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Domenica 3 aprile 2016 
 

CASTELL'ARQUATO - VIGOLENO 
 

Ore 7.00 Ritrovo in Piazza san Domenico e partenza in pullman (via Autostrada fino 
a Firenzuola d'Arda, poi per Vigolo Marchese). È prevista una breve sosta 
intermedia. 

Ore 10.00 Ci fermeremo a Vigolo Marchese per ammirare lo splendido complesso 
romanico con la Chiesa e il Battistero di San Giovanni fatto costruire 
nell'anno 1008. 

Ore 11.00 Giunti a Castell'Arquato (a 5-6 km), borgo d'arte di rara bellezza nelle 
colline della Val d'Arda, vallata orientale delle colline piacentine, inizia la 
visita guidata (durata 1 ora e mezzo). Nel centro storico di intatto aspetto 
medievale, caratterizzato dal colore rosso del laterizio, da stretti vicoli in 
acciottolato che portano alla cima del colle, si apre la monumentale piazza. 

 Particolare attenzione sarà dedicata alla Rocca Viscontea, tra le più belle del 
nord-Italia e alla Collegiata di Santa Maria Assunta, una delle più antiche 
del territorio, consacrata dopo la ricostruzione nel 1122. 

Ore 12.30 Partenza per Vigoleno (km 20 ca.) e pranzo in ristorante. 
 A seguire visita al borgo fortificato che, nonostante qualche falso e anche 

trasformazioni subite nel tempo, mostra avere forme eleganti e una 
eccezionale integrità nel suo impianto elissoidale entro imponenti mura 
merlate. A partire dalla piazza della fontana, si notano tutti gli aspetti della 
vita medievale; tra gli edifici più interessanti l'Oratorio di Santa Maria delle 
Grazie e quello di San Giorgio, oltre al percorso del cammino di ronda e 
soprattutto il Castello, con possibilità di salire al piano nobile in modo 
individuale (ingresso ogni 30 minuti, € 6,00). 

Ore 17.30 Partenza per Faenza con arrivo previsto verso le ore 20 circa. 
 

----------------------- 
 
QUOTA: Euro 50 per gli iscritti (50+2 per i famigliari) con acconto di euro 10 all'atto 

dell'iscrizione. La quota comprende le spese di viaggio, organizzazione, 
assicurazione, la visita guidata a Castell'Arquato e il pranzo. 

 
PRENOTAZIONI: Venerdì 25 marzo ore 10.30-12.00. 
 
INFO: Prof. Marcella Vitali, telefono 0546 663176 (ore pasti) 
 Prof. Anna Lucca, telefono 0546 26208 (ore pasti) 
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