
2, 9 e 16 febbraio
Carnevale di Pieve di Cento
Sfilata di grandi carri allegorici costruiti dalle società carnevale-
sche, gruppi danzanti, marching band e Barbaspein, la masche-
ra di Pieve. Dalle 14,30 all'imbrunire. Ingresso a offerta libera. In 
caso di maltempo recupero l'1 marzo. 
Pieve di Cento | Pro loco 051 974593

2, 9, 16, 23 febbraio 1, 8, 15, 22, 29 marzo
Banchi d'assaggio in Enoteca
Domeniche con sommelier nel wine bar dell'Enoteca Regionale,
all'interno della Rocca sforzesca, per degustare specifici vini 
dell'Emilia-Romagna (Gutturnio il 2/2, Centesimino il 9/2, Burson 
il 16/2, Merlot il 23/2, Cabernet Sauvignon il 1/3, Sangiovese il 
8/3, Malbo Gentile il 15/3, Chardonnay e Sauvignon il 22/3, Treb-
biano e Ortrugo il 29/3) da abbinare alle eccellenze gastronomi-
che regionali. Dalle 14.30 alle 18.30. Tre assaggi di vino 6 euro, 
piattino di stuzzicheria a richiesta 3 euro.
Dozza | Enoteca regionale Emilia Romagna 0542 367741

5 febbraio
Festa di Sant'Agata
Festa della patrona con banchi di gastronomia e golosità locali, 
assaggi di vini e produzioni tipiche. Per la prima volta in vendita 
il dolce "Papaveri e Papera della Zia", vincitore del concorso "Un 
dolce per Sant'Agata". Edizione straordinaria del mercato conta-
dino. Laboratorio per bimbi. Stand espositivi per tutta la giornata.
Sant’Agata Bolognese | Comune 051 6818931

8-9 febbraio
Cioccola-ti-amo
Festa del cioccolato artigianale nelle vie del centro con incontri, 
laboratori, stand e menù all'insegna del cibo più goloso.
Casalecchio di Reno | Eventi 051 6340480

9 e 16 febbraio
Carnevale dei bambini
Dalle 14:30 sfilata dei carri allegorici nella strada principale del 
paese, con lancio di giocattoli vari e spettacoli a ingresso gratui-
to. In caso di maltempo rinvio alla domenica successiva.
Minerbio | Associazione Quî dal Cranvèl 339 6278775

9 e 16 febbraio 
138° Carnevale vergatese
Dalle ore 14,30 per le vie del paese carri mascherati, danze, mu-
sica e giochi, stand gastronomici con tigelle, dolci e bevande. In 
caso di maltempo rinvio alle domeniche successive. 
Vergato | Pro loco 3313935807

9, 16, 23 febbraio
54° Carnevale dei bambini di Sala Bolognese
Sfilata dei carri allegorici e possibilità di gustare crescentine, 
piadine, sabadoni, castagnacci e vin brulè. Il 9/2 a Osteria Nuova, 
il 16/2 a Sala e il 23/2 a Padulle.
Sala Bolognese e frazioni | Comune 051 6822535

14 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 
festa conserva ancora oggi l’usanza di ritrovarsi intorno al fuoco,
allietati da musica e cibi locali: piè fritta e vino, in versione clas-
sica e brulé. Dalle 17 in piazza Matteotti.
Imola | IAT Imola 0542 602207

14 marzo
Lum a Merz
Si rinnova l’antico rito dei fuochi al calar della sera per salutare la 
stagione fredda e dare il benvenuto alla primavera. Canti, “con-
certo a ballo”, danze popolari e giochi si susseguono attorno al 
grande falò, alimentato con ciò che resta dell’inverno: sterpi e ra-
metti ottenuti dalle potature. Al termine per chi vuole buffet ru-
stico a pagamento, con possibilità di prenotare. Ritrovo alle 17,30 
presso l’azienda agricola Al di là del fiume (via S.Martino,10)
Marzabotto | Organizzazione 338 4103895

