31 maggio, 7, 14, 21, 28 giugno e 5, 12, 19, 26 luglio

2 giugno

Degustazioni di vini regionali nella corte della Rocca: Gutturnio
(31/5), Sangiovese (7/6), Centesimino (14/6), Burson (21/6), Albana (28/6), Pignoletto (5/7), Malvasia (12/7), Lambrusco e Fortana
(19/7), Rebola e Famoso (26/7). Su prenotazione (15 €).
Dozza | Enoteca Regionale 0542 367741

Tradizionale fiera con mercato, tigelle, salumi, borlenghi e polenta.
Querciola (Lizzano) | IAT Lizzano/Vidiciatico 0534 51052/53159

Sere d'estate fresche di vino

1-2 giugno

Castello in festa

Spettacoli e intrattenimento al castello di Bentivoglio. Stand gastronomico in via Berlinguer.
Bentivoglio | Istituto Ramazzini 051 6640460
1-4 giugno

Imola in musica

Musica, spettacoli e visite guidate in piazze, cortili. Punti ristoro.
Imola | IAT 0542 602207

agre
e feste

del territorio bolognese

sagre gastronomiche tipiche
sagre paesane e religiose
feste di strada e carnevali
rievocazioni storiche
fiere ambientali e agricole

1-4 giugno

Sagra della ficattola e parco in festa

Al parco Manusardi crescentina da gustare con salumi e farciture
dolci. Primi piatti, polenta, salsiccia. Mercatini, musica e spettacoli.
Casalfiumanese | Comune 0542 666223
1-4 giugno

Settimana Calderarese

Ca' de Fabbri in griglia

Dalle 18 al campo sportivo grigliata di carne mista.
Ca' de Fabbri (Minerbio) | Organizzazione 333 4594040
2-3 giugno

Zampanellata di primavera

Dalle 18.30 zampanelle con stracchino, speck e rucola, pesto tradizionale. Crescente cotte nel forno a legna, tigelle. Dolci fatti in casa.
Casola (Castel di Casio) | Organizzazione 329 2152813
2-4 giugno

Sagra della lasagna

Lasagne in tante varietà tutte le sere e festivi anche a pranzo.
San Lazzaro di Savena | Arci San Lazzaro 051 451200
3-4 giugno

Happy Hand

Cibo di strada, birra artigianale, spettacoli e sport per tutte le abilità.
San Lazzaro di Savena | URP 051 6228174
3-4 giugno

Pegola in festa

1-5 giugno

8 giugno

Stand gastronomico con piatti tipici e non solo, come balanzoni e
taschine sfiziose. Manifestazioni sportive e culturali.
Le Budrie (Persiceto) | Gruppo festa 348 3150360

Notte bianca con musica, spettacoli e gastronomia.
Zola Predosa | Comune 051 6161610

Festa delle spighe

1-6 giugno

Quarto di luna

Festa paesana con menù tradizionale. Il 3 sera Carnevale dei fiori.
Quarto Inferiore (Granarolo dell’Emilia) | URP 051 6004111

Aemiliana

CITTÀ
METROPOLITANA
DI BOLOGNA

2-3 giugno

Musica, spettacoli comici e teatrali, sport, mercatini. Gastronomia
con raviole, crepes dolci e centrifugati di frutta e verdura.
Calderara di Reno | Ufficio Cultura 335 1829688

1-30 giugno

GIUGNO / LUGLIO 2017

Nuova fiera della Querciola

Un mese di musica, spettacoli, mostre, sport. Serate di gastronomia tipica. Carnevale notturno (3) mercato (4), Festa Sport (8-11),
Fricandò (23-25), Piazza viva (28-30).
San Pietro in Casale | Pro loco 366 3675551
2 giugno

Festa del pane

L'antica tradizione dei fornai in una festa dai ricchi sapori: dalle
9 bancarelle, intrattenimenti e golosità fragranti da assaggiare.
Monghidoro | IAT Monghidoro 331 4430004

Sagra con piatti a base di pesce nella frazione di Pegola.
Pegola (Malalbergo) | Pegola in festa 333 8418778

Notte d'estate
8-12 giugno

30a Fiera di Sala Bolognese

Gastronomia tipica, spettacoli, mercato.
Sala Bolognese | Comune 051 6822511
8, 15 e 22 giugno

