5, 12, 19, 26 aprile e 3, 10, 17, 24 e 31 maggio

Mercato della Terra di Imola

Ogni venerdì, in viale Rivalta 12, prodotti locali selezionati da
Slow Food e garantiti da chi li produce. Possibilità di assaggiare
piatti preparati al momento con i prodotti freschi del mercato.
Dalle 16 alle 19.30.
Imola | IAT 0542 602207
6, 13, 20, 27 aprile e 4, 11, 18, 25 maggio

Vignaioli in Enoteca

Un produttore locale ogni sabato all’Enoteca regionale EmiliaRomagna, all’interno della Rocca di Dozza, presenta un assaggio
gratuito dei propri vini e svela curiosità sulla propria cantina. Ore
14.30-18.30.
Dozza | Enoteca regionale Emilia Romagna 0542 367741
6, 13, 20, 27 aprile e 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 maggio

Mercato Ritrovato e Lunedì Ritrovato

agre
e feste

del territorio bolognese

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

Ogni sabato dalle 9 alle 14 in piazzetta Pasolini (cortile del Cinema Lumière) ortofrutta di stagione e altri prodotti freschi, come
pesce fresco, carni, vini biologici e birre artigianali locali, anche
cucinati al momento. Dal 6 maggio, tempo permettendo, appuntamento anche il lunedì dalle 17.30 alle 21.30 con i soli produttori
dei cibi di strada.
Quartiere Porto (Bologna) | Organizzazione 328 1396004
6-7 aprile

Sweet Sugar World

11 edizione della mostra-scambio internazionale dedicata al
collezionismo delle bustine di zucchero. Presso il Grand Hotel
Bologna sabato 9-18 e domenica 11-15.
Pieve di Cento | Organizzazione 333 8520729
a

7 aprile

Festa del SS.mo Crocifisso

Luna park, divertimento, attrazioni e mercatino con prodotti locali al parco Scania dalle 8 alle 20.
Castel San Pietro Terme | UIT 051 6954112
7 aprile

Festa di primavera

Mercatini di creativi e hobbisti, intrattenimenti e spettacoli musicali, stand gastronomico con crescentine e affettati. Dalle 8 alle 21.
Castenaso | Confcommercio Ascom 051 6487542
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CITTÀ
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7 aprile

Fiera di primavera

Per tutta la giornata strade pedonalizzate per la fiera primaverile
che vede la partecipazione del Mercato della Toscana e un nutrito gruppo di food truckers (anche venerdì 5 e sabato 6 sera)
per le migliori proposte di street food.
Funo (Argelato) | Comune 051 6634611

7 aprile

14 aprile e 12 maggio

22 aprile e 19 maggio

Raduno multiepoca di associazioni storiche con 300 rievocatori
che faranno rivivere 2600 anni di storia, dalla preistoria fino alla
2a Guerra Mondiale. Stand gastronomico con possibilità di pranzare accanto ai rievocatori in divisa. Dalle 9 alle 19 per le vie del
centro.
Crevalcore | I Sempar in baraca 346 0955395

Mercato delle cose buone, mostra mercato del Vecchio e
dell'Antico, Riuso, Arte e Ingegno. Eventi tematici con degustazioni e assaggi dei prodotti e delle specialità del territorio. In
particolare il 14 aprile "stagioni e sapori di Savigno: il cinghiale".
Festa dei fiori il 12 maggio.
Savigno (Valsamoggia) | Comune 051 6700811

Tradizionale appuntamento nelle vie del centro con il mercatino
del riuso e bancarelle con opere d'arte e di ingegno. Stand gastronomici con tigelle e crescentine. Dalle 9.30 alle 18.30.
Sasso Marconi | InfoSasso 051 6758409

Le vie del tempo

Mercatini di Savigno

7, 14, 21, 28 aprile e 5 maggio

18-29 aprile

Domeniche con sommelier per degustare specifiche tipologie di
vino (Lambrusco e Fortana il 7/4, Pignoletto 14/4, Famoso il 21/4,
Spumanti il 28/4, Albana il 5/5) da abbinare alle eccellenze gastronomiche regionali. Tre assaggi di vino a 6 euro, piattino di
stuzzicheria a richiesta a 3 euro. Dalle 14.30 alle 18.30.
Dozza | Enoteca regionale Emilia Romagna 0542 367741

