
Sagre e feste 
Carnevali e mercatini
Bologna e provincia da mangiare
febbraio e marzo 2014

2 febbraio Minerbio
CARNEVALE DEI BAMBINI
Coriandoli, maschere e tanto buonumore. Dalle 14,30 sfi lata di carri allegorici 
su cui potranno salire i bambini. Musiche dal vivo lungo le vie del paese e 
punti di ristoro con crescentine e salumi tipici.
Info URP 051 6611780

2, 9, 16 febbraio Pieve di Cento
CARNEVALE DI PIEVE
Sfi lata, bande e sbandieratori con la maschera di Barbaspein e il ritorno dei 
grandi carri allegorici per tre domeniche di fi la dalle 14,30. In caso di maltem-
po si recupera il 2 marzo.
Info URP 051 6862611

9 e 16 febbraio Anzola dell’Emilia
CARNEVALE ANZOLESE
Sfi lata di carri allegorici e maschere, spettacoli per bambini e concorso “La 
più bella mascherina”. Per mangiare lo stand con crescentine e salumi, raviole 
e brazadèla (ciambella) cotte nel forno a legna, castagnacci e vin brulè.brazadèla (ciambella) cotte nel forno a legna, castagnacci e vin brulè.brazadèla
Info Comune 051 6502111

9 e 16 febbraio Vergato
CARNEVALE VERGATESE
Sfi lata di carri di mascherati dalle 14,30 per le vie del paese, preceduti dalle esibi-
zioni di ballo. Stand gastronomici con specialità locali come tigelle, crescentine, 
frittelle di castagne, vin brulè e spettacoli vari. In caso di maltempo rinvio alle 
domeniche successive.
Info Pro loco 345 4883058

16 febbraio Boschi di Baricella
CARNEVALE
Corso mascherato con carri lungo via Gramsci, la strada principale che at-
traversa il paese, a partire dalle 14. In caso di maltempo recupero il 2 marzo.
Info Comune 051 6622438

16 febbraio Medicina
CARNEVALE MEDICINESE
Musiche, balli, punti di ristoro, corteo di maschere con premiazione fi nale. 
Festa a partire dalle 14. Rinvio al 23 in caso di maltempo.
Info Pro loco 349 100516060

16 febbraio Monghidoro
CARNEVALE
Sfi lata di carri allegorici e maschere, animazioni per adulti e bambini con 
festa per le vie del paese dalle 14 in poi.
Info IAT Monghidoro 051 6555132 

16, 22 febbraio e 2 marzo Sala Bolognese
CARNEVALE DEI BAMBINI
Festa a Osteria Nuova il 16 febbraio, a Sala il 23 febbraio e a Padulle il 2 
marzo. Dalle 14,30.
Info Comune 051 6822511

16 febbraio e 15 marzo San Lazzaro di Savena e Ponticella
CARNEVALE 2014
Domenica 16 a San Lazzaro sfi lata in maschera, carri allegorici, giostre, 
banda musicale e il “Lazzarone” di Riccardo Pazzaglia. Rinvio al 23 in caso 
di maltempo. Sabato 15 marzo si replica in località Ponticella. Dalle 14,30.
Info URP 051 6228174

23 febbraio e 2 marzo Bazzano 
CARNEVALE DI BAZZANO
Sfi lata di carri, carro del buonumore che distribuisce gnocco fritto, pizza e vino 
a tutti i passanti. Barba Zecc, maschera storica di Bazzano, si affaccia al balco-Barba Zecc, maschera storica di Bazzano, si affaccia al balco-Barba Zecc,
ne che dà sulla piazza, declamando la Zirudela ai Bazzanis, l’allegra fi lastrocca Zirudela ai Bazzanis, l’allegra fi lastrocca Zirudela ai Bazzanis
sull’anno appena trascorso dedicata ai compaesani. Tradizionale pesca di bene-
fi cenza nell’asilo parrocchiale.
Info Comitato Carnevale 051 832188

23 febbraio Camugnano
CARNEVALE MONTANARO
Festa alla 14a edizione con animatori a partire dalle 14.30 per le vie del paese. 
Sfi lata di carri allegorici, stand gastronomici con ciacci, crescenti montanare, 
sfrappole e vin brulè. Estrazione di premi della lotteria del Carnevale.
Info Comune 0534 41722

23 febbraio Casalecchio di Reno 
CARNEVALE
Festa cittadina dedicata alle maschere, dalle 14. In caso di maltempo 
l’iniziativa è rinviata al 2 marzo.
Info IAT Colli bolognesi 051 752472

