3, 10, 17, 24, 31 agosto

5-6 agosto

9-10 agosto

Non un semplice mercatino, ma una vera e propria festa dei prodotti tipici, da abbinare ai vini dei Colli Bolognesi.
Monte San Pietro | IAT Colli Bolognesi 051 9923221

Gastronomia, serate danzanti, mercatini e giochi.
Ca' del Costa (Monghidoro) | IAT Monghidoro 331 4430004

Domenica a pranzo pasta fatta a mano (tortellini e lasagne), carne, dolci casalinghi. Ogni sera paste fritte ripiene, birra e balli.
Lustrola di Granaglione (Alto Reno T.) | Ca' Nostra 347 4695134

Mercatino delle erbe e dell'artigianato

4 agosto

Cena sotto le stelle
4-6 agosto

5 e 11-15 agosto

4-7 agosto

Sagra di San Vittore

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

Specialità locali e di pesce, concerti, ballo e intrattenimento.
Marmorta (Molinella) | Comune 051 6906853
5 agosto

Giornata dell'ambiente e spettacolo pirotecnico
Stand gastronomici e in serata fuochi artificiali sul lago.
Lago di Suviana (Castel di Casio) | Pro loco 349 1893786
5-6 agosto

Festa del borgo

9-11 agosto

Granarolo in piazza

Serate al parco Resistenza. 9/8 Grigliata, musica, barzellette; 10/8
e 11/8 Crescentine e musica; 11/8 Tombola e fuochi d'artificio.
Granarolo dell’Emilia | Pro loco 340 2992206

22a Festa d’agosto

9-14 agosto

5-15 agosto

Gastronomia e musica in piazza. Lunedì 14 dalle 16 festa sui monti: giochi, musica e crescentine in pineta.
Loiano | Pro loco 334 9977035

Menù locale tutte le sere, domenica e Ferragosto anche a pranzo.
Belvedere (Castel del Rio) | Pro loco 333 2159697

Pontesanto in festa

Il quartiere ovest della città festeggia la tradizionale festa dell’Assunta con giochi, Palio dei Rioni e stand gastronomico.
Imola | IAT Imola 0542 602207
6 agosto

Autoraduno d'epoca pianese

Tour dell'Appennino e pranzo con specialità locali. Ritrovo alle 8.30.
Pian del Voglio (S.Benedetto V.S.) | Epoca Pianese 339 8737721
6 agosto

Festa grossa di Loiano

10 agosto

Calici di stelle

Degustazioni guidate di vini DOC e osservazione del cielo stellato.
Fontanelice | Comune 0542 92566
10 agosto

Calici e stelle sulla Piccola Cassia

Piccolo tour enogastronomico con degustazioni di vini DOGC.
Castello Serravalle (Valsamoggia) | Terre d. Jacopino 333 4124915

Festa dei contadini

5-6 agosto

6 agosto

Stand gastronomico, musica e ballo. Fuochi d’artificio.
Capugnano (Alto Reno T.) | IAT Porretta 0534 521103

Pranzo nella suggestiva pineta di Montevenere e nel pomeriggio
crescentine e salumi, il tutto accompagnato dalla banda.
Monte Venere (Monzuno) | Pro loco 051 6770419

Sagra dei tortelli di patate

Festa grossa a Fradusto

6 agosto

11-15 agosto

5-6 agosto

Percorso enogastronomico nei boschi, con soste golose tra borghi
antichi e luoghi d'incanto. Prenotazione obbligatoria entro il 4/8.
Borgo Campolo (Grizzana Morandi) | Organizzazione 338 3868789

Tre giorni di festa con giochi, musica e gastronomia al campo
sportivo. Lunedì 14 fuochi d'artificio.
Monghidoro | IAT Monghidoro 331 4430004

Festa della Beata Vergine della Neve
5-6 agosto

Gastronomia, pesca di beneficenza e serata danzante.
Fradusto (Monghidoro) | IAT Monghidoro 331 4430004

Rievocazione storica, musica, giochi e gastronomia a tema: 5/8
zuppa di cipolle, cinghiale, tigelle. 6/8 zuppa di farro, frittata alle
erbe, tigelle. Degustazione birre artigianali, tra cui la locale birra
alle castagne “Beltaine” dal nome celtico. Dalle 15 al parco fluviale.
Molino d. Pallone, Granaglione (Alto Reno T.) | UIT 0534 62468
5-6 agosto