Parco giochi con attrazioni e vari banchi gastronomici.
Vergato | Polizia municipale 051 6740838

Banchi d’assaggio tematici

12-14 aprile

Festa dei fiori

Festa primaverile dedicata ai profumi e ai colori dei fiori. Fanno
da contorno stand gastronomici e bancarelle.
Casalecchio di Reno | IAT Colli Bolognesi 051 9923221
12-14 aprile

Mercatino regionale francese

Appuntamento in piazza Bracci con le specialità regionali francesi come tartiflette, cassoulet, chocroute, salumi e formaggi,
ostriche e champagne.
San Lazzaro di Savena | Comune 051 6228046
13-14 aprile

Very Slow e Very Slow Wine

Mostra-mercato di prodotti enogastronomici e artigianato tipico
delle Città Slow d’Italia per la 14a edizione della Festa di primavera, tra iniziative gastronomiche, sportive e culturali. Inoltre “Very
Wine”, fiera di eccellenze vitivinicole in collaborazione con l'Associazione Italiana Sommelier, e il Borgo dei sapori, dedicato alle
tipicità alimentari italiane. Torna il tour tra le cantine aderenti
con degustazioni e visite guidate e molto altro ancora.
Castel San Pietro Terme | Ufficio Turismo 051 6954112
13-14 aprile e 4-5 maggio

Pegola in festa

Tornano gli appuntamenti con l'enogastronomia nella piccola
frazione di Pegola. Il 13 e 14 aprile si inizia con fiorentina, castrato
e arrosticini, specialità servite nello stand sabato a cena e domenica a pranzo e a cena. Il 4-5 maggio appuntamento con gli
"Antichi sapori".
Pegola (Malalbergo) | Pegola in festa 333 8418778

Parco divertimenti

22 aprile

Carnevale della Vecchia

Tradizionale carnevale di pasquetta dalle 14 con sfilata di gruppi
mascherati per le vie del paese, musica, divertimento e leccornie. Conclude la giornata il tradizionale rogo della Vecchia.
Monghidoro | IAT Monghidoro 331 4430004
22 aprile

La piè frètta in piàza

"La piadina fritta in piazza" viene preparata e cotta al momento e
farcita con salumi e formaggi. Appuntamento a pranzo e a cena
in piazza Zotti.
Dozza | Pro loco 348 5109903
22 aprile

Mercatini di pasquetta

Gastronomia tipica e mercatini in centro per festeggiare la pasquetta.
Porretta (Alto Reno Terme) | IAT 0534 521103
22 aprile

63a Sagra della Pie' fritta

Fin dal mattino del Lunedì dell'Angelo lo stand prepara la “piedina fritta” da farcire con formaggio e salumi e accompagnare
al vino locale. Mercato straordinario per le vie del paese e nel
pomeriggio tradizionale corsa dei somari tra gli 8 rioni con gran
finale all'asinodromo.
Fontanelice | Associazione 331 5327900
22 aprile

So e zò par i Bregual

Tradizionale passeggiata di Pasquetta lungo l'antico sentiero dei
Brigoli (o Bregoli), che da Casalecchio conduce al santuario di
San Luca. Ritrovo alle 8.30 in piazza della Repubblica. Al ritorno
spuntino pasquale con uova sode, salame e vini dei colli bolognesi.
Casalecchio di Reno | Casalecchio Insieme 329 3712871

Collezionando

24 aprile-1 maggio

Primaveranda e Festival dell'Ocarina

Trentunesima edizione per Primaveranda, l'evento budriese
dedicato al verde e alla bella stagione. Mostre, musica, balli di
piazza, iniziative culturali, sport, mercatini, ristorazione, tutto riconducibile al tema ormai tradizionale: natura e ambiente. Dal
25 al 28 aprile si tiene in concomitanza il Festival dell'Ocarina,
kermesse internazionale dedicata allo strumento musicale dalla caratteristica forma di piccola oca (ucareina) nato proprio a
Budrio.
Budrio | Servizio Cultura 051 6928281
24-27 aprile

