
EVENTI E MANIFESTAZIONI 
FESTA DEI CILIEGI IN FIORE 
La festa si svolge in primavera, intorno al periodo di Pasqua, e dura circa un 
mese. Durante alcune domeniche vengono organizzate parate con carri a tema. 
Gli stand del mercato sono allestiti da contadini locali e ci sono molti eventi e 
attività legate alla tradizione della ciliegia di Vignola. 
 

VIGNOLA E’ TEMPO DI CILIEGIE 
La festa si svolge a inizio giugno in occasione della raccolta delle ciliegie. 
Sono organizzati stand per la vendita di ciliegie e altri prodotti del territorio. 
 

BICICLETTATA 
L’evento si svolge la prima domenica di settembre, di mattina. Le famiglie 
compiono insieme un giro in bici da Vignola a Spilamberto dalla durata di 
circa tre ore con alcuni momenti di ristoro. All’arrivo, in centro a Vignola, è 
possibile pranzare con gli altri concorrenti. 
 

BAMBINOPOLI 
L’evento si svolge durante la seconda settimana di settembre. 
Ci sono molte attività e giochi per bambini. Oltre ai giochi è possibile 
mangiare e provare sport. Molte squadre locali sono presenti all’evento proprio 
per insegnare ai bambini lo sport che vogliono imparare. 
 

AUTUNNO A VIGNOLA 
L’evento si svolge in autunno, precisamente nella prima settimana di ottobre. 
Il prodotto principale durante questo periodo è l'“Aceto Balsamico di Modena 
IGP”. Durante questo evento vari contadini locali offrono i loro prodotti e 
offrono tour nelle loro cantine. 
 

BETTY B. FESTIVAL DEL FUMETTO E DELL’IMMAGINE 
Festival dedicato al fumetto; si tiene il terzo weekend di ottobre. 

 
STRUTTURE SPORTIVE 
PALESTRE 
-GYMFIVE Via Enrico Caruso n° 25 
- GYMNOS CLUB Via Giuseppe Mazzini n° 19 

CENTRI DI DANZA E JOGA 
- ANTRATTO Via Caselline n° 633 
- COREUTICA Via Caselline n° 633 
- BLUDANCE Via Frignanese n° 1310 

PISCINE 
- PISCINA DI VIGNOLA Via Portello n° 2 

CAMPI DA CALCIO 
- ORATORIO Via Grandi A. n° 236 
- A.S.D VIGNOLESE Via Raffaello Sanzio n° 42 

CAMPI DA PALLAVOLO 
- ORATORIO Via Grandi A. n° 236 
- GS VOLLEY VIGNOLA Via Giuseppe di Vittorio n° 263 

CAMPI DA BASKET 
- A.S.D SCUOLA DI PALLACANESTRO VIGNOLA Via Locatelli n° 122 

CAMPI DA TENNIS 
- ORATORIO Via Grandi A. n° 236 
 

PARCHI A VIGNOLA  
-Parco dei sogni, via della Pace n° 64 
-Parco “Europa”, via Salvo D'Acquisto 
-Parco “Giardini d’Europa”, via Cavedoni n° 68 
-Parco “Nuovi Nati”, via per Castelvetro n° 1500 
-Parco degli Gnomi, via Cornadura 
-Parco delle Città Gemellate e Amiche, via Di Mezzo 
-Parco “San Giuseppe”, via S.Francesco 
-Oratorio di Vignola, via Grandi n° 236 
-Town Hall in Vignola, via Bellucci n° 1 

 

PAROLE E FRASI IN DIALETTO 
Abbiamo scelto queste parole dialettali perché sono utili e interessanti e 
possono essere facilmente utilizzate da uno straniero. Pensiamo che sia 
necessario conoscere un po’ di vernacolo perché è una peculiarità del luogo. 
fa amod= comportati bene 
trop chèr= troppo costoso 
cèsa= chiesa 
andam= andiamo 
càza via= meglio di niente 
zinzela= zanzara 
sa vòt= cosa vuoi 
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EVENTS 
BLOOMING CHERRY-TREE FESTIVAL 
It takes places in spring, usually around Easter. During the festival you can 
see many parades with colourful bandwagons. The city stands are set up by 
local farmers and there are many shows, activities and events regarding 
traditions related to chierries in Vignola. 
 

