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“Borghi di… Vini” 2015
Sabato 13 giugno appuntamento a Panico, nel comune di Marzabotto
con degustazione vini dell’Aziende locali, animazioni, musica e crescentine
11 GIUGNO 2015 – Secondo appuntamento per “Borghi di…Vini”, la manifestazione
di valorizzazione turistica, economica e culturale ospitata nei suggestivi borghi del
territorio dell’Appennino Bolognese che propone (dalle ore 18 alle ore 24) serate
all’insegna della degustazione di vino delle Aziende locali (accompagnati da assaggi di
piatti tipici dell’Appennino) letture e conversazioni sulla cultura del vino e musica dal
vivo.
Sabato 13 giugno, la rassegna farà tappa a Panico, nel Comune di Marzabotto, dove è
prevista anche la visita guidata alla Pieve di San Lorenzo. La musica sarà a cura della
band “Galoppa”. La cena a base di crescentine, sarà preparata dai volontari della
Parrocchia.
Le prossime date e i luoghi della rassegna: sabato 20 giugno: Zaccanesca (San
Benedetto Val di Sambro), sabato 27 giugno: Borgo Albergati (Gaggio Montano);
venerdì 3 luglio e sabato 4 luglio: Borgo Antico (Vidiciatico – Lizzano in Belvedere);
sabato 4 luglio: Luminasio (Marzabotto); venerdì 17 luglio: Le serrucce di Ripoli (San
Benedetto Val di Sambro); domenica 19 luglio: Baragazza (Castiglione dei Pepoli),
domenica 19 luglio: Cereglio Belvedere (Vergato); venerdì 31 luglio: Qualto (San
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, Lizzano in Belvedere); sabato 29 agosto: Monteacuto delle
Alpi (Lizzano in Belvedere).
“Borghi di…Vini” è un’iniziativa realizzata in collaborazione con prestigiose case
vinicole dell’Emilia-Romagna ed italiane, vede coinvolte Amministrazioni locali (Unione
dei Comuni dell’Appennino Bolognese; Unione Alto Reno e i Comuni interessati) le
associazioni culturali e di volontariato presenti sul territorio e sponsor privati che
sostengono l‘iniziativa.
Informazioni: marco.tamarri@unioneappennino.bo.it - mob: 340 1841931
www.monteacutodellealpi.org
www.borgopianello.eu
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