14-15 marzo
210a Festa della raviola
Antica sagra dedicata al biscotto di pasta frolla ripieno di dolce
mostarda bolognese, un tempo preparato per celebrare San 
Giuseppe. Mercati, mostre, messa solenne, punti di ristoro, con-
corso "Re e Regina della Raviola". Sabato gara podistica e dome-
nica sfilata dei carri dalle 14,30.
Trebbo di Reno (Castel Maggiore) | Pro loco 331 4131176

15 marzo
Carnevale in carriola
Festa di carnevale con tante colorate carriole autoprodotte.
Vedegheto di Savigno (Valsamoggia) | Pro loco 348 8839413

15 marzo
Carnevale dei bambini di Crevalcore
Re Tarnein e la Varmizlera aprono i festeggiamenti alle 14 con la 
declamazione della zirudella. Divertimenti per tutti, sfilata di ma-
schere , singole e di gruppo, mega-gonfiabili e giostrine, stand 
gastronomico, gettito dal palco. Rinvio al 22 marzo in caso di 
maltempo.
Crevalcore | Società Tarnein 339 2669724

15 marzo
Carnevale di fiori, colori e musica 
Dalle 14.30 sfilata a tema “Fiori, colori e musica” lungo le vie del 
capoluogo, con musica, ballerini e punti di intrattenimento. I car-
ri carnevaleschi, posizionati ai lati della strada, lanciano corian-
doli, fiori di cartapesta e caramelle. In Piazza del Popolo intrat-
tenimento per bambini, dietro al Comune spazio con Dj-set per i 
giovani. In caso di maltempo recupero il 22 marzo. 
Granarolo dell’Emilia | Pro loco 340 2992206

25 febbraio
Carnevale dei bambini e dei ragazzi
Dalle 14.30 sfilata, premiazione delle maschere, spettacoli, gio-
chi, golosità (zucchero filato, pop corn, cioccolata calda).
Imola | Progetto Giovani 0542 602300

25 febbraio
Festa della polenta e Sagra dei maccheroni
Polenta e maccheroni protagonisti a Tossignano, nucleo origina-
rio, e a Borgo, la parte nuova. Dal 1622 la polenta cucinata in calde-
roni di rame e condita con ragù di salsiccia delizia la festa. I mac-
cheroni si preparano dal 1901. Sfilata in maschera e animazioni.
Borgo Tossignano | Pro loco 327 2028386

29 febbraio
Lôm a merz
Il tradizionale falò del 'Lume a marzo', alle 18.30 in piazza, rievoca
l'usanza contadina di accendere fuochi con i rametti di potatura 
per chiedere al mese di marzo di portare la primavera. Si gustano 
specialità locali come polenta, piadina con salsiccia e vin brulè.
Borgo Tossignano | Pro loco Borgo Tossignano 327 2028386

29 febbraio
Lom a merz
Tradizionale falò dalle 20 all’ex campo sportivo, a cura dei "Marronai".
Castel del Rio | Comune 0542 95906

1 marzo
Festa del maiale
Fin dal mattino tre squadre di norcini monghidoresi lavorano 
con grande abilità le carni di maiale per trasformarle nei pro-
dotti della gastronomia montanara. Salumi, braciole, piatti tipici 
fatti a mano e merenda con levata dei ciccioli e coppa di testa. 
I prodotti si possono acquistare e assaggiare passeggiando per 
le vie del centro tra i vari stand gastronomici, le bancarelle di 
artigianato e i negozi che per l’occasione resteranno aperti. 
Monghidoro | IAT Monghidoro 331 4430004

1 marzo
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 par-
migiano. Dalle 11,30 alle 13,30 pentoloni fumanti sono a disposi-
zione per assaggi degli abitanti e dalle 14 dei “forestieri”. Offerta 
libera.
Ponticelli (Imola) | IAT Imola 0542 602207

8 marzo
Stagioni e sapori di Savigno: il tartufo bianchetto
La Mostra Mercato del vecchio e dell’antico, del riuso e arte e 
ingegno, si accompagna all’appuntamento di “Stagioni e sapori”, 
questo mese dedicato al tartufo bianchetto. 
Savigno (Valsamoggia) | Pro loco 348 8839413

