23-24, 28-29 settembre e 3, 5-6 ottobre

Marano fest - Festa della birra

Fiumi di birra in fusti di legno provenienti da Monaco di Baviera e
piatti tipici tirolesi dalle 19.30 in piazza Mandini. Musica dal vivo.
Marano (Castenaso) | Circolo La Stalla 051 6060151
3-6 ottobre

Oktoberstallen - Festa della birra

Birre bionde, rosse, weiss e a caduta in via Serraglio 20/b, accompagnate da piatti tipici tirolesi e non solo.
Imola | Centro Sociale La Stalla 0542 640670
4 ottobre

7° Festival del tortellino

Palazzo Re Enzo ospita una giornata dedicata alla degustazione
dei tortellini, interpretati in ricette tradizionali e creative dagli
chef del territorio. A cura dell'associazione tOurtlen.
Bologna | Bologna Welcome 051 6583111

agre
e feste

del territorio bolognese

sagre gastronomiche tipiche
sagre paesane e religiose
feste di strada e carnevali
rievocazioni storiche
fiere ambientali e agricole
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5-7 ottobre

Feed ‘n’ Food

Lo street food invade Piazza Bracci con piatti “da passeggio”
della tradizione italiana e straniera.
San Lazzaro di Savena | URP 051 6228111
5-7 ottobre

182a Festa d’Erzen

Tradizionale festa paesana con spettacoli, musica, esposizioni,
pesca di beneficienza, luna park e luminarie. Street food festival:
un nuovo modo di vivere la cultura gastronomica tradizionale,
reinventandola.
Castello d’Argile | URP 051 6868813
5, 12, 19, 26 ottobre e 2, 9, 16, 23, 30 novembre

Mercato della terra

Direttamente dai produttori selezionati Slow Food, in viale Rivalta ogni venerdì dalle 16 alle 19.30 il mercato di prodotti km0
propone anche piatti tipici cucinati al momento.
Imola | IAT Imola 0542 602207
6, 13, 20, 27 ottobre e 3, 10, 17, 24 novembre

Mercato Ritrovato

Nel cortile del cinema Lumière ogni sabato mattina (9-14) banchi di prodotti locali, anche cucinati al momento, con pesce fresco, carni, vini bio e birre artigianali.
Bologna | Organizzazione 328 1396004
6-7, 13-14 e 20-21 ottobre

Sagra gnocco fritto

Gnocco fritto protagonista nella tradizionale festa che vanta il
primato per "il" gnocco più lungo del mondo: quest’anno si punta
ai 42 metri. Musica, intrattenimento.
Castello Serravalle (Valsamoggia) | IAT Colli Bol. 051 9923221

6-8 ottobre

12-14 ottobre

14 ottobre

Palazzo Re Enzo ospita il Salone del vino e dei prodotti tipici
dell'Emilia-Romagna: a tu per tu con gli chef, i vignaioli e il cibo
locale, ma soprattutto con la loro cultura. Ingresso 20 €.
Bologna | Enoteca Regionale Emilia-Romagna 0542 367700

Piatti autunnali della tradizione come gnocchini fritti, frittelle di
zucca, sughi di Clinto e caldarroste a cura della Cumpagni dal
Clinto, nella cornice della tradizionale festa del ringraziamento.
San Matteo Decima (S.Giovanni Persiceto) | URP 051 6812057

In Piazza del Mercato, dalle 10 alle 20, vendita di marroni
e prodotti tipici del territorio, stand con crescentine, tigelle e
borlenghi.
Sasso Marconi | UIT InfoSASSO 051 6758409

Enologica

Festone di Decima

20-21 ottobre

21 ottobre

Raviole, crescentine, caldarroste, polenta, ma anche esposizione
di oggetti dell'artigianato artistico, mercato, prodotti agricoli
e spettacoli.
Calderara di Reno | Calderara Viva 334 9295380

Pranzo a base di funghi, tartufi e castagne per festeggiare l'arrivo dell'autunno. Dalle ore 12:30. Prenotazione consigliata.
Campeggio (Monghidoro) | Circolo Sportivo 051 6551173

