DIARIO USCITA DAL 17/02 AL 19/02/2017 MODENA E CASTELVETRO
Dopo la pausa invernale facciamo ripartire i camper alla volta di Modena e Castelvetro per la uscita
organizzata da Pier Luigi.
Dal tardo pomeriggio del 17/02 gli equipaggi composti da Pier Luigi, Silvana, la figlia Erika ed il
marito Andrea, Mariano, Milena e Giovanni, Vittorio ed Angela, Alberto e Maria, Giovanni ed Anna
si sono ritrovati alla Area di Sosta La Mutina di Modena, molto confortevole in quanto a disposizione
degli ospiti una sala ritrovo con Tv e navetta per il centro.
Dopo cena abbiamo trascorso nella saletta alcune ore tutti assieme prima del riposo.

Sabato 18/02/2017
Trasferimento con il servizio navetta al Centro di Modena; patrimonio Unesco, per effettuare la visita
guidata. La visita è iniziata dalle belle sale del Comune dove abbiamo potuto ammirare la famosa
secchia in legno rubata ai bolognesi; si è proseguito con la Piazza Grande, il Duomo, la Torre
Campanaria detta la Ghirlandina, simbolo di Modena. La Cattedrale e molto suggestiva, nella cripta
vengono conservate le spoglie di San Geminiano. La camminata è proseguita al Mercato coperto
Albinelli, Palazzo Ducale ora sede dell'Accademia Militare dove nel cortile d'onore si svolgeva il
giuramento dei cadetti che al termine hanno sfilato in parata nella antistante piazza Roma; si è
raggiunto il ghetto ebraico, la Sinagoga dove è terminata la visita accompagnati da una brava guida.
Pranzo in compagnia nella Piazza Grande al Caffè Concerto, nel frattempo erano giunti Valeriano e
Marina. Parte dei partecipanti salivano i numerosi gradini della Ghirlandina per ammirare dall’alto
dei suoi 86 metri il centro storico di Modena.
Il pomeriggio proseguiva in libertà nella città prima del rientro ai Camper con la navetta.
Usufruendo della sala, essendo in Febbraio, si è cenato tutti assieme e terminando la serata in
compagnia tra chiacchere e gioco a carte.

Domenica 19/02/2017
Alle 9,30 si partiva per raggiungere Castelvetro, paese delle 6 Torri, la piazza con la scacchiera,
bandiera arancione, del Lambrusco dove si effettuava la visita con degustazione alla Cantina e
all’Acetaia della Azienda Monteremellino. II titolare ci illustrava tutta la filiera per la produzione,

conservazione, invecchiamento del famoso Aceto Balsamico, al termine la degustazione con prodotti
locali, pignoletto, lambrusco e 3 aceti con diversi anni di invecchiamento.
Trasferimento nel centro di Castelvetro, dove la visita ha tradito le aspettative in quanto le poche
attività presenti erano chiuse e per la poca animosità del borgo.
Nel pomeriggio si rientrava dopo aver trascorso un bel fine settimana in compagnia, visitando la bella
città di Modena e l’interessante visita alla Acetaia.