Festa dla bera

Nel campo sportivo di Codrignano festa della birra con cucina:
minestra, stinco, arrosticini, wurstel e piadina con salsiccia. Musica dal vivo tutte le sere.
Codrignano (Borgo Tossignano) | Pro loco 327 2028389
25-28 aprile

Food & Beer Fest

In piazza Bracci un lungo weekend dedicato allo street food, alla
gastronomia e alla birra artigianale di tutte le regioni d'Italia.
San Lazzaro di Savena | URP Comune 051 6228174
25 aprile

Festa della Liberazione al Casone del Partigiano

Simbolo della Resistenza partigiana nella pianura bolognese, il
Casone del Partigiano in località Rubizzano festeggia il 25 aprile
con la tradizionale "ciclata della Resistenza", le immancabili crescentine e il concerto della Pneumatica Emiliano Romagnola.
S. Pietro in Casale | Unione Reno Galliera Musei 051 8904821
25 aprile

Festa della primavera - Sagra degli aquiloni

Stand gastronomico con piadine, gnocco fritto, salumi, polenta al ragù al Parco Europa, dove si tiene contemporaneamente
anche la Sagra degli aquiloni, con laboratorio per imparare a costruirli.
Bubano (Mordano) | Pro loco 339 8396261

25 aprile

27-29 aprile

Tradizionale mercato floreale e stand gastronomici. Dalle 10.
Castel del Rio | Comune 0542 95906

Stand gastronomici, esposizione di mezzi agricoli e mostra cunicola con circa 150 conigli. Domenica 28 festa del patrono con
fiera mercato, banchetti, piadine, tigelle, dolciumi.
Vergato | Polizia Municipale 051 6740838

27a Festa dei fiori
25 aprile

Percorsi antifascisti

Fieragricola

Festa della Liberazione in un luogo simbolo della Resistenza italiana. A Monte Sole, in mattinata orazione ufficiale in località San
Martino in memoria dell'eccidio di Marzabotto. Per tutta la giornata in località Poggiolo festa con stand gastronomico e ristorante con menù dedicato, concerti, mostre, balli popolari.
Monte Sole (Marzabotto) | URP 051 6780511

28 aprile

25-28 aprile e 10-12 maggio

1 maggio

Al centro sociale Fabbrica un'occasione per gustare il tradizionale piatto locale a base di cipolla e pomodoro. Molte altre specialità sono disponibili alla carta.
Imola | Centro sociale 0542 010963

Al Parco della Chiusa festa di primavera con sport, giocolieri,
favole, balli e laboratori per costruire il proprio aquilone.
Casalecchio di Reno | Polisportiva Masi 051 571352

Sagra del friggione

Festa di primavera

Sfilata dei carri con premiazione del più bello, intrattenimenti
musicali e assaggi a offerta libera dei prodotti tipici locali.
S. Martino in Pedriolo (Casalfiumanese) | Comune 0542 666122

Festa degli aquiloni

1 maggio

25-29 aprile

Primo maggio a Malacappa

Ricco stand gastronomico con specialità tipiche del territorio.
Ogni sera musica con orchestre dal vivo per ballare e divertirsi
in compagnia.
Zello (Imola) | IAT 0542 602207

1 maggio

Sagra di primavera

26-28 aprile e 1-5 maggio

Sagra del pesce a primavera

Appuntamento coi volontari del circolo Arci di via Bellaria che
preparano piatti a base di pesce, serviti con menù alla carta. Per
cena nei feriali e anche a pranzo nei festivi.
San Lazzaro di Savena | Circolo Arci 051 6279931

Festa con intrattenimento, musica, mercatino e stand gastronomico nella borgata stretta tra gli argini del fiume Reno.
Malacappa (Argelato) | Comune 051 6634611

Festa del 1° maggio

Una frazione dal nome perfetto per celebrare questa giornata:
dalle 10 fino al tramonto, nel parco adiacente Villa Salina, festa
dei lavoratori con possibilità di mangiare crescentine farcite a
piacere.
Primo Maggio (Castel Maggiore) | Pro loco 051 713599
1 maggio

