
28 gennaio e 4 febbraio
Carnevale dei bambini
Sfilate di carri allegorici dalle 14.30 con lancio di giocattoli e dolciumi. 
Punti di ristoro con crescentine a offerta libera e spettacoli musicali.
Minerbio | Comitato Carnevale 348 4068291

28 gennaio e 4, 11 febbraio
Carnevale dei bambini
Feste di carnevale a Osteria Nuova (28/1), a Sala (4/2) e a Padulle (11/2).
Sala Bolognese e frazioni | Comune 051 6822535

3 e 18 febbraio
Carnevale di Savigno
Sabato 3/2 veglione di carnevale al teatro comunale con cena e 
ballo in maschera. Domenica 18/2 sfilata dei carri allegorici per le 
vie del centro storico e specialità gastronomiche dalle 14.30. Fa 
parte del circuito Open weekend Carnevale nei Colli Bolognesi. 
Savigno (Valsamoggia) | Comune 051 6700811

4 febbraio
Carnevale a San Lazzaro
Una domenica tra maschere, dolciumi, musica e tanto diverti-
mento. Dalle 15 sfilata di carri mascherati per le vie del centro. 
Per i più piccoli giostre, attrazioni e musica in piazza Bracci e al 
Parco 2 Agosto con Lazzarone, la maschera locale, che distribui-
sce caramelle e dolciumi. Prestito gratuito di costumi di carneva-
le in Mediateca (051 6228060). Rinvio al 18 in caso di maltempo.
San Lazzaro di Savena | URP 051 6228174

4 febbraio
Carnevale in piazza
La tradizionale sfilata dei carri parte alle 14 dal Piazzale del mer-
cato: chiassosi e variopinti carri allegorici attraversano il centro 
cittadino con il loro carico di maschere, palloncini, coriandoli e 
caramelle. Il corteo termina in piazza Martiri della Liberazione 
dove la festa continua tra musica e stand gastronomici. In caso 
di pioggia la manifestazione sarà rinviata al 4 marzo. Fa parte del 
circuito Open weekend Carnevale nei Colli Bolognesi.
Sasso Marconi | UIT InfoSASSO 051 6758409

4 e 11 febbraio
Antico Carnevale vergatese
Dalle 14.30 carri mascherati, danze, musica e giochi per la 136a 
edizione di questo longevo carnevale. Stand con tigelle, dolci e 
bevande. In caso di maltempo rinvio alle domeniche seguenti.
Vergato | Pro loco 339 793 2279

4 e 11 febbraio
Carnevale dei bambini a Bazzano
Sfilata di carri nel centro cittadino dalle 14.30. Barba Zecc, ma-
schera storica locale, si affaccia al balcone sulla piazza, decla-
mando la Zirudela ai Bazzanis, allegra filastrocca sull’anno tra-
scorso dedicata ai compaesani. In caso di maltempo rinvio al 18/2.
Bazzano | Comitato Carnevale 051 832188

3 marzo
Lôm a merz
Il tradizionale falò del 'Lume a marzo', alle 18,30 in piazza, rievoca
l'antica usanza contadina di accendere fuochi con i rametti di 
potatura per "chiedere" al mese di marzo di portare la primavera. 
Occasione per gustare specialità locali come polenta, piadina e 
salsiccia.
Borgo Tossignano | Pro loco Borgo Tossignano 327 2028386

4 marzo
Carnevale dei bambini
Sfilata di carri allegorici, al via alle 14,30, accompagnata da ani-
mazioni, artisti di strada e gruppi musicali. In caso di maltempo 
recupero l'11/3.
Lovoleto (Granarolo dell’Emilia) | Pro loco 340 2992206

9-11,  16-18 e 23-25 marzo
Osteria "Bon da Gninta"
Tre weekend di cucina tipica bolognese (tortellini, tagliatelle, cre-
scentine...) nello stand riscaldato allestito dall'associazione Bon 
da Gninta in via Lame 192 a Trebbo. Il 17 e 18 in concomitanza con 
la tradizionale Festa della Raviola.
Trebbo di Reno (Castel Maggiore) | Associazione 347 2109979