23 febbraio Castello di Serravalle
MASCAREDA DAL CASTLAT
La mascherata di Castelletto abbina la sfi lata dei carri di carnevale alla presenza di 
stand gastronomici con specialità carnevalesche locali (tigelle dolci, gnocco fritto, 
frittelle di farina di castagne). Animazione per grandi e piccini. A partire dalle 14.
Info Pro loco 347 7526571

23 febbraio e 2 marzo San Giovanni in Persiceto
CARNEVALE STORICO
L’antico carnevale persicetano è l’occasione per assistere ad uno spettacolo 
unico nel suo genere: lo spillo (al spéll, in dialetto bolognese), il momento al spéll, in dialetto bolognese), il momento al spéll
in cui i carri allegorici, una volta raggiunta la piazza centrale, cambiano com-
pletamente fattezze e colori rivelando il loro signifi cato nascosto, spesso 
pungente e satirico. Re del carnevale è “Bertoldo”, rozzo ma arguto contadi-
no che incarna la visceralità popolana.
Info URP 800 069678

23 febbraio, 1 e 2 marzo San Pietro in Casale 
CRANVEL ED SAN PÎR IN CASEL 
Carnevale storico con sfi lata di carri allegorici nelle due domeniche, sempre 
dalle 14,30 alle 18. Domenica 2 marzo, ore 20, lettura del “testamento” di Re 
Sandròn Spaviròn, la maschera che dal 1871 appassiona il pubblico con la sua Sandròn Spaviròn, la maschera che dal 1871 appassiona il pubblico con la sua Sandròn Spaviròn
pungente ilarità rievocando in chiave scherzosa i nomi di chi ha fatto qualcosa 
di importante per il paese, sia in positivo sia in negativo. Numerosi punti di 
ristoro con specialità culinarie e vino. Sabato 1 marzo invece sarà tutto per i 
bambini con giochi, laboratori e spettacoli di burattini in piazza Giovanni XXIII.
Info Società Cranvel 348 0999180

23 febbraio e 2 marzo San Matteo della Decima 
di San Giovanni in Persiceto 
CARNEVALE DI SAN MATTEO DELLA DECIMA
Si rinnova la contesa dell’agognato “Gonfalone di Re Fagiolo di Castella”, la 
maschera locale che incarna i birichèn bulgnis, impertinenti quanto bonari birichèn bulgnis, impertinenti quanto bonari birichèn bulgnis
monelli bolognesi. Il clou nella piazza centrale con lo spillo, eclatante e ina-
spettata trasformazione dei carri mascherati mediante ingegnosi meccani-
smi scenici, preceduto dalla fi lastrocca satirica dialettale in rima che spiega 
il soggetto del carro in trasformazione.
Info URP 051 6812057

1 marzo Borgo Tossignano 
CARNEVALE SOTTO LE STELLE
Fiaccolata serale in maschera fi no a Tossignano accompagnata da anima-
zione musicale. Partenza da Borgo alle 19 in piazza Unità d’Italia e, una volta 
raggiunto Tossignano, musica, animazione e premiazione. Stand gastronomi-
co con fi cattola (pasta fritta nello strutto), piadina con salsiccia, garganelli, fi cattola (pasta fritta nello strutto), piadina con salsiccia, garganelli, fi cattola
stufato di fagioli e vin brulè.
Info Pro loco 327 2028386

1 marzo Castello di Serravalle
CARNEVALE IN PARROCCHIA
Festa nella sala parrocchiale di Sant’Apollinare, a Castelletto.
Info Parrocchia 051 6704837

1 marzo San Giorgio di Piano
CARNEVALE DEI BAMBINI 
Sfi lata di piccoli carri lungo la strada principale del paese dalle 15.
Info Pro loco 348 0999180

1 marzo Sant’Agata Bolognese
CARNEVALE SANT’AGATESE
36a edizione del carnevale dedicato ai più piccoli con i carri di Sant’Aga-
ta e di San Giovanni e tante maschere a piedi. Attrazioni viaggianti per 
bambini e ragazzi. A partire dalle 14,30.
Info Comune 051 6818932

2 marzo Borgo Tossignano 
CARNEVALE DEI BAMBINI
Gruppi mascherati e animazioni varie per i bambini dalle 14,30 in piazza Unità 
d’Italia, con il gioco del paiolo a squadre. Stand gastronomico della Pro loco 
con fi cattola (strisce di pasta fritta) e vin brulè.fi cattola (strisce di pasta fritta) e vin brulè.fi cattola
Info Pro loco 327 2028386

Carneval i

2 febbraio San Giorgio di Piano
PRANZO PER LA SARDEGNA
Pranzo a scopo benefi co per aiutare gli alluvionati della Sardegna con cu-
cina sarda tradizionale. Alla Corte dell’Opera, via Bassa Gherghenzano, a 
cura della comunità sarda del paese. Costo 25 euro per gli adulti, 10 euro 
ragazzi tra 7-12 anni, gratuito fi no a 6 anni. Prenotazione obbligatoria.
Info Pro loco 051 897058

