
                                       

 

 

  

ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

E LA CONSULTA PROVINCIALE DI BOLOGNA 

 

Seminario di aggiornamento con visita guidata al Museo dei Botroidi dal titolo  

 

GEOLOGIA, BOTROIDI E VINI DELLA VALLE DEL SAVENA E IDICE  

16 luglio 2021 dalle ore 17:00 
c/o Museo dei Botroidi – via Tazzola 10 – Pianoro (BO) 

                                                       
Un percorso tra i suoli e le conformazioni dei terreni e del territorio dei colli bolognesi grazie alla visita al 

Museo dei Botroidi Luigi Fantini con la guida di Lamberto Monti curatore del Museo e la presenza di esperti di 

tecniche viticole. 

Oltre alla geologia del territorio, potremo conoscere i botroidi e le tre viti a piede franco impiantate a marzo 

2021 e originariamente scoperta da Luigi Fantini, nella via degli Dei. 

Da lì ci sposteremo in un agriturismo in zona dove degusteremo i vini prodotti con la vite storica del Fantini, 

accompagnato da una cena al tramonto tra le vigne con prodotti del territorio. 
 

Programma di seguito 

  
       16:50   Ritrovo davanti al Museo dei botroidi e registrazione di partecipanti 

                   Saluti iniziali 
                    Paride ANTOLINI - Presidente Ordine dei Geologi dell’Emilia-Romagna 

 Consulta di Bologna 

                    

      17:00   Visita al Museo dei botroidi 
               Lamberto MONTI – Guida e curatore del Museo dei botroidi 

                     

      18:30   Partenza per l’agriturismo 

      19:00   Arrivo all’agriturismo, visita ai vigneti e alla cantina con il produttore, 

               degustazione e cena in vigna tra i filari 
 

Il costo della cena è di 40 euro, (menù nel riquadro sottostante), il numero dei partecipanti è limitato. Modalità 

di partecipazione a pagamento. Per prenotarsi e ricevere il codice IUV per il pagamento, trasmettere via e-mail 

alla Segreteria OGER info@geologiemiliaromagna.it e-mail di conferma partecipazione con NOME, 

COGNOME, COD. FISCALE, N. ISCRIZ., entro e non oltre l’ 8 luglio 2021.  Sono stati richiesti 4 crediti 

APC. 
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                                        Ordine dei Geologi Emilia-Romagna - Via Guerrazzi 6 - 40125 Bologna – Tel. e Fax 051 2750142 
www.geologiemiliaromagna.it; e-mail  info@geologiemiliaromagna.it  

Note organizzative: 

-spostamenti con auto propria;  
-è a numero limitato, solo su prenotazione e fino 
ad esaurimento posti e solo saldando la quota 
entro i tempi indicati con il PagoPa;  
- seguire il rispetto delle normative vigenti anti 
Covid in vigore, come indossare la mascherina e 
igienizzarsi le mani e rispettare il distanziamento; 
 

 

Menu’ previsto: 

Aperitivo di Benvenuto con Spumante Rosè e piccolo accompagnamento 
Antipasto 
Crescentine con salumi, formaggi e sott’aceti  
Bruschetta al pomodoro 
Vini in abbinamento: Pignoletto Frizzante 
Il Primo 
Ravioli di ricotta su fonduta di pecorino e speck croccante 
Vino in abbinamento: Pignoletto Superiore  
Il Secondo 
Straccetti di manzo all’aceto balsamico su letto di rucola e scaglie di 
parmigiano 
Patate al forno 
Vino in abbinamento: Merlot DOC 
Il Dolce 
Semifreddo al cocco 
Vino in abbinamento: Spumante Bologna DOC 
In caso di allergie o intolleranze è necessario comunicarlo durante la 
prenotazione 

  

Acqua, caffè e Grappa di Pignoletto 

 In caso di allergie o intolleranze è necessario comunicarlo durante le 
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