11 marzo
Festa della saracca
Rivive l’antica e bizzarra festa contadina "dedicata" all'aringa (sa-
racca). Una festosa processione profana che culmina nella sepol-
tura della saracca a simboleggiare la fine della penuria invernale. 
Il paese festeggia con musica folk, spettacoli, vino e gastronomia, 
tra cui non manca la polenta con la saracca.
Oliveto (Valsamoggia) | IAT Colli bolognesi 051 9923221

11 marzo
Festa del maiale
Le squadre di norcini monghidoresi danno prova della loro abilità 
lungo le strade nel lavorare le carni del maiale: un'occasione uni-
ca per poter acquistare direttamente carni freschissime, lavorate 
sul momento. Tanti momenti di degustazione ed intrattenimento 
e mercatino dei prodotti tipici e dell'artigianato.
Monghidoro | IAT Monghidoro 331 4430004

17 marzo
Lôm a merz
L’accensione del falò di “lume a marzo” richiama la tradizione di 
bruciare le potature della vite per fare luce alla primavera. La fe-
sta conserva ancora oggi l’usanza di ritrovarsi intorno al fuoco, 
allietati da musica e cibi locali: piè fritta e vino, in versione classi-
ca e brulé. Dalle 17 in piazza Matteotti.
Imola | IAT Imola 0542 602207

13 febbraio
Festa della polenta e Sagra dei maccheroni
Polenta protagonista a Tossignano, antico paese sul colle, e mac-
cheroni a Borgo Tossignano, il nucleo nuovo sorto a valle. Un ser-
vizio bus collega i paesi. Dal 1622 la polenta cucinata in calderoni 
di rame e condita con ragù di salsiccia delizia la festa. I macche-
roni si preparano dal 1901. Sfilata mascherata e animazioni.
Borgo Tossignano | Pro loco Borgo Tossignano 327 2028386

18 febbraio
Carnevale dei bambini
Sfilata di carri allegorici, al via alle 14,30, accompagnata da ani-
mazioni, artisti di strada e gruppi musicali. Premiazione del carro
e della maschera più belli. Punto di ristoro con crescentine. In 
caso di maltempo recupero domenica 25/2.
Granarolo dell’Emilia | Pro loco 340 2992206

18 febbraio
Carnevale montanaro
Sfilata di carri allegorici, spettacoli musicali, tigelle, casta-
gnole, sfrappole, cioccolata, vin brulé e altre specialità tipiche.  
Camugnano | Comune 0534 41723

18 febbraio
Sagra dei maccheroni
La sagra risale ai primi del secolo. Per l’occasione vengono cotti 
(e consumati) 8 quintali di pasta, conditi con 400 kg di ragù di 
carne e spolverati generosamente con un’intera forma di parmi-
giano. Dalle 11,30 alle 13,30 pentoloni fumanti sono a disposizione
per assaggi degli abitanti e dalle 14 dei “forestieri”. Offerta libera.
Ponticelli (Imola) | IAT Imola 0542 602207

22 febbraio e 1, 8 marzo
Emilia tra cibo e vino:
il piacere degli abbinamenti
Corso in tre serate per approfondire la conoscenza dell'abbina-
mento tra cibo e vino. Dalle 20.30 alle 23 circa. Costo 95 euro, 
prenotazione obbligatoria.
Dozza | Enoteca regionale Emilia Romagna 0542 367741

24-25 febbraio
Italia da gustare
I prodotti tipici delle varie regioni d'Italia si danno appuntamento 
in piazza della Pace. Inoltre “Mercato italiano”, attrazioni, mercatini.
Castel Maggiore | Pro loco 051 713599

25 febbraio
Inftidura dal ninén
Lavorazione delle carni di maiale (ninén) in piazza Baldini, con 
preparazione dei "ciccioli", cotti come una volta nei paioli, salsic-
cia, braciole, cotechini, coppa di testa e spuntature, acquistabili in 
loco. Possibilità di gustare specialità preparate al momento come 
crescentine, piadine, polenta e carne alla griglia. Dalle 10 alle 17.
Mezzolara (Budrio) | Pro loco 333 5312882

