni del 
XV secolo, l'edificio ha funzionato 
principalmente come base militare. 
È con i Contrari, investiti del feudo da casa 
d’Este nel 1401, che muta profondamente la sua 
funzione e diviene una sontuosa dimora ricca di 
decorazioni ed affreschi, idonea ad accogliere 
questa famiglia vissuta negli agi e nella 
magnificenza della corte ferrarese. 
Estinta la dinastia dei Contrari, la Rocca venne 
acquistata nel 1577 dai Boncompagni-Ludovisi, 
che affidarono l’amministrazione del feudo ad 
un Governatore. 
La Rocca è strutturata su cinque piani; da non 
perdere le stupende stanze affrescate al piano 
terra e la cappella decorata con preziosi cicli di 
pitture tardogotiche del “Maestro di Vignola”.  
 

PRODOTTI TIPICI DI VIGNOLA 
Ciliegia : Vignola è famosa per  le sue ciliegie; 
"Moretta" è la varietà tipica di Vignola. I ciliegi 
si trovano nella parte bassa di Vignola vicino al 
fiume. Si possono gustare le ciliegie da fine 
maggio a fine giugno. 
Torta Barozzi : è un dolce tradizionale 
vignolese conosciuto in tutta Italia; è fatto di 
cioccolato e caffè; da provare con il mascarpone. 
Aceto balsamico: è un aceto tipico della 
provincia di Modena, prodotto anche a Vignola. 
Agromela : è un aceto naturale utilizzato per  
condire la carne e le verdure; a base di succo di 
mela di varietà locali. 

 
 
 
 

TRACKS AROUND VIGNOLA 
Vignola has a very strategic 
position, it is very close to the 

Appennines but it is in the Pianura Padana. 
Tourists can chose to trek one of the many paths 
that crosses Vignola. 
 

PERCORSO NATURA/SOLE 
The most popular among the inhabitants of 
Vignola is the “Percorso Natura-Sole”. The Sole 
or Sun path stretches along the left bank of the 
Panaro river between Casona di Marano and 
Vignola, while the Natura or Nature section runs 
north of Vignola to the edge of the city of 
Modena. The entire path, about 30km total 
winding through the wooded vegetation 
surrounding the river, offers shelter and 
sustenance for the many animals that thrive just a 
few steps from human activity. The mid-and-low 
elevation parts are home to black poplar trees and 
herans, and here the path carries visitors past 
monuments such as the Rocca di Vignola where it 
looms over the Panaro. As it climbs into the hills, 
this path turns into the demain of woodland and 
shrubs, the perfect habitat for foxes, hawks and 
boars, offering and enviable view of the Sassi di 
Roccamalatina. The cycle path of the “Percorso 
Natura” is part of the European project 
“greenways” cycle paths from Portugal to Sicily; 
stopping point is the Vignola hostel, in the green 
areas adjacent to the Swimming Center. The path 
can be reached by going down towards the river 
from the castle. 
 

VIA ROMEA NONANTOLANA 
Another important route is the Romea 
Nonantolana Route where the spirit of modern-
day pilgrims follows in the footsteps of the 
yesteryear, amidst gentle landscapes and age-old 
villages. Indeed, this route runs from Brenner Pass 
to Rome and is part of the Cammini d’Europa 
network.  
There are two routes: the western route, which 
crosses the territory of Lambrusco Grasparossa 
and goes up to the villages that dominate the left 
bank of the river Panaro, and the eastern route, 
which goes up the right bank and goes up to the 
Apennine sector of the territory. The eastern route 
passes through Vignola where “Percorso Natura/
Sole” is. Both trails start from the Abbey of 
Nonantola, meet in Fanano and cross the 
Apennine ridge at the pass of Croce Arcana. In the 
lands of castles both routes cross castles, places of 
worship, villages, ancient hospitable. 
Rediscovered and designed since the Jubilee of 
2000, in the Modena area the Via Romea 
Nonantolana is walkable in 7/10 days. 
Western Route: Nonantola, Modena, 
Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, 
Levizzano Rangone, Denzano, Ospitaletto, 
Coscogno, Pavullo, Montecuccolo, Piantacroce, 
Renno, Ponte Val di Sasso, Rocchetta Sandri, 
Trentino, Fanano, Ospitale, Croce Arcana. 
Eastern Route: Nonantola, Castelfranco 
Emilia, San Cesario, Spilamberto, Vignola, 
Marano sul Panaro, Casona, Pieve di Trebbio, 
Castellino delle Formiche, Samone, Montalbano, 

Verucchia, 
Semelano, 
Montese, 
Maserno, Castelluccio di Moscheda, Rocca 
Corneta, Trignano, Fanano, Ospitale, Croce 
Arcana. 
 
