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Programma 4 LUGLIO 2021
“GITA tra i colli e la cucina piacentina” (75 km)
Ore 9.15 ritrovo in sede C.A.V.E.C. (in via Del Macello 8/E, Cremona) con colazione
Ore 9.40 PARTENZA
(percorso: Cremona > Castelvetro Piacentino > San Pietro in Cerro)
Ore 10.15 PASSAGGIO PER CORTEMAGGIORE con raggruppamento autovetture
(verso Fiorenzuola)
Ore 10.50 CASTELL'ARQUATO
A LUGAGNANO raggruppamento autovetture
Ore 11.00 VERNASCA (bivio per Alseno)
Ore 11.30 VIGOLENO con sosta per APERITIVO
Ore 12.00 PARTENZA VERSO AGRITURISMO
(Vigoleno > Scipione > Castelnuovo Fogliani)
Ore 12.30 PRANZO presso Agriturismo “La Rondanina”
(Rientro libero)

RIENTRO LIBERO:
✓ Percorso veloce: Alseno > Fiorenzuola > Cremona (Km 43)
✓ Percorso alternativo: Alseno > Chiaravalle della Colomba > Mercore
Besenzone > Cortemaggiore > Cremona (Km 40)
✓ Percorso alternativo: Alseno > Busseto > Cremona (Km 35)
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Da vedere:
Vigoleno
Vigoleno è una frazione del comune di Vernasca, in provincia di Piacenza in cui sorge l'omonimo
castello. Fa parte de I borghi più belli d'Italia, pervenutoci fortunatamente intatta in tutte le sue parti
ed è un esempio di borgo fortificato medievale di particolare bellezza.
Collocato sul crinale tra la valle dell'Ongina e quella dello Stirone su un rilievo di non elevata altezza
(350 m s.l.m.) gode di un ampio panorama sulle vallate e colline circostanti.
Vigoleno (specialità “vino santo”) è raccolto attorno al Castello e all'Antica Chiesa. Sottopassando
due porte si accede alla piazzetta. Il Castello venne eretto nel secolo XIII dagli Scotti, distrutto nel
XIV, in seguito restaurato; conserva l’Antico aspetto con le mura merlate e un'alta Torre. La
parrocchiale di San Giorgio è una costruzione romanica forse del secolo XII, con facciate a tre
salienti, adorna di un portale a profondo strombo su telamoni inginocchiati, sormontato da Lunetta
con San Giorgio assistito da un angelo che uccide il drago, di un maestro antelamico degli inizi del
‘200. La parte posteriore ha tre absidi corse da paraste semitonde e la centrale più alta con archetti su
colonne.

Abbazia di Chiaravalle della Colomba
L'abbazia di Chiaravalle della Colomba è un'abbazia cistercense situata nell'omonimo paese nei
pressi di Alseno (Piacenza). L'abbazia, fondata nel 1135 e ultimata nel secolo successivo, ebbe grande
importanza fino al secolo XV. Ne rimane la chiesa, eretta nei secoli XII e XIII e trasformata nel ‘600,
preceduta da un atrio più tardo, sotto il quale, a fianco del portale romanico, è una tomba gotica,
tradizionalmente ritenuta sepolcro del marchese Oberto Pallavicino, primo benefattore dell'Abbazia
(m. 1148). L'interno è di tipo romanico-lombardo, a tre navate su pilastri cruciformi, e abside
quadrata, fiancheggiata da cappelle; presso la sacrestia, cappella ottagonale con affreschi databili
intorno al secondo decennio del secolo XIV. Chiostro gotico cistercense con volta a crociera, mensole
scolpite e colonnine binate; un portale di accesso alla sala capitolare su due Colonne
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