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Punto Informazione Turistica Tra le Mura Info point  – Dove l’accoglienza è di casa 

Inaugurazione venerdì 4 aprile alle 19.30 in piazza dei Contrari n. 2 
 
Venerdì 4 Aprile alle ore 19.30 in piazza dei Contrari 2 sotto il loggiato delle antiche mura della Rocca di 
Vignola si terrà l’inaugurazione della nuova sede del Punto d’Informazione Turistica di Vignola “Tra 
le mura – Info Point” . L’esperienza avviata lo scorso anno con l’Associazione Mezaluna, sempre 
estremamente attiva ed aperta alle sperimentazioni, è frutto di una convenzione tra il Comune di Vignola, 
la Fondazione di Vignola, che mette a disposizione i locali attigui alle prestigiose Sale della Meridiana, e 
l’Associazione Culturale Eidos che curerà le aperture e inoltre svolge l’attività di guida turistica alla 
Rocca di Vignola e al Museo del Cinema Antonio Marmi.  
Si tratta di un’iniziativa che, insieme al progetto Armilla  - l’incubatore diffuso del Centro Storico di 
Vignola volto a rigenerare la parte commerciale dell’area attraverso agevolazioni e contributi per 
proprietari di immobili e start up in cerca di sede che si incontrino e condividano un progetto -, il 
progetto dell’Associazione Antratto sul Teatro Cantelli - che prevede un maggior utilizzo di questo 
spazio per spettacoli del circuito off, cabaret e attività di formazione teatrale – l’ordinanza che ha 
regolamentato il posizionamento dei cavalletti pubblicitari  nell’ambito del Centro Storico e il 
rifacimento dell’impianto di Pubblica Illuminazione , contribuisce all’attrattività del Centro Storico di 
Vignola attraverso l’insediamento di nuove attività di servizio, commerciali e associative accanto 
all’ampliamento e alla qualificazione delle attività esistenti. 
I PIT, già avviati in altre realtà della provincia, costituiscono un sistema diffuso di informazioni sul 
territorio, svolto da chi in questo territorio vive e lavora. Il PIT non si sostituisce allo IAT dell’Unione 
Terre di Castelli, anzi collabora con esso per dare informazioni e suggerimenti ai visitatori e ai turisti che 
arrivano in città e fornisce informazioni su ristoranti e alberghi e anche con gli altri IAT presenti nei 
Comuni dell’Unione Terre di Castelli; distribuisce materiale illustrativo su luoghi e musei da visitare; 
offre informazioni su mostre, programmi teatrali, fiere, sagre, mercati e altre manifestazioni locali di 
interesse turistico.  
 
Alla serata interverranno: 
- Daria Denti, Sindaco di Vignola 
- Giuseppe Pesci, Vice Presidente Fondazione di Vignola 
- Monja Albani, Presidente Ass.Culturale EIDOS Vignola 
 
Seguirà aperitivo 
 
Questi gli orari di apertura del PIT da aprile a settembre:  
sabato dalle 9.00 alle 12.30 e 15.30 alle 19.00; domenica e festivi dalle 10.00 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 
19.30. 
 
 
Per maggiori informazioni: 
www.comune.vignola.mo.it  
e-mail: tralemurainfopoint@comune.vignola.mo.it 
 
 
 