9, 16, 23 febbraio e 1 marzo
66° Carnevale di Molinella
Tanti eventi animano il carnevale a Molinella e frazioni. Dalle 14 
sfilate di carri allegorici a Marmorta (9/2), a Molinella (16/2), a 
S.Martino in Argine (23/2). L'1/3 festa statica a S.Pietro Capofiume.
Molinella e frazioni | Pro loco 051 6906854

16 febbraio
Carnevale dei bambini di Casalecchio
Gastronomia e giochi dalle 10 in piazza del Popolo e dei Caduti. 
Dalle 14 sfilata dei carri, animazioni itineranti e sorprese. In caso 
di maltempo rinvio al 1/3. Nelle settimane precedenti laborato-
ri gratuiti per abiti e maschere alla Casa della Conoscenza. Fa 
parte del circuito Open weekend Carnevale dei Colli Bolognesi.
Casalecchio di Reno | Casalecchio Insieme 329 3712871

16 e 23 febbraio
Carnevale di Bazzano
Sfilata di carri nel centro cittadino. Barba Zecc, maschera storica 
locale, si affaccia al balcone sulla piazza, declamando la Zirudela 
ai Bazzanis, allegra filastrocca sull’anno trascorso dedicata ai
compaesani. Eventuale recupero il 1 marzo.
Bazzano | Comitato Carnevale 051 832188

16 e 23 febbraio
Carnevale di San Matteo della Decima
Si rinnova la contesa tra società carnevalesche per la conquista 
del “Gonfalone di Re Fagiolo di Castella”, la maschera locale che 
incarna i birichèn bulgnis, impertinenti quanto bonari monelli bo-
lognesi. La sfida a suon di carri mascherati culmina in piazza con 
lo “spillo”, eclatante trasformazione dei carri con ingegnosi mec-
canismi scenici, preceduto dalla zirudela, filastrocca satirica dia-
lettale in rima che spiega il soggetto del carro in trasformazione.
S. Matteo Decima (S. Giovanni Persiceto) | URP 051 6812057

16 e 23 febbraio
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 recu-
pero il 1 marzo. Il 24/2 Carnevale dei bambini nella discoteca di 
via Oberdan dalle 16.30 con merenda e spettacolo.
San Pietro in Casale | Ass. Carnevale 348 0999180

16 e 23 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 completamente 
fattezze e colori rivelando un significato nascosto, spesso satirico. 
Re del carnevale è Bertoldo, la maschera locale che racchiude in 
sé tutta la vitalità e la visceralità della gente del luogo.
San Giovanni in Persiceto | URP 800 069678

20, 27 febbraio e 5, 12, 19, 26 marzo
De Gustibus
Appuntamenti enogastronomici nei ristoranti di Monteveglio e 
dintorni, quest’anno con “gli aromi del sottobosco” come tema e 
un’iniziativa culturale abbinata ad ogni serata. Cena €28, da pre-
notare al ristorante. Prossime date: 20/2 Agriturismo Casa Fonsi 
051 6705180 | 27/2 Ristorante Ajò 051 830839 | 5/3 Locanda la 
Tagliolina 051 831305 | 12/3 Agriturismo Ca' Nova del Tenente 
348 2283289 | 19/3 Ponterosso Restaurant 051 6702166 | 26/3 
Agriturismo Santa Croce 347 4401242.
Monteveglio (Valsamoggia) | IAT Colli Bolognesi 366 8982707

22 febbraio
Carnevale di Castello di Serravalle
Sfilata di carri allegorici nel centro cittadino.
Castello S. (Valsamoggia) | IAT Colli Bolognesi 366 8982707

22 febbraio
Carnevale di Crespellano
Sfilata di carri allegorici nel centro cittadino.
Crespellano (Valsamoggia) | IAT Colli Bolognesi 366 8982707

22 febbraio
Carnevale di Rastignano
In piazza arriva il grande carro di Rastitown. Giochi insieme, mu-
sica, baby dance, maschere, merenda e lancio di regali per tutti.
Rastignano (Pianoro) | Organizzazione 333 7190458