Sagra del vero tortellone montanaro

CITTÀ
METROPOLITANA
DI BOLOGNA

Sagra di San Lorenzo

Serate con gastronomia tipica montanara, musica e animazioni
nella suggestiva borgata antica.
Borgo Suzzano di Cereglio (Vergato) | Pro loco 349 2563670

Molino celtica – origini – a Kerberos

AGOSTO / SETTEMBRE 2017

Sagre estive a Farnè

Grande tavolata solidale nel centro storico chiuso al traffico.
Loiano | Istituto Ramazzini 333 3232472

Stand con specialità a base di cinghiale e selvaggina. Musica live.
Querciola (Lizzano) | IAT Lizzano/Vidiciatico 0534 51052/53159

del territorio bolognese

5, 12 e 17 agosto

Golose serate a tema e musica nella frazione di Farné: 5/8 Crescentina fritta, 12/8 Polenta, 17/8 Pasta e Fagioli + Porchetta.
Farné (Lizzano in B.) | IAT Lizzano/Vidiciatico 0534 51052/53159

Sagra del cinghiale

agre
e feste

Sagra di Ca' del Costa

30a edizione della sagra dedicata al tortellone artigianale.
Biagioni di Granaglione (Alto Reno T.) | IAT 0534 521103

Cena con polenta al sugo, salsiccia, cipolla fritta e dolci caserecci.
San Damiano (Camugnano) | Comune 0534 41723

Sagra di Monte Venere

Trekking culinario

10 agosto

Festa delle stelle cadenti

Specialità montanare e bomboloni sotto il cielo stellato.
Frascari (Camugnano) | Comune 0534 41723
11 agosto

Cena con tortelli di patate e stinco al forno. Balli e orchestra dal vivo.
Stagno (Camugnano) | Comune 0534 41723

Festa patronale di Santa Maria Assunta

7, 21, 28 agosto e 2, 9, 16, 23, 30 settembre

11-28 agosto

Nel cortile del Cinema Lumière banchi di prodotti locali, anche
cucinati al momento, con pesce fresco, carni, vini bio e birre artigianali. Ad agosto lunedì (17.30-21.30), a settembre sabato (9-14).
Quartiere Porto (Bologna) | Organizzazione 328 1396004

Stand gastronomico con crescentine e arrosticini, tutte le sere
spettacoli e musica. Nei giorni 19, 20, 25, 26, 27 mercatino serale.
Monzuno | Organizzazione 338 1266210

Mercato Ritrovato

8 agosto

Festa dei dolci

Cena con stand gastronomici tipici, alle 20,30 gara di dolci.
Borgo Capanne di Granaglione (Alto Reno T.) | IAT 0534 521103

Festa di San Luigi

12 agosto

Cena di San Lorenzo

Suggestiva cena sotto le stelle tra le vie del paese. Menù fisso
con piatti tipici dell'appennino tosco-emiliano.
Castiglione dei Pepoli | URP 0534 801638

12-13 agosto

15 agosto

19-20 agosto

Dalle 19 galletti allo spiedo e altre specialità locali.
Montepastore (Monte San Pietro) | URP 051 6764477

Stand gastronomici tradizionali e immancabile maialino allo spiedo.
Vizzero di Granaglione (Alto Reno T.) | IAT 0534 521103

Un Museo d'arte a cielo aperto nel borgo di Tolé, con caratteristici murales, musica e gastronomia.
Tolè (Vergato) | Associazione Fontechiara 328 0166716

Festa dei galletti

21a Sagra del maialino

12-13 agosto

16-17 agosto

Selvaggina, polenta e tigelle. Sabato sera si balla.
Costozza (Camugnano) | Comune 0534 41723

Gastronomia locale e parmigiano reggiano. Intrattenimenti.
Querciola (Lizzano) | IAT Lizzano/Vidiciatico 0534 51052/53159

