
1-5 agosto
Sagra di San Vittore
Specialità locali e di pesce, concerti, ballo e intrattenimento. 
Marmorta (Molinella) | Comune 051 6906853

1, 8, 22, 29 agosto 
Mercatino delle erbe e dell'artigianato
Stand gastronomici, mercatini, degustazioni, spettacoli.
Calderino (Monte San Pietro) | Proloco 349 3471199 

2, 9, 16, 23, 30 agosto 
Notti d'estate 
Artigianato, antiquariato e golosi street food nelle vie dalle 18. 
Monghidoro | IAT Monghidoro 331 4430004

2 agosto 
Antica fiera di Pietracolora 
Mercatino, gastronomia, intrattenimento e attività per bambini.
Pietracolora (Gaggio Montano) | Comune 0534 38003 

2-3 agosto 
Rocca sotto le stelle 
Serate di gastronomia e musica nel borgo appenninico. 
Rocca Pitigliana (Gaggio Montano) | Comune 0534 38003

3 agosto 
Festa del borgo 
Musica, mercatini e gastronomia.
Valle (Monzuno) | Organizzazione 333 2204938

3 agosto 
Sagra della selvaggina 
Cena con piatti della tradizione tipici dell'Appennino Bolognese 
a base di cervo e cinghiale accompagnata da musica live. 
Camugnano | Pro loco 339 6474780 

3 agosto 
Vivi Villa 
Cena con prodotti tipici montanari, musica live e serata danzante. 
Villa D’Aiano (Castel D’Aiano) | Pro loco 333 3000748

3-4 agosto 
Festa del borgo 
Serate con gastronomia tipica montanara (tigelle, pasta e fagio
li), musica e animazioni nella suggestiva borgata antica.
Borgo Suzzano di Cereglio (Vergato) | Pro loco 349 2563670

3-4 agosto 
Festa della Beata Vergine della Neve 
Stand gastronomico, musica e balli. Fuochi d’artificio finali. 
Capugnano (Alto Reno Terme) | IAT 0534 521103

3-4 agosto 
Festa grossa a Fradusto 
Gastronomia, pesca di beneficenza e serata danzante. 
Fradusto (Monghidoro) | IAT Monghidoro 331 4430004

16-17 agosto 
31a Rievocazione storica medievale
Dalle 19 stand gastronomici e spettacoli folcloristici.
Castel di Casio | Comune 0534 44133

17 agosto 
16a Festa della gnocchina fritta 
In serata gnocchine fritte farcite con delizie montanare (salumi, 
formaggi, marmellate) e musica. Dalle 19.
Rocca di Roffeno (Castel D’Aiano) | Pro loco 051 912950

17 agosto 
Festa d’estate a Quinzano 
In serata crescentine con affettati e formaggi e musica.
Quinzano (Loiano) | Pro loco 334 9977035 

17-18 agosto 
ArTolè
Un museo d'arte a cielo aperto nel borgo di Tolè, con caratteri
stici murales, musica e gastronomia (tigelle, polenta, ecc.).
Tolè (Vergato) | Associazione Fontechiara 328 0166716 

17-18 agosto 
Festa del mirtillo 
Dolci con mirtillo e prodotti tipici, anche salati. Possibilità di ac
quisto di mirtilli. Da sabato alle 16 fino alle 20 di domenica. 
Lizzano | IAT Lizzano/Vidiciatico 0534 51052/53159 

17-18 e 24-25 agosto 
34a 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

18 agosto 
Festa della Madonna delle Grazie 
Mercato e musica. La sera prodotti montanari e fuochi d'artificio.
Villa D’Aiano (Castel D’Aiano) | Organizzazione 333 3000748

20-25 agosto 
Funo in festa 
Tortelloni, lasagne, gramigna, passatelli, crescentine e altre spe
cialità al piazzale della stazione. Ogni sera musica e spettacoli.
Funo (Argelato) | Pro loco 327 1785818

21-24 agosto
Ponticelli s’in … birra 
Gastronomia, birre di Monaco di Baviera, musica, spettacoli.
Ponticelli (Imola) | Polisportiva 0542 684039