CHERRY FESTIVAL 
The festival takes place early June when cherries are picked. City stands sell 

cherries and other local products. 

 

BIKE RIDE 
It takes place on the first Sunday in September. Families go there to have a 
bike ride from Vignola to Spilamberto. The bike ride usually takes 
approximately 3 hours and it has stops for trying local food. At the end of 
the race, located in Vignola old market place, you can have lunch with all 
the other racers. 
 

BAMBINOPOLI 
It is an event for children that takes place in the second week of September. 

  There are many workshops and games for kids. Kids can play with toys, try 
go-karts or try some new sports. Many local sport teams are there for 
teaching kids as many sports as possible. 
 

AUTUMN IN VIGNOLA 
  It takes place in the first week of October. The main product is the grape for 

the production of “Aceto Balsamico di Modena IGP”(balsamic vinegar of 
Modena). During this event farmers offer their typical products and invite      

people to visit their cellars. 

 

BETTY B.—COMICS AND IMAGE FESTIVAL 
Festival about comics; it is held in the third weekend of October. 

 

SPORTS FACILITIES 
GYMS 

  -GYMFIVE  st. Enrico Caruso no. 25 
-GYMNOS CLUB st. Giuseppe Mazzini no. 19 

DANCE AND JOGA CENTRES 
-ANTRATTO st. Caselline no. 633 
-COREUTICA st. Caselline no. 633 
-BLUDANCE st. Frignanese no. 1310 

SWIMMING POOL 

-PISCINA DI VIGNOLA st. Portello no. 2 

FOOTBALL PITCHES 
-ORATORIO st. Grandi A. no. 236 
-A.S.D VIGNOLESE st. Raffaello Sanzio no. 42 

VOLLEYBALL COURTS 
-ORATORIO st. Grandi A. no. 236 

   -GS VOLLEY VIGNOLA st. Giuseppe di Vittorio no. 263 

BASKETBALL COURTS 
-A.S.D SCUOLA DI PALLACANESTRO VIGNOLA st. Locatelli no. 122 

TENNIS  COURTS 
-ORATORIO st. Grandi A. no. 236 

 

PARKS IN VIGNOLA  
-Parco dei sogni, via della Pace no. 64 
-Parco “Europa”, via Salvo D'Acquisto 
-Parco “Giardini d’Europa”, via Cavedoni no. 68 
-Parco “Nuovi Nati”, via per Castelvetro no. 1500 
-Parco degli Gnomi, via Cornadura 
-Parco delle Città Gemellate e Amiche, via di mezzo 

   -Parco “San Giuseppe”, via S.Francesco 
-Oratorio di Vignola, via Grandi no. 236 
-Town Hall in Vignola, via Bellucci no. 1 

 

DIALECT WORDS AND PHRASES 
We have chosen these dialect words and phrases because they are useful and 
interesting and can be easily used by a foreigner. We think that it is necessary to 
include some dialect words because it is a peculiarity of the place! 
fa amod= behave yourself 

