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Grande successo per “Vignola 2011 – L’eccellenza della ciliegia” 
Bilancio estremamente positivo per i numerosi eventi organizzati dal 4 al 12 giugno per celebrare il 
frutto rosso: Festa Nazionale delle ciliegie con il concorso Ciliegie d’Italia, Gemelli con Gusto, Notte 
Rosso Ciliegia e il Convegno Nazionale sulla ciliegia, oltre a musica, spettacoli, eventi in 
collaborazione con le associazioni e i commercianti del territorio 
 
Bilancio estremamente positivo per “Vignola 2011 – L’Eccellenza della ciliegia” che nelle due prime 
settimane di giugno ha tinto di rosso la città grazie a svariati eventi e manifestazioni dedicati alla ciliegia. 
Turisti e visitatori provenienti non solo dal comprensorio, ma anche da Milano, Novara, Bergamo, 
Mantova, Bolzano, Firenze, La Spezia, Treviso, Sardegna, Siena e addirittura dall’Inghilterra, attirati 
dalle comunicazioni sui giornali, su Internet e sulle riviste di settore, hanno partecipato agli eventi 
proposti, assaporando il gustoso frutto che ha reso Vignola famosa in tutto il mondo e gustando sapori e 
prodotti tipici non solo della cucina emiliana ma anche delle città gemellate e amiche. 
Numeri importanti per la Festa Nazionale della Ciliegia organizzata nel nostro Comune 
dell’Associazione Nazionale Città delle Ciliegie dal 4 al 12 giugno. Nei due fine settimana ad essa 
dedicati ben 24 Comuni membri dell’Associazione hanno esposto i loro prodotti per le vie della città. Tra 
questi segnaliamo la delegazione del Comune di Lanusei, capoluogo della provincia dell’Ogliastra in 
Sardegna, che è giunta a Vignola accompagnata da un gruppo folkloristico locale, e la partecipazione 
della società Giuliano SRL, una delle società operanti nel commercio di ortofrutta più grandi di Italia, che 
esporta le ciliegie di Turi (BA) in tutta Europa.  
All’interno della Festa Nazionale si è tenuto il 14° Concorso "Ciliegie d'Italia" Premio Claudio Locchi, 
che ha visto premiare come “Migliore ciliegia d’Italia” proprio una ciliegia vignolese prodotta da 
Quartieri Giorgio, Vignola (MO) Via Paraviana, 4 e come “Più bella ciliegia d’Italia” la ciliegia dell’Az. 
agr. Nino e Marisa di Quartieri Giuseppe, Via Claudia 2368 Savignano sul Panaro (MO). Sono stati 
esaminati 15 campioni di ciliegie provenienti da altrettanti Comuni dell'associazione: la valutazione si è 
basata su un rigoroso protocollo che andava ad individuare tutte le principali caratteristiche estetiche ed 
organolettiche dei frutti.     
Qualche numero anche sui produttori locali che dal 4 al 12 giugno hanno esposto e venduto i loro 
prodotti a vignolesi e visitatori. I produttori che hanno noleggiato le tensostrutture in Viale Mazzini sono 
stati 16, a cui si sommano 2 associazioni di categoria (Confederazione Italiana Agricoltori e Federazione 
Provinciale Coldiretti). Nello stand delle “Donne In Campo” della Confederazione Italiana Agricoltori 
inoltre ruotavano 3 o 4 aziende, quindi complessivamente le adesioni sono state una ventina. 
Nel secondo weekend si sono aggiunti anche, nelle vie laterali, produttori di altre eccellenze del nostro 
territorio: vini (Colli Bolognesi e Lambrusco Grasparossa), salumi e formaggi, pane e prodotti montanari, 
Aceto Balsamico Tradizionale di Modena e Agromela. 
Più che positiva l’esperienza di Gemelli con Gusto 2011, anticipata per l’occasione al mese di giugno.  
Nell’ambito di “Vignola 2011” il Comitato Gemellaggi ha accolto le delegazioni delle città italiane ed 
europee gemelle e amiche. I 50 delegati provenienti dalle città gemellate di Barbezieux (Francia), 
Witzenhausen (Germania), e dalle città amiche Hodonin (Repubblica Ceca), Pinzolo (TN), Gabicce Mare 
(PU), Sant’Oreste (Roma), hanno presentato nell’apposito padiglione una degustazione dei loro migliori 
prodotti e momenti musicali particolarmente coinvolgenti. Grande successo per il Punto Degustativo, 
curato nei minimi particolari dal Comitato Gemellaggi, dove sono stati presentati piatti unici che 
combinavano i prodotti DOP Modenesi a prodotti di qualità portati direttamente dalle città Gemellate e 
Amiche. 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. Un ringraziamento particolare va ai 
Consorzi DOP Marchio Storico dei Lambruschi Modenesi, Prosciutto di Modena, Aceto Balsamico 