Sagra del cinghiale

Artolè

Querciola DOC

19-20 agosto

12-13 agosto

18 agosto

Dolci con mirtillo, anticipati da polenta col ragù, paste fritte lizzanesi e salmerino di torrente (a richiesta).
Lizzano | IAT Lizzano/Vidiciatico 0534 51052/53159

40a sagra della tagliatella all'ortica fatta a mano come una volta.
Granaglione (Alto Reno T.) | IAT 0534 521103

Cena suggestiva in uno dei borghi antichi dell'Appennino.
Baragazza (Castiglione dei Pepoli) | URP 0534 801638

Sagra della tagliatella all'ortica

Cena nel borgo “Serraglio” di Baragazza

12-14 agosto

18 agosto

Stand gastronomici con polenta condita di tradizione montanara.
Casa Calistri, Granaglione (Alto Reno T.) | IAT Porretta 0534 521103

Cena tipica con borlenghi al Centro Biagi, parco di Corno alle Scale.
Pianaccio (Lizzano B.) | IAT Lizzano/Vidiciatico 0534 51052/53159

Sagra della polenta

Facciamo una serata borlenghi

13 agosto

18 agosto

Mercato, rioni fioriti. Dalle 15 percorso gastronomico. Fuochi d'artificio.
Castelluccio (Alto Reno T.) | IAT 0534 521103

Gara di cottura nel forno a legna e cena con crescente, focacce e
affettati. Intrattenimento serale.
Vigo (Camugnano) | Comune 0534 41723

Castelluccio in fiore
13 agosto

Molino in festa

Pranzo con lasagne e arrosto di maiale al parco fluviale, dalle 19
al piazzale della stazione necci, tigelle e musica.
Molino d. Pallone, Granaglione (Alto Reno T.) | UIT 0534 62468
13 agosto

16a Sagra del pane montanaro

18-19 agosto

Fagiolata

Fagioli, carne, salumi e tigelle, birra artigianale locale Beltaine e
musica nel parco del Castagno di Varano. Dal venerdì a cena.
Borgo Capanne di Granaglione (Alto Reno T.) | IAT 0534 521103

Festa del mirtillo

19-20 agosto

Lagolandia

Trekking culturali, musical, incontri, attività sportive e gastronomia al lago di Santa Maria.
Castiglione dei Pepoli | Articolture 328 2391428
19-21 agosto

SuperMaccheronata

Maccheroni al ragù, crescentine, dolci casalinghi. Giochi e musica.
Ca' di Bazzone (Monterenzio) | Pro loco 333 4384472
19-20 e 26-27 agosto

32a Sagra del porcino

Specialità culinarie con il porcino protagonista. Tutte le sere e
domenica anche a pranzo (stand coperto).
Castel del Rio | Comune 0542 95906
22-27 agosto

Funo in festa

Gastronomia e musica tra il piazzale della stazione e via Gramsci.
Funo (Argelato) | Pro loco 327 1785818

Sagra del tortello

18-19 agosto

24 agosto

13-14 agosto

Nel borgo storico mestieri di una volta, spettacoli e musici di
strada, duelli, corteo in costume e stand gastronomici con polenta, cinghiale, ragù, crescente, tigelle, zampanelle.
Castel di Casio | Pro loco 349 1893786
18-20 agosto

24 e 26-27 agosto

Stand gastronomici con pesce di mare a pranzo e a cena.
La Ca' (Lizzano in B.) | IAT Lizzano/Vidiciatico 0534 51052/53159

Serate con stand gastronomici e spettacoli musicali.
Valgattara (Monghidoro) | IAT Monghidoro 331 4430004

Un’occasione per assaggiare il tortello preparato in diversi modi.
Roncobilaccio (Castiglione dei Pepoli) | URP 0534 801638

Sagra del tortellino

Due serate dedicate al Re della tavola bolognese.
Madonna d. Fornelli (S.Benedetto V.S.) | Fornelli Duemila 324 7771175
15 agosto

Antica fiera di Pianoro

Mercato agricolo, battitura del grano, tradizioni e ristorazione.
Pianoro | Comune 051 6529105
15 agosto

Pranzo di Ferragosto

Con i famosi tortellini locali e altre prelibatezze salate e dolci.
Campeggio (Monghidoro) | Circolo Polisportivo 333 6497338
15 agosto

