QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 60,00
La quota include:
•
Viaggio A/R in pullman
•
Mattino: arrivo a Sassuolo e visita guidata al seicentesco Palazzo
•
Ducale.
•
Pranzo con menu’ tipico
•
Pomeriggio: trasferimento a Vignola e visita guidata alla Rocca di
•
Vignola, un castello sulle rive del fiume Panaro.
•
Assicurazione - audioguide
Partenza ore 7,00 dal parcheggio dietro la stazione di Arcore
Partenza da Vignola per Arcore ore 17,00 circa

DOMENICA 13 NOVEMBRE 2016
SASSUOLO (MO)

Le iscrizioni si ricevono da sabato 15 Ottobre 2016, dalle ore 10,30 alle
ore 11,30 ,con un minimo di 40 partecipanti, e a seguire tutti i mercoledì dalle 17,30 alle 18,30; e il sabato come sopra, presso la Fonoteca,
via Gorizia, Arcore .
Acconto: 30 euro all’iscrizione Saldo entro sabato 5 Novembre 2016
Prenotazioni : 338 8830198
Informazioni: 339 4816527
www.passpartout-arcore.it
e mail: passpartout.arcore@libero.it

Menu’
Aperitivo di benvenuto
Antipasto : Polenta emiliana con ragu’ di
salsiccia e parmigiano
Primo
: Tortellini in brodo di cappone
Secondo : Tagliere emiliano(cotechino,zampone di
Modena,cappello del prete,pure’ di pata
te,fagiolini e salsa verde )
Dessert : Torta di mandorle,noci e amaretti con
mascarpone fresco
Acqua - Vino - Caffe’

VIGNOLA (MO)

Palazzo Ducale
di Sassuolo
Il palazzo Ducale trae origine da un
precedente castello, costruito nel
1458 da Borso d’Este marchese di
Ferrara e signore del luogo.Venne
trasformato da Castello a Palazzo
dal Duca Francesco d’Este, uomo
colto e molto ambizioso e volle che
la sua corte potesse stare alla pari
delle grandi corti d’Europa.

Edificio storico,un tripudio d bellezza in grande stile, con le sue trenta
stanze completamente affrescate
nelle quali non sai piu’ dove rivolgere lo sguardo data la ricchezza di
colori e particolari.

Appena entrati ,su entrambi i lati si
apre la coloratissima Galleria di
Bacco nella quale neppure il piu’
piccolo spazio di parete e di soffitto
e’ lasciato bianco .

Particolarmente affascinante la Camera delle Virtù Estensi e la
Camera della Fortuna .

Rocca di Vignola
La Rocca,edificata su roccia calcarea, comunemente chiamata “tufo”
a strapiombo sul fiume,si configura
oggi disposta su cinque piani,dai
sotterranei,dove si trovano le Sale
dei Grassoni e dei Contrari,ai camminamenti di ronda.
La Sala delle Colombe in cui predomina l’impresa della colomba bianca ad
ali spiegate sul fondo azzurro o rosso.
La colomba simboleggia l’amore puro,la dolcezza.la gratitudine e la moderazione e si colloca certamente in
un contesto devozionale e religioso
assai diffuso nel Medioevo.

Camminamento coperto e studiolo di
Uguccione.
Il camminamento posto a
est,inizialmente scoperto e dotato di
forte merlatura ancora visibile,venne
coperto a meta’ del Cinquecento.

Lo studiolo di Uguccione Contrari, rappresentava il luogo piu’ riservato dell’intero palazzo e adibito alla conservazione delle piu’ importanti carte di
archivio