CITTÀ DI VIGNOLA 
 

Ufficio Stampa e Comunicazione 
 

C O M U N I C A T O  
 

Uff. Stampa e Comunicazione – Carla Tassi 
Tel. 331/4403323 

Tradizionale di Modena e Parmigiano Reggiano, alle aziende OPO Bellaguarda di Viadana (MN), 
Birrificio San Biagio di Nocera Umbra (PG) e Pasticceria Gollini di Vignola, partners dell’evento. 
Numeri estremamente positivi anche per il Convegno Nazionale sulla Ciliegia che si è svolto a Vignola 
dall’8 al 10 giugno all’interno della manifestazione “Vignola 2011 – L’eccellenza della ciliegia”.  
Sono state più di 600 le adesioni ai due giorni del Convegno, curato dal  dipartimento di Colture Arboree 
della facoltà di Agraria dell'Università di Bologna, durante i quali, in 10 sessioni di studio, i maggiori 
esperti nazionali ed internazionali del settore hanno offerto oltre 110 contributi scientifici e tecnici 
toccando tutte le tematiche relative sia alla produzione che alla commercializzazione delle ciliegie. 
L’importanza del Convegno anche oltre i confini nazionali è stata sancita, oltre che dalla presenza di 
numerosi conferenzieri stranieri che hanno relazionato in lingua inglese, dalla presenza a Vignola di una 
delegazione del Regno del Marocco e da una delegazione di Istanbul. 
Grande successo anche per i due giorni di visite alle aziende produttrici locali, unanimemente 
riconosciute come all’avanguardia nel settore cerasicolo: i partecipanti sono stati infatti ben 400 il primo 
giorno e 350 il secondo. Il terzo giorno oltre 100 tecnici ed addetti del settore hanno preso parte al “Tour 
del ciliegio” che, partendo da Vignola, ha toccato diverse zone di produzione del Nord Italia, in 
particolare in Veneto e in Trentino dove, grazie alle più moderne tecniche di coltivazione, si riescono ad 
ottenere ciliegie anche oltre ai mille metri di altitudine.  
Numeri importanti, infine, anche per la mostra pomologica organizzata dal CRPV (Centro Ricerche e 
Produzioni Vegetali) di Cesena la quale, con più di 320 campioni esposti, si è rivelata una delle più grandi 
mai organizzate sul territorio nazionale. Entro la fine del mese di giugno, una delegazione del Comune di 
Vignola, insieme all’Associazione Nazionale Città delle Ciliegie di cui Vignola è socio fondatore, si 
recherà alla Camera dei Deputati con una versione più ridotta della suddetta mostra pomologica per 
proseguire nel cammino di promozione e incentivazione della coltura cerasicola su tutto il territorio 
nazionale avviato a inizio anno dall’Associazione Nazionale Città delle Ciliegie con due diversi incontri 
con la Commissione Agricoltura della Camera e del Senato. 
 
 