Mangiando e ballando sotto le stelle

Gastronomia, mercatini e serate danzanti in piazza della Pace.
Castel Maggiore | Pro loco 051 713599
9-10 e 16-17 giugno

Naturalmiele Castello

Fiera del miele e dei prodotti tipici nel centro storico con street
food e spettacoli. Venerdì 16-24 e sabato 10-24.
Castel San Pietro Terme | Ufficio Turismo 051 6954112
9-11 giugno

Festa di Sant'Antonio

Festa paesana con stand gastronomici.
Bolognina (Crevalcore) | Gli amici di Robby 345 8527005
Sagre e feste giu/lug17
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9-11 giugno

Festa dell'Abbazia

Rievocazioni storiche, palio delle dame, antichi mestieri, piatti a
tema e tradizionali, musica e altre suggestioni medievali nei pressi dell'antico borgo arroccato.
Monteveglio (Valsamoggia) | Pro loco 051 6701050
9-11 giugno

Festa di Sant'Antonio

Musica, spettacoli, porchetta e vino. Finale con fuochi d'artificio.
S. Benedetto Val di Sambro | Comune 328 8799892
9-11 giugno

Reno Splash Festival antirazzista

Serate in musica, mostre e ristorante al parco Peppino Impastato.
Marzabotto | Montagna di suono 347 6983614
9-11 e 16-18 giugno

Sagra di Re Bertoldo

Rivisitazione dei piatti tipici in chiave satirica. Folclore, giocolieri,
rievocazioni medievali. Sabato e domenica anche a pranzo.
San Giovanni in Persiceto | Associazione Carnevale 331 8796665
9-12 giugno

Sagra di Viadagola

Tortellini, fiorentina, crescentine e dolci artigianali, al parco Bonvicini.
Viadagola (Granarolo dell’Emilia) | URP 051 6004111
9, 16, 23 giugno

I venerdì di giugno

Serate con animazioni, mercatini e cibo di strada: festa alla Corte
(9/6), festa del viale (16/6), festa del solstizio d'estate (23/6)
Ozzano dell'Emilia | Pro loco 345 4590599
10 giugno

Notte bianca

Mercatino, mostre, spettacoli e concerti per le vie, gastronomia
con grigliate, burlenghi, crescentine, dolci.
Vergato | Organizzazione 328 2723643
10-11 giugno

Bimbi in festa

Stand con menù speciali per bambini, attività per famiglie, giochi.
Molinella | Comune 051 6906853
10-11 giugno

Ecofesta e C'era una volta la fiera di Marano

Sabato sera manifestazione a tema ecologico con intrattenimenti
e gastronomia, domenica fiera agricola con esposizione di animali da cortile, mercatino, musica, gastronomia, giochi per bambini.
Marano (Gaggio Montano) | Comune 0534 38003
10-11 giugno

Festa della Ronca

Gastronomia, intrattenimento, banchetti e creativi.
(Ponte Ronca) Zola Predosa | Comune 051 6161610

10-11 giugno

16-18 giugno

L'appuntamento con i sapori curiosi del territorio (e non solo) è
quest'anno dedicato al passatello, interpretato in varie ricette.
Casalecchio di Reno | Pro loco 051 6132867

Musica, spettacoli e crescentine al parco Zagni.
Castenaso | Pro loco 051 6049134

Festa dei sapori curiosi

10-11, 17-18 e 21 giugno

Sagra del Tartufo Nero

Prima edizione estiva per la sagra del tartufo di Sasso, ovviamente dedicata al tartufo nero. Piatti e degustazioni a base di tartufo
presso il Parco Marconi e il 21 giugno Notte Blu per le vie del
paese con musica, bancarelle e gastronomia "tartufata".
Sasso Marconi | InfoSasso 051 6758409
11 giugno

7a Festa del partigiano

Gastronomia e musica popolare per ricordare la Resistenza.
Castel del Rio | ANPI 331 5808784
11 giugno

Giornata verde

Mercatino di piante e fiori, animali da cortile e uccellini domestici.
Mestieri di una volta. Gstronomia con crescenta montanara.
Baigno (Camugnano) | Pro loco 333 9090791
11 giugno

La giostra in festa

Festa nel parco lungofiume dalle 16.30 con ficattola, garganelli
alla codrignanese, tortelli e piadina con salsiccia. Spettacoli.
Borgo Tossignano | La Giostra 340 6012508
13-18 giugno