Mercato del marrone biondo

27a Sagra degli antichi sapori

6-15 ottobre

12-14 ottobre

14 ottobre

21 ottobre

Nel centro storico grande fiera agricola, quest'anno giunta alla
25a edizione, dedicata alla pasta in occasione dell’anno internazionale del cibo italiano nel mondo. La cucina locale offre tagliatelle, gnocchi, carni italiane, dolci. Animali in mostra.
Budrio | Comune 051 6928111

Il paese festeggia l’arrivo dell’autunno con i sapori tipici di stagione, da scoprire in degustazione e vendita.
Casalecchio di Reno | IAT Colli Bolognesi 051 9923221

Nel suggestivo borgo di Scascoli specialità gastronomiche preparate con i marroni di Scascoli, varietà tipica dell'Appennino
bolognese. Spettacoli e musica.
Scascoli (Loiano) | Pro loco 334 9977035

Degustazioni di vini nella splendida cornice autunnale di Monteacuto.
Monteacuto d. Alpi (Lizzano) | IAT Lizz./Vidic. 0534 51052/53159

Agribu - Autunno agricolo budriese

Sapori e profumi d’autunno

12-14 ottobre

Granarolo in festa

Sagra dei marroni di Scascoli

14 ottobre

Magnus Day

Polentata al ragù in piazza con porzioni da passeggio e mercato
della Versilia. Via Galliera pedonale dalle 9 alle 19.
Funo di Argelato | Comune 051 6634638

Tre giorni di eventi, gastronomia tipica e street food festival con
sapori da tutta Italia. Sabato notte bianca e fuochi d'artificio. Domenica mercatino in via San Donato, la sera zirudele e canzoni
in bolognese.
Granarolo dell’Emilia | Pro loco 340 2992206

7 ottobre

13-14 ottobre

Sagra del marrone

La zucca protagonista nei piatti del menù alla carta della festa
gastronomica a tema. Stand aperto ogni sera e domenica anche
a pranzo.
Pegola (Malalbergo) | Pegola in festa 333 8418778

15 ottobre

7 ottobre

Fiera d’autunno

Sagra della castagna

Piatti a base di castagna e prodotti tipici: gastronomia, divertimento e musica.
Pian di Macina (Pianoro) | Pro Loco 051 776091
7 ottobre

Fiera d’ottobre

Cucina tipica nel borgo del fiabesco Castello di San Martino dei
Manzoli, con rievocazioni storiche e mercatino all'interno del
Parco secolare. Sabato dal pomeriggio, domenica tutto il giorno,
con tradizionale colazione a base di cotechino e purè alle ore
7.30.
San Martino in Soverzano (Minerbio) | Parrocchia 334 3972234
7, 14, 21, 28 ottobre e 4, 11, 18, 25 novembre

Banchi d’assaggio dell’Enoteca Regionale

Dalle 14:30 alle 18.30 degustazioni tematiche di vini regionali
con sommelier. A ottobre: 7 Famoso e Rebola, 14 Pignoletto, 21
Malbo Gentile, 28 Gutturnio. A novembre: 4 Novello, 11 Lambrusco e Bosco Eliceo, 18 Centesimino, 25 Merlot e Cabernet Sauvignon. Costo 6 euro per 3 calici. Possibilità di abbinare piattino di
stuzzichini di prodotti tipici (3 euro).
Dozza | Enoteca Regionale 0542 367700
7, 14, 21, 28 ottobre

63 Sagra del marrone
a

Coltivato fin dal Medioevo, il marrone IGP di Castel del Rio è il re
della sagra che da 63 edizioni anima le domeniche di ottobre
con specialità a base di marroni. Prodotti tipici del territorio da
degustare.
Castel del Rio | Comune 0542 95906

Pegola in festa: tutto zucca

13, 20, 27 ottobre e 3, 10, 17, 24 novembre

Giornata dedicata al fumetto in ricordo di Roberto Raviola, in
arte “Magnus”. Cena a menù fisso con gli artisti su prenotazione.
Castel del Rio | Comune 0542 95906
14 ottobre

Piatti a base di marrone e prodotti tipici: gastronomia e intrattenimenti.
Livergnano (Pianoro) | Organizzazione 328 8030109

Wine trekking

Borghi DiVini Autunno

21 ottobre e 18 novembre

Collezionando

Il centro del paese si riempie dei profumi e dei sapori dei prodotti tipici dell'autunno.
Monteveglio (Valsamoggia) | IAT Colli Bolognesi 051 9923221
21 ottobre