22 febbraio
Carnevale nella città di Castel San Pietro Terme
A partire dal primo pomeriggio sfilata in maschera e concorso 
delle maschere nelle scuole. Tema di quest'anno: "Carnevale nel 
pianeta da salvare". Punti di ristoro con dolci tipici del carnevale.
Castel San Pietro Terme | UIT 051 6954112

22 febbraio 
42° Carnevale santagatese
Il Carnevale dei più piccoli torna in Centro Storico con animazio-
ni, divertimenti e assaggi di gastronomia locale.
Sant’Agata Bolognese | Comune 051 6818931

22 febbraio
I sapori della legalità
Al circolo Arci Benassi di via Cavina serata a cura di Libera Bo-
logna dedicata ai beni confiscati alle mafie. Il ricavato finanzia le 
attività di giardino aperto a Villa Celestina, bene confiscato nel 
cuore di Bologna. Cena a menù fisso 18€ (bimbi fino 8 anni, 10€).
Bologna | Arci Benassi 327 6505173

22-23 febbraio
Ciok in tour
Festa del cioccolato in piazza Marconi e via Roma con golose 
creazioni.
Calderara di Reno | Pro loco Calderara Viva 334 929580

22-23 febbraio
Carnevale di Savigno
La sera del 22 veglione/ballo in maschera al teatro comunale. Il 
23 (con recupero il 1/3 in caso di maltempo), sfilata dei carri al-
legorici per le vie del centro storico e specialità gastronomiche. 
Savigno (Valsamoggia) | Pro loco 348 8839413

22-23 febbraio
Il sacrificio del maiale: protagonista del mondo rurale
Al museo Arti e Mestieri Lazzarini rivive la tradizione: maestri 
macellai preparano e imbudellano la coppa. Dalle 16 assaggio di 
coppa calda con pane e vino. Si possono prenotare i prodotti. Gli 
animali vengono da allevamenti estensivi. Orario: 10-12 e 15-18.
Pianoro | Museo 051 776927

22-23 febbraio
Italia da gustare
I prodotti tipici delle varie regioni d'Italia si danno appuntamento 
in piazza della Pace con attrazioni e mercatini.
Castel Maggiore | Pro loco 331 4131176

23 febbraio
Carnevale dei Fantaveicoli
Al via alle 14.30 dall’Autodromo il carnevale più bizzarro, folle 
e stravagante del territorio. Protagonisti i “fantaveicoli”, veicoli 
ecologici in cui convivono ingegnosità tecnica, creatività e ri-
spetto per l’ambiente. La grande parata, con teatranti, trampo-
lieri mascherati, majorettes e sbandieratori, prosegue per viale 
Dante, via Mazzini e piazza Matteotti. In centro storico punti ri-
storo con sfrappole, vin brulé, zucchero filato e pop corn.
Imola | Progetto giovani 0542 602300

23 febbraio
33° Carnevale di Pianoro
Sfilata di carri allegorici, musica, spettacoli e stand con crescenti-
ne in piazza. Rinvio di una settimana in caso di maltempo.
Pianoro | Pro loco 051 776091

23 febbraio
Carnevale di Sasso Marconi
Dalle ore 14 parte la tradizionale sfilata dei carri mascherati per 
le vie del centro. Punto di arrivo è piazza dei Martiri della Libera-
zione, dove per tutto il pomeriggio funzioneranno punti ristoro.
Sasso Marconi | UIT InfoSASSO 051 6758409

23 febbraio
L'inftidûra dal Ninén 
Le tradizioni locali legate alla lavorazione delle carni di maia-
le sono le protagoniste della domenica in Piazza Baldini: dalla 
preparazione dei "ciccioli", cotti come una volta nei paioli, alla 
salsiccia fresca. Specialità gastronomiche da gustare in piedi, o 
comodamente seduti, come crescentine, piadine, polenta e car-
ne alla griglia. In concomitanza mercatino degli ambulanti. 
Mezzolara (Budrio) | Pro loco 333 5312882
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7, 14, 21, 28 febbraio e 6, 13, 20, 27 marzo
e tutti i venerdì
Farmer's market Bertella
Ogni venerdì in piazza Papa Giovanni XXIII prodotti del con-
tadino. Orario invernale (novembre-27marzo): ore 14-18. Orario 
estivo: 15-19.
Castel San Pietro Terme | UIT 051 6954112

