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Quindici appuntamenti da giugno ad agosto Nell'atmosfera magica degli antichi borghi
dell'Appennino serate di degustazione vini
buona musica e libri da sfogliare
Bologna. Sulla scia del successo ottenuto dalla prima edizione dello scorso anno, ritorna, a
partire dal 6 giugno e sino alla fine di agosto, "Borghi di...Vini", la manifestazione di
valorizzazione turistica, economica e culturale che, dalle vallate e dolci colline di Marzabotto,
sale a Vergato, Castel di Casio, San Benedetto Val di Sambro, Castiglion dei Pepoli per
raggiungere le pendici del Corno alle Scale nei borghi di Gaggio Montano, Vidiciatico, Rocca
Corneta e Monteacuto delle Alpi.
La manifestazione, 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.
Nei borghi dove si svolgeranno i percorsi di degustazione (dalle ore 18 alle ore 24), oltre a buon
vino ed assaggi di affettati e formaggi da accompagnamento, saranno preparati piatti tipici
dell'Appennino. Libri e conversazioni sulla cultura del vino e band musicali giovanili
intratterranno il pubblico sino a notte.
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Le date e i luoghi della rassegna: sabato 6 giugno: Sperticano (Marzabotto); sabato 13 giugno:
Panico (Marzabotto); 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); sabato 29 agosto: Monteacuto delle Alpi (Lizzano in Belvedere).
Ideazione: Gian Carlo Omoboni; Coordinamento: Marco Tamarri (Unione dei Comuni
dell'Appennino Bolognese; Direzione case vinicole: Marco Ventura (Borgo Pianello).
In collaborazione con i Comuni di: Castel di Casio, Castiglione dei Pepoli, Gaggio Montano,
Lizzano in Belvedere, Marzabotto, San Benedetto Val di Sambro, Vergato.
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