2, 16 febbraio e 2, 16, 30 marzo Dozza
BANCHI D’ASSAGGIO
Degustazione libera con la presenza di un sommelier per la mescita e i 
consigli su questi vini: il Sauvignon Rosso, Burson, Pignoletto dei Colli 
bolognesi, vini del Bosco Eliceo e Malvasia. Vino e stuzzichini a 6 euro.
Info Enoteca regionale Emilia Romagna 0542 367700

5 febbraio Sant’Agata Bolognese
FESTA DI SANT’AGATA
In occasione della festività della patrona del paese, il centro storico si po-
pola di banchi di commercianti, prodotti tipici e altre squisitezze del luogo, 
il tutto allietato da spettacoli viaggianti. Nello stesso giorno festa per il se-
condo compleanno del mercato contadino Al marchè dal cuntadein per 
riproporsi poi ogni prima domenica del mese.
Info Comune 051 6818932 

7-8 febbraio Fabbrica di Imola
SAGRA DEL FAGIOLO
Fine settimana gastronomico dedicato a uno dei prodotti tipici della 
tavola invernale. Maltagliati ai fagioli, ma anche fagioli alla messica-
na, passatelli ai fagioli (solo di domenica), insalata di tonno, fagioli e 
cipolla, fagioli con salsiccia e costine e un prelibato piatto toscano, 
fi orentina con cannellini. 
Venerdì e sabato per cena (dalle 19), domenica anche a pranzo (dalle 
12,30). E domenica pomeriggio intrattenimento per bambini. Al centro 
sociale Fabbrica in via del Santo 1/m.
Info Centro sociale 338 3137635 

8-9 febbraio Casalecchio di Reno
CIOCCOLA-TI-AMO
Evento alla 4a edizione, legato alla ricorrenza di San Valentino con cuori 
di cioccolato in tutte le versioni. I mastri cioccolatieri offrono assaggi di 
cioccolato e vendono prodotti esclusivamente artigianali. 
Spazio dedicato all’agricoltura biologica e degustazioni di cibi abbinati al 
cioccolato.
Info Eventi 051 6340480 

18, 25 febbraio e 4 marzo Dozza
IL PIACERE DEGLI ABBINAMENTI
Un corso in tre serate al costo di 95 euro per approfondire la conoscenza 
dell’abbinamento tra cibo e vino dalle 20,45 alle 23. 
Info Enoteca regionale Emilia Romagna 0542 367700

Sagre e feste

2 marzo Castel San Pietro Terme 
CARNEVÈL SÀTTA J PURGH ED CASTEL 
Tradizionale “Carnevale sotto i portici di Castel San Pietro Terme” a partire dal 
primo pomeriggio con carri allegorici, sfi lata e concorso delle maschere delle 
scuole. Tema di quest’anno: i segni zodiacali. Piatti genuini della cucina locale 
per una manifestazione all’insegna del lento vivere quotidiano nell’unica “città 
slow” della provincia.
Info Comune 051 6954112

2 marzo Crevalcore
CARNEVALE DI CREVALCORE
Maschere, divertimenti per bambini, musica sfi lano alla corte di Re Tarnên e Re Tarnên e Re Tarnên
della consorte Varmizlèra. Il momento più atteso della manifestazione è la Varmizlèra. Il momento più atteso della manifestazione è la Varmizlèra
recita della zirudèla, la poesia dialettale in rima con cui il re ricorda la pro-zirudèla, la poesia dialettale in rima con cui il re ricorda la pro-zirudèla
sperità donata ai sudditi nell’anno appena trascorso, commentando i fatti 
con vena satirica. In caso di maltempo si recupera domenica 9 marzo.
Info URP 051 988409 

2 marzo Imola 
CARNEVALE DEI FANTAVEICOLI
Al via alle 14.30 dal rettilineo dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari il carnevale 
più bizzarro, folle e stravagante del territorio. Protagonisti della manifesta-
zione i cosiddetti “fantaveicoli”, veicoli ecologici in cui convivono ingegno-
sità tecnica e creatività insieme con il rispetto per l’ambiente. La grande 
parata per le vie del paese, accompagnata da artisti di strada e animazione 
musicale, tra trampolieri mascherati, teatranti, majorettes e sbandieratori, majorettes e sbandieratori, majorettes
culminerà nella premiazione di fantaveicoli e maschere.
Info Progetto giovani 0542 602300

