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Suggerimenti sulla destinazione 
Torre Dei Prendiparte 
Al quarto, quinto e sesto piano, nei locali un tempo prigioni della Curia, si 
può respirare l’atmosfera tipica dei luoghi di reclusione. Ambienti severi e 
perfettamente conservati, ove è possibile organizzare piccoli concerti di 
musica da camera ed intrattenimenti musicali. I locali sono in grado di 
accogliere fino a 30 persone. Possibilità di organizzare brevi sessioni di 
musica jazz o la performance di voci soliste accompagnate da archi o 
tastiere. Visite con salita alla Terrazza, drink sulla terrazza più affascinante 
di Bologna per salutare la sera…ed è magia. Uno sguardo sconfinato ed 
inedito, una vista mozzafiato sulla città a 60 metri sopra la Storia. Inoltre 
Cocktail e brindisi, colazioni di lavoro, cene di gala ed informali. 
 
La sapienza culinaria delle Cesarine 
Si dedica ai prodotti tipici, eventi di cultura cucinario-gastronomica 
preferibilmente a casa delle Cesarine ma anche in altri luoghi a vocazione 
culturale (musei, dimore storiche, castelli, vecchie masserie e altri). E’ 
previsto un Percorso conoscitivo complesso, che comprende l’illustrazione 
storica di ricette e/o piatti tradizionali, la spiegazione dei procedimenti di 
preparazione e la degustazione dei piatti ottenuti, presentati secondo la 
successione richiesta dalla cultura storico-gastronomica considerata. Ad 
ogni Ospite viene consegnata una brochure che illustra il percorso tracciato 
dall'Evento.  
 
L’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena 
Alla scoperta dell'onesto piacere dell'agro, proponendovi la visita di 
un'acetaia e del ristorante che propone i sorprendenti utilizzi di un "liquido" i cui strumenti di produzione venivano 
tramandate di generazione in generazione, costituendo la "dote" per le fanciulle. Solo dopo un adeguato periodo di 
invecchiamento il prodotto raggiunge quel sorprendente equilibrio di aromi e sapori che gli consente di fregiarsi della 
denominazione d’origine protetta. Invecchiamento che avviene in serie di botticelle (batteria), di legni diversi e di 
volume decrescente. Ogni anno, il barile più piccolo della batteria fornisce qualche litro di prodotto mentre la 
diminuzione dovuta alla concentrazione viene compensata con l’aggiunta del mosto cotto nel barile più capiente. 
Durante le visite  verranno date spiegazioni su quelle che sono le principali regole che vengono seguite per ottenere il 
migliore Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, ed infine, sarà possibile assaggiare i prodotti di cui si è presa 
visione. 
 

 La Galleria Ferrari 
Esposizione ufficiale della Casa del Cavallino Rampante a due passi dalla fabbrica più famosa del mondo. Esposizione 
dinamica e costantemente rinnovata nel tempo della storia e delle collezioni Ferrari. Su due ampie sale sono esposte le 
auto d’epoca e contemporanee più significative, immagini e filmati storici, cimeli, trofei, sofisticati componenti 
meccanici ed elettronici. 
  
Il Museo Ducati 
Dal Cucciolo alla più recente alla più recente Desmosedici la storia è raccolta in un particolare e alquanto originale 
ambiente caratterizzato da un grande casco rosso centrale a cui fanno da corona 33 mitiche moto poste su una pista 
illuminata. Organizzato in sette stanze tematiche multimediali, attraverso una suddivisione dove le moto e le emozioni 
rivivranno grazie ai filmati d’epoca, accessori e cimeli, che ricostruiscono la storia a 360 gradi della Ducati e delle sue 
moto.   
 
Museo Lamborghini 
Le più grandi creazioni Lamborghini, centinaia di foto storiche e spiegazioni accompagnano il visitatore attraverso gli 
audaci sogni di Ferruccio Lamborghini, mentre una magica atmosfera rievoca gli emozionanti e coraggiosi giorni del 
dopoguerra. Tutto ciò accade nella magnifica struttura del Centro Polifunzionale Ferruccio Lamborghini, dove anche i 
minimi dettagli architettonici sono ispirati al tipico stile Lamborghini. 
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