7, 14, 21, 28 febbraio e 6, 13, 20, 27 marzo
e tutti i venerdì
Mercato contadino bio di via Pieve di Cadore
Venerdì pomeriggio il mercato degli agricoltori in via Pieve di Ca-
dore 3 propone ortaggi, formaggi, frutta, olio, vino, prodotti equo-
solidali e trasformati. Orario invernale: 16.30-20, estivo: 17-21.
Quartiere Savena (Bologna) | Campi Aperti 347 4083255

7, 14, 21, 28 febbraio e 6, 13, 20, 27 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, prodotti tipici e trasformati. Da 
novembre a marzo ore 15.30-19, da aprile a ottobre ore 16-19.30.
Castel Maggiore | Suap Reno Galliera 051 8904711

7, 14, 21 e 28 febbraio e 6, 13, 20 e 27 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

1, 8, 15, 22, 29 febbraio e 7, 14, 21, 28 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, confettu-
re, miele, vino, olio).
Castenaso | SUAP Terre di Pianura 051 6004345

1, 8, 15, 22, 29 febbraio e 7, 14, 21, 28 marzo
e tutti i sabati
Mercato contadino di Pianoro
Tutti i sabati mattina (8-12) in piazza Falcone e Borsellino, mer-
cato delle produzioni locali con la partecipazione delle aziende 
del territorio, anche bio e a km zero. Sono presenti: prodotti da 
forno, frutta e verdura, formaggi, carne, miele e fiori.
Pianoro | Comune 051 6529129

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

20-22 marzo
CIBÒ. So Good!
A Palazzo Re Enzo va in scena la 4° edizione del Festival dei Sa-
pori d’Italia – speciale Appennino, un itinerario di gusto e cultura 
alla scoperta delle eccellenze gastronomiche, artigianali e turi-
stiche del nostro Appennino. Eventi, degustazioni, talk show e 
tanto altro fanno da contorno alle Isole Gourmet e al Mercato dei 
Sapori in un viaggio entusiasmante e slow attraverso 14 regioni 
italiane, 44 parchi naturali e 32 centri termali.
Bologna | Organizzazione 051 328186

20-22 marzo
Festa dei Fiori
Stand, intrattenimenti per grandi e piccoli all'insegna della pri-
mavera nelle vie del centro.
Casalecchio di Reno | Comune 051 598111

21-22 marzo
Calderara… In fiore
Centro cittadino fiorito per la 12° edizione della manifestazione 
dedicata al mondo dei fiori, piante e giardino. Oltre a fiori freschi
e secchi, piante ornamentali e da frutto saranno presenti pro-
dotti agricoli e naturali (frutta, formaggi, miele) e lo stand con 
polenta, crescentine e le dolci raviole ripiene di mostarda bo-
lognese.
Calderara di Reno | Pro loco Calderara Viva 334 929580

21-22 marzo
Notte prima del Raviolo e Sagra del raviolo
I ravioli, dolci locali ripieni di mostarda o marmellata e conditi 
con zucchero e liquore Alchermes, sono i protagonisti di una fe-
sta dal sapore antico. La 1a edizione risale infatti al 1925, istituita 
dal conte 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.
La serata del sabato “Notte prima del Raviolo”, festa con musica 
e gastronomia.
Casalfiumanese | Comune 0542 666122

22 marzo
Festa di San Giuseppe
Stand floreali in piazza, stand gastronomico, pesca di beneficen-
za, animazione per bambini, concerto e, all'imbrunire, tradiziona-
le rogo dei bastoni.
Bazzano (Valsamoggia) | Pro loco 329 9388632

