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Autunno a Vignola - Tradizioni, sapori, locande e artisti di strada 
Sabato 13 e domenica 14 ottobre a Vignola 

 
Fine settimana dedicato ai sapori tipici dell’autunno. Torna infatti “Autunno a Vignola”, la 
manifestazione organizzata dall’Associazione Vignola Grandi Idee in collaborazione con il Comune di 
Vignola e con il contributo di Banca Popolare dell’Emilia Romagna. Dopo Bambinopoli, anche Autunno 
a Vignola sarà quest’anno un’Ecofesta, grazie al progetto presentato dall’Amministrazione Comunale alla 
Regione Emilia-Romagna. Un’attenzione particolare verrà quindi dedicata all’ambiente, alla natura e al 
viver bene negli spazi urbani.  
Ricco il calendario delle iniziative che avranno inizio sabato alle ore 17 e si protrarranno per l’intero 
week end. Grande novità di quest’anno, artisti di strada, saltimbanchi e giocolieri animeranno le vie del 
centro storico e la zona fuori le mura con performance artistiche e spettacoli. Inoltre, presso lo stand di 
Vignola Grandi Idee, “Anteprima di I love shopping” che si terrà anche domenica 21 ottobre. Cittadini e 
visitatori potranno scoprire tutte le promozioni autunnali delle attività commerciali associate e gli acquisti 
fatti saranno premiati con un gustoso omaggio. 
 
Queste, nel dettaglio, le iniziative previste: 
Sabato 13 e Domenica 14 
Centro Storico 
Sabato dalle ore 17.00 e domenica dalle ore 10.00 
Per le vie del Centro 
- Performance artistiche e spettacoli di strada 
- Mercatino dei prodotti autunnali 
- Arte e creatività sotto i portici 
Via Soli 
- Dimostrazione della grattatura delle mele, spremitura del succo di mela con la bollitura finale e assaggi, 
a cura di Associazione Agromela di Vignola 
- Bollitura del mosto d’uva. Presso lo stand prenotazioni per visite all’Acetaia Comunale, a cura di 
Consorteria A.B.T.M. Spilamberto – Comunità di Vignola 
Sabato, ore 17.00 
Via Belloi  
- Negli spazi della libreria per ragazzi Castello di Carta, “Ragazzi, quante storie!”, narrazioni di fiabe dal 
mondo con lo scrittore Luigi Dal Cin per bambini dai 5 ai 10 anni e per appassionati di letteratura per 
ragazzi. 
Sabato dalle ore 18.00 e domenica dalle ore 11.00 
Apertura delle osterie 
I sapori dell’Autunno in tavola: zuppe, crescentine, borlenghi, polenta, ciacci, frittelle di mele e di 
castagne e mille altre golosità 
A cura di: Delegazione ANT Vignola, Ortofrutta di Via Soli, Osteria dell’Amicizia, Polivalente Olimpia 
Vignola, Pubblica Assistenza Vignola, Scuderia Ferrari Club Vignola 
 
Domenica 14 Ottobre 
Centro Storico e Zona Fuori Le Mura 
Dalle ore 10 alle ore 19.00 
Piazza dei Contrari 
- Area per i più piccoli e non solo 
- “In cucina con le razdore” 
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- Dimostrazione e partecipazione ad attività contadine 
- Laboratori sul tema dell’Autunno e giochi contadini, a cura Associazione no profit La Banda della 
Trottola 
- Mercatino cambio e scambio dei bambini 
Via Minghelli 
Dalle ore 10.00 
- Mercatino dei sapori 
Dalle ore 11.00 
Le specialità dell’Autunno 
- Bar Drink in the city: polenta con capriolo, primi e secondi a base di castagne, dolci tipici di stagione 
- Bar Snoopy: borleghi, tigelle, pasta e fagioli e calzagatti 
Dalle ore 16.00 
Spettacolo, animazioni e balli con Le Fruste Infuocate - A cura di Bar Drink in The City 
 
Durante la festa 
Sabato 13 Ottobre 
Via Garibaldi 
Festa dei Santi Patroni SS. Nazario e Celso 
Orario Messe chiesa parrocchiale: 7.30 – 9.00 – 10.15 – 11.30 – 18.30 
Ore 15.30 – Banda di Spilamberto 
Via Selmi, dalle ore 15.30 
Inaugurazione del nuovo Centro di Educazione Musicale per l’infanzia “Effetto Musica” con attività 
ludiche per bambini e intrattenimenti musicali 
Viale Mazzini, a partire dalle ore 15.00 
Festa del volontariato 
Percorso della solidarietà patrocinato dalla Consulta del Volontariato Vignolese 
 
Sabato 13 e Domenica 14 ottobre 
Piazza dei Contrari 
Un patrimonio culturale da non perdere: 
LA SCALA A CHIOCCIOLA, presso Palazzo Barozzi. 
Info visite: tel 059.771062 
ROCCA DI VIGNOLA. Info visite: tel 059.775246 
 
Viale Mazzini, portico BPER 
Pesca di beneficenza AVIS 
 
 
 
 