26-29 aprile

Primo maggio

Al Parco della Zucca torna il festival dedicato alle eccellenze italiane e straniere del cibo di strada e delle birre artigianali. Ogni
sera dalle 18.30 alle 23 tante proposte sfiziose e musica live.
Bologna | Bologna Welcome 051 6583111

1 maggio

Finger Food Festival

27 aprile

Carnevale notturno

Carri mascherati, luci e colori nella versione notturna del carnevale decimino (ore 20.30-24). Stand gastronomici per il ristoro.
S. Matteo Decima (S.G. Persiceto) | URP 051 6812057

Tradizionale pranzo solidale in piazza A. Costa a cura del Tavolo
della Solidarietà. Nel pomeriggio attività per famiglie e concerti.
Pieve di Cento | URP 051 6862611

63a Sagra della sfrappola

Banchetti e stand gastronomici per le vie del paese con tigelle,
dolci e tradizionali sfrappole. Nel pomeriggio un corteo storico
medievale di circa 500 figuranti sfila per il paese con partenza
dalla suggestiva Rocchetta Mattei. In tarda serata spettacolo
pirotecnico.
Riola (Vergato) | Pro loco 051 916845
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1 maggio

4-5 maggio

10-11, 17-18 e 24-25 maggio

12 maggio

18 maggio

23-26 maggio

25 maggio - 3 giugno

Mostra mercato di fiori e piante ornamentali che affianca il mercato domenicale, per l’occasione aperto fino a sera. Banchi con
crescentine, piadine e salumi.
Sant’Agata Bolognese | SUAP 051 6818931

Appuntamento nel suggestivo parco del Castello dei Ronchi con
una grande rievocazione della vita quotidiana medievale nell’accampamento e nel mercato ricostruiti per l’occasione. Rievocazione della Battaglia del 1390 tra le truppe bolognesi e l'esercito
visconteo. Lo stand gastronomico propone uno speciale menù
con pietanze medievali o piatti della tradizione emiliana, mentre
la taverna serve gnocco fritto e ippocrasso (un vino aromatizzato e addolcito con miele). Rievocazione storica ammessa al
calendario regionale dell'Emilia-Romagna.
Crevalcore | I Sempar in baraca 346 0955395

Festa della birra, cucina tipica bavarese e musica nei capannoni
del Carnevale in via Fossetta, dalle 19 alle 24.
S.Matteo Decima (S.G. Persiceto) | Ass. Carnevale 339 4642028

Da mattina a sera lungo le vie del paese venditori ambulanti,
fiorai e vivaisti. Stand gastronomici con specialità bolognesi.
Spettacoli e musica dal vivo.
Baricella | Comune 051 6622423

Appuntamento nella piazza centrale con un grande concerto di
una rock band e punto ristoro.
Argelato | Pro loco 327 1785818

Sagra tradizionale, tra le più autentiche della zona: tre giorni di
spettacoli, mostre, mercati, ambulanti e artigiani, cose del passato, esposizione di animali e macchine agricole. Banchetti con
enogastronomia e “Corso dei sapori” con prodotti tipici per le vie
del paese.
Sant’Agata Bolognese | Comune 051 6818931

Dodici giorni di festa da trascorrere insieme con un ricco programma di concerti, cabaret, spettacoli, giochi, laboratori e mercatini (di collezionismo, dell'usato e delle opere dell'ingegno).
Varie le proposte gastronomiche con stand di cucina tradizionale, crescentine, stand “tutti fritti”, degustazioni di vini di aziende
locali e prodotti a km zero.
Calderara di Reno | Comune 051 6461230

Sant’Agata in fiore

2-5 maggio

Gusto Nudo Festival

Un evento biennale che mette in relazione il mondo della produzione agricola artigianale di qualità, in particolare il vino nella
sua accezione "naturale", con le arti e la cultura. Molti e variegati
gli appuntamenti, distribuiti su varie location cittadine.
Bologna | Organizzazione 338 1321051
4 maggio

Festa della frittella di fiori d'acacia

Una festa con assaggi di prodotti della zona, tra cui le gustose
frittelle di fiori di acacia.
Tossignano (Borgo Tossignano) | Pro loco 393 0910898
4-5 maggio

È primavera!