21, 28 agosto e 4, 11, 18 settembre
ME.ET Mercato Etico 
A villa Garagnani tipicità, prodotti a filiera corta, birra artigianale,
Zola Predosa | Organizzazione 328 3292170

12-14 agosto 
Festa del ritorno 
Stand gastronomico con musica e intrattenimenti.
Sassoleone (Casalfiumanese) | Comune 0542 666122

13 agosto 
Castelluccio in fiore 
Mercato, rioni fioriti e gastronomia dalle 15. Fuochi d'artificio.
Castelluccio (Alto Reno Terme) | IAT 0534 521103

13-18 agosto 
Pontesanto in festa 
Il quartiere ovest della città ospita la tradizionale festa dell’As
sunta con giochi, Palio dei Rioni e stand gastronomico. 
Imola | IAT 0542 602207 

14-18 agosto 
24a Festa d’agosto 
Stand coperto con menù locale tutte le sere, festivi anche pran zo. 
Belvedere (Castel del Rio) | Pro loco 333 2159697 

14 e 30 agosto 
Borghi Di Vini
Degustazioni di vini, stuzzicherie e musica in sug gestivi borghi 
dell'Appennino: 14/8 Pian del Voglio, 30/8 Borgo Musolesi. 
S.Benedetto Val di Sambro | Organizzazione 333 8912408

15 agosto 
Antica fiera di Pianoro e festa di S.Maria Assunta
Rievocazione storica, fiera, prodotti tipici e ristorazione.
Pianoro | Comune 051 6529137

15 agosto 
Pranzo di Ferragosto 
Delizie salate e dolci del territorio, prenotazione obbligatoria. 
Campeggio (Monghidoro) | Circolo Polisportivo 051 6551173 

15 agosto 
Sagra del maialino
Maialino allo spiedo ed enogastronomia tradizionale.
Vizzero (Alto Reno T.) | IAT 0534 521103

15-16 agosto 
Alpe in festa
Gastronomia sull’ Alpe di Monghidoro "in tè il prè della Radeccia". 
Monghidoro | IAT Monghidoro 331 4430004

15-18 agosto 
Sagra del pesce 
Stand gastronomici con pesce di mare a pranzo e a cena. 
La Ca' (Lizzano in B.) | IAT Lizzano/Vidiciatico 0534 51052/53159

15-26 agosto 
Festa di San Luigi
Spettacoli, musica, mercatini, gastronomia, giochi per bambini.
Monzuno | Organizzazione 338 1266210

3-4 agosto 
34a Sagra del vero tortellone montanaro 
Tortellone artigianale, carne grigliata. Sabato sera musica.
Biagioni di Granaglione (Alto Reno Terme) | IAT 0534 521103 

3-4 agosto
Sagra di Ca' del Costa
Gastronomia, musica e giochi. 
Ca' del Costa (Monghidoro) | IAT Monghidoro 331 4430004 

3-4 e 17-18 agosto 
Lagolandia
Trekking culturali, musica, sport e prodotti tipici nei laghi dell’Ap
pennino. 34/8 Suviana e Brasimone; 1718/8 Santa Maria. 
Laghi dell'Appennino | Organizzazione 335 7744132

3-16 agosto 
Agosto con noi 
Ogni sera dalle 18 spettacoli, musica e tipicità del territorio.
Ozzano Emilia | Organizzazione 320 4393269

3 e 30 agosto
Valsamoggia Jazz Fest
Musica jazz e degustazioni. Il 3/8 presso l'Officina Pellegrini a 
Merlano, il 30/8 al Circolo Arci di Bazzano.
Valsamoggia | Scuola di musica Fiorini 051 836426

4 agosto 
Autoraduno d'epoca pianese 
Mostra d’auto d’epoca, tour dell'Appennino e pranzo con specia
lità locali. Ritrovo alle 8.30. 
Pian del Voglio (S.Benedetto V.S.) | Epoca Pianese 339 8737721

4 agosto 
Festa di S.Antonio 
In serata stand con garganelli, grigliata, piadina e concerto.
Mordano | Comune 0542 56911

4 agosto 
Sagra del tartufo nero estivo
Gara di cani da tartufo, specialità montanare e a base di tartufo. 
Camugnano | Comune 0534 41723