   trop chèr= too expensive 
cèsa= churc 
andam= let’s go 

   càza via= better than nothing 
zinzela= mosquito 
sa vòt= what do you want? 
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STORIA DI VIGNOLA 
Il nome Vignola deriva dal latino “vineola” che 
significa minuscolo vigneto. Lo stendardo della 
città include ancora questo simbolo. La prima 
attestazione documentata della presenza di un 
insediamento abitato che prende il nome di 
Vignola si ha nel 826 d.C. in un documento 
appartenente all'abbazia di Nonantola. Il castello 
di Vignola si sviluppa così ancora prima della sua 
famosa Rocca e continuerà ad espandersi e 
modificarsi nel corso dei secoli. 
Nel 1227 la Chiesa di Modena lascia alla città di 
Modena il controllo del territorio di Vignola. 
Nel 1288, a causa dei conflitti che coinvolgono 
Vignola, i cittadini decidono di offrire il controllo 
della città alla famiglia Estense. 
Nel 1401 Nicolò III d'Este dona il castello di 
Vignola e la vicina zona al suo caro amico 
Uguccione dei Contrari. 
Nel 1796 Napoleone fa la campagna d’Italia e 
conquista ampi territori fra cui Vignola.  
Nel 1861 con la nascita del Regno d’Italia Vignola 
diventa territorio della provincia di Modena. 
Il centro storico di Vignola racchiude due fasi di 
espansione principali. La più antica che si 
rispecchia nel cosiddetto Castelvecchio e quella 
quattrocentesca la quale riguarda l'espansione del 
centro urbano che prende il nome di Castelnuovo. 
La porzione più antica si sviluppa come primo 
insediamento circondato da mura fortificate con 
fossato sui lati settentrionale ed occidentale, 
mentre sui lati meridionale ed orientale il castello 
è protetto in modo naturale dallo strapiombo 
sul fiume Panaro. 
L'ingresso è situato sotto la torre dell'Orologio a 
cui si accedeva attraversando due ponti levatoi 
(uno pedonale e uno più largo per i carri) i cui 
buchi per le travi sono tuttora visibili. L'apice 
originale della torre non è più visibile e il suo 
aspetto attuale è il risultato di modifiche effettuate 
nel corso del Novecento. Con l'arrivo 
della famiglia Contrari nel XV secolo inizia 
l'espansione del centro cittadino che porta alla 
creazione di una nuova cinta muraria, intervallata 
da torri difensive, che racchiude il cosiddetto 
Castelnuovo. Dove si sviluppa l'attuale Corso 
Italia era presente il fossato secco a ridosso delle 
mura di cinta di cui una porzione è ancora visibile 
sul lato ovest con la presenza di due torri 
superstiti: la torre Galvani costruita in sasso e a 
pianta quadrata che apparteneva all’omonima 
famiglia che ne curò e finanziò l'erezione e la torre 
detta del “Polpetta” che fu modificata dopo il 
Sedicesimo secolo in forma circolare e che 
attualmente ospita un noto ristorante. Tra queste 
due torri permane una porzione del muro di cinta 
su cui sorge il suggestivo giardino pensile. Le vie 
del cosiddetto Castelnuovo presentano ancora 
porzioni originali di portici alla Bolognese, di 
notevole interesse storico e importanti per capire il 
valore commerciale che aveva Vignola in quei 
secoli. È possibile la prenotazione di visite 
guidate. 
  

PALAZZO BAROZZI 
Nel 1401 il feudo fu affidato ai Contrari, una 
nobile famiglia di Ferrara, dove gli Estensi 
governarono. Una stanza è stata utilizzata anche 
come prigione e sullo scivolo dell’ingresso ci sono 
iscrizioni scolpite sulla parete. L'edificio ha l'unica 
scala a chiocciola con gradini autoportanti, tutti 
diversi in lunghezza e larghezza. I dipinti 
risalgono al 1880, quelli della parete laterale non 
sono originali. Nel 1998 gli affreschi della scala 
sono stati restaurati. Originale il parapetto in noce, 
risalente alla costruzione dell'edificio, lavoro di 
ottimi artigiani. 
 