2 marzo Loiano
CARNEVALE DEI BAMBINI
Festa in maschera dalle 15 a palazzo Loup con merenda offerta dagli organiz-
zatori a base di sfrappole e castagnole (dolci di pasta fritta, tipici del periodo 
carnevalesco).
Info Pro loco 051 6543641

2 marzo Marzabotto
CARNEVALE DI MARZABOTTO
Festa in maschera, gastronomia, spettacoli e intrattenimento lungo le vie del 
paese dalle 14 in poi.
Info Pro loco 345 4810339

2 marzo Pianoro
CARNEVALE DI PIANORO
Partenza alle 14,30 da via dello Sport con i carri allegorici, preceduti dalle 
majorettes accompagnate dalla “Banda folcloristica euganea”, mentre un majorettes accompagnate dalla “Banda folcloristica euganea”, mentre un majorettes
trenino trasporterà i bambini lungo il percorso. Arrivati in piazza dei Martiri 
vi saranno: giochi, musica, spettacoli, animazioni, bancarelle e stand con cre-
scentine. Rinvio  a domenica 9 in caso di maltempo.
Info Pro loco 051 776091

2 marzo Savigno
CARNEVALE ENOGASTRONOMICO
Sfi lata di carri e maschere dalle 14,30 nel centro cittadino. La festa è legata 
alla generosa maschera savignese di Pirmatì e si caratterizza per il generoso Pirmatì e si caratterizza per il generoso Pirmatì
lancio di cose da mangiare: dolci, caramelle, ma anche panini e crescentin 
preparate dai volontari. Finale di fuochi artifi ciali sempre a cura dell’associa-
zione Terra magica.
Info URP 051 6700811

2 e 4 marzo Bologna
CARNEVALE NAZIONALE DEI BAMBINI
Sfi lata dei carri allegorici, tra maschere e coriandoli, l’ultima domenica di 
carnevale e il martedì grasso. In partenza da Piazza VIII Agosto alle 14, il cor-
teo percorre via Indipendenza e arriva in piazza Maggiore dove il Dottor 
Balanzone, la maschera tipica di Bologna, recita la zirudela, caratteristica fi la-zirudela, caratteristica fi la-zirudela
strocca in dialetto petroniano sull’anno appena trascorso. Conclusione alle 
17 con ritorno in piazza VIII Agosto passando da via Rizzoli.
Info IAT Piazza Maggiore 051 239660

4 marzo Ozzano dell’Emilia
CARNEVALE DEI BAMBINI
Presso il centro civico Vason in località Ponte Rizzoli.
Info Centro giovanile ARCI 051 798296

9 marzo Granarolo dell’Emilia
CARNEVALE DEI BAMBINI
Sfi lata di carri allegorici, al via alle 14,30, accompagnata da animazioni, artisti 
di strada, gruppi musicali e un punto di ristoro gestito dalla Pro loco con 
crescentine. In caso di maltempo si rinvia al 16 marzo.
Info URP 051 6004111

16 marzo Mordano  
CARNEVALE IN PIAZZA
Sfi lata di carri allegorici per le vie e piazze del centro storico dalle 15,30. 
Stand gastronomico con vin brulè, polenta, salsiccia, piadine fritte e al testo.
Info Pro loco 339 8396261

23 marzo Lovoleto di Granarolo dell’Emilia
CARNEVALE DEI BAMBINI
Sfi lata di carri allegorici, al via alle 14,30, che sarà accompagnata da diverti-
mento e partecipazione di persone in maschera.
Info URP 051 6004111
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22 febbraio Granarolo dell’Emilia
CENA AMERICAN GRAFFITI
Menù ispirato agli anni ‘50 per la cena organizzata alle 20,30 nella sala 
Arancio del Borgo dei servizi. Prenotazione alle ore dei pasti.
Info Pro loco 347 4401182

27 febbraio e 6, 13 marzo Monteveglio
DE GUSTIBUS
Passeggiate enogastronomiche tra tradizione e innovazione nei ristoran-
ti e agriturismi locali. Giovedì 27 febbraio alla Locanda “La Tagliolina” 
(cena “Il pesce in collina”, tel. 051 831305); giovedì 6 marzo alla Trattoria 
del Borgo (cena “Menù in chiaro e scuro” con quattro portate a base di 
Bianca Modenese e Mora Romagnola, tel. 051 6707982); giovedì 13 marzo 
alla Trattoria Trebbi di Gianna e Perla (cena “Il ritorno del tortellone”, tel. 
051 6702002). Euro 25 (bevande comprese). Prenotazione obbligatoria.
Info IAT Colli bolognesi 051 752472

28 febbraio Borgo Tossignano
LÔM A MÉRZ 
28 febbraio Borgo Tossignano
LÔM A MÉRZ 
28 febbraio Borgo Tossignano

