
Il ciliegio 

• Ci troviamo a poco più di 15 km dal centro più rinomato della cerasicoltura nazionale: 

Vignola.

• Sono trascorsi almeno 100 anni da quando i primi commercianti vignolesi hanno iniziato 

a vendere le ciliegie nelle principali città del Nord Italia, specie Milano e all’estero.

• Dopo la guerra del 1915-18 l’Austria per parziale riparazione dei danni del conflitto

consegna all’Italia dei vagoni ferroviari ghiacciaia. L’intraprendente Giovanni        

Garagnani vuole subito sperimentarli spedendo a Berlino i duroni Nero 1° della Bassa. La 

frutta arriva a destinazione bagnata, ma in ottime condizioni merceologiche e il prodotto va « 

a ruba». I vagoni venivano riforniti per la refrigerazione di stecche di ghiaccio. Nasce sul 

territorio una fabbrica del ghiaccio di cui faranno largo uso gli esportatori.

• Vignola si afferma sul mercato nazionale ed europeo, compresa Oltremanica, per 

l’eccellenza del prodotto che potrà fregiarsi della denominazione  «Ciliegia  di Vignola 

IGP».

• Un altro importante centro cerasicolo è Turi in provincia di Bari con la tipica varietà 

duracina Ferrovia, largamente diffusa anche nel nostro territorio

• Punti deboli del ciliegio è il craking (spacco della drupa causato dalla pioggia), la 

moniliosi o muffa e il danno da uccelli (merli, storni, …)





Ceraseto di Gaggio alla 2^ foglia il 24 aprile





Ceraseto alla terza foglia Az. Istituto Spallanzani a Gaggio



Basse di Vignola Az. Cantelli; durone Lapins su portinnesto Colt



Az. Bazzani Mauro Spilamberto - Ceraseto allevato a «bandiera»  con 

telo antipioggia 



Ceraseto allevato a bandiera – Spilamberto - 6-4-2019



Az. Quartieri Vignola 23 marzo



Ramo a legno speronato per stimolare la vegetazione; in basso i mazzetti fioriferi  



Gemme fiorifere alla base del ramo di un anno



Ciliegio - Ottima cicatrizzazione della branca tagliata a seguito 

dell’attività meristematica del cambio e del fellogeno.



Durone Bigarreaux Az. Corsinotti Piumazzo 19 maggio



Selezione delle ciliegie, lavoro di pazienza, velocità e attenzione nel quale la donna eccelle.

Il successo della frutticoltura vignolese, e non solo,  non sarebbe stato possibile senza l’apporto delle 

cernitrici.





Amidei Maria Rosa, 

calendario varietale 

dell’azienda 

specializzata in

« frutta rossa»: 

ciliegie e duroni





Sweet Stephany



Ciliegia Mora di Vignola, presidio Slow Food;

lungo peduncolo, polpa tenera, colore rosso intenso quasi nero.

Inimitabile e squisita



Mora di 

Vignola in 

piena 

maturazione 

di raccolta 

(inizio 

giugno)



Il «re» delle 

tradizionali 

varietà di 

Vignola: il Nero 

1°



Varietà Lapins, autofertile di origine canadese



10-06-2022 Az. Borghi Angelo Crespellano Ottima allegagione della varietà Lapins 



Durone  Ferrovia; ceraseto Grandi Francesco, Basse di Vignola 



Splendido ceraseto con copertura antipioggia nelle Basse di Vignola 



Grandi Francesco, nato a Vignola  il 22-11-1930 (foto  maggio 2020)

Primo diplomato al corso di qualifica di Esperto Frutticoltore nel 1951 a Castelfranco Emilia

Nel corso dei suoi 90 anni riferisce di non avere mai «perso» una campagna di raccolta ciliegie: meriterebbe una 

medaglia!



Tradizionale confezionamento della ciliegia di Vignola mediante «specchiatura»



Mercato ortofrutticolo di Vignola, 06-07-2021 Durone Della Marca o Marchigiano

confezione in vaschetta di polietilene da 1 kg.



Azienda Grandi Francesco, Basse di Vignola; 24 05- 2020

Palmetta con copertura antipioggia



Ciliegio acido Pandy in seconda foglia 3-6-2020



Ciliegio acido alla fine del 2° anno



13 giugno 2023 Fruttificazione dell’amarena Pandy



Pallone 

spaventauccelli
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