41a Sagra della caldarrosta

Mostra mercato di prodotti tipici e mercato all'aperto con assaggio dei marroni di Montepastore e stand gastronomici con
i prodotti delle colline bolognesi. A partire dalle 9 del mattino,
dalle 15 musica.
Montepastore (Monte S. Pietro) | IAT Colli Bol. 051 9923221

Gastronomia con menù di una volta (pappardelle, pasta e fagioli,
fagioli con le cotiche, trippa, friggione, polenta...), vino nuovo,
caldarroste. Il ritorno all’antico diventa il filo conduttore anche
per mostre, musica, balli popolari, spettacoli e giochi.
Pianoro | Pro loco 051 776091

Piazza Bracci si riempie di prodotti enogastronomici sardi, con
degustazioni, bancarelle e artigianato.
San Lazzaro di Savena | URP 051 6228111

13-14 ottobre

Nel centro storico di Persiceto, tre giorni con il festival del cibo di
strada itinerante. Ci saranno i migliori food truck in circolazione,
un'area dedicata ai bimbi, spettacoli per tutte le età e dj set.
San Giovanni Persiceto | URP 800 069678

Tradizionale festa paesana con caldarroste e piatti tipici locali
(polenta, tigelle, crescentine fritte, pasta e fagioli, frittelle di castagne) dalle 12.30 presso gli impianti sportivi. Intrattenimento
e mercato.
Pioppe di Salvaro (Grizzana Morandi) | Pro Loco 338 4103895

20 ottobre

21 ottobre

Vendita di prodotti agricoli del territorio, a km 0, in piazza Cav.
Gitti, dalle 8:30.
Monghidoro | IAT Monghidoro 331 4430004

Castagna protagonista tra caldarroste, castagnacci, farina, crescente montanare, con il miele e nella birra. Nel pomeriggio giochi, laboratori creativi ed escursioni tematiche.
Poranceto (Camugnano) | Ente Parchi Em. Orientale 051932525

Porretta Slow

Esposizione e degustazione di prodotti della tradizione enogastronomica del territorio con arrivo da Bologna del treno a vapore il sabato.
Porretta (Alto Reno T.) | IAT 0534 521103
14 ottobre

Ceretolo un paese in rosa

Tradizionale festa di strada in favore della LILT.
Ceretolo (Casalecchio di Reno) | Eventi 051 6340480

Eatinero

Monghidoro km 0

21 ottobre

Festa del marrone di Loiano

21 ottobre

Festa d'autunno

18-21 ottobre

19-21 ottobre

Esposizione di frutti e bacche del bosco, vendita di castagne e
marroni. Si gustano fra l’altro frittelle, caldarroste e castagnaccio.
Labante (Castel d’Aiano) | Pro loco 051 6747047

21 ottobre

13-14 ottobre

Sardegna in piazza

Festa della castagna e del borlengo

Per tutto il giorno nel centro del paese festa con crescentine,
caldarroste, vin brulé, polenta e frittelle di marroni. Vendita di
marroni e prodotti derivati. Nel pomeriggio musica.
Loiano | Biblioteca 051 6543617

Alla Rocca Sforzesca dalle 14:30 alle 18.30 le cantine socie presentano e fanno degustare i loro prodotti. Un viaggio nei sapori
del territorio. Ingresso gratuito.
Dozza | Enoteca Regionale 0542 367700

C’era una volta

21 ottobre

Mercatini dell'artigianato e hobbistica accompagnati da musica,
gastronomia e prodotti tipici.
Sasso Marconi | InfoSasso 051 6758409

Passeggiata sulle colline attorno a Borgonuovo con visita guidata alle cantine marconiane e degustazione dei vini. Ritrovo alle
14 presso il centro commerciale “Nik Novecento” a Borgonuovo.
Partecipazione a offerta libera, prenotazione obbligatoria presso
Infosasso.
Sasso Marconi | UIT InfoSASSO 051 6758409

Vignaioli in enoteca

Festa d’autunno

21 ottobre

Dalla castagna alla birra

Percorso enogastronomico all’interno del Parco didattico del
castagno, alla scoperta dei frutti di bosco e di come nasce la
birra di castagne “Beltaine”, prodotta localmente.
Varano (Alto Reno T.) | IAT 0534 521103
21 ottobre

