
 

Programma manifestazione 50° anniversario 
gruppo aziendale avis ferrovieri verona  -04 05 2014- 

CASTELLO/FORTEZZA DI BARDI prov. di parma, BORGO MEDIEVALE DI VIGOLENO, prov. di piacenza, 

AGRITURISMO “LOGHINO” prov. di mantova 

PER UN GIORNO SI E’ ABITANTI DI CASTELLI E FORTEZZE, IN UN AMBIENTE MEDIEVALE E 
FESTEGGEREMO IL  CINQUANTESIMO ANNO DI COSTITUZIONE DEL GRUPPO AVIS  FERROVIERI  VERONA 

 
ITINERARIO: PARTENZA DA ARBIZZANO FARMACIA ORE 07.15  
                          ORE 07.25 DA STAZIONE PORTA NUOVA  PIAZZALE ANTISTANTE DLF LA PINETA 

ARRIVO A BARDI ORE 10 CIRCA, ALLE ORE 10.20 INCONTRO CON DUE GUIDE- SAREMO SUDDIVISI IN DUE 

GRUPPI PER LA VISITA DEL CASTELLO DI BARDI, DURATA CIRCA UN’ORA E TRENTA (arroccata da più di 

mille anni sopra uno sperone rosso, massimo esempio di architettura militare, appartenuta per più di 400 

anni alla fam. Landi).    

SI PRENDE IL PULLMANN PER VIGOLENO DOVE ALLE ORE 12.30 PRANZEREMO AL RISTORANTE “TAVERNA 
AL CASTELLO” (il proprietario è donatore di sangue). AVREMO OSPITE IL PRESIDENTE DELL’AVIS 
COMUNALE DI VERNASCA IL CUI GRUPPO FESTEGGIA QUEST’ANNO IL 55° ANNO DALLA FONDAZIONE.  
CI SARA’ UNO SCAMBIO DI TARGHE E DI ESPERIENZE VISSUTE PER UN PROSEGUO CON MAGGIOR VIGORE DEL 
DONO DEL SANGUE  

DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 16.30 VISITEREMO CON UNA GUIDA IL BORGO medievale DI  VIGOLENO UNO DEI 

PIU’ BELLI D’ITALIA (borgo rivellino, piazza della fontana e della cisterna, chiesa romanica di s. giorgio; 

piano nobile del castello: sala rossa, sala blu o  della genesi, sala del biliardo, teatrino).  

Alle ore  17.00 circa si partirà per l’agriturismo “loghino” arrivo previsto ore 18.00,  dove ci sarà  la 

possibilità  di visitare l’azienda e di fare uno spuntino con i prodotti naturali locali mantovani 

Partenza prevista per le ore 19.40 con arrivo previsto a verona ore 20.30 circa. 

Concorso spese € 60 persona,  anticipo  di € 30 atto iscrizione, entro il 24.04.2014,  
Sono comprese nel programma: assicurazione rct, bus gt, ingressi musei e guide,  pranzo e aperitivo 
all’agriturismo. Escluso tutto quello non specificato.  
L’avis ferrovieri verona nel mettere nell’organizzazione tutta la perizia prevista dalle norme vigenti, 
declina ogni responsabilità durante la manifestazione, per fatti non dipendenti dalla organizzazione.   

Per informazioni e iscrizioni : giorgio zanini tel 0457513687-3400856463 -email: zangiorgio@gmail.com; 

zamperini paolo tel 3387542855 email zampaolovr@gmail.com ; clara finetto tel 3494913435 email 

c.finetto@trenitalia.com ; corsi rolando gruppo  avis palazzina e-mail corsi.rolando@gmail.com    

La partecipazione alla manifestazione è libera  ed ha l’intento della promozione e divulgazione del dono del sangue. 

50 ANNI. SE TI SEMBRANO POCHI , PROVA A DONARE ANCHE TU! 

Il gruppo aziendale avis ferrovieri verona, fa parte dell’avis comunale di  verona onlus n° 014 cf 93002680234. 

RICORDATI DI DONARE ANCHE TU! 
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A Bardi  le suggestioni sono parecchie proprio per chi ama i misteri e le fiabe. Qui si intrecciano, infatti, la 
leggenda del Fantasma del Cavaliere Moroello – il primo caso di fantasma termico avvistato in Italia – e 
dell’amata castellana Soleste, che appena sedicenne si tolse la vita per il dolore, credendo l’amato 
capitano di ventura morto in battaglia. Suscita interesse e curiosità il diaspro rosso su cui è costruita la 
fortezza, che racchiude le storie di anime in pena d’amore ed il dolore di condannati a morte nelle 
terribili sale di tortura, nei meandri del maniero, ancora  visitabili. 

   

 

 4 settembre 2002 il Borgo medioevale di Vigoleno è stato certificato come uno dei "BORGHI PIU’ 

BELLI D’ITALIA". Si tratta di un prestigioso attestato dell’A.N.C.I. che conferma il patrimonio 

architettonico e storico di questo villaggio fortificato che ha conservato, nei secoli, una ricchezza di 

reperti e testimonianze delle origini. Vigoleno entra nella ristretta cerchia delle mete turistiche 

esclusive anche in virtù dell’opera di salvaguardia e di conservazione svolta in questi anni dalle 

Amministrazioni territoriali che hanno tutelato non solo il Borgo ma tutta l’area circostante ricca di 

risorse naturalistiche. 

 

Associazione Nazionale Comuni d’Italia: www.anci.it
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