
Giornate Slow per gente curiosa. Itinerari della Moretta.

LA MORETTA LUNGO IL FIUME
Percorso naturalistico attraverso 
l’agricoltura - giardino di Vignola.

Comprende: colazione tra i ciliegi, degustazione 
alla Pasticceria Gollini, pranzo all’Osteria della Mo-
retta e visita guidata accompagnato da esperto di 
storia locale del palazzo Contrari Boncompagni.
Costo: 65€ per persona Date: 5-6 e 12-13 Giugno

Comprende: visita e “spuntino del contadino” con 
degustazione vini presso l’az. vitivinicola Graziano 
Vittorio, pranzo all’Osteria della Moretta, visita 
e assaggi presso Acetaia dei Bago, visita ad un 
produttore di ciliegie con merenda.
Costo: 75€ per persona Date: 12-13 Giugno

Salviamo la Moretta
La  Moretta non è una ciliegia, è un formidabile simbolo 

di biodiversità e  la custode dell’identità di un territorio. 
In occasione del secondo anno del presidio Slow Food del-
la ciliegia Moretta, la comunità dei  produttori insieme alla 
Condotta di Vignola e Valle del Panaro hanno tracciato alcuni 
percorsi insoliti attraverso la  terra delle ciliegie. Sentieri tra 
gli alberi e lungo il fiume accompagnati da naturalisti, agri-
coltori e conoscitori della storia locale alla scoperta dei tesori 

nascosti intorno a noi. Ogni tappa del percorso riserva una 
piccola sorpresa: assaggi, merende, illustrazione dei processi 
produttivi, angoli nascosti e il piacere di conoscere i  “conta-
dini coraggiosi” che sono i custodi della biodiversità. Nei per-
corsi di due giorni si possono visitare anche i produttori del 
Presidio della Vacca Bianca modenese, il Parco del Frignano e  
piccole aziende  di eccellenza dell’Appennino.

Comprende: degustazione alla Pasticceria Gollini, 
passeggiata lungo il fiume accompagnati da un 
naturalista, visita ad un produttore di ciliegie, 
pranzo con specialità del territorio e passeggiata 
tra i ciliegi con merenda a base di Moretta.
Costo: 65€ per persona Date: 5-6 e 12-13 Giugno

LA MORETTA E L’ANTICO BORGO
Alla scoperta della storia di Vignola: 
la capitale mondiale della ciliegia

VADO IN  GIRO IN BICICLETTA 
PER SALVARE LA MORETTA
Una staffetta del gusto dalle colline 
alle “basse” di Vignola

Comprende: degustazione alla Pasticceria Gollini, 
passeggiata del borgo con esperto di storia locale, 
brunch presso Alto Forno, passeggiata naturalisti-
ca ai Sassi di Roccamalatina, pernottamento con 
prima colazione, visita al caseificio di Rosola con 
degustazione di prodotti, visita all’azienda avicola 
bio “Il Vecchio Pollaio”, pranzo con menù specialità 
del territorio.
Costo: a partire da 140€ per persona
Date: 5-6 Giugno

Comprende: degustazione alla Pasticceria Golli-
ni, passeggiata del borgo di Vignola con esperto 
di storia locale, pranzo all’Osteria della Moretta, 
entrata e visita guidata al castello di Montecuc-
colo, cena con menù del territorio, pernottamento 
con prima colazione, ingresso e visita guidata al 
Museo della Rosa Antica, brunch presso d8, visita 
all’Acetaia storica La Noce.
Costo: a partire da 170€ per persona
Date: 5-6 e 12-13 Giugno

LA COPPIA PERFETTA: 
MORETTA E FRIGNANO
La Moretta si sposa con il Signore 
del Parco • itinerario di 2 giorni

DALLA PIANURA ALL’APPENNINO
Un viaggio di 2 giorni alla scoperta di 
luoghi e prodotti inaspettati

Con il patrocinio di:

COMUNE DI VIGNOLA

Partner tecnico: Yo-Yo viaggi affiliato Le Marmotte, 
Viale Vittorio Veneto 70 | Vignola Tel.: 059 77686

Per info e prenotazioni:
Giulia Tamarri

Tel.: 380 191 3399
email: gtamarri@hotmail.com

RINGRAZIAMO PER IL SUPPORTO : APS AMICI DEI PARCHI DI MONTEVEGLIO E DELL’EMILIA • MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE CITTÀ DI VIGNOLA 
GRUPPO DOCUMENTAZIONE VIGNOLESE MEZALUNA • IAL SCUOLA ALBERGHIERA SERRAMAZZONI