21° Palio del Torrione

Feste medievali con rievocazioni e palio storico per ricordare la
presenza di Caterina Sforza a Bubano. Piatti tradizionali e storici
nelle vie del borgo. Cena con delitto il 16 (su prenotazione).
Bubano (Mordano) | Pro loco 335 7887629
15-18 giugno

Sagra dla raviôla e dla brazadela

Tipici dolci bolognesi (raviole, ciambella e pinza) e piatti tradizionali. Spettacoli e mercatini.
Anzola dell’Emilia | Pro loco 335 6996893
16-18 giugno

Fiera agricola del Santerno

Solstizio d'estate
17 giugno

Festa della musica

Dal pomeriggio musica con varie band, crescentine, pizze e piadine.
Pianoro | Pro loco 335 5412878
17 giugno

La notte celeste

Festa per palato e benessere, con terme aperte, eventi, trenino
e gastronomia dagli stabilimenti termali fino alle vie del paese.
Castel San Pietro Terme | Ufficio Turismo 051 6954150
17 giugno

Pranzo contadino a Villa Bernaroli

Pranzo a km0 a cura dei produttori agricoli di Borgo Panigale.
Quartiere Borgo Panigale (Bologna) | PABP 329 4511263
17-18 giugno

Dolce Fiera

Sabato carnevale notturno, notte bianca e gastronomia. Domenica mercato, musica, mostre e stand gastronomico.
Minerbio | Organizzazione 348 4068291
17-18 giugno

Festa del borlengo

I famosi borlenghi, sottili sfoglie da gustare ripiene, sono protagonisti della cucina assieme a polenta, tigelle e crescentine. Sabato sera balli con l'orchestra, domenica stand fino alle 15.
Rocca di Roffeno (Castel d’Aiano) | Pro loco 051 912950
17-18 giugno

Gaggio è vintage

Viaggio nel tempo ai ruggenti anni '50: musica, balli, gastronomia.
Gaggio Montano | Comune 0534 38003
17-18 giugno

La notte celeste

Festa in azzurro dedicata alle terme. Sabato sera gastronomia e
negozi aperti a 'Ritmo stellare', domenica concerto “mille chitarre”.
Porretta (Alto Reno Terme) | IAT 0534 521103
17 e 24 giugno

Polenta e garganelli di Borgo Tossignano, piè fritta di Fontanelice,
vini dei Colli di Imola. Mostra di razze romagnole al Sante Zennaro.
Imola | IAT 0542 602207

Notte bianca nel solstizio d'estate

16-18 giugno

17-18 e 24-25 giugno

"Il" gnocco in questione è ovviamente quello fritto, specialità da
gustare con i contorni tipici. Inoltre polenta, pizza, musica.
Castello di Serravalle (Valsamoggia) | Organiz. 334 1536689

Tortellini, tortelloni, lasagne e tagliatelle per la festa dedicata alla
'reggitrice', punto di riferimento dell’antica casa contadina.
Altedo (Malalbergo) | Parrocchia 339 6783186

Gnocco Estate

Negozi aperti, spettacoli, cucina. Il 17 a Funo e il 24 ad Argelato.
Argelato e Funo | URP 051 6634607

Sagra dell'arzdoura

Sagre e feste giu/lug17
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18 giugno

Grand tour – Una domenica in Appennino

Buskers e archeologia, show cooking e parchi avventura: una domenica di eventi alla scoperta delle eccellenze dell’Appennino
bolognese. Ristoranti convenzionati propongono menù dedicati.
Appennino Bolognese | Monghidoro 331 4430004 / Loiano 334
9977035 / Castel dell'Alpi 331 9953794 / Monzuno 051 6770419
21, 28 giugno e 5, 12 luglio

Imola si colora di mercoledì

Artigianato, antiquariato, visite guidate, mostre, negozi aperti e
degustazioni nelle vie del centro.
Imola | Ascom 0542 619611
22-25 giugno

Fira di aî

Concerti, spettacoli, mostre, mercati e giochi. Piadine e spianate.
San Giovanni in Persiceto | URP 800 069678
22-26 giugno

Sagra di San Giovanni

Musica e gastronomia tutte le sere con tortelli, polenta e altre
specialità romagnole.
Zello (Imola) | Associazione Feste e sagre 0542 32509
23, 30 giugno e 7, 14, 21, 28 luglio