4 e 11 febbraio
Carnevale storico persicetano
L’antico carnevale è l’occasione per assistere a uno spettacolo 
unico nel suo genere: lo “spillo” (al spéll, in dialetto), il momento 
in cui i carri allegorici, raggiunta la piazza, cambiano completa-
mente fattezze e colori rivelando un significato nascosto, spesso 
satirico. Re del carnevale è Bertoldo, la maschera locale che rac-
chiude in sé tutta la vitalità e la visceralità della gente del luogo.
San Giovanni in Persiceto | URP 800 069678

4, 11 e 18 febbraio
Carnevale di Pieve di Cento
Sfilata di grandi carri allegorici costruiti dalle società carnevale-
sche, gruppi danzanti, marching band e Barbaspein, la maschera 
di Pieve. Dalle 14,30 all'imbrunire. Ingresso a offerta libera. 
Pieve di Cento | Pro loco 051 974593

4, 11, 18, 25 febbraio e 4, 11, 18, 25 marzo
Banchi d'assaggio in Enoteca
Domeniche con sommelier per degustare specifici vini dell'Emi-
lia Romagna, abbinati alle eccellenze gastronomiche regionali. 
In sequenza: Gutturnio (4/2), Centesimino (11/2), Bursôn (18/2), 
Merlot (25/2), Cabernet Sauvignon (4/3), Sangiovese (11/3), Mal-
bo Gentile (18/3), Chardonnay (25/3). Dalle 14.30 alle 18.30 nel 
wine bar dell'Enoteca Regionale, all'interno della Rocca sforze-
sca. Tre assaggi di vino 6 euro, piattino di stuzzicheria 2 euro.
Dozza | Enoteca regionale Emilia Romagna 0542 367741

4, 11, 25 febbraio e 11 marzo
64° Carnevale di Molinella
Tanti eventi animano il carnevale a Molinella e frazioni. Il 4/2 sfila-
ta di carri allegorici in via Fiume Vecchio a Marmorta. L'11/2 sfilata 
dei carri in via Sant'Elena e vie del centro a San Martino in Argi-
ne (in caso di maltempo rinvio al 18/2). Il 25/2 sfilata dei carri in 
via Mazzini e vie del centro di Molinella. L'11/3 festa di carnevale 
all'Alberino di S. Pietro Capofiume. Gli eventi iniziano alle 14.
Molinella e frazioni | Pro loco 051 6906854

5 febbraio
Festa di Sant'Agata
Festa della patrona con golosità locali, assaggi di vini e produzio-
ni tipiche, tra cui la “Ciambella di Sant'Agata” o brazadèla tèndra 
(ciambella tenera) e le frittelle di riso. Edizione straordinaria del 
mercato domenicale e del mercato contadino. 
Sant’Agata Bolognese | Comune 051 6818931

8 febbraio e 1, 15, 22 marzo
De Gustibus
"Passeggiate" enogastronomiche nei ristoranti di Monteveglio e 
dintorni. Cena €25, da prenotare al ristorante. 8/2-Trattoria Trebbi: 
a Stiore si cena con amore, a km0 (051.6702002); 1/3-Locanda La 
Tagliolina: ContaDinner (051.831305); 15/3-Ca' Nova del Tenente: 
a marzo quello che rimane nell'orto e non solo! (348.2283289);  
22/3-Agriturismo Il Primo Fiore: Qui, Quo, Qua... (051.831839).
Monteveglio (Valsamoggia) | IAT Colli Bolognesi 051 9923221

10 febbraio
Carnevale dei bambini di Sant'Agata
Grande festa in maschera, quest'anno al coperto presso la Multi-
sala CineCi. Angolo gastronomico curato dalla pro loco.
Sant’Agata Bolognese | Comune 051 6818931

10 febbraio
Festa di Carnevale dei bambini
Festa in maschera, spettacoli e merenda per i più piccoli.
Pioppe di Salvaro (Grizzana Morandi) | Pro loco 338 4103895

10 febbraio
Carnevale di Crespellano
Nel pomeriggio dalle 15 sfilata di carri allegorici nel centro citta-
dino. In caso di maltempo rimandato al 17/2. Fa parte del circuito 
Open weekend Carnevale nei Colli Bolognesi.
Crespellano (Valsamoggia) | IAT Colli Bolognesi 051 9923221

