
L’Angolo dell’Avventura - Sezione di Besnate 
 

WEEK-END  ROSSO  NELLE TERRE DEL LAMBRUSCO 

19-20  Ottobre  2019 

Il tradizionale appuntamento d'inizio autunno con i vini e i sapori delle nostre terre ha come meta un 

territorio spettacolare che da sempre ha avuto un’alta vocazione viticola: le Terre del Lambrusco, 

La zona di produzione si estende per tutta la provincia di Modena e Reggio Emilia. 

Da Besnate raggiungeremo  dopo 3 ore di viaggio Maranello, dove visiteremo il Museo Ferrari. Il museo 

di Maranello permette di vivere in prima persona il sogno del Cavallino Rampante: un viaggio unico e 

coinvolgente attraverso le vetture che hanno fatto la storia dell’automobilismo sulle piste e sulle strade di 

tutto il mondo.  Ci sposteremo poi nella zona del Lambrusco, dove faremo sosta per una degustazione di 

vini in una cantina, e a seguire una acetaia, per vedere la preparazione del famoso aceto balsamico di 

Modena.  Raggiungiamo poi Modena, che visiteremo con una guida:  il  Duomo, capolavoro dello 

stile romanico, edificato dall'architetto Lanfranco nel sito del sepolcro di San Geminiano, patrono 

di Modena;  la Torre Ghirlandina (esternamente);  Piazza Grande le Sale Storiche del Palazzo Comunale 

(se libere da impegni di rappresentanza o matrimoni);  la Sinagoga (esternamente) e il Ghetto Ebraico;  il 

Palazzo Ducale, che secondo molti è stato il primo palazzo barocco d’Europa, quello cioè in cui vennero 

realizzati per la prima volta i canoni dell’arte seicentesca.   

In serata ricca cena accompagnata dai prodotti tipici del luogo, tigelle e gnocco fritto.  

Domenica partiamo alle 7,45 e in bus raggiungiamo Ferrara, dove con una guida visiteremo il suo centro 

storico. Compieremo innanzi tutto un giro panoramico per ammirare un breve tratto delle mura cittadine. 

Costruite in epoche diverse, si conservano pressoché integre per una lunghezza di circa 9 km. Il tour 

prosegue attraverso la zona rinascimentale, dove si potranno ammirare gli splendidi spazi verdi del Parco 

Massari, con i suoi monumentali “Cedri del Libano”.  Si percorrerà lo storico Corso Ercole I d’Este, 

spina dorsale dell’Addizione Erculea, l’avveniristico piano urbanistico rinascimentale progettato alla 

fine del XV secolo e dominato dalla mole del celebre Palazzo dei Diamanti, famoso per il suo bugnato in 

marmo. Dopo la discesa dal bus si proseguirà a piedi attraverso il centro storico medioevale, per 

assaporare l’atmosfera della suggestiva Via delle Volte, con i suoi caratteristici archi, e le pittoresche e 

silenziose stradine del Ghetto Ebraico, dove vissero importanti personaggi come lo scrittore Giorgio 

Bassani. Si raggiungerà la Piazza della Cattedrale, su cui troneggia la  splendida architettura della 

facciata romanico-gotica del Duomo (oggi sotto restauro conservativo), titolato a S. Giorgio, patrono 

della città. Purtroppo, attualmente la Cattedrale non è visitabile per i lavori di ristrutturazione in corso.  

Sarà possibile ammirare dall’esterno l’imponente veduta del Palazzo Ducale Estense, oggi Municipio, 

antica residenza degli Estensi. La visita terminerà davanti all’imponente mole del Castello Estense, 

fortezza tardo trecentesca divenuta dimora degli Estensi nella seconda metà del XV secolo, caratterizzata 

dall’ampio fossato difensivo ancora oggi pieno d’acqua.  Ed infine non resterà che riprendere l'autobus 

per un tranquillo ritorno verso Besnate. 

In considerazione della distanza e del carattere eno-gastronomico della gita, il viaggio verrà effettuato 

in pullman, per un ritorno più “rilassato” verso casa.  A quanti volessero venire con mezzi propri, potrà 

essere richiesto un contributo per coprire le spese di noleggio dell'autobus.  

Tutte le spese saranno gestite con cassa comune, con costo previsto come definito nella quota di 

partecipazione sotto indicata. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  prevista in circa 180 € e comprensiva di:  autobus, cena, 

pernottamento, colazione, visite guidate come descritto nel programma, degustazioni nella cantina e 

cassa viveri per i pasti di sabato e domenica.  Esclusa la Polizza Infortuni. 
 

PARTENZA :  Ore 6.30 del 19 Ottobre,  a Besnate in Via Libertà (100 m dalla ns. sede alla Biblioteca) 

RITORNO  :  Previsto a Besnate entro le ore 20.00 di Domenica 20 Ottobre 
 

Organizzazione Tecnica Viaggi nel Mondo srl - Largo Grigioni 7 - 00152 Roma 
(Polizza obbligatoria per la responsabilità civile Assicurazioni Generali Spa. N° 343676139) 

Il partecipante dichiara di aver preso attenta visione delle Condizioni Generali di Partecipazione ai viaggi 

pubblicate sul sito internet: www.viaggiavventurenelmondo.it e sulla Grande Guida dei Viaggi 2019. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Architettura_romanica
https://it.wikipedia.org/wiki/Lanfranco_(architetto)
https://it.wikipedia.org/wiki/San_Geminiano
https://it.wikipedia.org/wiki/Modena


 

N.B.   La gita viene effettuata con la collaborazione di tutti i partecipanti, che costituiscono un 

gruppo autogestito, in cui non esistono "clienti" e "prestatori di servizi", ma ognuno contribuisce 

liberamente alla buona riuscita dell'escursione.  Ricordiamo che per questa gita non avremo 

alcuna copertura assicurativa e ognuno si assume liberamente la responsabilità della propria 

partecipazione, scaricando i promotori dell'iniziativa di ogni responsabilità per qualsiasi 

inconveniente od incidente che potrebbe verificarsi durante tutta la durata dell'escursione.  La 

partecipazione è gratuita e tutte le spese saranno gestite con cassa comune.  Quanti non 

condividessero questa impostazione sono vivamente pregati di non iscriversi alle nostre escursioni. 

Per informazioni / iscrizioni:    G.Mario Ceriotti (348-5161418 - ceriottigm@gmail.com),  

      Marco Trucchi (347-7549894 - marco.trucchi@hotmail.it) 
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