Notti d'estate

I venerdì sera d'estate tornano i tradizionali mercatini con artigianato, antiquariato e tante golosità nei vari stand gastronomici.
Monghidoro | IAT Monghidoro 331 4430004
23-24 giugno

Fiume di-Vino

Concerti e giochi all’Oasi fluviale. Vini locali e cibi della tradizione.
Prato (Fontanelice) | URP 0542 92566
23-25 giugno

Sagra del Vino e della Ciambella

All'ombra dei torrioni vino e ciambella, piatti tipici, musica e cultura.
Castel Guelfo | URP 0542 639211

23-25, 30 giugno e 1-2 luglio

25 giugno

I celebri maccheroni emiliani all'uovo sono serviti con vari condimenti. Secondi e dolci della tradizione. Dalle 19 al parco Venturi.
Pieve di Cento | Pro loco 051 974593

Giro turistico per auto d'epoca sui Colli Bolognesi dedicato al
vino autoctono, il Pignoletto. Soste con prodotti tipici e pranzo
degustazione finale (25 €).
Zola Predosa | Organizzazione 335 6026188

27a Sagra del maccherone al pettine

24 giugno

Raid del Pignoletto

La notte delle streghe

25 giugno

24 giugno

Eccellenze del territorio interpretate dalle trattorie locali, mercatino notturno e Rocca d’atmosfera con musica e candele.
Bazzano (Valsamoggia) | Vivi Valsamoggia 333 5066521

Suggestiva rievocazione nella notte di S. Giovanni. Punti ristoro.
Savigno (Valsamoggia) | Ass. Terra Magica 348 9308917

Marzanotte

Hobbisti, artisti di strada, musica live e buon cibo anche “street”.
Marzabotto | Centro giovanile Kainua 345 9399288
24-25 giugno

Condimenti festival

Chef, musicisti e scrittori nel parco di Villa Salina per una festa
dedicata a cibo e letteratura, quest’anno ispirata all’Origine.
Primo Maggio (Castel Maggiore) | Reno-Galliera 051 8904825
24-25 giugno

Le fera ed Sela

Da sabato sera cucina, musica, giochi per bimbi. Domenica mercato.
Silla (Gaggio Montano) | Comune 0534 38003
24-25 giugno

Lagolandia

Trekking culturali, sport e gastronomia attorno al laghetto di Castel dell'Alpi. In serata suggestivo aperitivo e dj set a bordo lago.
Castel dell'Alpi (S.Benedetto V.d.S) | Articolture 328 2391428
24-25 giugno

Ozono Festival

Al parco della Resistenza musica, giocoleria, street sport e area food.
San Lazzaro di Savena | URP 051 6228174
25 giugno

Solstizio d’estate in festa

26 giugno

Galà del gusto

Grande cena di gala in piazza a cura dei ristoratori locali, per celebrare le eccellenze culinarie bolognesi.
San Giovanni in Persiceto | Pro loco 051 826839
30 giugno

Notte bianca a Porretta Terme

Negozi aperti, prodotti tipici e bancarelle per le vie del centro.
Porretta (Alto Reno Terme) | IAT 0534 521103
30 giugno-2 luglio

XIV Festival bandistico e sagra della tagliatella

Musica, tagliatelle proposte in vari condimenti e altri piatti tipici
al Centro sociale Primavera.
Minerbio | Corpo bandistico 335 7900673
30 giugno-2 luglio

Zola Jazz&Wine

Musica jazz e degustazione di vini e prodotti tipici dei colli
bolognesi in aziende vinicole e dimore storiche del territorio.
Zola Predosa | Organizzazione 051 6449699
30 giugno e 1-2, 7-9 luglio

XIII Monterenzio Celtica - I fuochi di Taranis

Cena in piazza su prenotazione, crescentine e concerto bandistico.
Pian del Voglio (S. Benedetto V. S.) | Estate Pianese 333 7123817

Rievocazioni storiche, musiche, balli celtici e mercatino nel parco
del museo archeologico Luigi Fantini. Piatti a tema, visite guidate
al museo e all'area archeologica di Monte Bibele.
Monterenzio | Associazione Ca’ di Brenno 347 2926634