24a Marronata

Castagna in festa

Festa di compleanno del mercato

Già esistente nel 1510, lo storico Mercato del Lunedì festeggia
con intrattenimenti e degustazioni gratuite. Dalle 8 alle 20.
Castel San Pietro Terme | Ufficio Turismo 051 6954112
21 ottobre

Festival del gioco

Festa di strada in via Garibaldi, via Mazzini e Piazza Stracciari
dedicata al gioco di società, per famiglie e bambini.
Casalecchio di Reno | Eventi 051 6340480
21-22 ottobre

Fire di sdazz

L'antica “fiera dei setacci” propone degustazione di prodotti tipici, spettacoli, manifestazioni sportive, mercato degli ambulanti,
mostre e intrattenimenti.
Baricella | Comune 051 6622430
27-28 ottobre

Festa della castagna

Stand gastronomici e caldarroste preparate nelle padelle, come una
volta.
Porretta Terme (Alto Reno T.) | IAT 0534 521103
27-28 ottobre

Sagra del tortellino

Festa gastronomica dedicata al tipico piatto bolognese. Domenica dimostrazione di preparazione di tortellini a cura de “Le galline di Rastignano”. Musica, spettacoli e mostre.
Pianoro | Pro loco 051 776091

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

20-21 ottobre
Tartufesta a Pianoro
Sagra del tartufo e del fungo, cucinati negli stand gastronomici e in esposizione nella mostra mercato con altri prodotti del bosco. Mostra micologica, musica e balli.
Info 051 776091
20-21 ottobre
Tartufesta a Castiglione dei Pepoli
Banchi con prodotti autunnali tipici, in primis tartufo, ma
anche castagne, funghi, formaggi, salumi, miele, dolci montanari. Alcuni ristoranti servono menù a tema.
Info 0534 801638

SPECIALE TARTUFESTA
DAL 13 OTTOBRE AL 18 NOVEMBRE 2018
Eventi, Menù, Degustazioni e Mercati
con i prodotti dell’autunno nel cuore
dell’Appennino Tosco-Emiliano
13-14 ottobre
Tartufesta e festa della castagna a Lizzano in Belvedere
Festa dei sapori della cucina montanara e dei prodotti del
bosco, con il tartufo protagonista. Mercatini, stand gastronomici e musica.
Info 0534 51052/53159
13-14 ottobre
Tartufesta a Castel di Casio
Castel di Casio, iscritta nelle "Città del tartufo", festeggia
la qualità locale con mercatino dei prodotti del territorio e
menù a base di tartufo in alcuni ristoranti.
Info 0534 44133
14 ottobre
Tartufesta a Vergato
Cucina con piatti a base di tartufo e altri prodotti tipici negli stand gastronomici. In Piazza Capitani della Montagna,
mercatino del riuso. Nel pomeriggio musica in piazza.
Info 051 6740838
14 e 21 ottobre
Tartufesta a Monzuno
Stand con novità enogastronomiche e tradizioni alimentari
del territorio. Piatti cucinati al momento a base di tartufo e
degli altri prodotti dell'Appennino.
Info 051 6773311

21 e 28 ottobre
Tartufesta a San Benedetto Val di Sambro
Appuntamento con i profumi e i sapori indimenticabili della tradizione enogastronomica del territorio. Nelle ultime
due domeniche di ottobre la piazza di San Benedetto Val
di Sambro sarà palcoscenico di spettacoli, manifestazioni
culturali ed enogastronomiche, degustazioni, dimostrazioni ed esposizioni di prodotti tipici dell'autunno. Da non
perdere l'Aia della Tartufesta. Ristoranti ed agriturismi nei
dintorni proporranno i loro menù a base tartufi e funghi.
Info 0534 95026
27-28 ottobre, 1 e 3-4 novembre
Tartufesta a Sasso Marconi
Nel centro storico mostra mercato del tartufo bianco, accompagnato dagli altri prodotti dell'Appennino: castagne,
funghi, formaggi, salumi, miele, dolci montanari, vino e olio
extra-vergine d’oliva delle colline sassesi. Cucina con piatti
a base di tartufo negli stand e menù tematici nei ristoranti del territorio. Visite guidate storico-naturalistiche, street
food, mercato.
Info 051 6758409
28 ottobre
Tartufesta a Loiano
La "festa nel bosco" nel castagneto secolare è un'occasione per gustare specialità a base di tartufo, funghi e marroni.
Info 334 9977035
28 ottobre e 4 novembre
Tartufesta a Monghidoro
Sagra dei prodotti del bosco dalle 9 per le vie del paese,
mercatino dei prodotti tipici, artigianato, curiosità. Stand
gastronomico con specialità montanare e tartufo. Il 4 novembre, dalle 15 ballo in piazza a cura dell'associazione "E
bene venga maggio".
Info 331 4430004