1, 8, 15, 29 febbraio e 7, 14, 21, 28 marzo
e tutti i sabati
Mercato Campagna Amica di via Colombo
Ogni sabato (8-12.30) in via Colombo, al centro commerciale Navile.
Quartiere Navile (Bologna) | Coldiretti Bologna 051 6388648

1, 8, 15, 22, 29 febbraio e 7, 14, 21, 28 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

1, 8, 15, 22, 29 febbraio e 7, 14, 21, 28 marzo
e tutti i sabati
Mercato contadino di Crevalcore
Ogni sabato mattina (7.30-13) in via Vivaldi mercato dei produt-
tori agricoli con ortofrutta di stagione.
Crevalcore | Comune 051 988474

1, 8, 15, 22, 29 febbraio, 7, 14, 21, 28 marzo
e tutti i sabati
Mercato contadino di Villa Bernaroli
Ogni sabato dalle 8 alle 12,30 in via Morazzo 3, nel parcheggio di 
Villa Bernaroli (parco Città Campagna).
Quartiere B. Panigale-Reno (Bologna) | Prod. Agr. BP 329 4511263

1, 8, 15, 22, 29 febbraio e 7, 14, 21, 28 marzo
e tutti i sabati
Mercato Ritrovato
Ogni sabato dalle 9 alle 14 in piazzetta Pasolini (cortile del Cine-
ma Lumière) ortofrutta di stagione e altri prodotti freschi.
Quartiere Porto (Bologna) | 328 1396004

2, 5 febbraio e 1 marzo
e ogni prima domenica del mese
Al marché dal cuntadéin
Mercato degli agricoltori in piazza Martiri ogni 1a domenica del 
mese (9-13). Appuntamento anche il 5/2 per la festa della patrona. 
Sant'Agata Bolognese | Comune 051 6818931

tutte le domeniche da aprile
Mercato contadino di San Giorgio di Piano
Ogni domenica mattina (8-12.30), da aprile a dicembre, in piazza 
Trento e Trieste mercato degli agricoltori con ortofrutta di stagione.
San Giorgio di Piano | Suap Reno Galliera 051 8904711

3, 10, 17, 24 febbraio e 2, 9, 16, 23, 30 marzo
e tutti i lunedì
Mercato biologico di Piazza Verdi
Ogni lunedì vendita diretta di prodotti agricoli bio in piazza Ver-
di. Orario invernale: 17-21.
Quartiere San Vitale (Bologna) | Campi Aperti 347 4083255

4, 11, 18, 25 febbraio e 3, 10, 17, 24, 31 marzo
e tutti i martedì
Mercato Contadino Biologico VAG 61
Ogni martedì in via Paolo Fabbri 112, mercato prodotti biologici 
locali. Orario invernale: 17-21.30; orario estivo: 17.30- 22.30
Quartiere San Vitale (Bologna) | Campi Aperti 347 4083255

4, 11, 18, 25 febbraio e 3, 10, 17, 24, 31 marzo
e tutti i martedì
Mercato contadino di Budrio
Ogni martedì mattina in piazza Filopanti mercato dei produttori 
agricoli con ortofrutta di stagione.
Budrio | SUAP Terre di Pianura 6004345

4, 11, 18, 25 febbraio e 3, 10, 17, 24, 31 marzo
e tutti i martedì
Mercato contadino di Savigno
Prodotti stagionali del territorio in via Galvani ogni martedì mattina.
Savigno (Valsamoggia) | SUAP 051 6723011

5, 12, 19, 26 febbraio e 4, 11, 18, 25 marzo
e tutti i mercoledì
Mercato contadino a Trebbo di Reno
Ogni mercoledì dalle 15 alle 19, in piazza di via della Resistenza.
Trebbo d. Reno (Castel Maggiore) | SUAP Reno Gall. 051 8904711

5, 12, 19, 26 febbraio e 4, 11, 18, 25 marzo
e tutti i mercoledì
Mercato contadino di via Segantini
Ogni mercoledì (15-19) al parcheggio centrale termica di via Se-
gantini: frutta, verdura, latte, formaggi, pane, uova e altri prodotti.
Quartiere B.Panigale-Reno (Bologna) | Prod. Agr. BP 329 4511263