Il tortello tipico della zona pedecollinare da assaggiare in tante
varianti di ripieno. Il 25 festa delle prelibate albicocche locali con
mostra pomologica e mercatino. Musica e fuochi d'artificio finali.
Casalfiumanese | Comune 0542 666223

25 giugno

30 giugno-3 luglio

Dalle 18.30 in piazza tigelle e polenta da accompagnare con ragù,
selvaggina in umido o carne alla brace. Dolci fatti in casa.
Casola (Castel di Casio) | Organizzazione 329 2152813

Mercato, spettacoli, mostre, area espositiva enogastronomica da
Emilia-Romagna, Toscana e Veneto. Punti ristoro e stand per la cena.
Molinella | Pro loco 051 6906854

23-25 giugno

25 giugno

30 giugno - 9 luglio

Festa della mietitura e della trebbiatura, degustazioni dalla tradizione contadina, visite guidate, laboratori, mostre, rievocazione
con attrezzi antichi nel parco di Villa Smeraldi.
S. Marino (Bentivoglio) | Museo Civiltà Contadina 051 891050

Festa dissetante con i succosi cocomeri e meloni locali, in degustazione e vendita al parco Sacenti. Spettacoli e gastronomia.
Decima (San Giovanni Persiceto) | Re Fagiolo 339 3067112

23-25, 30 giugno e 1-2 luglio

Sagra del tortello e dell'albicocca

Sagra di San Pietro Capofiume

Festa patronale del paese. Ogni sera cucina tipica e musica.
San Pietro Capofiume (Molinella) | Parrocchia 051 6908127
Si richiede la citazione della fonte in caso di riproduzione dei contenuti.
Città metropolitana di Bologna - redazione e grafica Area Sviluppo economico

Festa di San Giovanni

Festa di S.Antonio

Festival del KmZero (Open Day del gusto)

Festa d'estate 50+1

La cucombra

Sagre e feste giu/lug17
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30 giugno-29 luglio

Borghi di...Vini

Degustazioni di vini con stuzzicherie locali e musica nei suggestivi borghi dell'Appennino: 30/6 Zaccanesca, 15/7 Ripoli - Borgo
Le Serrucce, 29/7 Qualto.
S.Benedetto Val di Sambro | Comune 328 8799892
1 luglio

Festa dei commercianti

Buffet in piazza Repubblica con specialità locali
Castel del Rio | Comune 0542 95906
1-2 luglio

Nuova “Fiera storica di Calderino”

Rievocazione agricola, musica, cucina e street food con prodotti tipici.
Calderino (Monte San Pietro) | Pro loco 338 1369941
1-2 luglio

Tossignano in festa

7-9, 13-16 e 20-23 luglio

12 luglio

Diversi ripieni, diversi sughi e vari impasti per scoprire le tante
sfumature del tortellone. Nel menù anche altri piatti tipici.
Bevilacqua (Crevalcore) | Manifest. Bevilacquesi 339 2368922

Serata di festa in centro con musica, spettacoli, punti ristoro.
Sasso Marconi | InfoSASSO 051 6758409

Sagra del tortellone

8 luglio

Carnevale estivo notturno

Carri, musica, crescentine, piadine, cocomero e melone.
Padulle (Sala Bolognese) | Comune 051 6822511
8 luglio

Castagneto in blues

Serata con musica blues e menù a tema tra i castagni secolari.
Castel del Rio | Camping Le Selve 348 2714259
8 luglio

Monteacuto delle Irish

Piatti tipici, come pappardelle al cinghiale e tortelli. Musica, mostre.
Borgo Tossignano | Auser 333 8776883

Le “highlands” bolognesi incontrano la musica, la birra e i cibi
d'Irlanda. Ospite Cisco Bellotti (ex Modena City Ramblers)
Monteacuto Alpi (Lizzano) | IAT Lizzano/Vidiciatico 0534 51052/53159

1 luglio-6 agosto

8 luglio

Freschi cocomeri e meloni, prodotti anche localmente. Tigelle,
gnocco fritto, piadine, pinze e bensone. Prenotazione gradita.
Crevalcore | Società Tarnein 339 2669724

Cena con minestre varie dello chef Fabriz. A seguire musica.
Burzanella (Camugnano) | Pro loco 348 7009764

Cocomeraia

2 luglio

Borgo Bimbo

Serata del minestraio
8-9 luglio

Antica fiera di luglio. Medicipolla

Giornata dedicata ai più piccoli. Stand gastronomici con polenta,
zampanelle, tigelle e crescentine con affettati misti e formaggi.
Castel di Casio | Pro loco 349 1893786

