
 
 
 

 
ITINERARIO   NATURALISTICO  

Itinerario   1   -   Dalla   Rocca   di   Vignola   al   Parco   dei   Sassi   di   Roccamalatina   
 
Un  percorso  ciclo  pedonale  da  Vignola  al  Parco  dei  Sassi  di            
Roccamalatina  di  Guiglia,  attraverso  il  centro  storico  di  Vignola  e  il            
Percorso   Sole   nella   natura   sul   lato   del   Fiume   Panaro.  
A  Vignola  si  può  arrivare  in  treno  da  Bologna  o  in  macchina,             
parcheggiando  in  uno  dei  parcheggi  indicati  nella  mappa,         
attraversando  anche  il  centro  storico  per  vedere  la  splendida  Rocca           
e   il   Palazzo   Barozzi.  
 
L’itinerario  consente  un'immersione  nel  paesaggio  fluviale       
caratterizzato  dalla  presenza  di  salici,  pioppi,  ontani  e  da  una           
grande  varietà  di  arbusti,  tra  cui  si  notano  il  biancospino  e  il             
sanguinello.  Caratteristici  i  diversi  aspetti  dell'alveo  del  fiume,         
segnati  da  fasi  successive  di  erosione,  di  depositi  e  di  sedimenti;  si             
notano  anche  muraglioni  e  manufatti  costruiti  in  epoche  diverse  a           
difesa  delle  acque.  L'itinerario  è  percorribile  a  piedi  e  in  bicicletta            
(mountain-bike),  e  porta  direttamente  nel  Parco  dei  sassi  di          
Roccamalatina   di   Guiglia.  
 
 

 
Lunghezza   complessiva   :  

17,2   chilometri  
 

Tempo   di   percorrenza   stimato   
(andata   e   ritorno)   :   
4   ore   e   30   minuti  

 
 
 
 
 
Pagine   dedicate   sul   portale   Terre   di   Castelli:  

Parco   regionale   dei   sassi   di   roccamalatina  
https://www.terredicastelli.eu/luoghi-di-interesse/parco-regionale-dei-sassi-di-roccamalatina/  

 
 
 

Rocca   di   Vignola  
https://www.terredicastelli.eu/luoghi-di-interesse/rocca-di-vignola/  

 

https://www.terredicastelli.eu/luoghi-di-interesse/parco-regionale-dei-sassi-di-roccamalatina/
https://www.terredicastelli.eu/luoghi-di-interesse/rocca-di-vignola/


 
 
 

 
NATURALISTIC   ITINERARY  

Itinerary   1   -   From   the   Rocca   di   Vignola   to   the   Sassi   di   Roccamalatina   park   
 
A  pedestrian  and  cycle  path  from  Vignola  to  the  Sassi  di            
Roccamalatina  di  Guiglia  park,  through  the  historic  center  of  Vignola           
and   the   Sun   Path   in   nature   on   the   side   of   the   Panaro   River.  
Vignola  can  be  reached  by  train  from  Bologna  or  by  car,  parking  in              
one  of  the  car  parks  indicated  on  the  map,  also  crossing  the  historic              
center   to   see   the   splendid   Rocca   and   Palazzo   Barozzi.  
 
The  itinerary  allows  an  immersion  in  the  river  landscape          
characterized  by  the  presence  of  willows,  poplars,  alders  and  a           
large  variety  of  shrubs,  including  hawthorn  and  dogwood.  The          
different  aspects  of  the  riverbed  are  characteristic,  marked  by          
successive  erosion,  deposits  and  sediments;  there  are  also  walls          
and  artifacts  built  in  different  eras  to  protect  the  waters.  The  itinerary             
can  be  covered  on  foot  and  by  bicycle  (mountain-bike),  and  leads            
directly   into   the   Park   of   the   stones   of   Roccamalatina   di   Guiglia.  
 
 
 

 
Overall   length:  
17.2   kilometers  

 
Estimated   travel   time  

(roundtrip)   :  
4   hours   and   30   minutes  

 
 
 
 
 
 
Information   websites:  

Regional   park   Sassi   of   Roccamalatina  
https://www.terredicastelli.eu/luoghi-di-interesse/parco-regionale-dei-sassi-di-roccamalatina/  

 
 
 

Castle   of   Vignola  
https://www.terredicastelli.eu/luoghi-di-interesse/rocca-di-vignola/  

 
 

https://www.terredicastelli.eu/luoghi-di-interesse/parco-regionale-dei-sassi-di-roccamalatina/
https://www.terredicastelli.eu/luoghi-di-interesse/rocca-di-vignola/