5, 12, 19, 26 febbraio e 4, 11, 18, 25 marzo
e tutti i mercoledì
Mercato Campagna Amica di Cadriano
Tutti i mercoledì in piazzetta Borgo Sant'Andrea si tiene il mer-
cato contadino di Cadriano. Orario 15-19.
Cadriano (Granarolo) | Coldiretti Bologna 051 6388648

5, 12, 19, 26 febbraio e 4, 11, 18, 25 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

5, 12, 19, 26 febbraio e 4, 11, 18, 25 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

5, 12, 19, 26 febbraio e 4, 11, 18, 25 marzo
e tutti i mercoledì
Mercato contadino di Osteria Grande
Ogni mercoledì 15-19 prodotti del contadino nella piazzetta del 
contro commerciale di Osteria Grande.
Osteria Grande (Castel San Pietro Terme) | UIT 051 6954112

5, 12, 19 e 26 febbraio e 4, 11, 18 e 25 marzo
e tutti i mercoledì
Mercolbio
Tutti i mercoledì (16,30-19,30) in via Serraglio 20/b al Centro 
sociale La Stalla, vendita di prodotti biologici da aziende locali.
Imola | Organizzazione 0542 010945

6, 13, 20, 27 febbraio e 5, 12, 19, 26 marzo
e tutti i giovedì
Mercato contadino di San Vincenzo di Galliera
Ogni giovedì pomeriggio dalle 16 alle 18 in piazza Manzatico 
banchi di vendita di frutta e verdura di stagione.
San Vincenzo di Galliera | Suap Reno Galliera 051 8904711

6, 13, 20, 27 febbraio e 5, 12, 19, 26 marzo
e tutti i giovedì
Mercato contadino biologico XM24
Ogni giovedì in via Fioravanti 24 (XM24) prodotti bio e di filiera 
corta, legati al territorio e alla stagione. Orario invernale: 17- 21; 
orario estivo: 17.30-21.30.
Quartiere Navile (Bologna) | Campi Aperti 347 4083255

6, 13, 20, 27 febbraio e 5, 12, 19, 26 marzo
e tutti i giovedì
Mercato contadino di Funo
Ogni giovedì pomeriggio (15-19), in piazza della Resistenza a Funo.
Funo (Argelato) | SUAP Reno Galliera 051 8904711

6, 13, 20, 27 febbraio e 5, 12, 19, 26 marzo
e tutti i giovedì
Mercato Campagna Amica via S. Giuseppe
Da febbraio ogni giovedì dalle 13,00 alle 19,00 in via S. Giuseppe.
Quartiere Porto (Bologna) | Coldiretti Bologna 051 6388648

6, 13, 20, 27 febbraio e 5, 12, 19, 26 marzo
e tutti i giovedì
Mercato contadino di Monteveglio
Mercato dei prodotti stagionali del territorio in piazza della
Libertà, in concomitanza con il mercato del giovedì mattina.
Monteveglio (Valsamoggia) | SUAP 051 6723011

Siamo anche online sul sito Sagre e Feste!
www.cittametropolitana.bo.it/sagrefeste

3, 10, 17, 24 febbraio e 2, 9, 16, 23, 30 marzo
e tutti i lunedì
Mercato contadino di Castello di Serravalle
Mercato dei prodotti stagionali del territorio in piazza della Pace, 
in concomitanza con il mercato del lunedì mattina.
Castello di Serravalle (Valsamoggia) | SUAP 051 6723011

3, 10, 17, 24 febbraio e 2, 9, 16, 23, 30 marzo
e tutti i lunedì
Mercato biologico al Centro anziani (Tolmino)
Ogni lunedì in via Podgora 41 mercato bio a km 0. Orario: 16-19.30.
Quartiere Saragozza (Bologna) | Campi Aperti 347 4083255