Sagra di Re Zuccherino

Tradizionale Sfilata del Re e della corte con lancio degli Zuccherini, dolce tipico della montagna bolognese. Mercato e animazioni.
Grizzana Morandi | Comune 051 6730311

Rievocazione medievale

Sagra del pesce

31a Sagra di San Bartolomeo

Mercato artigiano e antiquario, specialità locali, spettacoli.
Borgo Tossignano | Comitato parrocchiale 348 5825679

Festa patronale di Valgattara

18-21 agosto

24-31 agosto

Stand con menù di carne e di pesce e crescentine, musica e balli.
Marmorta (Molinella) | Comune 051 6906853

Al centro La Tozzona prelibatezze romagnole e tornei sportivi.
Imola | Centro sociale La Tozzona 0542 680638

Festa dello sport

Tozzona Festa & Sport

18-22 agosto

24-27, 31 agosto e 1-3 settembre

Stand gastronomici con piatti tradizionali e musica.
Montefredente (S.Benedetto V.S.) | Comune 0534 95026

Pasta fresca all'ortica tra cui tortellini, tortelloni, lasagne e tagliatelle; carni con ortica e friggione. Musica, bancarelle.
Malalbergo | Amici dell'ortica 349 5669825

Festa di San Luigi

Sagra dell’ortica

Si richiede la citazione della fonte in caso di riproduzione dei contenuti.
Città metropolitana di Bologna - redazione e grafica Area Sviluppo economico

25-27 agosto

1 settembre

Stand gastronomico, musica e balli.
S.Benedetto del Q. (Monterenzio) | Parrocchia 338 5676342

Mercatino artigiano e antiquario e golosi street food negli stand.
Monghidoro | IAT Monghidoro 331 4430004

Festa Grossa di San Benedetto del Querceto

3 settembre

Notti d'estate

Antica fiera della Querciola

25-27 agosto

1-3 settembre

3 settembre

Festa delle eccellenze montanare: mostra artigiana, musica, gastronomia tipica.
Castiglione dei Pepoli | URP 0534 801638

Mostra di animali, raduno di trattori e mezzi 4x4, balli country e
gastronomia tipica al parco Buffon.
Gaggio Montano | Comune 0534 38003

Una serata di alta cucina con chef che preparano manicaretti
all'agriturismo Le Conchiglie. Su prenotazione (chefalmassimo.it)
Sasso Marconi | Organizzazione 051 6771533

Montagna in fiera

25-27 agosto

San GiovAnni '50

Il ritmo anni '50 fa ballare il parco del centro sportivo con musica,
mercatini vintage, bikers, animazione per bimbi e gastronomia.
San Giovanni in Persiceto | Organizzazione 366 9941069
26 agosto

Bue allo spiedo

Agli impianti sportivi tradizionale cena con bue rosolato allo spiedo. Segue revival di fisarmoniche. Prenotazione consigliata.
Campeggio (Monghidoro) | IAT Monghidoro 331 4430004
26 agosto

Sagra del tortellino montanaro

Cena con tortellini, bollito in salse e musica al parco Don Antonio.
Camugnano | Comune 0534 41723
26 agosto e 2 settembre

Borghi di...Vini

Degustazioni di vini, prodotti tipici e musica in suggestivi borghi
dell'Appennino: 26/8 Borgo Musolesi, 2/9 Pian del Voglio.
S.Benedetto V.d.S. | Unione Appennino Bolognese 051 911056
26-27 agosto

Festa di fine estate

Festa con musica, gastronomia e mercatino dell'ingegno.
Sala Bolognese | Comune 051 6822511
26-27 agosto

Vidiciatico street food

Gastronomia delle regioni italiane e intrattenimenti vari.
Vidiciatico (Lizzano) | IAT Lizzano/Vidiciatico 0534 51052/53159
27 agosto

14a Festa della gnocchina fritta

Crescentine farcite con delizie montanare (salumi, formaggi,
marmellate). Musica e divertimento.
Rocca di Roffeno (Castel d’Aiano) | Pro loco 051 912860
31 agosto – 3 settembre

