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Tra 100 giorni le colline tra Bologna e Modena entreranno in scena ad Expo Milano 2015.  

In questo periodo vi raccontiamo tutte le eccellenze del nostro territorio…  

 

Diario di bordo dal giorno 72 al giorno 65 

 

 
Giovedì 2 luglio 

Comune di Sasso Marconi. Borgo di Colle Ameno 

Un imponente complesso di edifici rossi, così si presenta il Borgo di 

Colle Ameno, fulcro di un progetto illuministico di Filippo Carlo 

Ghisilieri, senatore della città di Bologna, nel ‘700.  

Scopri di più: 

http://collinetrabolognaemodena.com/2015/07/02/comune-di-

sasso-marconi-borgo-di-colle-ameno/  

 

 

 

Venerdì 3 luglio 

Applicazione Fuori Bologna 

Il territorio della provincia di Bologna è ricco di storia, arte, cultura 

e bellezze naturalistiche. Da oggi chi lo visita può contare su 

un’applicazione. 

Scopri di più: 

http://collinetrabolognaemodena.com/2015/07/03/applicazione-

fuori-bologna/  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Viaggio virtuale sulle colline tra Bologna e Modena 

www.collinetrabolognaemodena.com 

Per informazioni: 

Strada dei Vini e dei Sapori Città Castelli Ciliegi 

Ufficio Turistico di Sasso Marconi: 051 6758409 – info@infosasso.it 

Ufficio IAT Colli Bolognesi: 051 752472 – info@iatcollibolognesi.it 

www.collinetrabolognaemodena.com 

 

Newsletter n. 4 – Settimana dal 2 luglio all’8 luglio 2015 

 

Sabato 4 luglio 

Museo dell’Aceto Balsamico Tradizionale 

Il Museo dell’Aceto Balsamico Tradizionale è stato inaugurato nella 

settecentesca Villa Fabriani a Spilamberto per far conoscere al pubblico 

questo prodotto legato alla tradizione del territorio modenese. 

Scopri di più: 

http://collinetrabolognaemodena.com/2015/07/04/museo-dellaceto-

balsamico-tradizionale/  

 

 

Domenica 5 luglio 

Tartufo bianco e nero 

Bianco o nero poco importa, il tartufo nelle province di Modena e 

Bologna non manca. Sasso Marconi e Savigno gli hanno anche dedicato 

una festa ciascuno.  

Scopri di più: 

http://collinetrabolognaemodena.com/2015/07/05/tartufo-bianco-e-

nero/  

 

 

 

Lunedì 6 luglio 

Comune di Valsamoggia. Il tartufo di Savigno 

A Savigno il tartufo è di casa e il suo aroma riempie l’aria, da solo o in 

compagnia di altri prodotti tipici dei boschi delle colline bolognesi.  

Scopri di più: 

http://collinetrabolognaemodena.com/2015/07/06/comune-di-

valsamoggia-il-tartufo-di-savigno/  
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Martedì 7 luglio 

Comune di Valsamoggia. Gli antichi mulini 

Fino a poco tempo fa hanno operato lungo la valle del Samoggia, poi sono 

stati accantonati per effetto del progresso industriale. Dei circa 60 mulini 

ad acqua che sono stati in funzione a Valsamoggia fino al XX secolo ne 

sono rimasti tre. 

Scopri di più: 

http://collinetrabolognaemodena.com/2015/07/07/comune-di-

valsamoggia-gli-antichi-mulini/  

 

 

Mercoledì 8 luglio 

La Via degli Dei, dagli etruschi alla contemporaneità 

Ogni tappa della Via degli dei è ricca di storia, di natura, di cultura e di 

enogastronomia, quattro parole che raccontano il nostro paese. 

Scopri di più: http://collinetrabolognaemodena.com/2015/07/08/la-via-

degli-dei-dagli-etruschi-alla-contemporaneita/   