Festa dedicata all'umile ma insostituibile ortaggio prodotto in
zona, che qui vanta addirittura una Confraternita della Magnifica
Cipolla. Spettacoli, mercatino, mostre.
Medicina | Pro loco 051 857529

2 luglio

8-9 luglio

Passeggiata mangereccia tra i boschi a cura del Forno Calzolari,
partenza alle 10. Su iscrizione.
Monghidoro | IAT 331 4430004

Musica e balli, menù con grigliata, crescentine, pasta al ragù.
Vergato | Alpini 338 7094184

Mangirò

6, 13, 20 e 27 luglio

Mercatino delle erbe e dell'artigianato

Serate di festa dedicate ai prodotti tipici locali, da gustare in abbinamento ai vini dei Colli Bolognesi. Banchetti e cucina.
Monte San Pietro | Pro loco 338 1369941
7-9 luglio

Festa dell'aratura

Sapori di una volta e antiche tradizioni contadine in festa.
Castello Serravalle (Valsamoggia) | Pro loco 347 7526571
7-9 luglio

Festa dei bambini

Giochi e attrazioni per bimbi. Specialità dell'appennino negli stand.
Porretta (Alto Reno Terme) | IAT 0534 521103

34a Festa degli alpini
8-9 luglio

Fiera della centonara

Stand di cucina tipica nel parco Villa Maccaferri. Sabato notte bianca.
Ozzano dell’Emilia | Pro loco 345 4590599
8-9 luglio

Sagra della patata

Ricette a base di patata in varianti dolci e salate, mercatino e
spettacoli.
Sant’Agata Bolognese | Comune 051 6818931
9 luglio

Siamo fritti

Paste fritte con affettati e formaggi, salsiccia alla griglia, frittelle.
Capugnano (Alto Reno Terme) | IAT 0534 521103

In piazza sotto le stelle
12-14 luglio

Culture del mondo

Festival multiculturale: musica, danze, cucina ispirate al Giappone.
Castenaso | Comune 051 6059255
13-16 luglio

Festa degli Alpini

Polenta al ragù, tigelle, affettati e grigliata, vino, concerti bandistici.
Porretta (Alto Reno Terme) | IAT 0534 521103
13-16 luglio

20a Festa d'la Batdura

Antiche tradizioni contadine, giochi, musica e gastronomia tipica.
Loiano | Pro loco 051 6543641
13-16, 20-23 e 27-30 luglio

Sagra del pesce di mare

Menù a base di pesce tutte le sere presso il campo sportivo.
Galeazza (Crevalcore) | Associazione Sportiva 331 9150020
14-16 luglio

Fìra 'd Zola

Specialità del territorio, antichi mestieri, intrattenimento e spettacoli.
Zola Predosa | Pro loco 051 755002
14-24 luglio

Sagra del tortellone

Tortelloni realizzati freschi ogni giorno, carni alla brace, musica e
spettacoli ogni sera.
Ozzano dell’Emilia | Parrocchia 339 8618288
15 luglio

20° Gran concerto per fuochi d'artificio

Spettacolo pirotecnico a tempo di musica. Gli stand propongono
specialità locali come borlenghi, tigelle, polenta, crescentine.
Rocca di Roffeno (Castel d’Aiano) | Pro loco 051 912950
15 luglio

La notte magica

Festa in piazza con tagliolini, garganelli, arrosticini, piadina, salsiccia.
Spettacoli, mercato e camminata notturna. Bomboloni caldi dall'1.
Borgo Tossignano | Pro loco 327 2028386
15-16 luglio

Feste rinascimentali

37a rievocazione dei fasti degli Alidosi, signori di Castel del Rio
dal XIII al XVII secolo, alla quale partecipano gli abitanti in costume. Corteo storico, spettacoli e gastronomia.
Castel del Rio | Comune 0542 95906
Sagre e feste giu/lug17
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15-16 luglio

Lagolandia - Villeggiatura contemporanea

Trekking culturali, attività sportive, concerti e cene tematiche sul
lago Brasimone, nell'area della chiesa di S.Rita.
Brasimone (Camugnano) | Organizzazione 328 2391428
16 luglio

