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Vignola: Ricevuto in comune un gruppo in marcia lungo la Via Francigena
Nonantolana

Giovedì 9 ottobre un gruppo dell'associazione Le Limentre è partito a piedi da Vignola con
destinazione Porretta Terme. Questo è infatti uno dei tratti dell'antica Via Romea
Nonantolana, l'antica strada che portava a Roma i pellegrini e per il settimo anno
consecutivo l'associazione propone ai suoi soci questo itinerario. Il gruppo che è partito
ieri da Vignola percorrerà la variante che prosegue poi nel tratto toscano con la cosidetta
Via della Sambuca, che da Porretta Terme va a fino a Cerreto Guidi, in provincia di
Firenze.
Silvano Bonaiuti, promotore dell'escursione, è anche coautore della guida “Trekking
sull'appennino tosco-emiliano. Via Romea Nonantolana e via della Sambuca”, volume che
ha contribuito alla riscoperta di questo itinerario.
Il gruppo è stato ricevuto in Comune a Vignola dal Sindaco Mauro Smeraldi e
dall'Assessore Kathrine Ciardullo. Sono stati donati loro un gagliardetto del Comune di e
una confezione di Agromele di Vignola che verranno scambiati dal gruppo a il 12 ottobre,
all'arrivo a Porretta Terme, con prodotti toscani portati da un gruppo gemello che negli
stessi giorni percorrerà il tratto fiorentino e pistoiese.
Dopo il saluto in Comune, il gruppo ha fatto tappa in centro storico per degustare la Torta
Barozzi e compiere una breve visita prima di mettersi in marcia verso Rocca Malatina,
prima tappa del percorso.
“Vignola e tutta la media valle del Panaro sono ricchi di itinerari ideali per questo turismo
così integrato e rispettoso della natura” dichiara l'Assessore con delega al turismo
Kathrine Ciardullo “Va inoltre sottolineato come questo territorio sia attraversato da
percorsi che hanno una storia così antica e affascinante. Ci fa davvero piacere che
persone come quelle che abbiamo incontrato in questa occasione si occupino di
recuperare e diffondere la conoscenza di questi itinerari storici, turistici e culturali”
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