10 febbraio
Carnevale nella città di Castel San Pietro Terme
A partire dal primo pomeriggio carri allegorici, sfilata e concorso
delle maschere delle scuole. Tema di quest’anno: “Carnevale Po-
polare”. Punti ristoro con dolci tipici di carnevale.
Castel San Pietro Terme | UIT 051 6954112

10 febbraio
Strade mascherate
Carnevale di strada con sfilate di gruppi mascherati, spettacoli di 
giocoleria, musica e golosità allo stand gastronomico. Dalle 14.30. 
In caso di maltempo rinvio al 17/2.
Budrio | URP 800 215255

11 febbraio
Carnevale dei bambini di Casalecchio
Gastronomia e giochi dalle ore 10 in piazza del Popolo e piazza 
dei Caduti. La sfilata dei carri parte alle 14 da via Marconi. Seguo-
no animazioni itineranti per bambini e sorprese. In caso di mal-
tempo la giornata è rimandata al 18/2. Nei 3 sabati precedenti la-
boratori gratuiti per realizzare abiti e maschere di carnevale con 
materiale di riuso. Prenotazioni alla Casa della Conoscenza. Fa 
parte del circuito Open weekend Carnevale nei Colli Bolognesi.
Casalecchio di Reno | Casalecchio Insieme 329 3712871

11 febbraio
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. Protago-
nisti i “fantaveicoli”, veicoli ecologici in cui convivono ingegnosità
tecnica, creatività e rispetto per l’ambiente. La grande parata, 
con teatranti, trampolieri mascherati, majorettes e sbandieratori,
prosegue per viale Dante, via Mazzini per poi terminare in piazza
Matteotti. In centro storico punti ristoro con sfrappole, vin brulè, 
zucchero filato e pop corn.
Imola | Progetto giovani 0542 602300

11 febbraio
Carnevale di Castello di Serravalle
Festa di carnevale in piazza e sfilata di gruppi mascherati. Fa par-
te del circuito Open weekend Carnevale nei Colli Bolognesi.
Castello Serravalle (Valsamoggia) | Pro loco 349 4948839

11 febbraio
31° Carnevale di Pianoro
Sfilata di carri allegorici con partenza alle 14 da via dello Sport, 
preceduta dalla Banda Folkloristica Dozzese con figuranti e i ca-
ratteristici sciucaren (i "frustatori", che accompagnano la musica 
della banda con lo sciocco della loro frusta). Musica, spettacoli e 
stand con crescentine in piazza. Rinvio di una settimana in caso 
di maltempo.
Pianoro | Pro loco 051 776091

11 e 13 febbraio
66° Carnevale dei bambini
Sfilata dei carri allegorici, tra maschere e coriandoli, l’ultima 
domenica di carnevale e il martedì grasso. In piazza Maggiore 
il Dottor Balanzone, la maschera tipica di Bologna, recita la zi-
rudela, caratteristica filastrocca in dialetto petroniano sull’anno 
appena trascorso.
Bologna | Bologna Welcome 051 6583111

11 e 18 febbraio
Carnevale di San Matteo della Decima
Si rinnova la contesa tra società carnevalesche per la conquista 
dell’agognato “Gonfalone di Re Fagiolo di Castella”, la maschera 
locale che incarna i birichèn bulgnis, impertinenti quanto bonari 
monelli bolognesi. La sfida a suon di carri mascherati culmina 
in piazza delle Poste con lo “spillo”, eclatante e inaspettata tra-
sformazione dei carri mediante ingegnosi meccanismi scenici, 
preceduto dalla zirudela, filastrocca satirica dialettale in rima che 
spiega il soggetto del carro in trasformazione.
S. Matteo Decima (S. Giovanni Persiceto) | URP 051 6812057

11 e 18 febbraio
Cranvel ed San Pîr in Casèl
(Carnevale di San Pietro in Casale)
Carnevale storico con sfilata di carri allegorici dalle 14,30 alle 
18.30. Clou della festa la seconda domenica alle 20 con lettura 
del “testamento” di Re Sandròn Spaviròn, la maschera che dal 
1871 appassiona il pubblico con la sua pungente ironia. Punti di 
ristoro con specialità culinarie e vino. In caso di maltempo la ma-
nifestazione è rinviata al 25 febbraio.
San Pietro in Casale | Ass. Carnevale 348 0999180

