
Fior di Turismo 
 

il racconto del territorio 
 

 

Sabato 13 Giugno 
 

   Torna il Tempo delle Ciliegie 
 

 

Ritorniamo a Vignola, nel regno della ciliegia di qualità, guidati dal 
Direttore del Consorzio della Ciliegia IGP 

  
- Coloro che hanno partecipato alle gite dello scorso anno hanno già visitato la 

plendida Rocca di Vignola, pertanto quest’anno proponiamo un’alternata: visita ad 
un’acetaia di alto livello, a conduzione famigliare, dove viene prodotto il 
vero Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP (non l’IGP dei 
supermercati), con invecchiamento di “almeno 10 anni” e di “almeno 20 
anni”. Per chi invece verrà per la prima volta sarà possibile effettuare la 
visita della Rocca medievale con i suoi rinomati affreschi gotici. 
 

- Pranzo sulle colline modenesi, in agriturismo, con menù di specialità 
tradizionali, perquanto non pesante. 
 

- Raccolta in campo delle ciliegie: una festa per tutti, per toccare con mano 
e gustare questi dolci frutti, immersi nel loro ambiente naturale. Tutte le 
ciliegie raccolte e mangiate sul posto saranno gratuite, inoltre sarà possibile 
raccogliere ed acquistare, ad prezzo conveniente, ciliegie in più da portare a casa. 

 

 

� Gita in pullman da Novate Milanese (partenza ore 7:00 davanti alla Coop in via Stelvio/via 
Brodolini). Possibile fermata a Milano, Stazione Centrale, in funzione del numero di richiedenti. La gita 
sarà effettuerà con un numero minimo di 25 partecipanti 

� Costi escluso trasporto: adulti 36 euro senza visita alla rocca, 40 euro con visita alla rocca, 
bambini fino a 12 anni 31/35 euro (senza/con visita alla rocca). Il costo del pullman sarà in 
funzione del numero dei partecipanti, dai 15 a 25 euro/persona in funzione del numero di partecipanti.  

Sono Inclusi nel prezzo: visita guidata della Rocca (se scelta), pranzo consistente in antipasti, bis di 
primi, dolce, acqua, vino, caffè; ciliegie consumate in campo; assicurazione; accompagnamento e 
assistenza di una guida di Fior di Turismo per tutto il viaggio  

� Per chi non potesse il 13 giugno: è in programma una gita con identico programma la domenica 7 
giugno. Posti disponibili limitati, richiedete la disponibilità! 

 

Visto che parliamo di ciliegie, lo sapevate che nel ‘300, 
nella stagione della raccolta delle ciliegie, ogni giorno 
entravano in Milano almeno 60 carri carichi di gustosi 
frutti? 

Questo e altro ci dice Bonvesin de la Riva, il 
milanese che ha raccontato la sua Milano di settecento 
anni fa. La Milano che ora potete vedere nella bella e 
interessante mostra in corso a Casa Testori a Novate 
Milanese. In più, potete visitare l’interessante giardino 
annesso alla casa. 

A fianco, una foto della stanza di Francesco Poroli, “Il 
trionfo delle ciliegie”, con raffigurati 30 dei 60 carri che 
entrano in città, stanza che fa parte della mostra Tutti 
i colori tranne il grigio, Casa Testori, Novate 
Milanese.  

 

Gita organizzata da Fiorditurismo 
di Lorenzo Regiroli 

Tel. 338 9874779 
 

per informazioni e iscrizioni: 

info@fiorditurismo.it          lorenzo@fiorditurismo.it  