Sportivamente: festival della cultura sportiva

Incontri con l'autore, sport movies, dibattiti, ospiti. Stand gastronomico e il 3 settembre grande tavolata in via Mazzini.
Molinella | Comune 051 6906853

Festa dell'agricoltura “Gaggio country”

Mercato e gastronomia con tigelle, salumi, borlenghi e polenta.
Querciola (Lizzano) | IAT Lizzano/Vidiciatico 0534 51052/53159

Chef al massimo

1-3 settembre

3 settembre

In mostra le eccellenze del territorio, concerti e spettacoli.
Pieve di Cento | Pro loco 051 974593

Dimostrazioni di smielatura e mercato di polline, cera e mieli locali. Tigelle, crescentine e polenta.
Baigno Poranceto (Camugnano) | Parco dei Laghi 0534 46712

1-4 settembre

8-10 settembre

Festa con intrattenimenti musicali, crescentine e tigelle.
Lagaro (Castiglione dei Pepoli) | URP 0534 801638

Tradizioni contadine tra mostre, spettacoli e cucina tipica.
Sesto Imolese (Imola) | Biblioteca 0542 76121

1-4 settembre

8-10 settembre

Fiera dell’industria, artigianato, agricoltura
e commercio e festa dei giovani

Festa di San Mamante

Festa della smielatura

Festa dell’agricoltura

8-17 settembre

14-19 settembre

Degustazioni e cibi di strada nella rocca bentivolesca e in centro.
Il 10/9 InFestival: cucina, musica e giochi in un incontro tra culture
diverse, notte bianca, biciclettata lungo il Samoggia e concerto.
Bazzano (Valsamoggia) | Pro loco 339 4501074

Degustazioni di prodotti del territorio, rievocazioni storiche, folklore, musica. Martedì fiera di S.Matteo con oltre 200 espositori.
Savigno (Valsamoggia) | Pro loco 348 8839413

46° Autunno bazzanese

9 settembre

Festa della vendemmia

Una serata dedicata alla scienza enologica e al vino.
Monterenzio | Pro loco 333 4384472
9-10 settembre

Festa del contadino

Sfida di pigiatura “a piede” su uve DOC. Gara tra salumieri per
affettare un salame, albero della cuccagna e prelibatezze locali.
Sasso Morelli (Imola) | CLAI 0542 55711
9-10 settembre

Festa della birra a Riale

Birra artigianale, crescentine, tigelle, borlenghi, mercatini e musica.
Riale (Zola P.) | IAT Colli Bolognesi 051 9923221

Fiera di San Simone

9-10 e 16-17 settembre

Cucina casalinga, musica, mercatino. 1/9: camminata non competitiva.
Lovoleto (Granarolo Emilia) | Comune 051 6004111

Sapori della collina, gastronomia, mercato. Sport e trekking.
Mercatale (Ozzano dell’Emilia) | Pro loco 051 4123316

1-5 settembre

8-10 settembre

Stand coperto con specialità culinarie a base di tartufo. Tutte le
sere a cena e domenica anche a pranzo.
Castel del Rio | Comune 0542 95906

Maccheroncini rigati fatti al mattarello in golosa compagnia con i
tipici tortelli locali e la carne ai ferri. Musica e spettacoli.
Codrignano (B. Tossignano) | Associazione festa 348 8909182

Nell'affascinante Palazzo de’ Rossi prende vita un rituale contadino vecchio di 300 anni. Artigiani, artisti, musicanti tra le bancarelle cariche di sdaz (setacci) e altri attrezzi contadini. Ristoranti
e stand propongono prodotti tipici dell'Appennino.
Pontecchio (Sasso Marconi) | UIT InfoSasso 051 6758409

10, 17 e 24 settembre

8-10 settembre

Antica fiera di Fontanelice

Sagra di Lovoleto

29 Festa del garganello
a

2 settembre

San Marino in festa

Prodotti tipici, musica e spettacoli, tornei sportivi, mercato.
San Marino (Bentivoglio) | Comune 051 6646511
2-3 settembre

Festa del Saslà

Festa della pregiata uva da tavola Saslà di produzione locale:
mercatino dei produttori, passeggiate e visite alle aziende, gastronomia e tradizionale colazione con gnocco fritto e Saslà.
Sant'Apollinare (Valsamoggia) | Terre di Jacopino 333 4124915
2-3 settembre