Sagra del tortellino

Il re della gastronomia bolognese rivisitato in varie portate dolci
e salate. Appuntamento agli impianti sportivi dalle 12.30.
Campeggio (Monghidoro) | Circolo polisportivo 051 6551173
20-23 luglio

Porretta Soul Festival

In occasione del celebre Festival musicale, le vie del paese ospitano lo Street food village con cibi dall'Italia e dal Mondo. Al Rufus
Thomas Cafe, stage all’aperto con concerti gratis dalle 11 a sera.
Porretta (Alto Reno Terme) | IAT 0534 521103
21-23 luglio

Festa del gelato artigianale

Degustazioni per tutti i gusti nei numerosi “punti gelato” lungo le
strade del paese. Gastronomia, spettacoli, giochi e musica.
Casalecchio di Reno | Organizzazione 051 6340480
21-24 e 28-30 luglio

Festa di San Luigi

Il paesino festeggia il patrono con musica e piatti della tradizione.
S. Martino in Argine (Molinella) | Parrocchia 051 883901
22 luglio

Festa del borgo

Spettacoli, mercato e cucina montanara nel borgo antico. Dalle 17.
Vidiciatico (Lizzano) | IAT Lizzano/Vidiciatico 0534 51052/53159
22 luglio

Festa del pane

Tradizione, sapori antichi e un pizzico di Calabria. Canti popolari
e mostra di oggetti della civiltà contadina. Dalle 16.30.
Olivacci (Alto Reno Terme) | Associazione 380 7535572
22-23 luglio

Festa dello sport

Polenta, zampanelle, tigelle, crescentine, affettati misti e formaggi.
Badi (Castel di Casio) | Pro loco 329 7637916
22-24 luglio

Sagra del cocomero

Piatti romagnoli, musica, gara dei mangiatori di cocomero sabato sera.
Zello (Imola) | Associazione Feste e sagre 0542 32509

23 luglio

Festa di Valmaggiore

Piatti tipici locali presso l’antica chiesa in cima al monte.
Valmaggiore (Castel del Rio) | URP 0542 95906
26 luglio

Festa della Madonna del faggio

Festa al santuario nel bosco con gastronomia.
Madonna del Faggio (Alto Reno Terme) | Pro loco 347 5321382
27-30 luglio

187a Fiera di San Lazzaro

La tradizionale fiera cantata da Guccini anima le vie del centro
con musica, spettacoli e gastronomia.
San Lazzaro di Savena | URP 051 6228174
28-29 luglio

Rocca sotto le stelle

Gastronomia tipica, musica e spettacoli dal vivo nel suggestivo
borgo antico.
Rocca Pitigliana (Gaggio Montano) | Comune 0534 38003
28-30 luglio

11a Sagra del cinghiale e del cervo

Prodotti tipici e cacciagione a pranzo e a cena. Musica dalle 21.
Baigno (Camugnano) | Pro loco 333 9090791
29 luglio

Sagra del tortellone

Nella suggestiva piazza di Farné tortelloni e salsiccia montanara.
Mercatini e spettacolo musicale danzante serale.
Farné (Lizzano in B.) | IAT Lizzano/Vidiciatico 0534 51052/53159
29 luglio

Vidibacco

Degustazione di vini da varie parti d'Italia, gastronomia e musica live.
Vidiciatico (Lizzano) | IAT Lizzano/Vidiciatico 0534 51052/53159
29-30 luglio

67a Sagra dei Rivoltoni

Ravioloni di pasta fresca ripieni di ricotta e prezzemolo: ecco i tradizionali rivoltoni, da assaggiare con il ragù o con burro e salvia.
Granaglione (Alto Reno T.) | Pro loco 0534 62352
30 luglio

Sagra del tartufo nero estivo

Stand gastronomici con degustazione di piatti a base di tartufo
e specialità montanare, mercato dei prodotti tipici e gara tra cani
da tartufo. Nel parco Don Antonio.
Camugnano | Associazione Tartufai Camugnano 347 3135638

23 luglio

Festa del ciaccio

Appuntamento dedicato al tipico ciaccio, preparato con farina di
castagne impastata e cotta nei testi secondo tradizione montanara.
Monteacuto Alpi (Lizzano) | IAT Lizzano/Vidiciatico 0534 51052 /53159

Per "Sagre e Feste" in pdf e ultimi aggiornamenti:
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