3-4, 10-11 e 17-18 novembre
Tartufesta a Savigno
Edizione numero 35 per Tartófla - Il Festival Internazionale del Tartufo Bianco Pregiato. Mostra mercato del tartufo
con espositori locali e nazionali, ristorazione qualificata,
stand gastronomici, percorsi di degustazione, botteghe
storiche, produttori agricoli, mostra mercato, eventi culturali e spettacoli.
Info 3488839413
4 novembre
Tartufesta a Camugnano
Mercato di prodotti tipici montanari, stand gastronomici con
piatti a base di funghi e tartufo, mostra di tartufi di pregio.
Info 0534 41723
4 e 11 novembre
Tartufesta a Grizzana Morandi
Mercatino con prodotti della terra e stand gastronomici,
menù a base di tartufo e funghi in alcuni ristoranti del paese. Il 4 novembre in località Borgo di Campolo, l’11 novembre nel capoluogo insieme alla sagra dei frutti dimenticati.
Info Borgo di Campolo 338 3868789 | Grizzana 051 6730335

IL TARTUFO BIANCO PREGIATO DEI COLLI
BOLOGNESI E IL SUO TERRITORIO, TRA
GASTRONOMIA TRADIZIONI E CULTURA

Tartufesta è la grande manifestazione dell’autunno dell’Appennino bolognese con un protagonista d'eccellenza: il
Tartufo bianco pregiato dei Colli bolognesi.
Con Tartufesta 2018, seguendo l’inconfondibile aroma del
prezioso tubero, si va alla scoperta del paesaggio, della
cultura e della gastronomia dell’Appennino tosco-emiliano:
un programma fitto di iniziative distribuite in un mese e
mezzo di sagre e feste con mercatini e menù prelibati.
Ci sono i TartuEventi, manifestazioni incentrate su prodotti
locali con momenti di informazione e degustazioni a cura
dei produttori, mostre micologiche e fotografiche, stand
gastronomici, gare di cani da tartufo, convegni e incontri
a tema; i TartuMercati, mercati di prodotti tipici del bosco
e artigianali; le TartuVisite, visite guidate nel bosco alla ricerca di funghi e tartufi e in giro per i più suggestivi borghi
del territorio. E soprattutto ci sono i TartuMenu, per i quali
i ristoratori si sono impegnati a rispettare un decalogo di
genuinità e trasparenza predisposto ad hoc.
Per maggiori informazioni e aggiornamenti sugli eventi di
Tartufesta 2018 visitate il sito:

www.cittametropolitana.bo.it/tartufesta/

27-28 ottobre

1 novembre

In collaborazione con il consorzio castanicoltori di Granaglione. Piatti tipici e prodotti a base di castagne, tra cui la
birra di castagne. Sabato cena e danze, domenica pranzo.
Granaglione (Alto Reno T.) | IAT 0534 521103

Tre passeggiate alla scoperta dei sapori della Valsamoggia: Viticoltura: agricoltura biologica e “vino in anfora” sulla Piccola Cassia (ritrovo ore 9.30 presso Agriturismo Corte d’Aibo, loc. Monteveglio); La via del Tartufo (ritrovo ore 9 in piazza XV agosto,
Savigno); Lungo la Via Emilia: Crespellano Terra di Ville (ritrovo
ore 14.30 presso Villa Sapori Lazzari, loc. Ponte Samoggia). Prenotazioni dal 15/10 a reteprolocorls@gmail.com.
Valsamoggia | IAT Colli Bolognesi 051 9923221