LA ROCCA DI VIGNOLA 
La Rocca di Vignola è per tutti i Vignolesi il 
simbolo più importante ed amato di identità 
geografica e culturale.  È legata alle vicende 
storiche più significative della valle del Panaro. 
L'anno esatto della fondazione della fortezza è 
sconosciuto. La costruzione del castello 
comprende anche le stanze degli armigeri, i 
camminamenti e le tre torri denominate: torre di 
Nonantola, torre delle Donne, torre del Pennello. 
La combinazione di opere d'arte uniche e originali 
con il restauro dell'antico castello rende la fortezza 
un pregevole edificio ben conservato, che 
caratterizza il paese e ne ricorda il passato illustre. 
Fino ai primi anni del XV secolo, l'edificio ha 
funzionato principalmente come base militare. È 
con i Contrari, investiti del feudo da casa d’Este 
nel 1401, che muta profondamente la sua 
funzione, trasformandosi in sontuosa dimora ricca 
di decorazioni ed affreschi, idonea ad accogliere 
questa famiglia vissuta negli agi e nella 
magnificenza della corte ferrarese. Estinta la 
dinastia dei Contrari, la Rocca venne acquistata 
nel 1577 dai Boncompagni-Ludovisi, che 
affidarono l’amministrazione del feudo ad un 
Governatore. La Rocca è strutturata su cinque 
piani: nei sotterranei trovano sede due splendide 
sale, chiamate Contrari e Grassoni, utilizzate per 
convegni e concerti; il piano terra è costituito dalle 
sale di rappresentanza dette dei Leoni e dei 
Leopardi, delle Colombe e degli Anelli, oltre al 
book shop ricavato nelle antiche cucine; al primo 
piano sono collocate le stanze nobili: delle Dame, 
del Padiglione, degli Stemmi, dei 
Tronchi d’Albero, lo Studio di 
Uguccione e la Cappella affrescata con 
preziosi cicli di pitture tardogotiche del 
“Maestro di Vignola”. Al secondo 
piano si aprono spaziosi locali utilizzati 
dalle truppe di stanza alla Rocca e dal 
personale di servizio dette “Sale degli 
Armigeri”. L’ultimo piano è occupato 
dai camminamenti di ronda che 
percorrono circolarmente l’edificio 
collegando tra loro le tre torri. 
 

VILLA TOSI-BELLUCCI E ACETAIA     
COMUNALE 
La villa, sede comunale dal 1915, fu 
una delle residenze più prestigiose di 
Vignola. Al centro del bel parco sorge 
il monumento ai caduti vignolesi del 
primo conflitto mondiale che in origine 
si trovava nel Parco delle Rimembranze 

dove ora è collocato il parcheggio sotterraneo 
adiacente a Corso Italia. La parte più interessante 
della villa è il corpo centrale progettato dal celebre 
architetto vignolese Giuseppe Maria Soli. Le 
pareti interne sono decorate da affreschi realizzati 
dal vignolese Pietro Minghelli, esponente di 
spicco del neoclassicismo modenese. Nell'atrio 
sono presenti le statue di due tra i più illustri 
vignolesi: Jacopo Barozzi e Ludovico Antonio 
Muratori. All'ultimo piano si trova l'acetaia 
comunale di Vignola che ospita le botti, 
contenenti sia il tradizionale aceto balsamico di 
Modena sia l'agromela di Vignola, oggi agresto di 
Mele di Vignola. 
 

CHIESA PARROCCHIALE DEI SS. NAZARIO 
E CELSO 
La chiesa parrocchiale si trova in via Garibaldi, 
arteria principale dell'antica Vignola, che 
collegava la porta principale con l'antico castello, 
al cui interno si trovano la Rocca e il Palazzo 
Barozzi. L'edificio è caratterizzato da un esterno 
in stile eclettico con mattoni severi e da una 
semplice facciata tripartita. All’interno, nella zona 
absidale spicca una grande tela raffigurante i santi 
Nazario e Celso. 
 

GIARDINO PENSILE GALVANI 
Il giardino pensile della Casa Galvani si trova in 
via Soli sulle mura che circondano il “castrum” di 
Vignola sul lato nord. La sua costruzione risale 
agli inizi del Quattrocento quando la nobile 
famiglia Galvani si trasferì da Ferrara a Vignola, 
seguendo i nuovi feudatari del territorio, la 
famiglia Contrari. Il giardino in origine era un 
orto. Dal 1807 al 1810, il giardino fu trasformato 
in un sofisticato recinto in stile neoclassico per 
volere del conte Giuseppe Galvani. In questo 
periodo il giardino assunse l'attuale pianta 
ortogonale in stile italiano con la presenza di 
piante ornamentali e officinali. Il giardino ingloba, 
nel suo perimetro, la torre difensiva voluta e 
pagata dalla famiglia Galvani al loro arrivo a 
Vignola e trasformata in bella colombaia nel 1775. 
Il giardino è collegato anche all'abitazione di 
famiglia tramite un ponte, anch'esso in bellissimo 

stile neoclassico. Attualmente è di proprietà della 
famiglia Vaccari di Modena. 
 