4 agosto 
Sagra di Montevenere
Pranzo nella suggestiva pineta di Montevenere, musica bandistica.
Monzuno | Pro loco 051 6770419

4 agosto e 8 settembre
Abbazia a sorpresa! Visita guidata in costume 
Visita guidata alla Badia del Lavino (e museo) con spettacoli, de
gustazioni, curiosità e tradizioni del territorio. Su prenotazione.
Monte San Pietro | Biblioteca 051 6764437

5 agosto 
Facciamo una serata borlenghi 
Cena tipica con borlenghi al Centro Biagi, parco Corno alle Scale. 
Pianaccio (Lizzano) | IAT Lizzano/Vidiciatico 0534 51052/53159

5, 19, 26, 31 agosto e 7, 14, 21, 28 settembre 
Mercato Ritrovato 
Nel cortile del cinema Lumiere mercato contadino per spesa a 
km zero, laboratori, cibi di strada e musica. In estate serate dan
zanti. Agosto: lun 17.3021.30; 31 agosto e settembre: sab 914. 
Quartiere Porto (Bologna) | Organizzazione 328 1396004

8-12 agosto 
Festa grossa di Loiano 
In piazza crescentine, affettati e formaggi (911 agosto, dalle 19), 
mostre, conferenze, giochi, concerti, banda e fuochi d'artificio.
Loiano | Pro loco 334 9977035

9 agosto 
A spasso per Rocca 
Viaggio fra antichi sapori montanari di una volta. Bancarelle, 
punti specialità gastronomiche e musica con dj. Dalle 18.
Rocca di Roffeno (Castel D’Aiano) | Pro loco 051 912950

9-10 agosto 
Sagra di San Lorenzo
Pasta fatta a mano, paste fritte, birra. Balli, musica, intrattenimento.
Lustrola di Granaglione (Alto Reno T.) | Ca' Nostra 339 2793451

9-11 agosto 
27a Sagra del cinghiale 
Specialità a base di cinghiale e selvaggina. Musica live. 
Querciola (Lizzano) | IAT Lizzano/Vidiciatico 0534 51052/53159 

9-15 agosto 
Festa patronale di Santa Maria Assunta 
Gastronomia, musica, intrattenimento, sport. 14/8 fuochi d'artificio. 
Monghidoro | IAT Monghidoro 331 4430004

10 agosto 
Calici di stelle 
Degustazioni dei vini dei colli bolognesi con sommelier, prodotti 
tipici e osservazione delle stelle. 
Montepastore (Monte S.Pietro), Castello di Serravalle (Valsa-
moggia) | IAT Colli bolognesi 366 8982707

10 agosto
Il Banchetto di Ibelin
Serata medievale con danze, musica e gastronomia in costume.
Monteacuto d. Alpi (Lizzano in B.) | Organiz. 328 5677411

10-11 agosto 
Fagiolata 
Specialità a base di fagioli, carne, salumi e tigelle. Birra artigia
nale Beltaine, musica, giochi nel Parco del castagno di Varano. 
Borgo Capanne, Granaglione (Alto Reno T.) | IAT 0534 521103

10-11 agosto 
Sagra della polenta 
I “maestri” polentai preparano la polenta condita tipica della tra
dizione montanara. 
Casa Calistri, Granaglione (Alto Reno T.) | IAT 0534 521103 

10-11 agosto
Festa dei galletti 
Galletti cotti allo spiedo e altre specialità locali.
Montepastore (Monte San Pietro) | Comune 051 6764477

10-12 agosto 
Granarolo in piazza 
Serate con musica, intrattenimento e gastronomia al parco Resi
stenza. 12/8 fuochi artificiali.
Granarolo dell’Emilia | Pro loco 340 2992206 

10 e 17 agosto 
Sagre estive a Farnè 
Golose serate a tema e musica: 10/8 polenta, 17/8 crescentina fritta.
Farnè (Lizzano in B.) | IAT Lizzano/Vidiciatico 0534 51052/53159

11 agosto 
Esta...rtufo! 
Dalle 16.30 racconti e dimostrazioni con i cani da tartufo. Cena a 
base di tartufo (e non solo) al centro Biagi, parco Corno alle Scale.
Pianaccio (Lizzano) | IAT Lizzano/Vidiciatico 0534 51052/53159

