
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.

 

PignolettoWine Festival  

Tre valli per un vino 
APPUNTAMENTI DI OTTOBRE

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 

2 

9

dal 2 
al 17

30 - 31

Sagra del Gnocco Fritto - Castello di Serravalle ( Valsamoggia) 
Torna a Castelletto di Serravalle la 29° sagra dedicata al Gnocco Fritto, pane tipico del
territorio. Stand gastronomici, degustazioni, animazioni e ogni Domenica (dalle ore 14) i
vini del territorio saranno protagonisti di "Non solo Pignoletto": mostra e degustazione di
Vini dei Colli Bolognesi. Ogni Domenica inoltre si terrà la sfida "il gnocco di 42 metri".
Info e prenotazioni:  334 15366689

La  bellezza  vicina: il  paesaggio  di  Gino Pellegrini - Savigno ( Valsamoggia) 
All'interno della rassegna "Passeggiate escursioni e trekking in Valsamoggia" una nuova 
 passeggiata alla scoperta del territorio e del buon vino. Dopo la visita guidata all'Officina
Pellegrini ed essere scesi a Savigno con una bella passeggiata visiteremo  il Teatro di
Savigno per chiederela giornata in bellezza presso l’agriturismo Tintoria, raggiungibile  con
mezzi autonomi, si terrà l'inaugurazione della “Cantina delle rondini” e degustazione di vino
“Digino”. 
Info e prenotazioni:  prenota.collinebolognaemodena.it -  051 836441

Convegno in vigna - storie di vini e viandanti ( Monte San Pietro)

Una giornata dedicata al buon vino, ai sapori e alla storia del territorio. 
Trekking/Convegno sulle colline di Monte San Pietro con soste e degustazioni guidate da
sommelier AIS presso l'Azienda Agricola Rivabella e la Tenuta Bonzara. 
Lungo il percorso illustrazione della storia e delle storie del territorio. 
Info e prenotazioni:  prenota.collinebolognaemodena.it -  366 8982707

Tartofla Savigno Sottosopra - Savigno ( Valsamoggia) 
Sottosopra perché il Tartufo è la storia di una simbiosi tra ciò che sta sotto(terra) e ciò che
sta sopra. Sottosopra perché questo tempo presente ci ha imposto un cambio di
prospettiva per affrontare le sfide di oggi e quelle di domani e noi questo cambio di
prospettiva cercheremo di indagarlo e approfondirlo anche all’interno del palinsesto.
Sottosopra perché il nostro Festival sarà inevitabilmente un po’ diverso da come lo avete
conosciuto, per adattarsi ai nuovi bisogni e alle normative in continuo divenire.
Dopo lo stop forzato del 2020, torna Tartófla a scandire l’arrivo dell’autunno.
E porta con sè il Tartufo e tutto ciò che la nostra Terra ha da offrire: il Pignoletto e i nostri
vini tipici, i sapori tradizionali e tanti eventi e iniziative
Info e prenotazioni:  proloco.savigno@gmail.com - 348 8839413
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