
Comune di
S.Benedetto 

val di 
Sambro

Comune di
Vergato

Comune di
Marzabotto

Comune di
Gaggio 

Montano

Comune di
Castel

 di Casio

Sulla scia del successo ottenuto dalla prima edizione dell’anno 
scorso, ritorna nel 2015 Borghi di..Vini, la grande manifestazione 
di valorizzazione turistica, economica e culturale che dalle vallate 
e dolci colline di Marzabotto sale a Vergato, S.Benedetto Val di 
Sambro, Castiglione dei Pepoli per raggiungere le pendici del Corno 
alle Scale  nei borghi di Gaggio Montano, Vidiciatico, 
Rocca Corneta e Monteacuto delle Alpi.  

Info: marco.tamarri@unioneappennino.bo.it - Cell:340 1841931 
www.monteacutodellealpi.org 
www.borgopianello.eu

nione dei comuni dell’ ppennino bolognese

“Nell’atmosfera magica  di antichi borghi del 
nostro appennino, serate di degustazione vini 
delle nostre terre accompagnati da formaggi dei 
nostri alpeggi; raffinati affettati montanari, 
buona musica e libri intriganti da sfogliare.”
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La manifestazione, realizzata in collaborazione con  
prestigiose case vinicole dell’Emilia-Romagna ed ita-
liane vede  coinvolte  le  principali amministrazio-
ni locali(Unione dei Comuni dell’Appennino bologne-
se; Unione Alto Reno) le associazioni culturali e di 
volontariato presenti sul territorio 
e sponsor privati che sostengono l‘ 
iniziativa. Nei borghi dove si svol-

geranno i percorsi di degu-
stazione (dalle ore 18 alle 
ore 24),oltre a buon vino ed 
assaggi da accompagnamen-
to, saranno preparati pi-
atti tipici dell’appennino; 
libri e discussioni  sul-
la cultura del vino e  band 
musicali giovanili intrat-
terranno il pubblico sino a 
notte fonda.

Proloco Monteacuto 
delle Alpi

2015Borghi di..Vini

ideazione : Gian Carlo Omoboni  
grafica Simone Mattioli (Proloco 
Monteacuto delle Alpi);
coordinamento : Marco Tamarri 
(Unione dei comuni dell’appennino 
bolognese); 
direzione case vinicole : 
Marco Ventura (Borgo Pianello).



Domenica 19 Luglio  
Cereglio Belvedere (Vergato)
Venerdi 31 Luglio  Zaccanesca 
(S.Benedetto Val di Sambro) 
Sabato 1 Agosto  
Massa Sovrana (Castel di Casio)
Sabato 22 Agosto  Borgo Musolesi 
(San Benedetto Val di Sambro) 
Sabato 22 Agosto  Borgo Pianello 
(Rocca Corneta)  
Sabato 29 Agosto  
Monteacuto delle Alpi
(Lizzano in Belvedere)

calendario eventi 2015  
Sabato 6 Giugno  
Al di là del fiume (Marzabotto) 
Sabato 13 Giugno  
Panico (Marzabotto) 
Sabato 20  Giugno  
Qualto (S.Benedetto V. di Sambro)
Sabato 27 Giugno  
Borgo Albergati (Gaggio Montano)
Venerdì 3 Luglio
Borgo Antico (Vidiciatico) 
Sabato 4 Luglio
Borgo Antico (Vidiciatico) 
Sabato 4 Luglio 
Luminasio (Marzabotto) 
Venerdì 17 Luglio 
Le serrucce di Ripoli (S.Benedetto  
Val di Sambro) 
Domenica 19 Luglio   Baragazza 
(Castiglione dei Pepoli) 