Dalla tarda mattinata del sabato al pomeriggio della domenica
vendita di fiori e piante, dolci locali, mercatino dell'artigianato.
Piccoli “salottini” saranno dedicati alla degustazione di dolci e tisane, mentre nell'area “salato” sarà possibile degustare tortellini
e pasta conditi con erbe e funghi della primavera. Degustazione
e vendita di prugnoli e spugnole (in base alla loro reperibilità),
crescentine fritte e focaccine.
Lizzano in Belvedere | Pro loco 320 0579203
4-5 maggio

Il vino è in festa

Una giornata dedicata al vino nel suggestivo borgo medievale
di Dozza, con viticoltori e aziende locali che offrono assaggi e
degustazioni sotto i portici e nelle piazze del borgo. Lo stand
“Arzdore ed Dozza” propone specialità della tradizione emiliano
-romagnola.
Dozza | Fondazione Dozza Città d'Arte 0542 678240
4-5 maggio

Spring fest

Weekend "a tutta birra" a Monteveglio con una festa dal sapore
bavarese in versione primaverile. Non mancheranno birra, salsicce e musica. Mercato domenicale.
Monteveglio (Valsamoggia) | Pro loco 051 6702711

Quattro passi nel Medioevo

4-5, 11-12, 18-19, 25-26 maggio

Maggiociondolo

Tradizionale fiera che anima i primi due weekend di maggio con
banchi e intrattenimento in piazza, dove sarà possibile degustare gnocco fritto e altre specialità del territorio in abbinamento ai
vini delle cantine locali. La festa prosegue nei weekend successivi con la musica della banda Zanoli, la festa della scuola e la
"camminata verdi colline".
Castello Serravalle (Valsamoggia) | Pro loco 347 7526571
4, 12, 25-26 maggio

Parchi in festa

Feste e animazioni nei parchi cittadini con vari spazi gastronomici.
Crespellano (Valsamoggia) | Pro loco 338 3215385
5 maggio

Gran Festival internazionale della zuppa

Gara ludica di zuppe preparate da partecipanti di ogni parte d’Italia e del mondo. Dall'altro lato del fornello chiunque si presenti
armato di scodella e cucchiaio può assaggiare le zuppe e scegliere la migliore. Appuntamento al Parco Pasolini al Pilastro.
Bologna | Associazione culturale Oltre 051 6390743
5 maggio

Camminata dell’AVIS

Un percorso alla scoperta di sentieri e paesaggi su e giù per i
monti della Vena del Gesso. Partenza alle 9 da piazza Unità d’Italia. Camminata adatta anche a famiglie. All’arrivo stand con
pranzo alla carta per i partecipanti.
Borgo Tossignano | Biblioteca 0542 90220
5 maggio

Verde San Lazzaro

La città fiorisce in una giornata dedicata al pollice verde, con
bancarelle ed esposizione di piante e fiori, artigianato, sapori
e piatti della tradizione bolognese e da coltivazione naturale e
biologica.
San Lazzaro di Savena | Comune 051 6228046

Carnival Beer Fest

Fior di fiera

18 maggio

10-12, 17-19 e 24-26 maggio

Festa del tortellino

Gli stand gastronomici servono tortellini di pasta tirata col matterello tutte le sere e la domenica alle 12. Spettacoli e animazioni.
Borgo Tossignano | Valsanterno 346 0321940
11 maggio

Festa di primavera

Mercatino di piante, fiori, artigianato, prodotti tipici lungo le vie
del paese.
Loiano | Pro loco 334 997735
11-12 maggio

Commerciantinfesta

Festa in centro storico con negozi aperti e commercianti che
portano i banchi sulla strada, mentre il paese si anima con spettacoli musicali, danza e animazioni a cura di Ascom. Possibilità di
acquistare prodotti gastronomici. Dalle 9 a mezzanotte.
San Giovanni in Persiceto | URP 800 069678
12 maggio

Festa di primavera

L'arrivo della primavera in montagna si festeggia con un pranzo
nella sede della pro loco a base di piatti tradizionali.
Molino del Pallone (Alto Reno Terme) | IAT 0534 521103

16-19 maggio

Food Truck Festival

Colorati e folkloristici camioncini di street food arriveranno in
piazza Bracci carichi di deliziose specialità da tutta Italia.
San Lazzaro di Savena | Organizzazione 393 4419478
16-26 maggio

Sagra dell’asparago verde di Altedo I.G.P.