Tradizionale falò del “Lume a marzo” dalle 18,30 in piazza intorno al fuoco. 
Un’occasione per rivivere l’antico uso contadino che seguiva la raccolta 
delle potature, di accendere falò per “fare luce a marzo” rischiarando la via 
alla primavera e gustare polenta, maccheroni, piadina e salsiccia.
Info Pro loco 327 2028386

28 febbraio Mordano
LÔM A MÉRZ
Il grande falò per dare il benvenuto alla primavera a Mordano si accende 
alle 18,30 nel giardino del “Donatore di sangue”. Distribuzione di vin brulè 
e polenta al ragù. 
Info Pro loco 339 8396261

2 marzo Monghidoro
FESTA DEL MAIALE
I mastri norcini di Monghidoro fanno la “festa” al maiale esibendosi 
nell’arte della lavorazione della carne con vendita diretta. Tradiziona-
le mercatino di prodotti tipici e dell’artigianato e intrattenimenti. Dalle 
9,30 per le vie del paese.
Info IAT Monghidoro 051 6555132

4 marzo Borgo Tossignano
FESTA DELLA POLENTA E SAGRA DEI MACCHERONI
Polenta e maccheroni protagonisti rispettivamente a Tossignano, nucleo 
originario dell’abitato, e nella parte più nuova, Borgo. Dal 1622 la festa 
delizia con polenta cucinata in grandi calderoni di rame e condita con 
ragù di salsiccia. I saporiti maccheroni della sagra di Borgo si preparano 
fin dal 1901. Sfilata in maschera e animazioni.
Info Pro loco 327 2028386

6-9 marzo Marzabotto
DONNAFIERA
Rassegna di eventi dedicati alle donne con spettacoli, conferenze, 
incontri con scrittrici, mercatino artigianale e assaggi.
Info Comune 051 932907

8 marzo Osteria Nuova di Sala Bolognese
CENA MULTIETNICA
Serata con tagliatelle e cous cous dalle 19 al centro feste Ivo degli 
Esposti in via Bersaglieri. Consigliata la prenotazione.
Info Associazione Incontra la solidarietà 331 2418743

8, 15, 22, 29 marzo Dozza
VIGNAIOLI IN ENOTECA
Un vignaiolo presenta i suoi vini e li propone all’assaggio ogni saba-
to dalle 14,30 alle 18. Ingresso libero.
Info Enoteca regionale Emilia Romagna 0542 367700

9 marzo Ponticelli di Imola
SAGRA DEI MACCHERONI
La sagra nella frazione a circa 5 chilometri da Imola, in direzione 
Firenze, risale ai primi del secolo. Per l’occasione vengono cotti (e 
consumati) 8 quintali di pasta, conditi con 400 chili di ragù di car-
ne e spolverati generosamente con un’intera forma di parmigiano. 
Dalle 11,30 alle 13,30 i pentoloni fumanti sono a disposizione per 
assaggi degli abitanti e dalle 14 dei “forestieri”. Offerta libera.
Info IAT Imola 0542 602207 

9 marzo Oliveto di Monteveglio
FESTA DELLA SARACCA
Rivive l’antica festa contadina dedicata alla saracca”, l’aringa, un 
tempo sempre presente sulla tavola dei più poveri. Una festosa pro-
cessione profana che culmina nella sepoltura della saracca ai piedi 
di una croce su di una collina, a simboleggiare la fine della penuria 
invernale e la venuta dell’abbondanza primaverile. Musica folklori-
stica, banchetti dei giochi di una volta e gastronomia. Rinvio al 17 
marzo in caso di maltempo.
Info IAT Colli bolognesi 051 752472

14-16 marzo Castel San Pietro Terme 
CASTEL SAN PIETRO TERME & CIOCCOLATO
Un viaggio alla scoperta del “cibo degli dei”, il cioccolato artigianale 
protagonista negli stand curati dai maestri cioccolatieri dell’asso-
ciazione CiocchinBo. Mostra mercato, lezioni di storia, degusta-
zioni, cena tematica all’Istituto alberghiero Bartolomeo Scappi, 
percorso degustativo sensoriale per ragazzi nella CioccoLudoteca, 
concorso “Cioccolato e miele” con l’Osservatorio nazionale della 
produzione e del mercato del miele.
Info Uffi cio Turismo 051 6954112

15 marzo Bologna
MENS-A INVERNO 
Dalle 17,30 presso l’hotel I Portici, via Indipendenza 69, si svolge “Dare ristoro”, 
l’ultimo appuntamento invernale del ciclo di incontri e degustazioni dedicati al 
legame tra cultura dell’ospitalità e cultura del gusto. Buffet fi nale a pagamen-
to (40 euro, ore 20,30), con menù Vera Bologna curato dall’Accademia Italiana 
della Cucina.
Info Mens-a Inverno 329 5991149

