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EMILIA ROMAGNA
Modena Vignola

Ai piedi delle colline modenesi si trova la 

cittadina di Vignola, patria di gustosissime e rinomate 

ciliegie e di ottime susine

Pensando al nome Vignola non si 
può evitare di pensare alle ciliegie. 
La produzione cerasicola infatti 
è diventata il simbolo del paese 
modenese e oggi sono conosciute in 
tutta Europa le sue varietà di ciliegie 
come il Durone Bigarreau, la Mora 
di Vignola e il Nero. Come risaputo 
questi deliziosi frutti cominciano 
la loro maturazione in primavera e 
quindi non c’è periodo migliore per 
visitare Vignola.
Arrivati in paese conviene 
parcheggiare il camper, magari sotto 
il castello e girare a piedi per le vie di 
Vignola, facendo tappa alla Rocca, 
antica fortezza medioevale oggi 
sede di mostre ed eventi patrocinati 
dalla Fondazione Vignola. La parte 
più interessante della fortezza sono 
però gli interni: ogni sala prende il 

nome dai soggetti dei suoi affreschi, 
realizzati nel 1500, quando la rocca 
fu adibita a suntuosa dimora dai 
Contrari (c’è così Sala Leoni e 
dei Leopardi, Sala degli Anelli...). 
Restando in Piazza Contrari non si può 
mancare una visita al cinquecentesco 
Palazzo Boncompagni, opera di un 
apprezzato architetto vignolese del 
tempo: Jacopo Barozzi. A pochi passi, 
seguendo via Garibaldi, si trova 
anche la Chiesa Parrocchiale dei SS. 
Nazario e Celso, il cui aspetto attuale 
è il risultato di numerose opere di 
ristrutturazione e ampliamento. 
Proseguendo a sinistra in via Soli si 
può vedere la Torre Galvani prima 
di ritornare verso il parcheggio del 
Centro Nuoto.
Una bella sosta ristoratrice, 
magari a base di gnocchi fritti e 
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Specialità da gustare

Oltre alle famosissime ciliegie, sono parte della 

produzione locale susine, mele e albicocche. 

Un posto d’onore è riservato anche all’Aceto 

Balsamico di Modena e al vino Lambrusco 

Grasparossa D.O.C .

Non vanno poi dimenticati lo “gnocco 

fritto” (una specie di frittella salata) che si 

accompagna a salumi e formaggi e i tortelloni 

di ricotta e bietole.

Dove mangiare
Antica Trattoria il Moretto 

via Frignanese, 2373  

Tel. 059760015

Hostaria del Melograno 

via Selmi, 1 

Tel. 059772677

Eventi
25 aprile

Maratona dei Castelli

17 maggio 2008

La prima vera Primavera di Vignola 
Inaugurazione del parco della Biblioteca 
comunale

13-15 giugno 2008

Vignola è tempo di ciliege 
Festa con degustazione, esibizioni e mercati per 
le vie della città

Luglio

Estate a Vignola

31 agosto-7 settembre 2008

Sagra di S.Luigi

Dicembre

Natale a Vignola

prosciutto crudo accompagnati da 
un buon bicchiere di Lambrusco 
potrebbe essere un buon modo di 
proseguire la giornata. A questo 
punto non resta che inforcare la bici 
e imboccare il “Percorso Sole”, primo 
tratto del percorso naturalistico 
Percorso Natura che si snoda per 34 
chilometri da Modena a Casona di 
Marano. Seguendo il percorso Sole 
si costeggia il fiume Panaro sino 
alla Pieve Romanica appena fuori 
Vignola, in un susseguirsi di salici, 
pioppi e biancospini. Proseguendo 
la pedalata si attraversano campi di 
ciliegi che a fine marzo cominciano a 
fiorire regalando panorami di delicata 
belllezza. Una semplice folata di vento 
e ci si trova avvolti da un turbinio di 
petali bianchi! Scendendo verso il 
fiume si incontra l’antico mulino ad 
acqua adibito a centrale idroelettrica, 
oggi in disuso. Insomma, un paio 
d’ore a “tutta natura”.
Ma Vignola propone un percorso 
dedicato anche ai buongustai, 
essendo parte del primo itinerario 
enogastronomico dell’Emilia 
Romagna: la Strada dei Vini e 
dei Sapori del Territorio Città dei 
Castelli Ciliegi. Nata per promuovere 

i prodotti tipici della zona, la Strada 
non è solo vini e ciliegie, ma anche 
miele, tartufo bianco e sopratutto 
aceto balsamico. A Vignola è 
infatti stata realizzata un’Acetaia 
Tradizionale per salvaguardare una 
produzione antica e ricca di fascino.
Se volete passare un weekend 
all’insegna della buona tavola e della 
natura Vignola fa al caso vostro!

Vignola

Come si arriva
Per chi arriva da Milano: sull’autostrada A1 
prendere l’uscita Modena Sud in direzione 
Spilamberto fino a Vignola (circa 12 km). 
Per chi arriva da Bologna: autostrada A1, 
uscita Bologna-Casalecchio in direzione Bazzano, 
proseguire per Vignola.

Dove sostare
Non c’è nel comune un’area camper dedicata ma si 
può tranquillamente sostare nel parcheggio sotto 
il castello (subito a destra del ponte all’ingresso 
della cittadina) oppure nel piazzale adiacente il 
Centro Nuoto.

Indirizzi Utili
Municipio di Vignola-Ufficio Sport Turismo 
Via Bellucci 1/4 - Città di Vignola 
Tel. 059777606, Fax 059 764129 
e-mail: elettra.macchioni@comune.vignola.mo.it

Servizio Sport e Promozione Turistica 
Tel. 059777713

Portali internet 
www.comune.vignola.mo.it 
www.fondazionedivignola.it