IL SANTUARIO DELLA MADONNA DELLA 
PIEVE 
Il Santuario della Madonna della Pieve si trova nel 
comune di Vignola, sul lato della strada per 
Marano sul Panaro vicino a quelli che erano i 
confini di Campiglio. La tradizione vuole che la 
chiesa venisse costruita dal re longobardo 
Liutprando sulle fondamenta di un tempio pagano. 
Menzionato per la prima volta nel 1174 sui 
Regesta del Duomo di Modena, il santuario è 
descritto come situato ai piedi delle colline, con la 
facciata sul tratto di via Claudia che da Savignano 
porta al Panaro. In origine la chiesa era dedicata a 
San Martino. L'aspetto attuale è quello conferito 
all’edificio durante i restauri seicenteschi: spicca 
l'abside a cui è stato tolto l'intonaco per mostrare 
l'aspetto romanico originario dove sono visibili 
due frammenti di pietra con rilievi a treccia. Di 
particolare interesse sono anche un’acquasantiera 
del XVII secolo e una statua raffigurante una 
Madonna con Bambino. Esternamente si notano il 
portico d'ingresso e il campanile che è un edificio 
laterale adibito a canonica. E' la chiesa più antica 
di Vignola e ricopre ancora un ruolo importante 
per la devozione dei Vignolesi alla Madonna della 
Pieve. Il primo sabato di maggio si svolge una 
processione che dalla chiesa parrocchiale arriva 
fino alla Pieve. Questa processione onora il voto 
perpetuo che i Vignolesi fecero alla Madonna 
della Pieve nel 1776 per chiedere la cessazione di 
una pestilenza che dopo alcune settimane ebbe 
termine. Anche l'8 settembre è una data 
importante. È possibile visitare l'edificio religioso 
durante l'apertura in occasione della Santa Messa, 
ogni mattina alle ore 9.00. 
 

CASA NATALE DI    
LUDOVICO ANTONIO MURATORI 
La casa, dove il 21 ottobre 1672 nacque Ludovico 
Antonio Muratori, è situata nel centro storico di 
Vignola, in via Selmi. Di aspetto modesto, la 
costruzione si compone di due piani e un portico 
laterale. All'interno è stato riaperto al pubblico, 

dopo un accurato restauro, lo "studiolo" del 
Muratori, con gli arredi dell'epoca. Il piano 
terra, invece, è stato adibito a spazio 
espositivo con il nome di "Salotto Ludovico 
Antonio Muratori". Da settembre a giugno, 
con cadenza quindicinale, ospita mostre 
personali e collettive di artisti provenienti da 
tutta Italia. L’organizzazione è a cura 
dell'Associazione culturale "Amici dell'Arte" 
di Vignola. 
  

PERSONAGGI ILLUSTRI 
  

LUDOVICO ANTONIO MURATORI 
Ludovico Antonio Muratori è nato a Vignola 
il 21 ottobre 1672 ed è morto il 23 gennaio 
1750 a Modena. Ha studiato e si è laureato a 
Modena in filosofia e diritto canonico ed è 
stato ordinato sacerdote. Fu bibliotecario e 
archivista ducale fino alla morte. E’ il padre 
della storiografia medievale e moderna. Tra 

le sue opere ricordiamo il “Rerum italicarum 
scriptores”, una raccolta di tutti i documenti della 
storia d’Italia dal 500 al 1500. 
Nel 1876 il nuovo ponte del fiume Panaro 
assunse il suo nome. 
 

JACOPO BAROZZI 
Jacopo Barozzi era detto “Il Vignola”. 
Nacque a Vignola nel 1507 e diventò un 
architetto molto importante. Studiò arte a 
Bologna e proseguì gli studi a Roma. Nell'anno 
1562 pubblicò il trattato intitolato "Regola delli 
cinque ordini d'architettura". Fu l’autore di 
importanti capolavori architettonici come 
Palazzo Farnese a Caprarola e Villa Giulia a 
Roma. Palazzo Barozzi a Vignola è stato 
chiamato dal nome del suo ideatore e, al suo 
interno, presenta una scala a chiocciola di 106 
gradini. 
Barozzi morì nel 1573 a Roma e ora la sua 
tomba si trova nel Pantheon. 