15 marzo Imola
LÔM A MÉRZ
L’accensione del tradizionale falò di “lume a marzo” richiama la tradizio-
ne contadina di bruciare nei campi le potature della vite, per fare luce 
alla primavera e di buon auspicio per i raccolti. L’antica festa conserva 
ancora oggi l’usanza di ritrovarsi intorno al fuoco del falò, allietati da 
musica e cibi del luogo: piè fritta (piadina sottile e friabile, cotta nell’olio) 
a cura del Gruppo Piadaioli di Fontanelice dalle 17 in piazza Matteotti e 
vino, in versione classica e brulé, della Società del Passatore di Imola.
Info IAT Imola 0542 602207

15-16 marzo Trebbo di Reno di Castel Maggiore 
FESTA DELLA RAVIOLA
Bicentenaria festa dedicata alla raviola, tipico dolce ripieno di mostar-
da bolognese, preparato in occasione della Festa di San Giuseppe (19 
marzo). Molte occasioni di divertimento tra musica, spettacoli, mercato 
straordinario e degli hobbisti e stand gastronomici. Domenica 16 sfi lata 
dei carri allegorici dalle 14,30 in poi.
Info Pro loco 051 713599

16 marzo Castello di Serravalle 
MAIALE IN PIAZZA
La tradizione scende in piazza nell’antico borgo fortifi cato di Castelletto 
già dal mattino con  preparazione di coppa di testa e ciccioli. Uno stand 
gastronomico offre le specialità suine. A partire dalle 12 degustazione di 
salumi con tigelle, pane e vino dei Colli bolognesi. Il tutto con un con-
torno di animazione e musica.
Info Pro loco 347 7526571

16 marzo Bazzano 
FESTA DI SAN GIUSEPPE
Festa dedicata agli animali. Stand gastronomico con gnocco fritto, pane 
e salsiccia, patate fritte e dolci.
Info Pro loco 348 6626326

19 marzo Pieve di Cento 
FESTA DI SAN GIUSEPPE
Festa del patrono del paese in piazza Andrea Costa e in tutto il centro 
storico. Spettacoli musicali e altri eventi a sorpresa si affi ancheranno al 
lancio dei colombi.
Info URP 051 686211

22 marzo Granarolo dell’Emilia
CENA LOVE BOAT
Menù tutto a base di pesce per la cena alle 20,30 nella sala Arancio del 
Borgo dei servizi. Prenotazione alle ore dei pasti.
Info Pro loco 347 4401182

23 marzo Casalfi umanese 
SAGRA DEL RAVIOLO
I ravioli, dolci locali ripieni di mostarda o marmellata e conditi di zucchero e 
liquore Alchermes, sono i protagonisti. 
La prima edizione della festa risale al 1925, istituita dal conte Federico Alessan-
dretti, in concomitanza con l’ancor più antica Fiera del bestiame di San Giu-
seppe (1738). Lancio dei gustosi ravioli sulla folla dalle torri del paese sotto la 
divertente regia del Conte Raviolone.
Info Comune 0542 666122

23 marzo Quinzano di Loiano
FESTA DI SAN GIUSEPPE
Festa con processione accompagnata dalla Banda Bignardi di Monzuno. Cre-
scentine, zuccherini montanari e raviole. Piazzale della Pace, dalle 15.30 alle 18.
Info Parrocchia 338 9761850

29 marzo Bologna
I SAPORI DELLA LEGALITÀ  
29 marzo Bologna
I SAPORI DELLA LEGALITÀ  
29 marzo Bologna

Serata a favore di “Libera Bologna Associazioni, Nomi e Numeri contro le ma-
fi e”. Menù fi sso con prodotti di qualità, alcuni dei quali provenienti dalle Coo-
perative Sociali Libera Terra. 
Dall’antipasto al dolce: costo 16 euro (10  bambini fi no a 8 anni). Ore 20 (pun-
tuali) presso ARCI Benassi in viale Cavina 4. Prenotazione obbligatoria.
Info Arci Benassi 051 451201

30 marzo Calderara di Reno (RINVIATO AL 5 APRILE)
ECOFESTA “TUTTI GIU’ PER TERRA”
Un carnevale stravagante nella città chiusa al traffi co per un pomeriggio di 
festa nel rispetto dell’ambiente. Tema dela 5a edizione sarà la terra, bene 
prezioso da tutelare. Un’allegra e colorata parata con saltimbanchi e percus-
sionisti aprirà la festa che proseguirà poi con laboratori, truccabimbi, giochi 
e letture animate.
Info Spazio Reno 051 722700 

