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Vignola avrà museo 
dedicato alla ciliegia 
Il "Mac" prenderà vita già nella prossima primavera nella zona dell'ostello 
Cinque aree tematiche per ripercorrere storia e successo del prodotto tipico 
di Marco Pederzoli 
é VIGNOL A 

Le ciliegie di Vignola: dopo il riconoscimento dell'Igp avranno anche un museo all'aperto 

Dopo l'o mi:mento dell'ago-
girata lgp (Indicazione Geo-
grafica Protetta) per la sua ci-
liegia, Vignola non si ferma e 
investe ancora sul ciliegio: in 
cantiere c'è infatti il "MaC", 
Museo all'aperto sul Ciliegio, 
che dovrebbe già mostrare i 
primi risultati nella primave-
ra del prosismo anno, per poi 
essere completamente opera-
tivo dal 2014. Nelle intenzioni 
dell'amministrazione, il pro-
getto si propone di riqualifica-
re un'area di proprietà comu-
nale di interesse paesaggisti-
co e produttivo, data in gestio-
ne da parecchi anni all'istitu-
to superiore di Agraria 
"Spallanzani" sede di Vigno-
la. Quest'area, su cui appunto 
so rge:tù il Museo all'aperto sul 
Ciliegio, si trova nelle imme-
diate vicinanze delle aree ver-
di del Centro Nuoto e 
dell'ostello "La Mora", fra il 
percorso Natura e via della 
Mattarella. Sul posto è presen-
te anche una struttura coper-
ta di 76 metri quadrati, che at-
tualmente svolge funzioni di 
:ricovero attrezzi. Alla realizza-
zione dell'iniziativa partecipa-
no diversi attori: oltre al Co-
mune di Vignola, infatti, sono 
coinvolti anche Fondazione 
di Vignola e Istituto 
"Spallanzani", nonché il Di-
partimento di Colture Arbo-
ree dell 'Un iversirù di Bolli-
gira, con cui è stata recente-
mente firmata una convenzio-
ne quinquennale, che è in gra-
do di fornire il necessario sup- 

porto scientifico alla progetta-
zione e gestione dell'area. Al-
tri supporti saranno poi cerca-
ti fra gli enti che operano a va-
rio titolo nella provincia di 
Modena. «Il progetto -- spiega 
l'amministrazione comunale 
- prevede la suddivisione 
dell'appezzamento in cinque 
aree tematiche: un'area didat-
tica, di 2.600mq circa, che sa-
rà mantenuto a ciliegio e sarà. 
utilizzato 
"Spallanzani" a scopi piena- 
mente didattici; un'area im- 

pianto storico, di 2.500 mq cir-
ca, che dovrà essere completa-
mente riprogettata per fico-
struire la piantata tradiziona-
le, ovvero ciliegi con sesti di_ 
impianto di 10:x10 maritati al-
la vite, e la parte centrale colti-
vata ad orto e cereali; un'area 
di "vecchie varietà", di mille 
metri quadrati circa, dove ver-
ranno impiantate tutte quelle 
cultivar tipiche della primissi-
ma frutticoltura ∎ ,ignolese 
(mele, pere e susine); un'area 
"impianto fitto", di 1A00mq 

circa, che sarà dedicata ad im-
pianto dimostrativo delle più_ 
moderne tecniche di coltiva-
zione oggi disponibili (saran-
no impiantate alcune delle va-
rietà tradizionali di ciliegio su 
portainnesti "nanizzanti" per 
permettere la realizzazione di. 
ce:raseti. ad alta densità); infi-
ne un'area di sosta, di circa 
800 mq, dotata di una tettoia, 
di tavoli e panchine».t previ-
sta anche l'apertura di un sito 
web del MaC. 
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