11 agosto 
Festa della lasagna 
Lasagne, zampanelle, tigelle montanare, necci e musica dalle 19, 
tra il piazzale della stazione e Molino Beach.
Molino del Pallone (Alto Reno T.) | UIT 0534 62468 

11 agosto 
In bicicletta ad ammirar le stelle 
Dalle 20.30 biciclettata lungo l'Idice e rinfresco con cocomero. 
Budrio | Pro loco 051 802888 

11 agosto 
Una serata con le stelle 
Una serata tra storie e stelle cadenti, con angolo ristoro.
Volta Reno (Argelato) | Pro loco 327 1785818 

11 agosto e 8 settembre 
Stagioni e sapori a Savigno 
Degustazioni e pranzi a tema dedicati ai prodotti del territorio. 
In contemporanea Mercato dell'antico, del riuso e cose buone.
Savigno (Valsamoggia) | Pro loco 348 8839413 

12-13 agosto 
Sagra della tagliatella all'ortica 
42a sagra della tagliatella all'ortica fatta a mano come una volta. 
Granaglione (Alto Reno T.) | IAT 0534 521103 
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30 agosto-1 settembre 
Fiera dell’industria, artigianato, agricoltura 
e commercio e festa dei giovani 
In mostra le eccellenze del territorio, concerti e spettacoli. 
Pieve di Cento | Pro loco 051 974593 

30 agosto-1 settembre 
Notte dei Bikers 
Gastronomia, grande motoraduno e musica live nel parco di Villa 
Ronchi. Da venerdì sera a domenica a pranzo.
Ronchi (Crevalcore) | I Sempar in baraca 348 4428955

30 agosto-1  settembre 
San GiovAnni '50 
Concerti, balli, mercatini vintage a tema, bikers e gastronomia. 
San Giovanni in Persiceto | Organizzazione 366 9941069

30-31 agosto e 1, 6-8 settembre 
Sagra del tortellone 
Alla parrocchia di Cristo Re di Tombe festa del tortellone.
Tombe (Zola Predosa) | Parrocchia 051 401964

30 agosto-2 settembre 
27a Festa delle Arzdore 
Nel borgo storico tortellini, tagliatelle, strozzapreti rigorosamen
te fatti a mano, polenta, piadina nel testo, carne ai ferri, friggione. 
Vini delle cantine locali. Tutte le sere, domenica anche pranzo.
Dozza | Biblioteca comunale 0542 673564 

30 agosto-2 settembre 
Sagra di Lovoleto 
Specialità locali, musica, mercatino, camminata non competitiva.
Lovoleto (Granarolo Emilia) | Comune 051 6004111 

30 agosto-3 settembre 
31a Festa del garganello 
Maccheroncini rigati fatti al mattarello in golosa compagnia con 
tipici tortelli locali e la carne ai ferri. Musica e spettacoli. 
Codrignano (B. Tossignano) | Associazione festa 348 8909182 

31 agosto
Borghi DiVini
Degustazioni di vino con abbinamenti gastronomici dalle 18. 
Monteacuto Alpi (Lizzano) | IAT Lizz./Vidic. 0534 51052/53159 

31 agosto
San Marino in festa 
Prodotti tipici, musica e spettacoli, tornei sportivi, mercato. 
San Marino (Bentivoglio) | Comune 051 6646511 

31 agosto-1 settembre 
Festa del Saslà 
Festa della pregiata uva da tavola Saslà di produzione locale. Cena 
degustazione, mercatini, enogastronomia, passeggiate e laboratori.
Sant'Apollinare (Valsamoggia) | Terre di Jacopino 333 4124915 

22-29 agosto 
Tozzona Festa & Sport 
Al centro La Tozzona prelibatezze romagnole e tornei sportivi. 
Imola | Centro sociale La Tozzona 0542 680638 

23-25 agosto 
Festa patronale di Valgattara 
Serate con stand gastronomico e spettacoli musicali. 
Valgattara (Monghidoro) | IAT Monghidoro 331 4430004 

