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The Knights of the Cherry

i Cavalieri della
CILIEGIA
Frutto dal fascino intramontabile, gioiello naturale e sinonimo di bellezza e bontà, 
la ciliegia non ha bisogno di presentazioni, rappresentando fin dall’antichità 
uno dei più ammirati e sorprendenti doni della Natura. Ma cosa c’è dentro a 
una semplice ciliegia, così facile e irresistibile da mangiare? Ci sono inestimabili 
proprietà salutistiche e ci sono secoli di studi agronomici e botanici, che ancor 
oggi proseguono per garantire a questo frutto paradisiaco una diffusione sempre 
più ampia e la massima esaltazione delle sue proprietà estetiche e gustative, nel 
rispetto delle sue qualità naturali.
Questo volume, nato dell’ambito del prestigioso International Cherry Symposium 
2019 di Vignola, contiene contributi scientifici di alcuni dei maggiori esperti a livello 
mondiale sull’universo-ciliegia, nonché interessanti retrospettive storiche sulla 
coltura e sulla cultura della ciliegia dolce.
Ma il cuore del libro è rappresentato dalle affascinanti storie di più di 70 aziende 
da tutto il mondo che si dedicano alla ciliegia, dai breeder internazionali ai vivaisti, 
passando per i coltivatori e i distributori, nonché gli utilizzatori e trasformatori 
finali del prodotto. Una rassegna di grande spessore che condurrà il semplice 
consumatore a una nuova consapevolezza e a sorprendenti scoperte, mentre per 
tutti gli esperti e gli operatori del settore rappresenterà un censimento a cui sarà 
indispensabile fare riferimento.

associazione 

NEL CONTESTO DEL PRESTIGIOSO CONVEGNO SCIENTIFICO

INTERNATIONAL CHERRY SYMPOSIUM 2019
SARÀ PRESENTATO IN ANTEPRIMA

Sabato 18 maggio alle ore 16
presso la Sala dei Contrari nella Rocca di Vignola

IL VOLUME

I cavalieri della ciliegia
The Kinghts of the Cherry  

Saranno presenti gli autori
Stefano Lugli (Dipartimento Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari, 

Università di Bologna)
Luca Bonacini (Gran Maestro della Confraternita del Gnocco d’Oro)

Conduce: Pier Luigi Senatore. 

Ore 16.00
Conferenza stampa di presentazione del 
International Cherry Symposium
Introduce

Stefano Lugli
Università di Bologna - Convener ICS Vignola 2019

Partecipano

Giovanni Molari
Direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie 
Agro-Alimentari - Università di Bologna

Cesare Intrieri
Consiglio Direttivo Accademia Nazionale di Agricoltura, 
Bologna

Walter Monari
Direttore Consorzio ciliegia tipica di Vignola

Simone Pelloni
Sindaco di Vignola

Ore 16.30
Presentazione del volume 
I Cavalieri della Ciliegia 
The Kinghts of the Cherry
Con la partecipazione degli autori Luca Bonacini e 
Stefano Lugli
Conduce: Pierluigi Senatore di Radio Bruno
Interventi di 
Gino Quartieri
Fiduciario Condotta Slow Food Vignola e Valle del Panaro

Maria Plessi
Università di Modena e Reggio-Emilia

Andrea Bernardi 
Presidente Consorzio ciliegia tipica di Vignola

INGRESSO LIBERO
Degustazione prodotti tipici
Concerto a cura di Mutina Plectri

Si ringrazia la FONDAZIONE DI VIGNOLA per la concessione della sala

Il volume sarà in vendita presso l’apposito spazio allestito da:
associazione 




