
“Andar per Ciliegie” a  

V I G N O L A 
Domenica 16 Giugno 2019 

 

➢ Ore 07.00  partenza da COMO / MUGGIÒ presso il piazzale delle Piscine; 
➢ Ore 07.15  partenza da CADORAGO presso le Scuole Medie; 
 

Partenza in pullman GT nei luoghi prestabiliti e, percorrendo l’autostrada e dopo circa 3 
ore, raggiungiamo la località di Marano sul Panaro, piccolo paesino in provincia di Modena, 
dove faremo sosta ad un famoso prosciuttificio: degustazione e visita guidata! 
Dopo un po’ di shopping, partiremo alla volta di Vignola dove sosteremo per il pranzo 
libero.  

Adagiata tra il fiume Panaro e le colline modenesi, Vignola è famosa 
nel mondo per le sue ciliegie. Passeggiando lungo le vie della cittadina 

è possibile visitare monumenti importanti, quali la rocca e la scala a 
chiocciola progettata dal Vignola. Se vogliamo farci ingolosire invece, ci 
aspetta la famosissima pasticceria Gollini con le sue delizie e la famosa 
torta Barozzi, oppure possiamo pranzare assaggiando il famosissimo 
aceto balsamico, il più pregiato tra i condimenti, preparato ancora 

come un tempo con aceto di vino, mosto concentrato e mosto 
cotto di uve dell'Emilia Romagna. 

Dopo il pranzo, ci sposteremo presso un’azienda agricola 
locale, dove potremo raccogliere le ciliegie direttamente dal produttore: tra i prodotti tipici 
dell’Emilia Romagna uno dei più celebri è rappresentato dalla Ciliegia di Vignola che, 
dall’anno 2013, ha ottenuto l’importante riconoscimento della I.G.P. (Indicazione 
Geografica Protetta). 
Dopo la raccolta, partenza per il rientro a Cadorago e Como. 
 

QUOTA Euro 55,00 a PERSONA (con un minimo 40 partecipanti) 
 

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in bus GT, degustazione e visita guidata al prosciuttificio, 
raccolta delle ciliegie (incluso cestino), assicurazione medica. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: il pranzo a mezzogiorno, extra in genere e tutto quanto non 
espressamente indicato nella voce “La quota comprende”. 
 
 

ISCRIZIONI - Entro Venerdì 10 Maggio, con il versamento della quota intera 

    (nessun rimborso in caso di rinuncia).      
 
 

 

  