23-25 agosto 
Le notti del Re Porcello 
Basket, grigliate, musica e beneficenza al Centro Sportivo. 
Crevalcore | Pallacanestro Fortitudo Crevalcore 349 6647685 

23-25 agosto 
Vidiciatico street food 
Gastronomia regionale italiana e intrattenimento.
Vidiciatico (Lizzano) | IAT Lizz./Vidiciatico 0534 51052/53159 

24 agosto 
33a Sagra di San Bartolomeo 
Mercato artigiano e antiquario, specialità locali, spettacoli. 
Borgo Tossignano | Comitato parrocchiale 348 5825679

24 agosto 
Sagra del tortellino 
Cena a base di sua maestà il tortellino, servito in brodo di carne 
e alla panna, seguito dal bollito come vuole la tradizione. Musica.
Camugnano | Pro loco 339 6474780

24 agosto 
Serata del villeggiante
Cucina tipica emiliana, musica e balli nel campo parrocchiale.
Badi (Castel di Casio) | Pro loco 347 1514426

24-25 agosto 
Festa di fine estate 
Serate di gastronomia, mercato dell'ingegno, spettacoli per tutti.
Sala Bolognese | Pro loco 051 828657

29-31 agosto e 1-5, 6-8 settembre 
Sagra dell’ortica 
Pasta fresca all'ortica tra cui tortellini, tortelloni, lasagne e taglia
telle; carni con ortica e friggione. Musica, bancarelle. 
Malalbergo | Amici dell'ortica 349 5669825 

29 agosto-1 settembre 
Festa dell'agricoltura “Gaggio country” 
Animali, trattori, balli country e gastronomia tipica al parco Buffon. 
Gaggio Montano | Comune 0534 38003 

30 agosto-1 settembre 
L'ultima d'agost
Tortellini, tagliatelle, polenta e salsiccia. Ballo liscio e moderno.
Lama di Reno (Marzabotto) | Comune 051 6780501

31 agosto-1 settembre
Palio della Rocca Isolani
Rievocazione di un antico torneo d'arme nella suggestiva Rocca Iso
lani. Cavalieri, musici, artigiani, pietanze medievali e della tradizione. 
Minerbio | Comune 051 6611782

31 agosto-1 settembre 
51a Sagra del vino dei Colli bolognesi 
Degustazioni, ristorante e stand gastronomici a tema, mostra 
mercato dei vini e dei prodotti tipici e intrattenimento
Calderino (Monte San Pietro) | Pro loco 349 3471199

31 agosto-1 settembre 
Riale in festa 
Artigianato mercato, musica e gastronomia.
Riale (Zola Predosa) | Centro culturale 051 6166140

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

1 settembre 
Festa della smielatura 
Il miele protagonista insieme ai prodotti locali, crescente monta
nare, birra. Durante la giornata dimostrazioni di smielatura, anti
chi mestieri, laboratori, percorsi didattici per bambini e musica. 
Poranceto (Camugnano) | Ente Parchi Em. Orientale 051 932525

4-7 settembre 
Rock a tutta birra 
Musica, piatti romagnoli e bavaresi nel parco di Borgata Chiavica. 
Mordano | Comune 0542 56911

5-8 settembre
Festa di fine estate
Pasta fresca fatta a mano, carne alla griglia, polenta. Orchestre. 
Ca' de Fabbri (Minerbio) | Parrocchia 051 6605910

6-8 settembre 
Festa del contadino 
Sfida di pigiatura “a piede” su uve DOC, gara tra salumieri, albero 
della cuccagna e prelibatezze del territorio.
Sasso Morelli (Imola) | CLAI 0542 55711 

6-8 settembre 
Festa dell’agricoltura 
Tradizioni contadine tra mostre, spettacoli e cucina tipica. 
Sesto Imolese (Imola) | Biblioteca 0542 76121 

6-8 settembre 
346a Fira di Sdaz 
L'affascinante Palazzo de’ Rossi si popola di artigiani, artisti e mu
sicanti tra le bancarelle cariche di sdaz (setacci) e altri attrezzi 
rurali. Ristoranti e stand propongono prodotti dell'Appennino. 
Pontecchio (Sasso Marconi) | InfoSasso 051 6758409 