Sagra del vino dei Colli bolognesi

Degustazione di vini dei Colli Bolognesi DOC abbinati ai prodotti
del territorio, come crescentine e tigelle.
Calderino (Monte San Pietro) | URP 051 6764477
2-4 e 9-11 settembre

Grande abbuffata

Sagra con gastronomia tipica che propone varie specialità locali.
Borgata Città (S.G. Persiceto) | Società Mazzagatti 340 9214928

343a Fira di Sdaz

Otesiafest

Gastronomia e musica. Sabato notte bianca con street food da
tutta Italia e cosplay.
Sant’Agata Bolognese | SUAP 051 6818932
8-11 settembre

Festa della campagna

Festa delle tradizioni contadine con rievocazioni, mostre, esibizioni a tema e cucina tipica bolognese.
Maddalena di Cazzano (Budrio) | Parrocchia 333 2161330
8-11 settembre

Festa patronale

Stand gastronomico, mostre, musica, iniziative religiose.
Baricella | Parrocchia 051 879104
8-10 e 15-17 settembre

Festa della tagliatella

Trionfo della pasta fresca fatta a mano, condita in modi appetitosi.
Ponticelli (Imola) | IAT Imola 0542 602207

7a Sagra del tartufo

Degustazioni in Enoteca

Ricca selezione di vini regionali e assaggi nella Rocca (ore 15-19).
Dozza | Enoteca regionale Emilia Romagna 0542 367741
10 settembre

Delizie culinarie nello stand gastronomico, dalle ore 9 mostra zootecnica, mercato straordinario, laboratori e spettacoli.
Fontanelice | Comune 0542 92566
10 settembre

Appennino nel cuore

Esposizione di saperi e sapori dell'Appennino con varie pro loco
che propongono le loro specialità. Artigianato, musica, giochi.
Marano (Gaggio Montano) | Comune 0534 38003
10 settembre

Festa di strada di via Olmetola

16-17 settembre

22-24 settembre

Sabato sera “drink & food parade”, domenica aperitivo e cena nella piazza centrale e lungo via Matteotti.
Crevalcore | Pro loco 366 4283065

Salumi d'eccellenza e arte casearia a Palazzo Re Enzo per la festa di
Salsamentari, la più antica associazione di arte salumiera al mondo.
Bologna | Degusta 051 736770

Festività settembrine e antica fiera di San Matteo

Fierone di settembre

14-18 settembre

16-17 settembre

22-24 settembre

Ogni sera ricco stand gastronomico e spettacoli dalle 21.
Zello (Imola) | Associazione Feste e Sagre 0542 32509

Stand gastronomici e prodotti tipici fanno da contorno alla due
giorni di mountain bike sulle colline panoramiche di Sasso.
Sasso Marconi | Green Devils Team 340 6374979

Concerti, spettacoli, mostre, mercati, piadine e spianate.
San Giovanni in Persiceto | URP 800 069678

Sagra dell’uva e della polenta
15-17 settembre

Granfondo Sasso MTB Race

Festa di Montorio

16-17 settembre

15-17 settembre

Grande celebrazione del salume bolognese per eccellenza nella
capitale mondiale di produzione. Nella cittadella del gusto originali piatti a base di mortadella e degustazioni, in abbinamento a
Pignoletto e vini dei Colli Bolognesi.
Zola Predosa | IAT Colli Bolognesi 051 9923221

Gastronomia locale e musica con orchestra.
Montorio (Monzuno) | Comune 338 1266210

Il Barbarossa

Rievocazione storica con oltre duemila figuranti, Palio della Serpe, mercato medievale, mostre, spettacoli e punti di ristoro.
Medicina | Pro Loco 051 857529
15-17 settembre

Sagra settembrina

Crescentine e intrattenimento nel parco di Rocca Isolani.
Minerbio | Comune 051 6611782
15-17 e 22-25 settembre

Fiera della cipolla

Specialità con la cipolla (zuppa di cipolle, scaloppina al friggione,
cipolla fritta) e piatti della tradizione fatti a mano dalle “arzdoure”.
Mezzolara (Budrio) | Pro loco 333 5312882
15-18 settembre

