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VIGNOLA  “FRA CILIEGIE, ACETO  BALSAMICO TRADIZIONALE DI MODENA E
NON SOLO…”

Vignola si colloca ai piedi delle prime colline dell’Appennino Modenese. La denominazione “Vignola”, che deriva dal latino “vineola”,
piccola vigna, indica la coltivazione della vite, in epoca romana largamente praticata sui terreni alluvionali del Panaro. Vignola è
conosciuta in tutta Europa per la sua produzione cerasicola. Prima fra tutte la nota ciliegia “Mora di Vignola”. Passeggiando lungo le
vie  della  città è possibile visitare monumenti  importanti,  quali  la rocca e la scala a chiocciola ed entrare nei  numerosi  spazi
espositivi. Gli amanti della natura possono fare due passi lungo il percorso natura che la collega a Modena oppure dirigersi verso il
vicino Comune di Marano sul Panaro per poi procedere verso l’Appennino, arrivando fino a Montese o fino al parco dei Sassi di
Roccamalatina.(www.parks.it/parco.sassi.roccamalatina/)

Itinerario enogastronomico:

1 notte in Agriturismo o Bed&Breakfast a Vignola o dintorni. 

In mattinata visita all’acetaia “Antichi Sapori di Nonno Emilio” ***

Leader nell’aceto e Agronettere Balsamico di mele.(www.tentazionedivina.com)

Visita guidata dell’acetaia con degustazione di aceto, scaglie di parmigiano con gocce di aceto, grissini rustici e bevande varie.

Pranzo libero. 

Nel pomeriggio tempo libero a disposizione per visitare Vignola, una bella passeggiata per le vie del centro per
fare shopping o  per una bella camminata nel percorso Natura. A Vignola il Percorso Sole (denominazione originaria
del primo tratto realizzato del percorso Natura) segue il Panaro costeggiando la sinistra del fiume arriva fino al Ponte di
Marano. Il sentiero consente un'immersione nel paesaggio fluviale caratterizzato dalla presenza di salici, pioppi, ontani e
da una grande varietà di arbusti, tra cui si notano il biancospino e il sanguinello. Caratteristici i diversi aspetti dell'alveo del
fiume, segnati da fasi successive di erosione, di depositi e di sedimenti; si notano anche muraglioni e manufatti costruiti in
epoche diverse a difesa delle acque. L'itinerario è percorribile a piedi e in bicicletta (mountain-bike).     

Cena presso “Osteria della Luna”

Locale nel centro storico di Vignola in cui è possibile degustare piatti tipici della zona e bere un buon bicchiere
di vino locale.

Crostini misti o tagliere con salumi. Primo a base di aceto balsamico. Secondo a base di ciliegie** e contorno di
stagione, crostata., ciliegie spiritose Toschi. Acqua e caffè inclusi.

Pernottamento in Agriturismo o B&B.

Dopo la prima colazione visita del  Castello di  Vignola con l’ausilio di  audio guida,  a  seguire ingresso a
Palazzo Boncompagni per ammirare la scala a chiocciola elicoidale autoportante progettata da Jacopo Barozzi.



Pranzo libero

Nel pomeriggio l’acetaia comunale di Vignola  si mette a disposizione per una visita della stessa, con l’aiuto di
esperti  della  Consorteria  dell’A.B.T.M.di  Spilamberto  scopriremo i  vari  segreti  e  passaggi  per  ottenere  il
prelibato oro nero, non mancherà una degustazione del classico  ABTM  e dell’Agromela di Vignola . 

€  115,00 a persona in camera doppia

Compreso nella quota: Assicurazione assistenza alla persona e rimborso spese mediche fino a € 5.000,00.

Notte supplementare su richiesta.

***nel  periodo delle  ciliegie è possibile  presso l’azienda agricola  Giusti  Emilio/Acetaia  Antichi  Sapori di Nonno
Emilio  effettuare la  visita dell’azienda, raccogliere e degustare le ciliegie.

** nel periodo in cui le ciliegie non sono disponibili il piatto verrà sostituito con un secondo della cucina tipica locale

Per scoprire il nostro territorio vi consigliamo: www.turismoterredeicastelli.it e www.italiasenzabenzina.eu
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VIGNOLA “CILIEGIE E BENESSERE”

La Rocca di Vignola si presenta al visitatore come
un imponente  quadrilatero,  prodotto finale  di  tante
fasi costruttive ed in particolare di quelle apportate
dai  Grassoni  prima e dai  Contrari  poi,  che  l'hanno
trasformata  da  roccaforte  ad  imponente  residenza
nobiliare.

La Scala a Chiocciola: la scala elicoidale (detta
popolarmente “a chiocciola”)  è sicuramente
l’elemento di maggior pregio di tutto il palazzo
Boncompagni.
La pianta ha forma ellittica, molto approssimata a
quella circolare: la misura del diametro maggiore,
infatti (m 5,58) è poco superiore a quella del
diametro minore (m 5,10).La scala si svolge in una

spirale armoniosa costituita da 5 cicli.



Itinerario benessere:

Hotel la Cartiera 4* Superior & Afrodite Spa

In mattinata visita all’acetaia “Antichi Sapori di Nonno Emilio” ***

Leader nell’aceto e Agronettere Balsamico di mele. (www.tentazionedivina.com)

Visita guidata dell’acetaia con degustazione di aceto, scaglie di parmigiano con gocce di aceto, grissini rustici e bevande varie.

Pranzo libero. 

Nel pomeriggio dopo una passeggiata per le vie di Vignola, rientro in Hotel, dove potete rilassarvi e farvi
coccolare  presso  il  centro  benessere  Afrodite  Spa,  possibilità  con  supplemento  di  €  85,00  a  persona  di
effettuare  un trattamento alla ciliegia (massaggio con noccioli di ciliegia della durata di 1h e 15 min.).

Cena a base di ciliegie** in hotel presso il Ristorante Bigarò.

Pernottamento in Hotel

Dopo la prima colazione visita del Castello di Vignola con l’ausilio di audio guida, a seguire ingresso a
Palazzo Boncompagni per ammirare la scala a chiocciola elicoidale autoportante progettata da Jacopo
Barozzi.

Pranzo libero

Nel pomeriggio l’acetaia comunale di Vignola  si mette a disposizione per una visita della stessa, con
l’aiuto  di  esperti  della  consorteria  A.B.T.M.di  Spilamberto  scopriremo  i  vari  segreti  e  passaggi  per
ottenere il prelibato oro nero, non mancherà una degustazione del classico  ABTM e dell’Agromela di
Vignola. 

€  145,00 a persona in camera doppia

Compreso nella quota: Assicurazione assistenza alla persona e rimborso spese mediche fino a € 5.000,00.

Notte supplementare su richiesta.

***nel  periodo delle  ciliegie è possibile  presso l’azienda agricola  Giusti  Emilio/Acetaia  Antichi  Sapori di Nonno
Emilio  effettuare la  visita dell’azienda, raccogliere e degustare le ciliegie.

** nel periodo non delle ciliegie il piatto verrà sostituito con un secondo della cucina tipica locale

Per scoprire il nostro territorio vi consigliamo: www.turismoterredeicastelli.it e www.italiasenzabenzina.eu