8 settembre 
Festa di strada di via Olmetola 
Borlenghi, raviole, crescentine, frutta nelle corti aperte. Ore 919.
Borgo Panigale (Bologna) | Organizzazione 329 4511263

8 settembre 
Sagra della braciola con carrera 
Corsa spettacolo di mezzi a spinta umana, degustazione di ca
strato, mercato della braciola (820) e prodotti tipici. 
Castel San Pietro Terme | Ufficio Turismo 051 6954112 

12-15 settembre 
64a Festa dell’uva
Street food, mercatini, rievocazione storica, gastronomia, spettacoli.
Castenaso | Pro loco 051 6049134

12-16 settembre 
Sagra dell’uva e della polenta 
Ogni sera ricco stand gastronomico dalle 19 e musica dalle 21. 
Zello (Imola) | Associazione Feste e Sagre 0542 32509 

13-15 settembre 
Attenti al luppolo – bier fest 
Birra, anche artigianale, piadine e cucina tirolese. Musica live. 
Mezzolara (Budrio) | Pro loco 351 9401873

13-15 settembre 
Il Barbarossa 
Rievocazione medievale con Palio della Serpe, mercato, spetta
coli. Pietanze come friggione, stinco, cipolla fritta, zuppa di cipolla.
Medicina | Pro Loco 051 857529 

13-15 settembre
Montorio in festa
Tradizionale festa con musica, spettacoli e stand gastronomico.
Montorio (Monzuno) | Organizzazione 335 1248862

13-15 settembre 
Sagra settembrina 
Crescentine e intrattenimento lungo le vie del paese.
Minerbio | Comune 051 6611782 

13-15 e 20-22 settembre 
Sagra del Tortellone d'autunno
Tortellone in diversi ripieni, diversi sughi e vari impasti.
Bevilacqua (Crevalcore) | Manifest. Bevilacquesi 339 2368922

13-16 e 20-23 settembre 
Sagra di Santa Croce
Ogni sera musica e gastronomia nella piazza del suggestivo borgo.
Selva Malvezzi (Molinella) | Comune 051 6906853 

14-15 settembre 
Fantasylandia
Festa per bambini e famiglie con intrattenimenti e gastronomia.
Monteveglio (Valsamoggia) | Proloco 345 2968313

14-15 settembre 
Fiera del miele, agricoltura ed enogastronomia 
Vendita di miele, prodotti dell'alveare e alimenti tipici nelle vie 
del centro storico.
Castel S. Pietro T. | Osservatorio Nazionale Miele 051 940147

14-15 settembre 
Fierone di settembre - Crevalcore a tutta birra 
Birrifici artigianali, musica, gastronomia, auto e modoraduno.
Crevalcore | Pro loco 366 4283065 

14-15 settembre 
Granfondo Sasso MTB Race 
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

14-15 e 21-22 settembre 
Sapori d’autunno 
Sagra con piatti autunnali della tradizione locale a parco Venturi. 
Pieve di Cento | Pro loco 051 974593 

14-17 settembre 
Festività settembrine e antica fiera di S. Matteo 
Gastronomia, animazioni, intrattenimenti ed eventi culturali.
Savigno (Valsamoggia) | Pro loco 348 8839413 

15 settembre 
Sagra del tortellone
Agli impianti sportivi pranzo a base di tortelloni.
Campeggio (Monghidoro) | Circolo polisportivo 051 6551173

20-22 settembre 
Fiera d'autunno 
Concerti, spettacoli, mostre, mercati, piadine e spianate. 
San Giovanni in Persiceto | URP 800 069678 

20-22 settembre 
13° Mortadella, please 
Grande festa del salume bolognese per eccellenza nella capita
le mondiale di produzione. Ricette originali e tradizionali "in rosa", 
spettacoli, intrattenimento, visita guidata alle aziende produttrici.
Zola Predosa | IAT Colli Bolognesi 366 8982707

20-22 e 27-29 settembre 
Palata in polenta 
Polenta condita con tutte le ricette della tradizione locale.
Palata Pepoli (Crevalcore) | Parrocchia 339 6108011

20-22 e 27-30 settembre 
61a 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 351 9401873

