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Prosegue il viaggio in 100 giorni delle colline tra Bologna e Modena  

verso l’Expo Milano 2015. 

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

Diario di bordo dal giorno 36 al giorno 29 

 

 

Giorno 36 

Comune di Casalecchio. Il Parco della Chiusa 

Quello che per tanto tempo è stato considerato semplicemente come un 
parco urbano, oggi è testimone concreto dei valori ambientali, sociali e 
culturali    

Scopri di più: http://collinetrabolognaemodena.com/2015/07/30/comune-
di-casalecchio-il-parco-della-chiusa/  

 

 

 

Giorno 35 

Pignoletto, il vino dell’estate 

Fresco e brioso, per momenti speciali e per le occasioni di ogni giorno. È il 
Pignoletto. Sabato 8 agosto sarà ancora una volta protagonista nel bolognese 
dell’appuntamento “Calici di Stelle”  

Scopri di più: http://collinetrabolognaemodena.com/2015/07/30/pignoletto-il-
vino-dellestate/  
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Giorno 34 

Presentato il progetto Colline tra Bologna e Modena 

Una cena da Nobel per presentare il viaggio sulle Colline tra Bologna e 
Modena che ci porterà fino a Expo dal 5 all’8 settembre  

Scopri di più: 
http://collinetrabolognaemodena.com/2015/07/30/presentato-il-
progetto-colline-tra-bologna-e-modena/  

 

 

Giorno 33 

Comune di Sasso Marconi. Palazzo de’ Rossi 

Tutto cominciò con Bartolomeo de’ Rossi, quando decise di costruire 
la sua nuova dimora. Nacque così Palazzo de’ Rossi di Pontecchio 
Marconi.  

Scopri di più: 
http://collinetrabolognaemodena.com/2015/07/31/comune-di-sasso-
marconi-palazzo-de-rossi/  

  

 

Giorno 32 

Comune di Bologna. Le visite guidate di Gaia Eventi 

Un giro per Bologna per scoprire i luoghi più conosciuti e quelli invece un 
po’ più segreti. L’idea è di Gaia Eventi, che ha organizzato degli incontri 
proprio per far scoprire a tutti i mille volti della città. 

Scopri di più: http://collinetrabolognaemodena.com/2015/08/01/comune-
di-bologna-le-visite-guidate-di-gaia-eventi/  
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Giorno 31 

Il Lambrusco 

La storia del Lambrusco parte da lontano e racchiude dentro di 
sé il fascino delle prime testimonianze dei poeti e degli scrittori 
del’età classica come Virgilio e Catone  

Scopri di più: 
http://collinetrabolognaemodena.com/2015/08/02/il-
lambrusco/  

 

 

 

 

Giorno 30 

Comune di Monte San Pietro. Notte di San Lorenzo e 

degustazione di vini 

 La notte di San Lorenzo si avvicina. Il Comune di Monte 
San Pietro per questo si è organizzato per fare una caccia 
alle stelle cadenti tutti insieme.  

Scopri di più: 
http://collinetrabolognaemodena.com/2015/08/03/comune-di-monte-san-pietro-notte-di-san-lorenzo-e-
degustazione-di-vini/  
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Giorno 29 

Comune di Sasso Marconi. Un blog per Guglielmo Marconi 

Da circa un anno e mezzo la Fondazione Marconi ha aggiunto on line 
un blog, che raccoglie notizie, segnalazioni, discussioni, immagini e 
video su Guglielmo Marconi (e non solo). 
Scopri di più: 
http://collinetrabolognaemodena.com/2015/08/04/comune-di-
sasso-marconi-un-blog-per-guglielmo-marconi/  
 

 
 

 

 

Giorno 28 

 

Comune di Sasso Marconi. Calici di stelle 

Un brindisi mentre tutti sono col naso all’insù alla ricerca delle stelle cadenti. È lo spirito 
della notte di San Lorenzo. È Calici di stelle 
Scopri di più: http://collinetrabolognaemodena.com/2015/08/05/comune-di-sasso-
marconi-calici-di-stelle/  
 

 
 

 