3, 10, 17, 24 febbraio e 2, 9, 16, 23, 30 marzo
e tutti i lunedì
Mercato contadino di Galliera
Ogni lunedì pomeriggio dalle 16 alle 19 banchi di vendita di frut-
ta e verdura di stagione. Da giugno a settembre ore 17-19.30.
Galliera antica | Suap Reno Galliera 051 8904711 

3, 10, 17, 24 febbraio e 2, 9, 16, 23, 30 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

4, 11, 18, 25 febbraio e 3, 10, 17, 24, 31 marzo
e tutti i martedì
Mercato di piazzetta Don Gavinelli
Mercato con prodotti freschi e trasformati, locali e stagionali. 
Tutti i martedì (15.30-20), di fronte alla Chiesa del Sacro Cuore.
Quartiere Navile (Bologna) | Coldiretti Bologna 051 6388648

4, 11, 18, 25 febbraio e 3, 10, 17, 24, 31 marzo
e tutti i martedì
Farmer's market
Il martedì pomeriggio (15.30-18.30) in via Tosarelli 191, vendita di 
prodotti di stagione (ortaggi, formaggi, confetture, miele, vino, olio).
Villanova (Castenaso) | SUAP Terre di Pianura 051 6004345

4, 11, 18, 25 febbraio e 3, 10, 17, 24, 31 marzo
e tutti i martedì
Mercato contadino di Riale
Ogni martedì pomeriggio (15-18) in via Tosarelli 4, nel parcheg-
gio del Centro socio culturale "Falcone".
Riale di Zola Predosa | Informazioni 329 4511263

4, 11, 18, 25 febbraio e 3, 10, 17, 24, 31 marzo
e tutti i martedì
Mercato Campagna Amica di via Po
Tutti i martedì (8.30-12.30) in via Po 10 (parcheggio Gardencap).
Quartiere Savena (Bologna) | Coldiretti Bologna 051 6388648

22 marzo
Tipico In... Sant'agata Bolognese
Per tutta la giornata lungo il centro storico prodotti tipici ed 
enogastronomia.
Sant’Agata Bolognese | Comune 051 6818931

25 marzo
Consegna del cero votivo
Rievocazione dell’Assedio dei Lanzichenecchi del 25 marzo 1527. 
Ogni anno gli abitanti, sindaco in testa, consegnano all’Abate del 
paese un cero votivo in ricordo del voto fatto dai propri avi alla 
Vergine Maria per aver evitato, in questa notte appunto, l’ultimo 
attacco dei nemici alla rocca di Monteveglio. 
Monteveglio (Valsamoggia) | Amici dell’Abbazia 334 7044428

28 marzo
Vignaioli in Enoteca
Ogni sabato all'Enoteca Regionale, all'interno della Rocca di 
Dozza, un produttore presenta un assaggio gratuito dei propri 
vini e svela curiosità sulla propria cantina. Primo incontro il 28/3, 
ore 14.30-18.30.
Dozza | Enoteca regionale Emilia Romagna 0542 367741

29 marzo
Festa dei fiori
Un benvenuto alla primavera lungo le vie del centro storico con 
fiori, giardinaggio, hobby artistico. Inoltre speciali visite ai piccoli 
giardini nascosti tra le case di Crevalcore che, grazie alla dispo-
nibilità dei proprietari, potranno essere visitati in passeggiate di 
gruppo accompagnate da guide locali. Lo stand gastronomico 
propone gnocco fritto, affettati e altre golosità.
Crevalcore | Pro loco 366 4283065

29 marzo
Festa del Ss.mo Crocifisso
Fiera in occasione della festività paesana con oltre 90 opera-
tori e Lunapark per grandi e piccoli al parco divertimenti di via 
Scania.
Castel San Pietro Terme | UIT 051 6954112

29 marzo
Funerale della saracca
Rivive l’antica e bizzarra festa contadina "dedicata" all'aringa 
(saracca). Una festosa processione profana che culmina nella 
sepoltura della saracca a simboleggiare la fine della penuria 
invernale. Il paese festeggia con musica folk, spettacoli, vino e 
gastronomia.
Oliveto (Valsamoggia) | Colcas 335 7691111