30 marzo Crevalcore
FESTA DEI FIORI
Un tripudio di colori, profumi e sapori in omaggio alla primavera: una passeg-
giata nel centro storico per ammirare la mostra mercato di fi ori, piante, vasi, 
ceramiche e attrezzature da giardino, ma anche per apprezzare i prodotti 
della gastronomia del luogo, tra cui il classico gnocco fritto.
Info Pro loco 366 4283065

Bologna
Quartiere Borgo Panigale
Mercatino di Villa Bernaroli 
ogni sabato dalle 8 alle 12,30 in via Morazzo 3 - parco Città Campagna
1, 8, 15, 22 febbraio e 1, 8, 15, 22, 29 marzo
Info Produttori Agricoli Borgo Panigale 329 4511263

Quartiere Navile
Mercato biologico
ogni giovedì dalle 17 alle 20,30 in via Fioravanti 24, presso XM24 
6, 13, 20, 27 febbraio e 6, 13, 20, 27 marzo
Info Campi Aperti 347 4083255
Mercato di Campagna Amica 
ogni mercoledì dalle 14,30 alle 18,30 in via del Gomito 30
piazzale dietro Villa Due Torri
5, 12, 19, 26 febbraio e 5, 12, 19, 26 marzo
Info Coldiretti 051 6388648
Mercato di Campagna Amica
ogni sabato dalle 9 alle 13 in via Cristoforo Colombo 7/25
presso Centro Commerciale Navile
1, 8, 15, 22, febbraio e 1, 8, 15, 22, 29 marzo
Info Coldiretti 051 6388648

Quartiere Porto
Mercato della Terra di Bologna
ogni sabato dalle 9 alle 14 in piazzetta Pasolini presso il cortile del Cinema Lu-
mière: ortofrutta di stagione, formaggi, salumi senza conservanti, vini autocto-
ni, birra artigianale, fi ori (da marzo), pescato dell’Adriatico, carni, miele, uova, 
pane di pasta madre, latte, Parmigiano Reggiano di vacca Bianca modenese, olio 
dei Colli imolesi. Possibilità di acquistare il caffè terre alte di Huehuetenango 
dal Guatemala. Tavoli a disposizione di chi vuole fermarsi e assaggiare.
1, 8, 15, 22 febbraio e 1, 8, 15, 22, 29 marzo
Info Slow Food 328 1396004
Mercato di Campagna Amica
ogni venerdì dalle 9 alle 13 in piazza XX Settembre 
7, 14, 21, 28 febbraio e 7, 14, 21, 28 marzo
Info Coldiretti 051 6388648

Quartiere Reno
Mercatino di via Segantini
ogni mercoledì dalle 15,30 alle 19 - parcheggio centrale termica
5, 12, 19 e 26 febbraio e 5, 12, 19 e 26 marzo
Info Produttori Agricoli Borgo Panigale 329 4511263

Quartiere San Vitale
Mercato biologico
ogni martedì dalle 17 alle 20,30 in via Paolo Fabbri 110, presso Vag61 
4, 11, 18, 25 febbraio e 4, 11, 18, 25 marzo
Info Campi Aperti 347 4083255

Quartiere Santo Stefano
Mercato biologico
ogni mercoledì dalle 17 alle 20,30 in via Orfeo 46, presso Labas
5, 12, 19, 26 febbraio e 5, 12, 19, 26 marzo
Info Campi Aperti 347 4083255

Quartiere Savena
Mercato biologico
ogni venerdì dalle 16,30 alle 20 in via Udine - cortile Scuola di Pace 
7, 14, 21, 28 febbraio e 7, 14, 21, 28 marzo
Info Campi Aperti 347 4083255
Mercato di Campagna Amica 
ogni martedì dalle 8,30 alle 12,30 in via Po 10 - parcheggio Gardencap
4, 11, 18, 25 febbraio e 4, 11, 18, 25 marzo
Info Coldiretti 051 6388648

Budrio
Biomarchè
ogni lunedì dalle 17 alle 19 in piazza Antonio da Budrio prodotti a chilometri zero
3, 10, 17, 24 febbraio e 3, 10, 17, 24, 31 marzo
Info ECO 338 4009572

Calderara di Reno
Buono e fresco
ogni sabato dalle 8 alle 13 in piazza della Pace con i produttori locali che vendo-
no frutta verdura, miele, formaggi
1, 8, 15, 22 febbraio e 1, 8, 15, 22 e 29 marzo
Info SUAP 051 6461264

Castel Maggiore
Mercato contadino
ogni venerdì dalle 16 alle 20 in piazza Amendola
7, 14, 21, 28 febbraio e 7, 14, 21, 28 marzo
Info URP 051 6386781