  

PRODOTTI TIPICI DI VIGNOLA 

Ciliegia : Vignola è famosa per  le sue ciliegie; 
"Moretta" è la varietà tipica di Vignola. I ciliegi 
si trovano nella parte bassa di Vignola vicino al 
fiume. Si possono gustare le ciliegie da fine 
maggio a fine giugno. 
Torta Barozzi : è un dolce tradizionale 
vignolese conosciuto in tutta Italia; è fatto di 
cioccolato e caffè; da provare con il mascarpone. 
Aceto balsamico: è un aceto tipico della 
provincia di Modena, prodotto anche a Vignola. 
Agromela : è un aceto naturale utilizzato per  
condire la carne e le verdure; a base di succo di 
mela di varietà locali. 

 
  

 

HISTORY OF VIGNOLA 
AND ITS MONUMENTS 

 
HISTORY OF VIGNOLA 
The name Vignola comes from the latin “vineola” 
meaning tiny vineyard. The town banner still 
includes this symbol. The first document stating 
the existence of an inhabited settlement by the 
name of Vignola appears in 826 A.D, in a 
document belonging to the Abbey of Nonantola. 
The castle of Vignola appeared before its famous 
Fortress (Rocca) and continued to expand and be 
added to over the course of the centuries. 
In 1227 the church of Modena let the city of 
Modena have control over the territory of Vignola. 
In 1288 because of the conflicts involving 
Vignola, the citizens offered control of the city to 
the Estensis family. 
In 1401, Nicolò lll d’Este gifted the castle of 
Vignola and the nearby area to his dear friend 
Uguccione dei Contrari. 
In 1796 Napoleon came to Italy and took control 
of Vignola as well as the area around it. 
In 1861 after the birth of the Kingdom of Italy, 
Vignola became part of the territory of Modena. 
The historic centre of Vignola is essentially 
composed of two stages of expansion. The oldest 
stage is reflected in the so-
called, Castelvecchio and the 15th Century stage 
saw the expansion of the urban centre known 
as Castelnuovo. The oldest portion of the town 
grew as a settlement encircled by fortified walls 
with a moat on the northern and western sides, 
whilst on the southern and eastern sides the castle 
was protected by the natural drop to the Panaro 
river. The entrance was located under the clock 
tower which was accessed via two drawbridges 
(one pedestrian and a larger one for carriages). 
The holes for the beams can still be seen today. 
The tower’s original peak can no longer be seen as 
its current appearance is a result of modifications 
made over the course of the 20th century. With the 
advent of the Contrari family in the 15th century, 
the town centre was expanded, which led to the 
construction of a new walled enclosure with 
defensive towers which included the so-called 
Castelnuovo. 
There was a dry moat beside the walled enclosure 
where the current Corso Italia lies and there is a 
visible section of the moat on the western side 
with two surviving towers. The Galvani tower is 
built of stone and has a square plan. It belonged to 
the family by the same name who took care of it 
and financed its erection. The tower by the name 
of “Polpetta” was modified after the 16th century 
assuming a circular shape and is now home to a 
well-known restaurant. Between these two towers, 
there is a section of the walled enclosure where 
you will find the beautiful hanging garden. 
The streets of Castelnuovo still display original 
portions of the Bolognese porticos which are of 
notable historic interest and important in 
understanding the commercial value of Vignola in 
those centuries. 
It is possible to book guided tours. 

 
PALAZZO BAROZZI 
In 1401 the feud was manded over to 
the Contrari, a noble family from 
Ferrara, where the Estensi ruled. A 
room was also used as a prison and on 
the slide of the door there are 
inscriptions carved on the wall. The 
building has the only spiral staircase 
with self-supporting steps which are all 
different in both length and width. The 
paintings date back to 1880, those of the 
side wall are not original. 
In 1998 the frescoes of the spiral 
staircase were restored. The walnut 
parapet is original, dating back to the 
construction of the building. It is the work of 
excellent craftsmen. 
 
