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Gemelli con gusto 
Sabato 11 e domenica 12 giugno in viale Mazzini all’interno della manifestazione “Vignola 2011 – 

L’eccellenza della ciliegia” 
 
Nell’ambito di “Vignola 2011 – L’eccellenza della ciliegia”, arrivano a Vignola anche le delegazioni 
delle città italiane ed europee gemelle e amiche che, grazie alla collaudata manifestazione “Gemelli con 
gusto”, eccezionalmente anticipata a giugno, proporranno le varie specialità tradizionali italiane, francesi, 
tedesche e ceche, per richiamare simbolicamente l'importanza dei rapporti e del dialogo interculturale tra 
Paesi. Oltre 40 persone provenienti da Barbezieux (Francia), Witzenhausen (Germania), Hodonin 
(Repubblica Ceca), Pinzolo (TN), Gabicce Mare (PU), Sant’Oreste (Roma) e dalle aziende OPO 
Bellaguarda di Viadana (MN) e Birrificio San Biagio di Nocera Umbra (PG) giungeranno venerdì nella 
città della ciliegie, dove verranno accolte dal Comitato Gemellaggi del Comune di Vignola e dai 
numerosi volontari che le ospiteranno. 
Per l’intero fine settimana, da sabato 11 alle ore 16.00 a domenica 12 alle ore 22.00, in un apposito punto 
ristoro degustativo realizzato in Viale Mazzini, vignolesi e visitatori potranno conoscere e gustare la 
cultura, le tradizioni e l’enogastronomia delle città gemelle e amiche, oltre, ovviamente, alle ciliegie di 
Vignola e dei Comuni membri dell’Associazione Nazionale Città delle Ciliegie. Importante novità 
rispetto alle scorse edizioni di Gemelli con Gusto, la realizzazione di menù degustativi in cui, in 
abbinamento alle specialità culinarie estere, verranno proposti i prodotti Dop del nostro territorio, 
dall’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena al Prosciutto di Modena, dal Parmigiano-Reggiano ai 
Lambruschi Modenesi. Spazio anche alla cultura e alla musica con la presenza del gruppo folkloristico “I 
Galan” proveniente dalla città ceca di Hodonin e con la compagnia teatrale Koinè che, nell’apposito 
teatro del gusto realizzato in viale Mazzini, proporrà degustazioni teatralizzate delle specialità proposte. 
      
 L’Amministrazione Comunale di Vignola e il suo Comitato Gemellaggi ringraziano tutti i volontari 
impegnati da mesi nell’organizzazione dei vari momenti necessari per ospitare e rendere gradevole il 
soggiorno alle delegazioni delle città gemelle e amiche.  
 


