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Il 5, 6, 7, 8 settembre 2015 le colline tra Bologna e Modena  

entreranno in scena ad Expo Milano 2015.  

Vi raccontiamo tutte le eccellenze del nostro territorio in 100 giorni…  

Diario di bordo dal giorno 79 al giorno 72 

 

 
Giovedì  

 

Comune di Casalecchio. Spazio Eco 

Uno spazio in cui esprimere il proprio talento o incontrare molte persone. 

Queste le caratteristiche di “Eco. Spazio a Cultura, Gusto e Relazioni”, il nuovo 

spazio polifunzionale del Comune di Casalecchio di Reno. 

Scopri di più: http://collinetrabolognaemodena.com/2015/06/25/comune-di-

casalecchio-spazio-eco/  

 

Venerdì  

Comune di Sasso Marconi. Museo Marconi 

 Villa Griffone ospita il museo che ricorda la nascita del wireless. Lì il giovane 

Guglielmo Marconi fece i primi e decisivi esperimenti di telegrafia senza fili. 

Scopri di più: http://collinetrabolognaemodena.com/2015/06/26/comune-di-

sasso-marconi-museo-marconi/  
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Sabato  

Comune di Valsamoggia. Rocca dei Bentivoglio 

La Rocca dei Bentivoglio deve il suo aspetto a Giovanni II Bentivoglio, 

che la fece trasformare in “delizia” signorile inglobando la torre sul lato 

sud e l’ala attigua dell’antico nucleo tardoduecentesco.  

Scopri di più: 

http://collinetrabolognaemodena.com/2015/06/27/comune-di-

valsamoggia-rocca-dei-bentivoglio/  

 

Domenica  

Comune di Sasso Marconi. Zuccherotti montanari 

Si dice che le origini degli zuccherotti montanari siano da attribuire al 

Comune di Sasso Marconi, dove già nel lontano 1930 un forno affacciato 

sulla piazza del paese li produceva, insieme a raviole e ciambelle.  

Scopri di più: 

http://collinetrabolognaemodena.com/2015/06/28/comune-di-sasso-

marconi-zuccherotti-montanari/  

 

 

Lunedì  

Comune di Monte San Pietro. Nuova Fiera Storica di Calderino 

Novità per la festa di Monte San Pietro: si chiamerà Nuova Fiera Storica 

di Calderino per sottolineare il legame con l’identità del paese. 

Scopri di più: 

http://collinetrabolognaemodena.com/2015/06/29/comune-di-monte-

san-pietro-nuova-fiera-storica-di-calderino/  
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Martedì  

 

Gli appuntamenti di luglio di Corti chiese e cortili 

Continuano gli appuntamenti con le note, sempre diverse, di Corti, chiese 

e cortili. Il 3 luglio Cristina Zavalloni canta il suo ultimo progetto “Special 

Dish”.  

Scopri di più: http://collinetrabolognaemodena.com/2015/06/30/gli-

appuntamenti-di-luglio-di-corti-chiese-e-cortili/  

 

 

 

Mercoledì  

 

La strada dei Brentatori 

In origine era percorsa da chi trasportava vino e uva, adesso è una strada in 

cui fare trekking e lunghe passeggiate. Un’escursione è prevista per il 4 

luglio. 

Scopri di più: http://collinetrabolognaemodena.com/2015/07/01/la-strada-

dei-brentatori/  

 

 

 

 

 

City Red Bus porta a Expo 

Il bus più famoso di Bologna organizza sette viaggi per andare a visitare 

l’esposizione di Milano, la manifestazione internazionale sbarcata in Italia. 

Scopri di più: http://collinetrabolognaemodena.com/2015/07/02/city-red-

bus-porta-a-expo/  

 