13 febbraio
Carnevale dei bambini e dei ragazzi
Sfilata, concorso e premiazione delle maschere più fantasiose. 
Spettacoli, giochi e golosità (zucchero filato, pop corn e ciocco-
lata calda). Dalle 14,30 in piazza Matteotti.
Imola | Progetto Giovani 0542 602300
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17-18 marzo
Festa della raviola
Antica sagra dedicata al biscotto di pasta frolla ripieno di dol-
ce mostarda bolognese, un tempo preparato per celebrare San 
Giuseppe (19 marzo). Mostre, spettacoli, gastronomia, mercato. 
Sabato gara podistica e domenica sfilata dei carri dalle 14,30.
Trebbo di Reno (Castel Maggiore) | Pro loco 051 713599

17-18 marzo
Sagra del raviolo
I ravioli, dolci locali ripieni di mostarda o marmellata e conditi con 
zucchero e liquore Alchermes, sono i protagonisti di una festa dal 
sapore antico. La 1a edizione risale infatti al 1925, istituita dal con-
te Federico Alessandretti in concomitanza con l’ancor più antica 
Fiera del bestiame di San Giuseppe (1738). Momento clou della 
festa è il lancio dei ravioli dolci dalle torri del paese sulla folla 
festante sotto la divertente regia del Conte Raviolone. Novità di 
quest’anno la serata del sabato, “Notte prima del Raviolo”, festa 
con musica e gastronomia.
Casalfiumanese | Comune 0542 666122

18 marzo
Collezionando a Sasso Marconi
Ogni terza domenica del mese da marzo a settembre Sasso Mar-
coni ospita il mercato del collezionismo con oltre cento esposi-
tori di antiquariato, modernariato, oggetti da collezione e artigia-
nato artistico. Stand con tigelle e crescentine. In piazza Martiri e 
piazza del mercato dalle 9 alle 18.
Sasso Marconi | UIT InfoSASSO 051 6758409

18 marzo
Festa del SS.mo Crocifisso
Luna park, divertimento, attrazioni e mercatino con prodotti lo-
cali al parco Scania dalle 8 alle 20.
Castel San Pietro Terme | UIT 051 6954112

19 marzo
Festa di San Giuseppe
Festa del patrono in piazza Andrea Costa e nel centro storico. 
Spettacoli musicali e altri eventi a sorpresa si affiancano al tradi-
zionale lancio dei colombi.
Pieve di Cento | URP 051 686211

31 marzo
Vignaioli in Enoteca
Ogni sabato all'Enoteca Regionale, all'interno della Rocca di Doz-
za, un produttore presenta un assaggio gratuito dei propri vini 
e svela curiosità sulla propria cantina. Primo incontro il 31/3, ore 
14.30-18.30.
Dozza | Enoteca regionale Emilia Romagna 0542 367741

MERCATINI DEGLI AGRICOLTORI
DEL TERRITORIO BOLOGNESE

1, 8, 15, 22 febbraio e 1, 8, 15, 22, 29 marzo 
e tutti i giovedì
Mercato contadino biologico di piazza dei Colori
Ogni giovedì mercato bio in piazza dei Colori, 2. Orario estivo: 17-
21, invernale: 16.30-20.30.
Quartiere San Vitale (Bologna) | Campi Aperti 347 4083255

1, 8, 15, 22 febbraio e 1, 8, 15, 22, 29 marzo
e tutti i giovedì
Mercato contadino biologico XM24
Ogni giovedì in via Fioravanti 24 all'XM24 prodotti biologici e di 
filiera corta, legati alla territorialità, alla stagionalità e controllati 
attraverso un sistema di garanzia partecipata. Orario estivo: 17-21, 
orario invernale: 16.30-20.30.
Quartiere Navile (Bologna) | Campi Aperti 347 4083255

1, 8, 15, 22 febbraio e 1, 8, 15, 22, 29 marzo
e tutti i giovedì
Mercato contadino di Budrio
Ogni giovedì pomeriggio (15-19) in via Verdi mercato dei produt-
tori agricoli con ortofrutta di stagione.
Budrio | SUAP Terre di Pianura 6004345

1, 8, 15, 22 febbraio e 1, 8, 15, 22, 29 marzo
e tutti i giovedì
Mercato contadino di Funo
Ogni giovedì pomeriggio dalle 15 alle 19, in piazza della Resistenza
nella frazione di Funo.
Funo (Argelato) | SUAP Reno Galliera 051 8904711