Artisti dei fornelli rendono omaggio all’asparago verde di Altedo
IGP, un vero e proprio simbolo gastronomico di questa terra.
La 50a edizione della Sagra propone uno stand gastronomico a
tema e “Serate d’autore” con ricette a base di asparago di numerosi chef. Inoltre banchi di vendita di asparagi e prodotti agricoli,
eventi dedicati al principe verde di Altedo, Notte Verde dell'Asparago e spettacoli.
Altedo (Malalbergo) | Organizzazione 366 9998916
17-19 maggio

34a Sagra della Badessa

Rievocazione del leggendario amore tra la badessa Lucia di Settefonti e il cavaliere Rolando. Sfilata in costume d'epoca per le
vie del paese, giochi medievali, arcieri e sbandieratori. Mostra di
antichi mestieri, giostre, mercato di produttori locali e piatti tipici
negli stand.
Ozzano dell’Emilia | Pro loco 345 4590599

12 maggio

Festa di primavera, GranCinni, Bandiga dello
Spiedino e Holi Festival

Giornata di festa per tutti i gusti a Granarolo: in via San Donato
la Bandiga dello Spiedino propone un pranzo in cui tutte le portate sono "infilzate"; al Parco della Resistenza appuntamento con
"Grancinni" attività, laboratori e sport per i più piccoli; dietro il
municipio nel pomeriggio Holi Festival, la festa dei colori e della
musica.
Granarolo dell’Emilia | URP 051 6004111
12 maggio

Fiera agricola

Sfilata con i trattori per il paese alle ore 10. Alle 12 pranzo contadino. Per tutto il giorno giochi per i bambini, gonfiabili e mercato
artigianale.
Carpineta (Camugnano) | Organizzazione 339 6655951

Argefesta

17-19 maggio

Verdevolo

Camugnano street food

A partire dalle 17 ottimo cibo di strada: tigelle, pasta fritta, borlenghi, polenta fritta, ciacci, polli allo spiedo, hamburger e molto
altro. Musica dal vivo, spettacoli fino a tarda serata. Mercato lungo la via del paese.
Camugnano | Organizzazione 380 7214469
18-19 maggio

CIBOinGIRO - street food

Manifestazione dedicata allo street food di qualità in Piazza del
Municipio.
Zola Predosa | Pro loco 051 755002
18-19 maggio

Ritorno all'antico Evo

Nel parco del Castello dei Ronchi rivive il periodo storico che
va dal VI al II secolo a.C., con rievocazione della vita quotidiana,
duelli, battaglie, musica. Stand gastronomico con specialità ispirate al periodo storico e ricette della tradizione emiliana.
Crevalcore | I Sempar in baraca 346 0955395
19 maggio

Festa contadina

Per tutta la giornata festa a tema contadino in piazza Cremonini
con cibo, musica e balli a tema. Stand gastronomico con prodotti tipici della zona. Produttori e coltivatori della media valle Reno
e Valsamoggia esporranno i loro prodotti. Giochi per bambini.
Fontana (Sasso Marconi) | Pro loco Borgo Fontana 340 5431246

Evento dedicato all'ambiente al Parco Verdevolo con laboratori, stand, tornei sportivi e biciclettata domenicale. Da venerdì a
domenica il ristorante gestito dall’associazione Campus Adriani
propone un menù a preparazione artigianale con piatti a km 0,
piatti vegetariani e tradizionali tagliatelle all'ortica con ragù bolognese.
Cadriano (Granarolo dell’Emilia) | URP 051 6004111

18a edizione della mostra mercato dedicata agli appassionati di
oggettistica militare a cura dell’associazione Museo della Guerra. Stand “Rancio del capitano” con cucina tipica romagnola.
Castel del Rio | Comune 0542 95906

17-19 e 24-26 maggio

19 maggio

Sagra del tortellone e della carne alla griglia

Stand gastronomico aperto tutte le sere e domenica anche a
pranzo a Casa Largaiolli (via Bagno). Ogni sera spettacoli con
musica. Sabato e domenica pomeriggio bancarelle e crescentine. Gran finale con spettacolo pirotecnico.
Padulle (Sala Bolognese) | Protezione civile 333 7993574

