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DOMENICA  30 OTTOBRE 2022 

CASTELVETRO : MAGIE D’AUTUNNO 

 

Alla scoperta dell’autunno nel suo massimo splendore: così potremmo sintetizzare 

questa nostra escursione sulle colline modenesi. Il foliage, cioè il cambio del colore 

delle foglie durante i mesi autunnali è un evento che ogni anno affascina non solo gli 

appassionati, ma anche gli amanti della fotografia o semplicemente chi è alla ricerca 

di scorci indimenticabili. Le vigne concorrono in un modo speciale a comporre queste 

stupefacenti combinazioni cromatiche. Nel periodo fra ottobre e novembre le foglie 

passano dal verde al giallo, per poi assumere i colori caldi del bruno e del rosso con 

note intense e accese.                                                                                                                       

Parcheggiate le auto poco distante dalla Chiesa Parrocchiale di Castelvetro, 

prendiamo in direzione sud-ovest su una strada pochissimo trafficata, che per molti 

tratti coincide con un percorso storico, la Via Romea Nonantolana occidentale. Ben 

presto ci immergiamo fra vigneti coloratissimi che   ci accompagnano fino 

all’ingresso di Levizzano Rangone.                                                                        

Il borgo di Levizzano Rangone, vanta una lunga e 

nobile storia. E’ dominato dal Castello, edificato a 

difesa delle invasioni degli Ungari nei primi decenni del 

X secolo ed è stato oggetto di recenti importanti 

restauri. Ai piedi 

del Castello di 

Levizzano si estende il Campo San Rocco, un ex 

Cimitero Napoleonico edificato nei primi 

decenni dell’Ottocento in obbedienza ad una 

legge napoleonica che imponeva di posizionare i 

cimiteri al di fuori delle mura del Castello. 

Recentemente ristrutturato, è un raro esempio nel 

suo genere e conserva tuttora una successione di 

archi, che corrono intorno a tutto il perimetro. 

 



 

Lasciamo il delizioso borgo: attraverso Via Carentano 

e la panoramica via Medusa torniamo ad ammirare i 

colori della campagna. Ritorniamo sulla Via Romea 

Nonantolana   e raggiungiamo   l’Oratorio Romanico di 

San Michele Arcangelo risalente, secondo alcuni 

studiosi, all’inizio dell’XI secolo. La raffinata 

lavorazione della facciata e del portale laterale 

lasciano intravedere il valore   di   questo edificio, che nonostante gli anni mantiene 

intatta la sua suggestione. Dall’oratorio, attraverso carraie ritorniamo sulla “Via 

Romea Nonantolana”  la strada di partenza e siamo di nuovo a Castelvetro. Ci 

regaliamo una visita a   questo splendido borgo addossato alla prime colline e 

considerato, a ragione, uno dei più belli della 

provincia di Modena.  Il centro storico (detto 

anche Castello) caratterizzato da suggestive torri 

e campanili anticamente circondato da mura, ha 

mantenuto una forma raccolta che custodisce 

edifici di grande interesse. A partire dal 1330 e 

per alcuni secoli il territorio di Castelvetro è 

stato feudo dei Rangoni potente famiglia 

nobiliare di origine modenese, ma nota anche nel territorio di Scandiano. 

I partecipanti si dovranno presentare seguendo le normative anticovid 
del momento  

Ritrovo:  :     ore 07:30  presso il Tennis Club Scandiano – Partenza   ore 07:45 

Trasporto:    mezzi propri  in osservanza alle norme COVID                                        

Percorso:       T-    Turistico  adatto a tutti                                                                     

Dislivello        + /-  260 mt ca     -       lunghezza del percorso:  km 11  ca                                            

Tempo di percorrenza:  ore 3:30-4:00 ca.  escluse le soste 

Abbigliamento:  da escursionismo  adatto alla stagione e alle condizioni meteo                                                               

 
Escursione di mezza giornata :orario previsto per il rientro ore 13ca, si consiglia 

ugualmente qualche snack e la borraccia d’acqua 

 

Capogita:  Torelli Adelmo    tel. 335 5227238                                                   

Accompagnatore: Torreggianti Fulvio tel. 334 1948389                                                                   

Info e iscrizioni: Torelli Adelmo 

(Gli accompagnatori, qualora lo ritengano necessario, si riservano la facoltà di apportare 

modifiche al programma)                                                                                                                                            

La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma e del 

Regolamento Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it.  e delle disposizioni ANTI-COVID 

19 del Club Alpino Italiano disponibile sul sito della s/sezione CAI Scandiano www.cai-

scandiano.it 