1, 8, 15, 22 febbraio e 1, 8, 15, 22, 29 marzo
e tutti i giovedì
Mercato contadino di Monteveglio
Mercato dei prodotti stagionali del territorio in piazza del-
la Libertà, in concomitanza con il mercato del giovedì mattina. 
Monteveglio (Valsamoggia) | SUAP 051 6723011

2, 9, 16, 23 febbraio e 2, 9, 16, 23, 30 marzo
e tutti i venerdì
Farmer's market Bertella
Ogni venerdì in piazza Papa Giovanni XXIII prodotti del contadino.
Orario invernale (novembre-23marzo) ore 14-18. Orario estivo: 15-
19.
Castel San Pietro Terme | UIT 051 6954112

3, 10, 17, 24 febbraio e 3, 10, 17, 24, 31 marzo
e tutti i sabati
Mercato Campagna Amica di via Colombo
Ogni sabato dalle 8,30 alle 12,30 in via Colombo, presso il centro
commerciale Navile.
Quartiere Navile (Bologna) | Coldiretti Bologna 051 6388648

3, 10, 17, 24 febbraio e 3, 10, 17, 24, 31 marzo
e tutti i sabati
Mercato contadino di Bazzano
Tra via Borgo Romano e via Termanini mercato dei prodotti stagio-
nali del territorio in concomitanza con il mercato del sabato mattina. 
Bazzano (Valsamoggia) | SUAP 051 6723011

3, 10, 17, 24 febbraio e 3, 10, 17, 24, 31 marzo
e tutti i sabati
Mercatino di Villa Bernaroli
Ogni sabato dalle 8 alle 12,30 in via Morazzo 3, nel parcheggio di
Villa Bernaroli (parco Città Campagna).
Quartiere Borgo Panigale (Bologna) | Prod. Agricoli 329 4511263

3, 10, 17, 24 febbraio e 3, 10, 17, 24, 31 marzo
e tutti i sabati
Mercato Ritrovato
Ogni sabato dalle 9 alle 14 in piazzetta Pasolini (cortile del Cinema
Lumière) ortofrutta di stagione e altri prodotti freschi.
Quartiere Porto (Bologna) | 328 1396004

4, 5 febbraio e 4 marzo
e ogni prima domenica del mese
Al marchè dal cuntadéin
Mercato degli agricoltori in piazza Martiri ogni 1a domenica del
mese dalle 9 alle 13, in concomitanza con il mercato domenicale.
Appuntamento anche il 5 febbraio per la Festa della patrona.
Sant'Agata Bolognese | Comune 051 6818931

4, 11, 18, 25 febbraio e 4, 11, 18, 25 marzo
e tutte le domeniche
Mercato contadino di via Galletta
Ogni domenica dalle ore 8,30 alle 12,30 nel piazzale del centro
sociale Annalena Tonelli, prodotti freschi e genuini di stagione.
Mura San Carlo (San Lazzaro di Savena) | URP 051 6228174

5, 12, 19, 26 febbraio e 5, 12, 19, 26 marzo
e tutti i lunedì
Mercato biologico di Piazza Verdi
Ogni lunedì vendita diretta di prodotti agricoli bio in piazza Verdi. 
Orario estivo: 17-21, invernale: 16.30-20.30.
Quartiere San Vitale (Bologna) | Campi Aperti 347 4083255

2, 9, 16, 23 febbraio e 2, 9, 16, 23, 30 marzo
e tutti i venerdì
Mercato Campagna Amica piazza XX Settembre
Ogni venerdì dalle 8,30 alle 12,30 in piazza XX Settembre (porta
Galliera).
Quartiere Porto (Bologna) | Coldiretti Bologna 051 6388648

2, 9, 16, 23 febbraio e 2, 9, 16, 23, 30 marzo
e tutti i venerdì
Mercato Campagna Amica di Toscanella
Tutti i venerdì dalle 7,30 alle 20, in piazza Libertà (lungo la via
Emilia).
Toscanella (Dozza) | Coldiretti Bologna 051 6388648

