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IL FRUTTO DEL PARADISO 
STORIA E CULTURA DELLA CILIEGIA DI VIGNOLA 

 
240 pagine - oltre 400 ill. a colori e b/n - documenti d’epoca e foto inedite 
carta patinata - ril. con sovraccoperta a colori e custodia - edizione 1996 

€ 56,80 (+ spese di spedizione - € 5,00 Italia - € 10,26 Europa - € 11,30 USA/Oltremare) 
Cod. 801E - ISBN 88-85335-17-9 

Collana Il Formichiere Blu 
testo in italiano 

 
 
“Chiunque abbia percorso, almeno una volta nella vita, le 
strade del Vignolese durante il mese di aprile, di certo non 
potrà dimenticare la fioritura dei ciliegi, quei piccoli 
fragilissimi petali che trasformano completamente la 
campagna, dandole un aspetto “paradisiaco”. 
 
…È un testo voluto anche quale riconoscimento verso tutte 
quelle persone che ne hanno costruito l’epopea. Una storia 
lunga più di un secolo, che ha coinvolto migliaia di 
individui, ma che era rimasta sino ad ora confinata 
nell’ambito di studi tecnici, di analisi di settore, di relazioni 
stese da addetti ai lavori per addetti ai lavori, e quindi 
sconosciute al pubblico”. 
 
Vignola e le ciliegie hanno percorso quest’ultimo secolo 
affiancate, la storia del paese si identifica, da metà 
ottocento, con lo sviluppo della produzione cerasicola 
nella Valle del Panaro. 
 
Nonostante ciò, nella produzione culturale vignolese 
mancava un libro sulla ciliegia. 
 

 
 
Gli autori hanno ricreato in queste pagine una sorta di compendio storico di quest’ultimo secolo 
vignolese, della gente che ha contribuito al miracolo economico della Valle del Panaro e dell’ingegno 
umano che, al di là del fatto puramente agronomico, ha realizzato un indotto industriale e tecnologico 
che, ancora oggi, rappresenta la punta di diamante dell’economia della zona. 
 
In appendice un simpatico Dizionario aneddotico ed enciclopedico della Ciliegia (illustrato da Maria 
Claudia Di Genova) ad uso e consultazione di tutti coloro che con il linguaggio cerasicolo non hanno… 
tanta confidenza, oppure vogliono conoscere curiosità e segreti. 
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IL FRUTTO DEL PARADISO 
LA CILIEGIA DI VIGNOLA 

 
DISPONIBILE ON-LINE 

 
 
 
Sul sito internet www.ciliege.com è possibile acquistare il frutto che ha reso Vignola famosa nel 
mondo: la ciliegia. Tutte le confezioni disponibili in “catalogo prodotti”. 
 
Questa l’iniziativa di alcune aziende vignolesi con il patrocinio del Comune di Vignola e il Consorzio 
Città, Castelli e Ciliegi. 
 
Si possono trovare tutti i tipi delle favolose ciliegie tipiche di Vignola, raccolte e immediatamente 
confezionate per essere inviate anche in regalo. E disponibile anche il libro che svela i segreti di questo 
frutto paradisiaco. 
 
 
 
 

P.Albertini - M.Burani - M.G.Trenti 
 

Il frutto del Paradiso 
storia e cultura della ciliegia 

 
 
 
Gli autori hanno ricreato una sorta di compendio 
storico di quest’ultimo secolo che Vignola e le ciliegie 
hanno percorso affiancate. 
La storia del paese si identifica, da metà ottocento, con 
lo sviluppo della produzione cerasicola nella Valle del 
Panaro. 
 
In appendice un simpatico Dizionario aneddotico ed 
enciclopedico illustrato della Ciliegia. 

 


