
 
 
 
 

 
 

 
ITINERARIO   TURISTICO  

Itinerario   5   -   Castelli   e   Musei   del   gusto  
 
Un  tour  nel  confine  tra  Modena  e  Bologna,  che  sposa  le  eccellenze  del              
territorio:  gli  itinerari  naturalistici,  i  borghi  ed  i  castelli,  e  soprattutto  i  5              
Musei   del   Gusto   riconosciuti   delle   Terre   di   Castelli.  
Da  percorrere  in  macchina,  l’itinerario  ha  come  punto  di  partenza  il  casello             
autostradale  di  Modena  Sud  per  arrivare  a  Spilamberto  con  visita  al            
Museo  dell’Aceto  Balsamico  di  Modena,  la  Rocca  Rangoni  ed  il  Museo            
Archeologico,  per  poi  passare  al  centro  storico  di  Vignola,  con  visita  alla             
Rocca  e  al  Palazzo  Barozzi.  Si  sale  fino  a  Zocca  per  una  notte  di               
soggiorno,  ed  il  giorno  dopo  visita  al  Museo  del  Castagno  di  Zocca  ed  a               
quello  della  Tigella  e  del  Borlengo  di  Guglia,  il  Museo  di  Ecologia  e  Storia               
Naturale  di  Marano  sul  Panaro,  ed  una  visita  al  borgo  medievale  di             
Castelvetro  e  al  Castello  di  Levizzano.  Il  terzo  giorno  visita  al  Museo  della              
Salumeria  di  Castelnuovo  Rangone  e  visita  alla  statua  del  maialino  in            
piazza,   per   poi   ritornare   al   Casello   autostradale   di   Modena   Sud.  
 

 
Lunghezza   complessiva   :    90   chilometri  

Durata   ideale   :    3   giorni   e   2   notti  
 

 
Pagine   dedicate   sul   portale   Terre   di   Castelli:  

 
Museo   dell’Aceto   Balsamico  

Tradizionale  
 

Rocca   di   Vignola  
Museo   del   Castagno   e   del  

Borlengo   di   Zocca  
Parco   Regionale   dei   Sassi   di  

Roccamalatina   di   Guiglia  

    
 
 

   

Museo   Civico   di   Ecologia   e  
Storia   Naturale   di   Marano   sul  

Panaro  

Borgo   Antico  
Castelvetro   di   Modena  

Castello   di   Levizzano  
Castelvetro   di   Modena  

MuSa   -   Museo   della   Salumeria  
Casltenuovo   Rangone  

    
 
 



 
 
 
 

 
 

 
 

TOURIST   ITINERARY  
Itinerary   5   -   Castles   and   museums   of   taste  

 

A  tour  on  the  border  between  Modena  and  Bologna,  which  marries  the             
excellence  of  the  territory:  the  nature  trails,  the  villages  and  castles,  and             
above   all   the   5   recognized   Taste   Museums   of   the   Terre   di   Castelli.  
To  be  traveled  by  car,  the  itinerary  has  as  its  starting  point  the  Modena               
Sud  motorway  exit  to  get  to  Spilamberto  with  a  visit  to  the  Museum  of               
Balsamic  Vinegar  of  Modena,  the  Rocca  Rangoni  and  the  Archaeological           
Museum,  and  then  move  on  to  the  historic  center  of  Vignola  ,  with  a  visit                
to  the  Rocca  and  Palazzo  Barozzi.  Climb  up  to  Zocca  for  a  night's  stay,               
and  the  next  day  visit  to  the  Chestnut  Museum  of  Zocca  and  Museum  of               
Tigella  and  Borlengo  of  Guglia,  the  Museum  of  Ecology  and  Natural            
History  of  Marano  sul  Panaro,  and  a  visit  to  the  medieval  village  of              
Castelvetro  and  to  the  Levizzano  Castle.  On  the  third  day  visit  to  the              
Museum  of  the  Delicatessen  of  Castelnuovo  Rangone  and  visit  to  the            
statue  of  the  pig  in  the  square,  then  return  to  the  Modena  Sud  motorway               
exit.  
 

 

Overall   length:    90   kilometers  
Ideal   duration:    3   days   and   2   nights  

 

 
 

Dedicated   pages   on   the   Terre   di   Castelli   portal:  
 

Museo   dell’Aceto   Balsamico  
Tradizionale  

 
Rocca   di   Vignola  

Museo   del   Castagno   e   del  
Borlengo   di   Zocca  

Parco   Regionale   dei   Sassi   di  
Roccamalatina   di   Guiglia  

    
 
 

   

Museo   Civico   di   Ecologia   e  
Storia   Naturale   di   Marano   sul  

Panaro  

Borgo   Antico  
Castelvetro   di   Modena  

Castello   di   Levizzano  
Castelvetro   di   Modena  

MuSa   -   Museo   della   Salumeria  
Casltenuovo   Rangone  

    
 