2, 9, 16, 23 febbraio e 2, 9, 16, 23, 30 marzo
e tutti i venerdì
Mercato contadino biologico  
di via Pieve di Cadore
Venerdì pomeriggio il mercato bio degli agricoltori in via Pieve 
di Cadore 3 propone ortaggi, insalate, formaggi, frutta, olio, vino, 
prodotti equosolidali e trasformati. Orario estivo: 17-21, invernale: 
16.30-20.
Quartiere Savena (Bologna) | Campi Aperti 347 4083255

2, 9, 16, 23 febbraio e 2, 9, 16, 23, 30 marzo
e tutti i venerdì
Mercato contadino di Castel Maggiore
Ogni venerdì pomeriggio in piazza Amendola banchi di vendita
di frutta e verdura di stagione e prodotti tipici e trasformati. Da
novembre a marzo ore 15.30-19 e da aprile a ottobre ore 16-19.30.
Castel Maggiore | Suap Reno Galliera 051 8904711

2, 9, 16, 23 febbraio e 2, 9, 16, 23, 30 marzo
e tutti i venerdì
Mercato della Terra di Imola
Negli spazi del mercato ortofrutticolo, in viale Rivalta 10/12, ogni
venerdì prodotti locali: ortofrutta di stagione, formaggi, piadine e 
crescioni, pasta fresca, salumi senza conservanti, vini autoctoni, 
birra artigianale, fiori (da marzo), carni, miele. Dalle 16 alle 19.
Imola | Slow Food 347 9673223

3, 10, 17, 24 febbraio e 3, 10, 17, 24, 31 marzo
e tutti i sabati
Farmer's market
Tutti i sabati pomeriggio (15-18) in piazza Zapelloni, vendita di 
prodotti freschi di stagione (frutta, verdura, formaggi, confetture, 
miele, vino, olio).
Castenaso | SUAP Terre di Pianura 051 6004345

5, 12, 19, 26 febbraio e 5, 12, 19, 26 marzo
e tutti i lunedì
Mercato contadino biologico alle 20 pietre
Ogni lunedì in via Marzabotto 2 (ang. via Emilia Ponente) mercato
biologico a km 0. Orario estivo: 17-21, invernale 16.30-20.30.
Quartiere Porto (Bologna) | Campi Aperti 347 4083255

5, 12, 19, 26 febbraio e 5, 12, 19, 26 marzo
e tutti i lunedì
Mercato contadino di Galliera
Ogni lunedì pomeriggio dalle 16 alle 19 banchi di vendita di frutta 
e verdura di stagione. Da giugno a settembre ore 17-19.30.
Galliera antica | Suap Reno Galliera 051 8904711

5, 12, 19, 26 febbraio e 5, 12, 19, 26 marzo
e tutti i lunedì
Mercato contadino di Minerbio
Ogni lunedì pomeriggio (16-19) in piazza Dalla Chiesa mercato dei 
produttori agricoli con ortofrutta di stagione.
Minerbio | SUAP Terre di Pianura 6004345

6, 13, 20, 27 febbraio e 6, 13, 20, 27 marzo
e tutti i martedì
Mercato Campagna Amica  
di piazzetta Don Gavinelli
Mercato di agricoltori del territorio, con prodotti freschi e trasfor-
mati, locali e stagionali. Direttamente dal produttore al consuma-
tore. Tutti i martedì dalle 15.30 alle 19.30, di fronte alla Chiesa del
Sacro Cuore.
Quartiere Navile (Bologna) | Coldiretti Bologna 051 6388648

6, 13, 20, 27 febbraio e 6, 13, 20, 27 marzo
e tutti i martedì
Mercato Campagna Amica di via Po
Tutti i martedì dalle 8.30 alle 12.30 in via Po 10 (parcheggio
Gardencap).
Quartiere Savena (Bologna) | Coldiretti Bologna 051 6388648

6, 13, 20, 27 febbraio e 6, 13, 20, 27 marzo
e tutti i martedì
Mercato Contadino Biologico VAG 61
Ogni martedì mercato bio al Vag61 - Spazio Libero Autogestito 
in via Paolo Fabbri 110. Orario estivo: 17-21, invernale: 16.30-20.30.
Quartiere San Vitale (Bologna) | Campi Aperti 347 4083255

