
 

CASTELL'ARQUATO, VIGOLENO E L'ABBAZIA DI
CHIARAVALLE

25/06/2023

€ 83 / € 76 se prenoti entro il 26-5

STORIA E BORGHI

Stato del Viaggio: Iscrizioni Aperte

UN TUFFO NEL MEDIOEVO

Questo viaggio è consigliato a tutti coloro che amano la storia, i castelli e i borghi medioevali

Strategicamente adagiata sulle colline della Val d’Arda, Castell’Arquato, è un borgo medioevale di rara bellezza e
di grande impatto scenografico in grado di affascinare tanto da lontano, con il suo profilo che domina l’intera
vallata, quanto da vicino, con i suoi viottoli e le sue case medioevali in sasso, perfettamente conservate e oggetto
di costante restauro.
Colpisce la maestosità del suo centro monumentale, rappresentato dalla piazza municipale posta nella parte alta
del paese, sulla quale si affacciano la Rocca Viscontea, poderosa opera a difesa del borgo, la Collegiata di
Santa Maria Assunta, splendido edificio romanico con interventi gotici e rinascimentali, e il Palazzo del Podestà. 
Già selezionato come location per produzioni cinematografiche (“Lady Hawke” negli anni Ottanta e il musical
"Verona" girato tra 2022 e 2023), bandiera Arancione del Touring Club Italiano, Castell’Arquato è entrato a far
parte dei "Borghi più Belli d'Italia". Si fregia, inoltre, della qualifica di “Città del Vino”...

L’Abbazia cistercense di Chiaravalle unisce lo splendore dello stile romanico-gotico a un’atmosfera spirituale e
laboriosa, evocata dallo stile di vita dei monaci che vi risiedono. Il complesso architettonico è costruito secondo lo
schema classico benedettino, ripreso dai cistercensi, secondo il quale le costruzioni fondamentali sono disposte
attorno al quadrato del chiostro e la chiesa ha orientamento est-ovest. L’inizio dei lavori di costruzione risale a
poco dopo il 1145; il completamento delle parti medievali, così come oggi le vediamo, è scaglionato nei duecento
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anni successivi, dopo la distruzione di parti del cenobio monastico operata da Federico II nel 1248. 
Tuttora abitata dai monaci ma aperta al pubblico, l’Abbazia è uno splendido esempio di arte medievale.
Nel complesso monastico meritano sicuramente una visita la Basilica di Santa Maria della Colomba, la Cappella
della Crocifissione, il Chiostro (integro in tutti i lati, è uno dei meglio conservati tra le abbazie cistercensi) il Capitolo
(i monaci producono anche ottimi liquori)
Uno dei motivi per cui l'Abbazia è famosa in tutta Italia è la celebre "Infiorata del Corpus Domini", nei mesi di
maggio-giugno, quando viene allestito un meraviglioso tappeto fiorito lungo la navata centrale della basilica.

Il Borgo di Vigoleno, si impone per l’eleganza delle sue forme e per l’integrità del sistema difensivo. Certificato
anch'esso tra i Borghi più Belli d’Italia e Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, Vigoleno costituisce un
esempio perfetto della logica abitativa del medioevo.
Sulle imponenti mura merlate, percorse in parte da un panoramico camminamento di ronda, spicca la mole del
mastio (con quattro piani di visita) fatto costruire dagli Scotti, signori del luogomastio di Vigoleno.
Dalla piazza principale, dove si trova la fontana cinquecentesca, andando verso est si raggiunge la chiesa
romanica di San Giorgio, della seconda metà del XII secolo. Vigoleno è una frazione del comune di Vernasca, in
provincia di Piacenza. Collocata sul crinale di un rilievo di non elevata altezza gode di un ampio panorama sulle
vallate e colline circostanti …

PROGRAMMA

 6:00 partenza dal piazzale antistante l'agenzia (Rimini - Piazzale Caduti di Cefalonia).
 9:30 arrivo previsto a Castell'Arquato
Incontro con la guida per visitare questo borgo medievale la cui struttura è rimasta pressoché inalterata nei secoli:
la Collegiata col vicino museo, la piazza e il palazzo del Podestà definiscono uno spazio unico nel suo genere.
Visiteremo un borgo fatto di case in sasso e pietra arenaria dalle strade ancora acciottolate, la collegiata, e la
piazza della Rocca col Palazzo del Podestà.
11:30 tempo libero per visita autonoma del borgo e il pranzo.
14:00 partenza da castell'Arquato
Prima di raggiungere il borgo di Vigoleno, arroccato su uno sperone roccioso nella splendida cornice del parco
regionale dello Stirone del Piacenziano, non potrà mancare una sosta all’abbazia cistercense di Chiaravalle della
Colomba per ammirare la celebre “Infiorata del Corpus Domini”.
16:00 incontro con la guida per la visita di Vigoleno dove si cammina in stretti vicoli e non potrà mancare una visita
alla chiesa romanica di San Giorgio, salire sul mastio del castello e percorrere il camminamento di ronda e sala
della torre sud.
Tempo libero  per visita autonoma del borgo ( il piano nobile e il teatrino del mastio sono visitabili solo con guide
interne al costo di € 6,5)
19:00 partenza per rientro a Rimini
22:30 arrivo previsto al piazzale antistante l'agenzia (cena veloce in autogrill)

NB. Il viaggio verrà confermato con un numero di almeno 25 partecipanti entro il 30-5.
Chiediamo agli interessati di comunicarci il prima possibile le adesioni per garantirsi il posto e usufruire dello
sconto!
Sarà richiesto il versamento della caparra/saldo solo alla conferma del viaggio

CASTELL'ARQUATO (... segue)
Il Museo della Collegiata, seppur piccolo, è ricco di veri e propri gioielli di arte sacra databili tra il XIII ed il XIV
secolo.
Ospitato nel cinquecentesco ex Ospedale S. Spirito, il Museo Geologico Cortesi propone una mostra permanente
di fossili rinvenuti nelle aree circostanti; tra questi spiccano quelli di una balena, di cui è proposta una ricostruzione
lignea. L’esposizione è organizzata in un percorso didattico che ripercorre tutte le ere della storia della terra.
Infine, il Museo Illica, dedicato al celebre drammaturgo e librettista arquatese che scrisse per Puccini (La Bohème,
Tosca e Madama Butterfly) e Mascagni (Isabeau, Iris, Le Maschere), conserva spartiti, libretti in antiche edizioni,
costumi di scena, sculture, fotografie che ritraggono Illica insieme ai grandi compositori con cui collaborò nella sua
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intensa e avventurosa vita.
Non si può lasciare Castell’Arquato però senza aver fatto almeno una sosta all’Enoteca Comunale ospitata nelle
rinnovate sale del duecentesco Palazzo del Podestà. Qui si possono gustare prodotti tipici in un ambiente curato e
accogliente o acquistare i vini piacentini ottenuti dai vigneti che costeggiano le lussureggianti colline circostanti.
 

La quota comprende:

Pullman Privato GT
2 Visite Guidate
Radioguida
Ingresso Mastio Vigoleno
Assistenza Ciak
Quota d'Iscrizione
Ass. Medico Bagaglio
Tasse e Park

La quota non comprende:

Tutto quanto non indicato nella quota comprende

Informazioni Utili:

Sarà possibile partire su richiesta di almeno 2 partecipanti anche all'uscita dei caselli autostradali da
Riccione a Cesena
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