20-23 settembre
Sagra di San Luigi 
Musica, stand gastronomici e mostre d'arte. 
San Giorgio di Piano | Pro loco 051 897058 

21 settembre
Festa della vendemmia
Pigiatura con i piedi, pranzo e merenda con ciambelle e pigno
letto, musica, balli, laboratori al Museo arti e mestieri Lazzarini.
Pianoro | Organizzazione 392 2220899

21 settembre 
Festa del patrono San Matteo 
Festa dell’uva con raccolta e degustazione, cori di montagna, in
trattenimenti, mostra fotografica storica, gran buffet di fine estate.
Olivacci (Alto Reno Terme) | Olivacci e Dintorni 380 7535572

21 settembre
Sfujareia
Rivive la sfogliatura delle pannocchie. Balli, mostre, gastronomia. 
Imola | IAT Imola 0542 602207 

21-22 settembre 
Tagliatelle in fiera al Parco Verdevolo
Sagra della tagliatella con intrattenimenti vari. 
Cadriano (Granarolo Emilia) | Comune 051 6004111 

22 settembre 
56a Sagra della patata 
Piatti tipici con la famosa patata di Tolè, mercato, intrattenimenti. 
Tolè (Vergato) | Pro loco 349 4333271 

26-29 settembre 
Festa fiera 
Mercati, arte e cultura, intrattenimento e musica, gastronomia.
Crespellano (Valsamoggia) | Pro loco 338 3215385 

27-29 settembre e 4-6 ottobre
Festival del pesce di mare 
Piatti a base di pesce tutte le sere, festivi anche a pranzo. 
San Lazzaro di Savena | Circolo Arci 051 6279931 

27 settembre-1 ottobre
Festa di San Michele
Festa parrocchiale con specialità bolognesi e per celiaci, musica.
Quarto Inferiore (Granarolo Emilia) | Comune 051 6004111

28-29 settembre 
17a Tipica - la sagra delle sagre
In un unico appuntamento tutte le specialità della valle Santerno.
Castel del Rio | Comune 0542 95906

Scopri il nuovo sito Sagre e Feste!
www.cittametropolitana.bo.it/sagrefeste

6-8 settembre 
Festa di S.Antonio 
Gastronomia e spettacoli in piazza Dante Cassani.
Bubano (Mordano) | Comune 0542 56911

6-8 settembre 
Fiera di San Simone
Gastronomia, sport e intrattenimento nella frazione.
Mercatale (Ozzano Emilia) | Comune 051 791324

6-8 settembre 
International pizza 
Presso il complesso dell'Osservanza, festival della pizza italiana.
Imola | IAT Imola 0542 602207

6-9 settembre 
Festa della campagna 
Festa delle tradizioni contadine con rievocazioni, mostre, esibi
zioni a tema e cucina tipica bolognese. 
Maddalena di Cazzano (Budrio) | Parrocchia 333 2161330

6-8 e 13-15 settembre 
Festa della tagliatella 
Trionfo della pasta fresca fatta a mano, condita in modi appetitosi. 
Ponticelli (Imola) | IAT Imola 0542 602207 

6-15 settembre 
48° Autunno bazzanese 
Cultura, enogastronomia, concerti e serate a tema nel centro 
cittadino. Gran finale con Calici d'Autunno (15 settembre). 
Bazzano (Valsamoggia) | Pro loco 339 4501074 

7 settembre
Street food - "Incò a magnen per streda" 
Lo street food incontra i piatti tipici della tradizione (e non solo). 
Camugnano | Pro loco 339 6474780

7-8 settembre
Pianoro Buskers Festival
Food trucks e punti ristoro, artisti di strada, mercatini.
Pianoro | Comune 051 6529137

7-8 e 14-15 settembre 
9a Sagra del tartufo 
Specialità culinarie con il tartufo protagonista nello stand coper
to. Tutte le sere a cena e domenica anche a pranzo.
Castel del Rio | Comune 0542 95906

7-9 e 14-16 settembre 
Grande abbuffata 
Sagra con gastronomia tipica nella piazza del grazioso borgo vicino 
al torrente Samoggia.
Borgata Città (S.G. Persiceto) | Soc. Mazzagatti 340 9214928