19 maggio

Militaria

Pro loco in piazza

In occasione del festival "Appennino Benessere" (18-19 maggio)
le pro loco della zona portano in piazza della Libertà le loro eccellenze enogastronomiche: polenta, tortelloni, zampanelle, dolci e molto altro.
Porretta (Alto Reno Terme) | IAT 0534 521103

38a Fiera di maggio

24-26 maggio

Festa villanoviana

Stand gastronomici con pasta al ragù, grigliate miste, arrosticini,
polenta condita, fritto di pesce, crescentine e piadine presso il
centro sociale Villanova. Dalle 18 del venerdì.
Villanova (Castenaso) | Centro sociale 051 781060
24-26, 31 maggio e 1-2 giugno

Sagra della lasagna

Festa gastronomica al circolo Arci San Lazzaro dedicata ai piatti
della cucina locale con lasagne in tante varietà classiche e creative. A cena nei feriali, anche a pranzo nei festivi.
San Lazzaro di Savena | Arci San Lazzaro 051 6279931
24-27, 30-31 maggio e 1-3 giugno

Festa delle spighe

Tante attività animano la frazione con manifestazioni sportive,
culturali, sociali, di svago nella zona del campo sportivo. Punto
ristoro con cucina tradizionale: tortelloni, balanzoni, tagliatelle,
carne alla griglia, crescentine con salumi.
Le Budrie (S. Giovanni Persiceto) | Gruppo festa 348 3150360
25 maggio

Monghidoro a km zero

Prodotti agricoli a km zero in vendita in piazza Cav. Gitti dalle
ore 8.30.
Monghidoro | IAT Monghidoro 331 4430004
25 maggio

7° Olivacci in fiore festa di primavera

Nel piccolo e caratteristico borgo di Olivacci dalle 15 si tiene una
festa interamente dedicata ai fiori: in arte, in cucina, in cosmetica. Buffet a tema all'aperto. Intrattenimenti musicali e letterari.
Olivacci (Alto Reno Terme) | Olivacci e dintorni 380 7535572

39a Settimana calderarese

26 maggio

Festa di primavera

Nella frazione di Casa Calistri si festeggia l'arrivo della primavera
con un pranzo a base di prodotti tipici presso la sede della pro
loco.
Casa Calistri (Alto Reno Terme) | IAT 0534 521103
26 maggio

Il risveglio del bosco

Una festa alla scoperta delle prelibatezze del bosco nello scenario del Parco didattico del Castagno. Dalle 10 visita al parco
e intrattenimento, a seguire stand gastronomici con prodotti
semplici della tradizione accompagnati dalla birra di castagne
locale Beltaine.
Varano (Alto Reno Terme) | IAT 0534 521103
31 maggio e 1 giugno

Ca' de' Fabbri in griglia

8a edizione dell'appuntamento gastronomico nella frazione di
Minerbio, dove è possibile gustare grigliata di carne, cotoletta e
tradizionale friggione bolognese dalle 18 presso il campo sportivo. Laboratori per bimbi e musica.
Ca' de' Fabbri (Minerbio) | Organizzazione 338 9602979
31 maggio e 1-2 giugno

Feste da medioevo - Abbazia 1092

"Fiere e mercati: mercanti, arti e mestieri" è il tema della 38a edizione della Festa dell'Abbazia, tradizionale rievocazione storica
nel borgo antico di Monteveglio. Banchi del mercato, musici e
danzatori, armigeri e giocolieri, giochi medievali e stand gastronomici con cibo medievale dal venerdì sera.
Monteveglio (Valsamoggia) | Pro loco 051 6702711

25-26 maggio

Cantine aperte

Visite alle cantine aperte del Movimento Turismo del Vino con
degustazioni dei vini dei Colli Bolognesi, come il Pignoletto. Incontri con i produttori. Per info sulle cantine aperte si veda il sito
www.mtvemiliaromagna.it o www.movimentoturismovino.it
Luoghi Vari | Movimento Turismo Vino E-R 335 397030

Scopri il nuovo sito Sagre e Feste!

www.cittametropolitana.bo.it/sagrefeste

