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Vignola: l'Acetaia Comunale protagonista ad Autunno a Vignola, sabato 11 e
domenica 12 ottobre.

Sabato 11 e domenica 12 ottobre torna Autunno a Vignola. Tante le occasioni in città per
scoprire i prodotti tipici del territorio, seguire spettacoli e laboratori e fare acquisti tra gli
stand e i negozi aperti. Anche quest'anno l'Acetaia Comunale Città di Vignola sarà
presente con il proprio stand. Presso lo spazio allestito in Via Garibaldi, accanto alla
Chiesa Plebana, sarà infatti possibile assistere alla bollitura dei mosti che andranno a
rabboccare le batterie conservate gelosamente presso l'Acetaia posta sulla torretta
dell'orologio della sede municipale di Via Bellucci. I volontari della Consorteria Aceto
Balsamico Tradizionale di Modena e dell'Associazione Agromela di Vignola, saranno a
disposizione per mostrare i lenti procedimenti e raccontare i segreti di questi prodotti,
facendo così entrare i visitatori nel meraviglioso mondo della nostra tradizione.
Nel pomeriggio di sabato 11 ottobre e per tutta la giornata di domenica 12, con partenza
dallo stand di Via Garibaldi, saranno organizzate visite guidate presso l'Acetaia Comunale.
Dopo il successo di pubblico ottenuto dalla visita all'Acetaia della Città di Vignola
domenica 28 settembre in occasione dell'iniziativa Acetaie Aperte, si presenta un'altra
ghiotta occasione per conoscere ancor meglio l'Aceto Balsamico tradizionale di Modena e
l'Agromela di Vignola.
Va ricordato che l'Acetaia di Vignola, iscritta al consorzio A.B.T.M., ha raggiunto nell'anno
2013 il prestigioso traguardo del primo imbottigliamento DOP.
“Si tratta di un tassello importante” sottolinea l'Assessore con delega al Turismo
Kathrine Ciardullo, “che lega ulteriormente il nostro Comune a questo prodotto e va ad
aggiungersi all'offerta di qualità per cui Vignola è già nota, basti pensare alla Ciliegia e alla
Torta Barozzi. Siamo felici di poter così offrire sempre più motivi per visitare, conoscere ed
apprezzare il nostro territorio.”
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