THE FORTRESS OF VIGNOLA 
The fortress is the most important and beloved 
symbol of geographical and cultural identity for 
the people of Vignola. It is associated with the 
most significant historical events of the Panaro 
valley. The exact year of the fortress foundation is 
unknown. The building of the castle also includes 
the warriors’ rooms, the walkways and the 3 
towers called: Nonantola tower, Women tower, 
Paintbrush tower. The combination of unique and 
original art works with the restauration of the old 
castle makes the fortress a valuable preservated 
symbolic building which can be used any time the 
town wants to put on its distingueshed image. 
Until the early years of the 15th century, the 
building functioned primarily as a military base. 
It was the Contrari, of the house of Este in 1401, 
who profoundly changed its function, 
transforming it into a lavish dwelling, rich in 
decorations and frescoes, fit to receive a family 
that was accustomed to the grandeurs and 
comforts of the Ferrara court. 
Once the Contrari line became extinct, the 
Fortress was acquired by the Boncompagni-
Ludovisi family in 1577 who gave the 
administration of the feud to a governor. 
The Fortress is composed of five floors. In the 
dungeons, there are two splendid rooms called 
Contrari and Grassoni, which are used for 
conferences and concerts. The ground floor 
consists of delegation rooms called: dei Leoni, dei 
Leopardi, delle Colombe and degli Anelli, as well 
as a bookshop created in the former kitchens. The 
ground floor also hosts the noble rooms: delle 
Dame, del Padiglione, degli Stemmi, dei Tronchi 
d’Albero, the Uguccione studio and 
the Chapel which is frescoed with a precious 
series of late Gothic paintings by the “Maestro di 
Vignola”. On the second floor, there are spacious 
rooms used by the troops and by the service 
personnel known as “Sale degli Armigeri”. The 
upper floor houses circular patrol paths which run 
through the building, which connect to the three 
towers. 
 
 

VILLA TOSI-BELLUCCI AND 
MUNICIPAL VINEGAR STORAGE 

ROOM 
The mansion, town hall since 1915, was one of the 
most prestigious residences in Vignola. In the 
middle of the park is the monument to the 
Vignolese who died during World War I, which 
originally was in the “Parco delle Rimembranze”, 
where now is the parking area near Corso Italia. 
The most important part of the mansion is the 
central one which was designed by the famous 
Vignolese architect  Giuseppe Maria Soli. Inside it 
is full of frescos made by neoclassical artist Pietro 
Minghelli. In the hall you can see two statues of 
the most important Vignolese artists:  
Jacopo Barozzi and Ludovico Antonio Muratori. 
In the attic is the municipal vinegar storage room 
that hosts barrels, containing the traditional 
balsamic vinegar of Modena and the Agromela di 
Vignola, now Agresto di mele di Vignola, a 
balsamic vinegar made from apples. 
 
PARISH CHURCH 
The Parish Church, which is dedicated to Saints 
Nazario and Celso, is located in via Garibaldi, the 
main street of the old town that connected the 
main door to the old castle, inside which are the 
fortress and the Barozzi palace. The building is 
characterized by an eclectic style from the outside. 
It has a simple tripartite facade. In the apse area, a 
large canvas stands out portraying the saints 
Nazario and Celso. 
 
HANGING GARDEN OF THE GALVANI 

HOUSE (GIARDINO PENSILE 

GALVANI) 
The hanging garden of the Galvani house is 
located in via Soli on the walls encircling the old 
town of Vignola on the northern side. Its 
construction dates back to the start of the 
15th century when the Galvani noble family moved 
from Ferrara to settle in Vignola, following the 
new feudal lords of the territory, the Contrari 
family. The garden was originally a vegetable 
garden. 
From 1807 to 1810, the garden was transformed 
into a sophisticated neoclassical style enclosure at 
the behest of Count Giuseppe Galvani. In this 

period, its plan became orthogonal and in the 
Italian-style, as it is today, and characterised 
by ornamental and medicinal plants. The 
garden incorporates, in its perimeter, the 
defensive tower commissioned and paid for 
by the Galvani family upon their arrival in 
Vignola and was transformed into a beautiful 
dovecote in 1775. The garden is also 
connected to the family dwelling by way of a 
bridge which is also in the beautiful 
neoclassical style. At present the Garden is 
owned by the Vaccary family from Modena. 
 