6, 13, 20, 27 febbraio e 6, 13, 20, 27 marzo
e tutti i martedì
Mercato contadino di Savigno 
Mercato dei prodotti stagionali del territorio in via Galvani ogni 
martedì mattina.
Savigno (Valsamoggia) | SUAP 051 6723011

6, 13, 20, 27 febbraio e 6, 13, 20, 27 marzo
e tutti i martedì
San Lazzaro è bio
Prodotti della terra sani, biologici e a km 0 in vendita tutti i mar-
tedì dalle 15.30 nel cortile del Centro Sociale Malpensa (via Jussi 
33). Talvolta sono presenti banchetti con carne, biscotti, fiori e 
artigianato.
San Lazzaro di Savena | Organizzazione 051 463033

7, 14, 21, 28 febbraio e 7, 14, 21, 28 marzo
e tutti i mercoledì
Mercatino di via Segantini
Ogni mercoledì dalle 15,30 alle 19 al parcheggio centrale termica
di via Segantini. Dal produttore al consumatore: frutta, verdura,
latte, formaggi, pane, uova, riso, carne, salumi, miele, confetture,
vino, piante e fiori.
Quartiere Reno (Bologna) | Produttori Agricoli 329 4511263

7, 14, 21, 28 febbraio e 7, 14, 21, 28 marzo
e tutti i mercoledì
Mercato Campagna Amica di Cadriano
Tutti i mercoledì in piazzetta Borgo Sant'Andrea si tiene il mercato 
contadino di Cadriano (ex-mercato di via del Gomito). Orario 15-
19.
Cadriano (Granarolo) | Coldiretti Bologna 051 6388648

7, 14, 21, 28 febbraio e 7, 14, 21, 28 marzo
e tutti i mercoledì
Mercato contadino di Altedo
Ogni mercoledì pomeriggio (15-19) in piazza XXV Aprile mercato 
dei produttori agricoli con ortofrutta di stagione.
Altedo (Malalbergo) | SUAP Terre di Pianura 6004345

7, 14, 21, 28 febbraio e 7, 14, 21, 28 marzo
e tutti i mercoledì
Mercato contadino di Crespellano
Mercato dei prodotti stagionali del territorio in piazzetta Palazzo 
Garagnani  ogni mercoledì mattina.
Crespellano (Valsamoggia) | SUAP 051 6723011

7, 14, 21, 28 febbraio e 7, 14, 21, 28 marzo
e tutti i mercoledì
Mercato contadino di Osteria Grande
Ogni mercoledì (15-19) prodotti della terra presso il Centro com-
merciale di via Grassi.
Osteria Grande (Castel San Pietro Terme) | UIT 051 6954112

7, 14, 21, 28 febbraio e 7, 14, 21, 28 marzo
e tutti i mercoledì
Mercato contadino di via Repubblica
Ogni mercoledì (8-14), nel parcheggio adiacente al Parco 2 Ago-
sto, i produttori propongono ortofrutta, carne, formaggi, pane e 
farine, vino.
San Lazzaro di Savena | URP 051 6228174

7, 14, 21, 28 febbraio e 7, 14, 21, 28 marzo
e tutti i mercoledì
Mercolbio
Tutti i mercoledì dalle 16,30 alle 19,30 in via Serraglio 20/b al Cen-
tro sociale La Stalla, vendita di prodotti biologici da aziende agri-
cole locali.
Imola | Organizzazione 0542 010945

11 marzo
e ogni seconda domenica del mese da marzo a dicembre
Mercato dell'antico, dell'usato e delle cose buone
Triplo appuntamento con i mercatini rurali nel centro di Savigno. 
Il mercato delle cose buone offre prodotti locali direttamente dal 
produttore al consumatore. I mercati del vecchio e dell'antico e 
del riuso propongono oggetti di antiquariato e usati. I mercatini 
tornano ogni seconda domenica del mese dalle ore 9, da marzo 
a dicembre.
Savigno (Valsamoggia) | Comune 051 6700811

Attenzione: alcuni mercatini potrebbero subire modifiche agli 
orari o sospensioni durante le festività o nei mesi estivi. 

Per "Sagre e Feste" in pdf e ultimi aggiornamenti:
www.cittametropolitana.bo.it/turismo