62a Festa dell’uva

Enogastronomia con piatti locali e specialità greche. Notti bianche, mercatini, luna park. Sabato e domenica rievocazione storica.
Castenaso | Pro loco 051 6049134
15-18 e 22-25 settembre

Sagra di Santa Croce

Ogni sera musica, ballo, intrattenimenti e gastronomia nella piazza del suggestivo borgo. La domenica anche a pranzo.
Selva Malvezzi (Molinella) | Comune 051 6906832
16 settembre

Festival dell'acqua

Mortadella, please

16-17 settembre

22-24, 29-30 settembre e 1 ottobre

Festival del pesce d'autunno

Tanti piatti a base di pesce nella nuova Sala 77.
San Lazzaro di Savena | Circolo Arci 051 6279931
23 settembre

Sfujareia

Rivive la sfogliatura delle pannocchie. Balli, mostre, gastronomia.
Imola | IAT Imola 0542 602207
23-24 settembre

17 settembre

Sagra della tagliatella, hobbisti, artigiani, vecchi mestieri. Sabato
sera spettacolo musicale.
Lovoleto (Granarolo Emilia) | Comune 051 6004111

Sagra con piatti autunnali della tradizione locale al parco Venturi.
Pieve di Cento | Pro loco 051 974593

Agrimonte

Festa dell'agricoltura con gastronomia (tigelle, crescentine).
Castel di Casio | Pro loco 349 1893786

Piccola fiera d'autunno a Cadriano

23-25 settembre

Sagra di San Luigi

17 settembre

Musica, stand gastronomici e mostre d'arte.
San Giorgio di Piano | Pro loco 051 897058

Mercato 'green' in p. Bracci dove assaggiare, acquistare, degustare.
San Lazzaro di Savena | URP 051 6228174

Festa contadina

Eco-bio festival
17 settembre

Festa del vino

Degustazione di vini e gastronomia in località Castello (15-24).
Castel Maggiore | Comune 051 6386811
17 settembre

Festa di fine estate

Al parco delle grotte di Labante serata con menù tipico e ciacci,
le caratteristiche "crepes" locali, da farcire a piacere. Musica live.
Labante (Castel d’Aiano) | Pro loco 370 3490803
17 settembre

Borlenghi, raviole, crescentine e frutta di stagione nelle corti aperte.
Borgo Panigale (Bologna) | Produttori Agricoli 329 4511263

Sagra del tortellone

10 settembre

16-17 settembre

21-24 settembre

Corsa spettacolo di mezzi a spinta umana, degustazione di castrato, mercato della braciola (8-20) e prodotti tipici.
Castel San Pietro Terme | Ufficio Turismo 051 6954112

Vendita di miele, prodotti dell'alveare e alimenti tipici.
Castel S. Pietro T. | Osservatorio Nazionale Miele 051 940147

Arti figurative, musica, motoraduni, gastronomia per tutti i gusti.
Crespellano (Valsamoggia) | Pro loco 338 3215385

Fiera del miele, agricoltura ed enogastronomia

Fiera d'autunno

Sapori d’autunno

Incontri ed eventi dedicati alla preziosa risorsa presso il parco
fluviale Berzantina. Stand gastronomici vari.
Berzantina (Castel di Casio) | Organizzazione 335 7659614

Sagra della braciola con carrera

Salsamentarie

Pranzo con tortelloni in vari gusti diversi.
Campeggio (Monghidoro) | Circolo Polisportivo 333 6497338

23-24 settembre

Esposizione agricola, piatti delle arzdaure maranesi, domenica
vitellone allo spiedo.
Marano (Castenaso) | Ass. Frazione viva 051 6060151
24 settembre

54a Sagra della patata

Piatti tipici preparati con la famosa patata di Tolè, fiera mercato,
intrattenimenti e musica.
Tolè (Vergato) | Pro loco 349 4333271
25-26 settembre

Notte dei Bikers

Gastronomia locale, motoraduno e musica per la ricostruzione
post-terremoto nel parco di Villa Ronchi.
Ronchi (Crevalcore) | I Sempar in baraca 346 0955395

Festa fiera

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

www.cittametropolitana.bo.it/turismo