PERCORSO BELVEDERE 
Another escursionistic itinerary is the Belvedere 
Route which, on paths, mule tracks and forest 
roads, winds its way from Casona di Marano for 
about 48 km to Montese, to Monte Belvedere. 
1140 m above sea level, it is the site of an ancient 
manor and theatre of war actions on the Gothic 
line of the last world conflict. The stretch of the 
Belvedere route between Casona and Samone 
takes place entirely within the Parco dei Sassi di 
Roccamalatina where the particular naturalistic 
emergencies (huge oil-genic sandstone towers 
with steep walls) and local flora-fauna are 
combined with important historical-architectural 
testimonies such as the Roman parish church of 
Pieve di Trebbio, the village of stones with the 
tower of the castellaro, Pugnano and the Grilla, 
the hamlet of castellino delle formiche, the 
historic core of the hamlet of Samone, and the 
recently organized and signposted Sassi cycle path 
inside the park. 
 

IL CAMMINO DELL'UNIONE 
It is a 100-km ring route to walk from Vignola to 
Vignola. The route is divided into five stops and is 
easy to follow because it is clearly marked by the 
logo of the route (a bottle of lambrusco containing 
a hilly landscape). At the tourist office in via 
Bonesi 15, Vignola you can obtain a guide booklet 
containing all information for tourists and 
discounts just for ramblers.  
 
FIRST STOP: VIGNOLA-LEVIZZANO 
The first stage starts from Piazza dei Contrari in 
Vignola. The route follows the “Percorso Natura” 
and runs along the river Panaro till Spilamberto, 
then reaches Castelvetro by following a cycle 
path, and finally arrives in Levizzano where you 
can book a hotel. 
Length: 25 km 
Time: 6 hours 
  
SECOND STOP: LEVIZZANO-PIEVE DI 
TREBBIO 
The second stage resumes from the castle of 
Levizzano, reaches Marano and then proceeds  to 
Monte Tre Croci and Denzano. By walking along 
the river Panaro you will reach the heart of the 
“Parco dei Sessi di Roccamalatina” by getting to 
Pieve di Trebbio. Hotel and B&B are nearby. 
Length: 25 km 
Time: 6 and half hours 
 
THIRD STOP: PIEVE DI TREBBIO-ZOCCA 
The third stage is still uphill but is the shortest. 
The route takes the rambler through the “Parco dei 
Sassi di Roccamalatina” and winds around 
chestnut trees offering exceptional views. The first 
refreshment point is located in Samone about 6 
km away from the start; after that, there are no 

other points before Zocca. You can find water 
instead in Samone, Monte della Riva, Montalbano 
and Zocca. At the end of this stop, you choose 
among different overnight spots in both 
Montalbano and Zocca. 
Length: 12 km 
Time: 4 hours 
 
FOURTH STOP: ZOCCA-GUIGLIA 
The fourth stop is a descent; you can admire many 
landscapes, amongst them an isolated place 
outside the tourist routes called the Sasso di 
Sant'Andrea. After walking through cultivated 
fields and woods you will arrive in Guiglia, a 
magnificent natural balcony overlooking the 
valley. Here you can taste typical dishes and find 
places to stay. 
Length: 19 km 
Time: 4 and half hours 
  
FIFTH STOP: GUIGLIA-VIGNOLA 
During this last stage, which takes us back to 
Vignola, you will walk on the trails in the 
province of Bologna and get as far as Castello di 
Serravalle. From there you will walk back to the 
province of Modena passing by Savignano, where 
you cannot miss the old town. 
The vineyards characterize this last stage, before 
entering Vignola where the cherry fields occupy 
most of the territory overlooking the river Panaro. 
At the end of the route you can pick up the 
certificate of the Cammino dell'Unione.  
Length: 12 km 
Time: 5 hours 
  
CYCLE PATHS 
Vignola is a perfect city for bike-lovers. There are 
four paths that pass by Vignola. They have 
different lenghts and levels of difficulty. 
Hereunder they are explained in details. 
For visitors coming from Bologna: the TPER 
Bologna – Casalecchio – Vignola line allows 
riders to bring their bycicles onto the train with 
them. 

