COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA
comunicato stampa del 23.03.2016
Itinerari Turistici Gusto, Natura e Cultura
Inizieranno in questo weekend di Pasqua gli itinerari turistici Gusto, Natura e Cultura - momenti
di promozione organizzati dal Consorzio Castelvetro di Modena V.I.T.A. in collaborazione
con il Servizio Turismo del Comune omonimo. Gli itinerari proposti mirano a fornire un utile
strumento di conoscenza e diffusione di quelle che sono le bellezze paesaggistiche, storiche,
naturali ed enogastronomiche del territorio - organicamente concepite fra degustazioni,
passeggiate, visite guidate. Momenti originali in cui scoprire quella che è la genuinità e
semplicità di un'area che ha ancora molto da mostrare e svelare.
Nel weekend pasquale sono state organizzate differenti iniziative - percorsi autentici fra
aziende agricole, paesaggio, eccellenze ed emergenze culturali.
Si inizia sabato 26 marzo alle 15.00 con la visita guidata e degustazione di aceto balsamico
presso l'Acetaia Sereni per proseguire nel centro storico di Castelvetro domenica 27 marzo
con la mostra Fili d'Oro a Palazzo, esposizione di abiti rinascimentali a cura dell'Associazione
Dama Vivente. Il lunedì 28, invece, la giornata è dedicata alla scoperta del territorio nella sua
accezione più storica - sarà infatti possibile prendere parte a due visite guidate: alle 10.00 e
alle 16.00 presso il Castello di Levizzano Rangone e alle 15.30 nel Borgo Storico di
Castelvetro. Le visite guidate sono libere e gratuite (e offerte dall'amministrazione
comunale) poiché si ritiene fondamentale promuovere la conoscenza del patrimonio
castelvetrese attraverso momenti condivisi e aggregativi.
Gli itinerari turistici Gusto, Natura, Cultura mirano altresì ad essere un utile strumento per le
strutture ricettive del territorio le quali potranno in ogni weekend coinvolgere i propri ospiti in
tali momenti e dare un servizio di accoglienza importante.
Questi i primi itinerari proposti:
-

26/27/28 marzo_Pasqua fuori porta
9/10 aprile_Colline fiorite fra Castelvetro e Vignola
23/24/25 aprile_Assaggi di Primavera
1 maggio_Relax a Castelvetro
7/8 maggio_Castelvetro da gustare

Per informazioni: www.visitcastelvetro.it - 059/758880
A cura di Consorzio Castelvetro V.I.T.A. in collaborazione con il Servizio Turismo del Comune di
Castelvetro.
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