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UVA SPERGOLA E TERRE MATILDICHE 

GIORNO 1  

Ore 15.00 circa – arrivo con mezzo proprio sulle prime colline di Reggio Emilia, a Scandiano, sede della 

Compagnia della Spergola e casa Natale di Lazzaro Spallanzani 

 

La Spergola è infatti vitigno reggiano d’eccellenza, tipico della zona di Scandiano-Ventoso-San Ruffino-

Casalgrande, di cui Scandiano rappresenta il luogo ideale, per la crescita, suo habitat naturale. La città 

incanta i visitatori anche grazie alla Rocca dei Boiardo 

 

 

Monumento di grande valore storico e culturale, il maniero 

fu fatto costruire dalla nobile famiglia dei Da Fogliano e 

prende il nome dalla famiglia Boiardo che l'abitò dal 1423 

per 137 anni. Costruita inizialmente come luogo di difesa, 

fu per questo dotata di cinta muraria, fossato con annesso 

ponte levatoio e torri di vedetta. Qui dimorarono non solo i 

Da Fogliano ed i Boiardo ma successivamente, per alcuni 

periodi, anche i Thiene, i Bentivoglio, gli Este. 

Visita guidata della Rocca, di Casa Spallanzani e Torre 

dell’Orologio. 

 

Ore 16.30 Al termine della visita, transfer con mezzo 

proprio per cantina locale, produttrice del vino Spergola. La cantina vinifica esclusivamente le uve 

coltivate all’interno della Tenuta. 

Alla scoperta della storia di questo territorio e del settore vinicolo che lo caratterizza, assaporandone le 

peculiarità e gustandone gli aromi. 

Visita guidata della cantina : visita al reparto di produzione con spiegazione del metodo di produzione, 

dalla gestione dei vigneti alla vinificazione, visita al reparto di affinamento e per finire degustazione del 

vino con qualche stuzzichino 
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Spergola è un’uva specifica, da cui si ottiene un vino cru, proveniente da un vitigno autoctono diffuso 

quasi unicamente nel territorio di Scandiano.  

Ore 18.00 Al termine della visita in cantina, transfer con mezzo proprio per Agriturismo nelle colline 

reggiane per cena e pernottamento in loco 

Nel ristorante dell’agriturismo sarà servita una cena a base di piatti tipici locali, accompagnati dal vino 

Spergola, i cui primi cenni storici risalgono a Matilde di Canossa, 

 

 

GIORNO 2  

Ore 8.00 Colazione presso agriturismo e check out – transfer con mezzo proprio per Canossa 

Ore 9.00 Incontro con la guida al Castello di Canossa, nel cuore delle Terre Matildiche. 

Arrivo sulle colline reggiane:  

dove il Medioevo ha conservato vivo il suo interesse. I castelli che costituiscono il cuore della antica 

contea di Matilde, conservano il fascino del ricordo di quando si svolgeva, a cavallo tra l’undicesimo e il 

dodicesimo secolo, il teatro della politica europea. 
 

Visita guidata del Castello di Canossa, reso celebre dall’arrivo 

dell’imperatore Enrico IV, che dopo tre giorni di penitenza 

ottenne il perdono dal Papa e la revoca della scomunica. A 

riportare la pace tra i due, molto probabilmente, un 

calice di vino. Quale? Ovviamente quello coltivato nella 

tenuta della feudataria: la Spergola.  

 
A seguire: 

Visita guidata al Castello di Rossena, che costituisce uno degli scorci paesaggistici più suggestivi di tutta 

l’area matildica.  

 

Nel borgo di Rossena si trovava un possente 

castello, forse tra tutti il più bello e meglio 

conservato dell'intera area matildica. 

Esso sorge su una rupe vulcanica dal 

particolare colore rossiccio dalla quale si 

domina un paesaggio unico e irripetibile, che 

abbraccia un ampio tratto della pianura e della 

dorsale appenninica Tosco-emiliana 

Al termine delle visite, fine servizi. 

 

https://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.emiliaromagnameteo.com/wp-content/uploads/2015/10/0012_Canossa.jpg&imgrefurl=http://www.emiliaromagnameteo.com/emilia-romagna-on-the-road-il-castello-di-canossa/&docid=1ifPEhB3oryq_M&tbnid=sHGrBKsvrCodcM:&vet=1&w=873&h=656&client=firefox-b&bih=654&biw=1366&ved=2ahUKEwiA1pLLrPneAhWRC-wKHRGoCSMQxiAoA3oECAEQFA&iact=c&ictx=1
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Il pacchetto è valido solo per i fine settimana – visita della Rocca dei Boiardo possibile solo con guida e 

solo di sabato e domenica su prenotazione. 

QUOTA A PERSONA = € 150,00 IVA INCLUSA 

 (minimo 2 partecipanti): 

TOTALE PER DUE PERSONE = € 300,00 IVA INCLUSA  

 

La tariffa potrebbe subire variazioni al momento della prenotazione, una volta verificata la disponibilità delle 

camere e dei servizi previsti. 

Questa tariffa è valida per il numero di persone indicato. Nel caso in cui il servizio offerto non dovesse raggiungere il numero 

minimo di persone quotato, ITINERE srl si riserva il diritto di verificare la quota sopra esposta e apportare eventuali variazioni.  

Essendo un preventivo costruito su misura possiamo apportare qualsiasi modifica per rendere il viaggio il più adatto alle vostre 

esigenze.  Desideriamo altresì evidenziare che per il preventivo indicato, nessuna opzione e/o prenotazione impegnativa è stata 

effettuata, pertanto lo stesso è da intendersi come preliminare e soggetto a riconferma. 

 

 

QUOTA COMPRENDE: 

- Visita guidata Rocca dei Boiardo, Torre dell’Orologio e Casa Natale Lazzaro Spallanzani a Scandiano, come 

da programma, comprensiva di biglietto di ingresso per due persone; 

- Visita guidata in cantina con degustazione per due persone; 

- Cena per due persone presso Ristorante Agriturismo con menu tipico – due portate- bevande incluse 

(acqua e 1 bottiglia di vino per due persone); 

- Pernottamento in camera matrimoniale per 1 notte presso Agriturismo con colazione il giorno 2; 

- Visita guidata Castello di Canossa e Castello di Rossena come da programma comprensiva di biglietto di 

ingresso, per due persone. 

 

QUOTA NON COMPRENDE:  

- Transfer; 

- Tassa di soggiorno al momento non in vigore a Reggio Emilia e provincia; 

- Ingressi a monumenti/chiese non specificati; 

- Assicurazione medico/bagaglio; 

- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “quota comprende” 

 


