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Domenica 1° Maggio 2022 

ESCURSIONE CULTURALE: DINTORNI DI VIGNOLA                                                                
E VISITA A PALAZZO BAROZZI (E) 

  

Palazzo Barozzi (o Palazzo Boncompagni Ludovisi) si trova nel centro storico di Vignola, in Piazza dei Contrari. È 
un elegante palazzo rinascimentale costruito negli anni 1560-67 su progetto del grande architetto vignolese 
Jacopo Barozzi detto il Vignola, per questo motivo il palazzo è anche conosciuto come Palazzo Barozzi. 
Il palazzo presenta una forma rettangolare a cui sono annesse due ali laterali e si sviluppa su quattro piani. 
L’unico collegamento verticale del Palazzo è anche uno dei suoi fiori all’occhiello, la famosa scala a “chiocciola” 
ubicata nell’ala sporgente posta a meridione. La scala si sviluppa in una spirale armoniosa costituita da cinque 
cicli e grazie alla straordinaria forma elicoidale rappresenta un capolavoro architettonico e scenografico di 
altissimo livello. 

SCHEDA INFORMATIVA 
Il nostro tour inizia dal Centro Nuoto di Vignola. Da qui raggiungiamo il “Parco Nuovi Nati”, situato nella zona 
collinare, da cui è possibile godere di una pittoresca veduta della città con i calanchi di Savignano sul Panaro 
all’orizzonte. Proseguiamo per Via del Monte dove troveremo la bellissima Villa Martuzzi, villa nobiliare 
tristemente nota per un’orrenda strage compiuta ad opera dei nazisti nel febbraio del 1945. Continuiamo per 
raggiungere Via Bressola, dove ci fermiamo ad ammirare il panorama ai Cipressi di Santa Croce. Ai nostri piedi si 
estende la pianura di Modena e non solo. Superato il Sagittario raggiungiamo il caratteristico Borgo di Campiglio, 
per poi prendere un sentiero sterrato e raggiungere il Santuario della Madonna della Pieve. Dopo la sosta per 
consumare il nostro pranzo al sacco, ritorniamo al nostro punto di partenza attraverso un tratto del Percorso 
Natura che si snoda all’interno della Valle del fiume Panaro costeggiando le rive del fiume. Il sentiero ci consente 
un’immersione nel paesaggio fluviale e ci conduce fino al centro storico della città, dove procederemo per la 
nostra visita al Palazzo Barozzi. 
 

Direttori escursione: Nadia Andreoli 333 5464612 – Marisa Cintori 338 7812354  
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Domenica 1° Maggio 2022 

DINTORNI DI VIGNOLA E VISITA A PALAZZO BAROZZI 

Difficoltà (E) 

Dislivello m 200 +/ - 
Durata 4 h 30 min. 

  
Attrezzatura Bastoncini  

Abbigliamento 
Scarponcini, abbigliamento sportivo, giacca impermeabile, 

occhiali da sole, crema solare, cambio da lasciare in auto 
Cibo e bevande Snack, acqua e pranzo al sacco 

  
Ritrovo Pavullo (Parcheggio Virtus) ore 8:15 

Partenza ore 8:30 
Ritrovo Vignola (Olimpia Vignola - Centro Nuoto) ore 9:30 

Visita a Palazzo Barozzi ore 15:00 

  
Mezzo di trasporto Auto proprie 

  
Quota di partecipazione  5 € + costo visita Palazzo 

  

Scadenza Iscrizione                                               Venerdì 29/04/2022 
  

Direttori escursione: Nadia Andreoli 333 5464612 – Marisa Cintori 338 7812354 

 

IN RISPETTO DELLE ULTIME NORMATIVE IN VIGORE DAL 1° APRILE 2022,                                                             
SI RACCOMANDA LA LETTURA DELL’AGGIORNAMENTO DELLE NOTE OPERATIVE IN ALLEGATO 

Si ricordano le regole sanitarie di prevenzione da COVID-19 
Dotazione Anticovid consigliata per tutti i partecipanti: 2 mascherine, 1 gel disinfettante a base alcolica, 1 paio di guanti 

monouso da utilizzare solo in caso di necessità. Indossare la mascherina quando non è possibile il distanziamento 
di 1 m. Si raccomanda di igienizzarsi frequentemente le mani. Sconsigliato lo scambio tra i partecipanti di oggetti 

(bastoncini, telefoni o altro), cibi e bevande. 

I PARTECIPANTI DEVONO RISPETTARE SCRUPOLOSAMENTE LE INDICAZIONI DEGLI ACCOMPAGNATORI.                                 
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