Castel San Pietro Terme
Farmer’s Market Bertella
ogni venerdì dalle 14 alle 18 in piazza Giovanni XXIII con molti prodotti bio
7, 14, 21, 28 febbraio e 7, 14, 21 e 28 marzo
Info Uffi cio Turismo 051 6954112

Castenaso
Farmer’s Market
ogni sabato dalle 15 alle 18 in piazza Zapelloni prodotti locali e biologici 
1, 8, 15, 22 febbraio e 1, 8, 15, 22, 29 marzo
Info URP 051 6059111

Mercat in i  degl i  agr icoltor i

Crevalcore
I prodotti della terra
ogni sabato dalle 8 alle 13 in via Vivaldi
1, 8, 15, 22 febbraio e 1, 8, 15, 22 marzo
Info Comune 051 988409

Funo di Argelato
Mercato contadino
3a domenica di ogni mese dalle 8 alle 13
16 febbraio e 16 marzo
Info SUAP 051 8904711

Imola
Mercato dei piccoli animali
in viale Rivalta 12 dalle 8 alle 11 negli spazi del mercato ortofrutticolo cit-
tadino: esposizione e vendita di ovini, caprini, uccelli da gabbia e da volie-
ra, colombi, conigli, polli, anatre.
23 febbraio e 23 marzo
Info IAT Imola 0542 602207

Imola
Mercato della Terra di Imola
1° e 3° venerdì del mese dalle 16 alle 19 in viale Rivalta 12 negli spazi del 
mercato ortofrutticolo: ortofrutta di stagione, formaggi, piadine e crescio-
ni con farine locali, pasta fresca, salumi senza conservanti, vini autoctoni, 
birra artigianale, fi ori (da marzo), carni, miele, uova, pane di pasta madre, 
Parmigiano Reggiano di vacca Bianca modenese. 
Tavoli a disposizione di chi vuole fermarsi, assaggiare, mangiare, chiac-
chierare.
7, 21 febbraio e 7, 21 marzo
Info Slow Food 347 9673223

Imola
Mercolbio
tutti i mercoledì dalle 16,30 alle 19,30 al Centro Sociale La Stalla vendita 
diretta di prodotti biologici
5, 12, 19, 26 febbraio e 5, 12, 19, 26 marzo
Info La Stalla 0542 640670

Ozzano dell'Emilia
Terra terra, il mercato dei contadini
tutti i giovedì dalle 15,30 alle 18,30 in via della Repubblica
6, 13, 20, 27 febbraio e 6, 13, 20, 27 marzo
Info URP 051 791377

Riale di Zola Predosa
ogni martedì dalle 15 alle 19 nel parcheggio davanti al centro Giovanni Falcone
4, 11, 18, 25 febbraio e 4, 11, 18, 25 marzo
Info SUAP 051 6161826

Sala Bolognese
2a domenica del mese dalle 8,30 alle 13 in località Sala; nel mercato gene-
rale è presente un banco di prodotti agricoli del territorio 
9 febbraio e 9 marzo
Info SUAP 051 6822503

San Giorgio di Piano
ogni domenica mattina dalle 9 alle 12 in piazza Trento Trieste
2, 9, 16, 23 febbraio e 2, 9, 16, 23 marzo
Info SUAP 051 8904711

San Giovanni in Persiceto
ogni venerdì dalle 15 alle 19 nel parcheggio Circonvallazione Liberazione; 1° 
venerdì del mese anche mattino dalle 8 alle 13 in piazza del Popolo
7, 14, 21, 28 febbraio e 7, 14, 21, 28 marzo
Info Associazione mercato persicetano 348 853 8354

San Lazzaro di Savena
ogni domenica dalle 8,30 alle 12,30 nel piazzale del Centro Tonelli 
alla Mura San Carlo
2, 9, 16, 23 febbraio e 2, 9, 16, 23, 30 marzo
Info SUAP 051 6228191

Sant'Agata Bolognese
Al marché dal cuntadéin
ogni 1a domenica del mese dalle 9 alle 13, in piazza Riva e piazza Vittoria, in 
concomitanza con il mercato domenicale e anche il 5 febbraio in occasio-
ne della festa della patrona Sant’Agata
2, 5 febbraio e 2 marzo
Info Comune 051 6818932

Savigno
Il Mercato delle Cose Buone
2a domenica del mese in concomitanza con il Mercato del vecchio e 
dell’antico
9 marzo
Info URP 051 6700811

Toscanella di Dozza
Mercato di Campagna Amica
ogni venerdì dalle 7,30 alle 12 in piazza Libertà
7, 14, 21, 28 febbraio e 7, 14, 21, 28 marzo
Info Coldiretti 051 6388648


