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Sabato 14 e domenica 15 maggio la Città di Vignola e il Comitato Gemellaggi a Gabicce Mare per 
la IV edizione della manifestazione “GUSTO POLIS - Storia, gusti e sapori dei territori d’Italia” 

 
Questo fine settimana una delegazione della Città di Vignola e del Comitato Gemellaggi si recherà nella 
città amica Gabicce Mare per la IV edizione della manifestazione “GUSTO POLIS - Storia, gusti e sapori 
dei territori d’Italia”.  
Un’occasione unica per promuovere le molteplici iniziative dedicate alla ciliegia che si terranno nella 
nostra città dal 4 al 12 giugno in occasione di “Vignola 2011 – Capitale della Ciliegia”, oltre ai prodotti 
Dop Locali come l’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, il Parmigiano Reggiano, il Marchio Storico 
Lambruschi Modenesi , il Prosciutto di Modena e inoltre la Torta Barozzi e le Ciliegie Toschi.    
Nato come incontro di Amministrazioni Comunali di diverse Regioni d'Italia, per un confronto 
istituzionale su cultura ed eccellenze enogastronomiche, Gusto Polis ha poi coinvolto nella loro interezza 
i rispettivi territori. Ormai l’evento, con i suoi prodotti tipici regionali e le sue degustazioni, è diventato 
un appuntamento di rilevanza nazionale. I prodotti locali delle città amiche, dei produttori rappresentanti 
le Regioni d'Italia e di alcune città europee, potranno essere conosciuti ed apprezzati in una due giorni 
ricca di emozioni, divertimento ed incontri culturali.  
La manifestazione sarà inaugurata sabato 14 maggio alle ore 16,00 con un talk show con la partecipazione 
dei componenti del Comitato d’Onore sul tema “Territori e identità e sapori”.  
A seguire si aprirà lo spazio dedicato alle presentazione e degustazione delle eccellenze delle città ospiti. 
Espositori, commercianti, artigiani e produttori agricoli avranno a disposizione il magnifico territorio di 
Gabicce Mare, le vie principali del centro e le vie adiacenti a Piazza Unità d'Italia per allestire banchi 
attrezzati o stand, per una due giorni di sicuro richiamo.  
 