 

 From the Guerro Valley to the Panaro 
A path that combines two river valleys 
characteristic of the territory, with ups and downs 
hills and fascinating views, especially in autumn, 
through woods and vineyards.  
Borgo di Castelvetro > Oratorio di san Michele-> 
Castello di Levizzano > Villabianca > Borgo di 
Denzano > Marano sul Panaro > Vignola > 
Spilamberto > Castelvetro  
Length: 41.5 km  
Duration: 4 and a half hours  
Difficulty: medium 
Type of bike: mountain bike 

 
 Cycling on the old railway  
The paved and flat cycle path on the former 
Modena-Vignola railway runs through the 
countryside of the Terre di Castelli: for soft 

cycling and for the whole family.  
Castelnuovo Rangone > Jack Kerouac > 
Spilamberto > Vignola > Castelnuovo 

Rangone  
Length: 27 km  
Duration: 2 and a half hours  
Difficulty: easy 
Type of bike: citybike 

 

 Cycle path of the Sassi di Roccamalatina  
Path dedicated to trained cyclists who love the 
challenge of the climb to reach the suggestive 
Sassi di Roccamalatina cycling in the heart of 
the natural park.  
Vignola > Casona, Marano sul Panaro > 
Ciclovia del parco dei Sassi di Roccamalatina-> 
Montecorone > Zocca > Sassi di Roccamalatina-
> Casona > Return to Vignola  
Length: 54.2 km  
Duration: 5 hours  
Difficulty: difficult  
Type of bike: mountain bike 

 
 Freshwater cycle tourism  
Itinerary along the course of the Panaro river, the 
Sun-Nature route and the towns of the Terre dei 
Castelli that overlook the left bank of the river.  

Marano sul Panaro > Vignola > Spilamberto along 
the Panaro > Spilamberto > Vignola along the 
former railway > Return to Marano along the 
Panaro river. 

Length: 25 km  
Duration: 2 hours and 50 minutes  
Difficulty: medium 
Type of bike: mountain bike 
 

HISTORY OF VIGNOLA AND ITS 
MONUMENTS 

The first documented attestation of the existence 
of an inhabited settlement by the name of Vignola 
appears in 826 A.D, in a document belonging to 
the Abbey of Nonantola.  
The historic centre of Vignola is composed of two 
parts: Castelvecchio and Castelnuovo. The castle 
was protected by the Panaro River. 
With the advent of the Contrari family in the 
15th Century, the town centre was expanded, 
which led to the construction of a new wall with 
defensive towers which included the so-called 
Castelnuovo.  
It is possible to book guided tours. 
 

PALAZZO BAROZZI 
In 1401 the feud was handed over to the Contrari, 
a powerful family that lived in Ferrara where the 
Estensi ruled. The building has the only spiral 
staircase with self-supporting steps in the world 
and all the steps different in both length and 
width.  
 

THE FORTRESS OF VIGNOLA 
The fortress is the most important and beloved 
symbol of geographical and cultural identity for 
the people of Vignola. It is associated with the 
most significant historical events of the Panaro 
valley. 

The place was first mantioned in a Nonantola 
abbey document dating back to 826 A.D. The 
exact year of the fortress foundation is unknown. 
Until the early years of the 15th Century, the 
edifice functioned primarily as a military base. 
It was the Contrari, of the house of Este in 1401, 
who profoundly changed its function, 
transforming it into a lavish dwelling, rich in 
decorations and frescoes, fit to receive a family 
that was accustomed to the grandeurs and 
comforts of the Ferrara court. 
Once the Contrari line became extinct, the 
Fortress was acquired by the Boncompagni-
Ludovisi family in 1577 who gave the 
administration of the fiefd to a governor. 
The Fortress is composed of five floors. Not to be 
missed the magnificent frescoed noble rooms and 
the Chapel which is frescoed with a precious 
series of Late Gothic paintings by the “Maestro di 
Vignola”.  
  
 

TYPICAL VIGNOLESE PRODUCTS 
Cherry: Vignola is famous for  its cherr ies; 
“Moretta” is the variety which is typical from 
Vignola. Cherry trees can be found in the low part 
of Vignola near the river. You can taste cherries 
from the end of May through the end of June. 
Barozzi cake: it is a traditional Vignolese 
dessert known all over Italy; it is made of 
chocolate and coffee; try it with mascarpone 
cheese. 
Balsamic vinegar: it is a vinegar  which is 
typical of the area of Modena, it is also produced 
inVignola. 
Agromela : it is a natural vinegar  used for  meat 
and vegetables; made of apple juice of local 
varieties. 
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