
 
 

    
 

Una gita in provincia di Modena con le sue eccellenze gastronomiche come l'Aceto Balsamico 
Tradizionale, i salumi, la pasta sfoglia, i frutti rossi IGP come le amarene e le ciliegie. La zona è ricca 
di castelli e borghi storici quali Vignola con la sua imponente rocca, Castelvetro -bandiera arancione 
TCI, Levizzano con la torre matildica e il museo del Lambrusco, a punteggiare le colline che in 
primavera sono bianche per i fiori di ciliegio poi rosse di frutti, ad alternarsi ai vigneti dove viene 
prodotto il Lambrusco, perfetto da abbinare all'ottima gastronomia locale. 

Ci dirigiamo verso le colline per la visita guidata di uno dei Borghi storici della zona. Dopo la 
passeggiata niente di meglio di un pranzo tipico* con pasta ripiena e altre specialità accompagnate 
dal vino prodotto nelle colline circostanti, fruttato spumeggiante e di colore rosso rubino. Si prosegue 
con la visita ad una piccola cantina vinicola per poi raggiungere un'acetaia dove scoprirete un 
prodotto esclusivo che per il particolare microclima può essere prodotto solo in questa zona. Gli unici 
ingredienti sono il mosto di uva cotto e il tempo. L’invecchiamento avviene in botticelle di diversi legni 
che conferiscono ognuna un particolare aroma. La visita sarà seguita dalla degustazione di balsamico 
di diverso invecchiamento, da quello di meno di 12 anni che non può ancora essere chiamato 
Balsamico Tradizionale, a quello di oltre 25 anni. Nei campi circostanti sarà possibile degustare le 
amarene e le ciliegie raccogliendole personalmente dagli alberi, con la possibilità di acquistarle dai 
produttori locali. Prima di rientrare non mancherà un piccolo aperitivo in acetaia 

* Menu: Antipasto, bis di primi, bis di secondi, contorni, dessert, vino locale, acqua, liquori, caffè 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  EURO 80.00 
(Minimo 40 partecipanti)  
 
La proposta include: 

- Visita guidata ad uno dei borghi storici della zona 
- Pranzo tipico* bevande incluse (1 bottiglia di vino locale ogni 4 pax, acqua, caffè) 
- Visita guidata ad una piccola cantina vinicola 
- Visita guidata ad un'acetaia di Balsamico Tradizionale di Modena 
- Degustazione di Aceto Balsamico di diverso invecchiamento 
- Degustazione di amarene raccogliendole direttamente dagli alberi 
- Degustazione di ciliegie raccogliendole direttamente dagli alberi 
- Piccolo aperitivo in acetaia (salume, Parmigiano, Lambrusco, gelato con gocce di balsamico ecc) 
- Possibilità di acquistare prodotti locali: aceto b. di Modena, vino, Parmigiano R, amarene, ciliegie... 
- Assistenza Ocean  
- Assicurazione sanitaria  

 
La proposta non include: 

- Ingressi a chiese o monumenti 
-  Mance, extra di carattere persona 
- Assicurazione annullamento 

- Tutto ciò che non è inclusa nella voce “LA QUOTA COMPRENDE”  
 

BORGHI & AMARENE  
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