
Pignoletto Wine Festival - Tre valli per un vino è la rassegna ideata dalla Rete di Pro Loco "Reno Lavino
Samoggia" per promuovere il vino "Re" dei Colli Bolognesi. 

Partecipa alle numerose escursioni e degustazioni previste e scopri l'arte, la storia e la natura delle colline
tra Bologna e Modena.

 
dal 2 
al 10

PignolettoWine Festival  

Tre valli per un vino 
APPUNTAMENTI DI SETTEMBRE

Festa del Saslà - Castello di Serravalle ( Valsamoggia) 
Tradizionale festa a Castello di Serravalle in omaggio alla tipica Uva Saslà. In programma
degustazioni, cene, eventi, passeggiate e tanto altro.
Info e prenotazioni:  www.terredijacopino.it

5
Passeggiata del Saslà - Castello di Serravalle ( Valsamoggia) 

All'interno della rassegna "Passeggiate, escursioni e trekking in Valsamoggia" un escursione
alla scoperta della terra del Saslà con racconti e degustazioni a tema.
Info e prenotazioni:  prenota.collinebolognaemodena.it - 051836441

11
Il sentiero dei Gessaroli  fra Zola Predosa e Casalecchio- 
Casalecchio di Reno e Zola Predosa
Un itinerario che porta a rievocare l'antico mestiere del "gessarono" parte da Zola Predosa e
dopo un pranzo in agriturismo si proseguirà scendendo a Casalecchio di Reno tra i vigneti 
Info e prenotazioni: prenota.collinebolognaemodena.it  - 3668982707 

25
Trkking tra le vigne - Zola Predosa
Una facile escursione per tutti per scoprire le bellezze del nostro territorio, con sosta
degustazione alla rinomata Cantina Gaggioli di Zola Predosa 
Info e prenotazioni: 377 1294553 - vittoriosolmi@libero.it / 320 6774444 -
trekking@centropertinizola.it 

Info
UIT Colli Bolognesi tel. 366 8982707 - info@visitcollibolognesi.it
Lun - Mer - Giov - Ven dalle 14.30 alle 19.00, Sab. dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 
Chiuso Mar e Dom 

5
Pranzo con cucina tipica bazzanese - Bazzano ( Valsamoggia) 

All'interno del ricco cartellone dell'Autunno Bazzanese pranzo con tipica cucina bazzane in
Piazza Garibaldi a Bazzano ( Valsamoggia) 
Info e prenotazioni:  333 1443391 - 3315632431
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