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CILIEGIARIO
piccolo dizionario della ciliegia
54 pagine - illustrazioni a colori
formato cm 15x10,5 - brossura
edizione 2012
collana “cinque” n.1
ISBN 978-88-96381-11-3

prezzo di copertina € 10,00 - codice 2411E
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Un divertente, piccolo dizionario della ciliegia di Vignola. Per gustare la cultura, la storia e le curiosità
della tradizione locale. Un frutto succoso, goloso e ricco di sorprese conosciuto in tutto il mondo.
Ma non tutti sanno che...

CINQUE
Il “Ciliegiario” è il primo volume di una nuova collana, “cinque”.
Cinque nasce da un’emozione, da una passione raccontata attraverso le immagini. Il cinque ha molti
significati, tutti diversi come i libri di questa collana, libera dagli schemi.
Il formato cartolina evoca il ricordo dentro ciascuno di noi, il viaggio di ciascuno di noi.
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CULTURA MODENESE
Opere incentrate sul locale, che attingono dal territorio: il dialetto modenese è protagonista di alcuni
volumi che raccontano filastrocche, proverbi, detti, poesie, e di altri che insegnano la grammatica e l’uso
del dialetto; e poi i prodotti tipici del Modenese come la ciliegia di Vignola, i borlenghi; arte e artisti
locali o personaggi, storici e non.

nel catalogo

il Formichiere Blu è una razza molto particolare, ormai in via di estinzione
golosa di libri e terribilmente curiosa
non si lascia ingannare e va sempre in cerca di nuove ghiottonerie da assaporare

www.formichiereblu.it
arte - sport - dialetto - narrativa - storia - folklore - filatelia - hobby

La redazione è disponibile per ulteriori informazioni
e per l’invio di immagini ad alta risoluzione su richiesta.

Via M. Buonarroti, 46
41058 VIGNOLA (Modena) - Italy
Tel. 059 764 106 - Fax 059 760 157
info@vaccari.it - www.vaccari.it