THE SANCTUARY OF THE 

MADONNA DELLA PIEVE 
The Sanctuary of the Madonna della Pieve is 

located in the municipality of Vignola, on the side 
of the road to Marano sul Panaro near those that 
were the boundaries of Campiglio. Tradition has it 
that the church was built by the Lombard king 
Liutprando on the foundations of a pagan temple. 
Mentioned for the first time in 1174 on the 
"Regesta" of the Cathedral of Modena, it is 
described as located at the foot of the hills, with 
the facade on the stretch of Via Claudia that leads 
from Savignano to the Panaro. Originally the 
church was dedicated to San Martino. 
The current look is the one given during the 
seventeenth-century restorations: the apse stands 
out, the plasterwork of which was removed to 
show the original Romanesque look. There  are 
two stone fragments visible with interlaced reliefs. 
Of particular interest are also a 17th-century stoup 
and a statue representing a Madonna and Child. 
Outside you notice the entrance porch, the bell 
tower and a side building used as a rectory. 
It is the oldest church in Vignola and still plays an 
important role because of the community's 
devotion to its Virgin Mary. On the first Saturday 
in May a procession takes place from the Parish 
Church to this Sanctuary to keep the vow the 
Vignolese had taken in 1776 with the Virgin Mary 
asking to spare them from a disease, which ended 
a few weeks after the vow. 8th September is also 
greatly celebrated in this Sanctuary. 
It is possible to visit the interior during the 
opening of the Holy Mass, every morning at 9.00 
am. 
 
BIRTHPLACE OF LUDOVICO ANTONIO 

MURATORI 
The house where Ludovico Antonio Muratori was 
born on 21st October 1672, is located in the 
historic center of Vignola, in via Selmi. Modest in 
its appearance, the building consists of two floors 
and a side porch. The study room, with furnishing 
of the time was reopened to the public, after a 
careful restoration. The ground floor, instead, has 
been used as an exhibition space with the name of 
"Salotto Ludovico Antonio Muratori". From 
September to June, every fortnight, it hosts solo 
and group exhibitions of artists from all over Italy. 
This is organized by the Cultural Association 
"Amici dell'Arte" of Vignola. 
 

FAMOUS VIGNOLESE 
 
LUDOVICO ANTONIO MURATORI 
Ludovico Antonio Muratori was born in Vignola 
on 21st October 1672 and died in Modena on 
23rd January 1750. He studied and graduated in 
Modena in philosophy and canon law; he also 
became priest. He was librarian and ducal 
archivist until his death. He is the father of the 
medieval and modern historiography. Among his 
work are “Rerum italicarum scriptores” which is 
a collection of all the documents of the history of 
Italy from 500 to 1500.  
In 1876 the new bridge of the Panaro river was 
named after him. 
 
JACOPO BAROZZI 
Jacopo Barozzi was called “Il Vignola”. 
He was born in Vignola in 1507 and he was a 
very important architect. He studied art in 
Bologna and continued his studies in Rome. In 
1562 he published the essay “Regola delli cinque 
ordini d’architettura” (rule of the five orders of 
architecture). 
He is the author of important masterpieces of 
architecture such as Palazzo Farnese in Caprarola 
and Villa Giulia in Rome. “Palazzo Barozzi” in 
Vignola was named after him and, inside, it has a 
spiral stairs with 106 steps. 
He died in 1573 in Rome and now you can see his 
tomb in the Pantheon. 
 

TYPICAL VIGNOLESE PRODUCTS 
Cherry: Vignola is famous for  its cher r ies; 
“Moretta” is the variety which is typical from 
Vignola. Cherry trees can be found in the low part 
of Vignola near the river. You can taste cherries 
from the end of May through the end of June. 
Barozzi cake: it is a tr aditional Vignolese 
dessert known all over Italy; it is made of 
chocolate and coffee; try it with mascarpone 
cheese. 
Balsamic vinegar: it is a vinegar  which is 
typical of the area of Modena, it is also produced 
inVignola. 
Agromela : it is a natural vinegar  used for 
meat and vegetables; made of apple juice of local 
varieties. 