26a Sagra della castagna

27-28 ottobre e 1, 3-4 novembre

Sagra dei sapori

Menù con piatti della cucina emiliana e a base di cinghiale. Solo
a cena nei giorni feriali, anche a pranzo nei festivi, nella nuova
sala 77.
San Lazzaro di Savena | Circolo Arci 051 6279931
28 ottobre

Festa d’ Autunno – Venite a quel paese

Si festeggiano le varie associazioni di Volontariato. Punti di ristoro.
Medicina | Proloco 051 857529
28 ottobre

Festival del KmZero - Open Day del Gusto

Al Museo della Civiltà Contadina e nello splendido parco di Villa
Smeraldi, degustazioni e vendita di prodotti di stagione della
tradizione locale. Inoltre rievocazione di attività agricole, laboratori ed esposizioni. In collaborazione con l'associazione Orizzonti
di Pianura.
San Marino (Bentivoglio) | Museo Civiltà Contadina 051 891050
28 ottobre

Festa d’autunno

Il centro cittadino si riempie dei profumi e dei sapori dei prodotti tipici dell’autunno in questa tradizionale sagra paesana con
mercatini e attività per i più piccoli.
Crespellano (Valsamoggia) | IAT Colli Bolognesi 051 9923221
28 ottobre

I Sapori del nostro Appennino

Marroni e caldarroste, tartufi, salumi, formaggi, vino, marmellate,
miele e erbe aromatiche: i profumi e i sapori dell’autunno tipici dell’Appennino protagonisti nel centro cittadino con negozi
aperti e strade pedonalizzate.
San Lazzaro di Savena | URP 051 6228111
28 ottobre

Toscana tra mercati e gastronomia

Nel centro cittadino, dalle 9 alle 18, mercato con prodotti della
Versilia, con proposte enogastronomiche presso lo stand della
Pro Loco, comprese le crescentine. Nel pomeriggio spettacolo
musicale.
San Pietro in Casale | Organizzazione 366 3675551

Trekking urbani in Valsamoggia

3 novembre

Festa del Casone ardente

Festa dal sapore antico interamente dedicata alla castagna, che
celebra il momento, quasi sacro, in cui gli essiccatoi dell'Appennino venivano accesi (casoni ardenti) per seccare i frutti. Oltre
alle castagne spazio alle specialità montanare dell'autunno.
Pianaccio (Lizzano) | Utilisti di Pianaccio 0534 51445
3-4 novembre

Festa della castagna

cibi casarecci a base di castagne presso la sede della Pro loco.
Casa Calistri (Alto Reno T.) | IAT 0534 521103
3-25 novembre

Baccanale. L’Italia del latte

Rassegna culturale ed enogastronomica, quest'anno dedicata
al latte, alimento completo e ricco di proteine, sali minerali vitamine e calcio. Mostre, convegni, menù a tema, degustazioni,
scuole di cucina e spettacoli.
Imola e dintorni | Ufficio Cultura 0542 602427
4 novembre

Il tartufo: l’oro del bosco

Stand coperto con menù a base di tartufo e, dalle 9, banchi di
produttori agricoli e vitivinicoli nella zona adiacente agli impianti
sportivi. A cura della Pro Loco.
Fontanelice | Comune 0542 92566
6-12 novembre

Festa di San Martino

Tradizionale festa dedicata al patrono. Ristorante con specialità
bolognesi, stand gastronomici, spettacoli e solidarietà.
Casalecchio di Reno | Pro loco 051 6132867
8-11 e 15-18 novembre

Sagra del bollito

Il bollito, secondo piatto della tradizione bolognese sempre più
raro sulla tavola, è qui proposto “in tutte le salse” e affiancato dai
primi piatti di una volta, come pasta e fagioli e tortellini in brodo
di cappone. Tra i secondi, oltre al bollito di manzo e maiale, anche trippa, friggione e grigliate. Al Casale di via Ferrara 5, ogni
sera a cena e domenica a pranzo.
San Pietro in Casale | Sagra 348 0999180

9-11 novembre

17-18 novembre

Tre giorni di eventi culturali ed enogastronomici alla riscoperta
dei saperi e dei sapori dell'età medievale nel territorio di Castel
S. Pietro Terme.
Castel San Pietro Terme | Pro loco 051 6954135

Prodotti locali tipici dell’autunno cucinati al momento, artigiani
del cioccolato, bancarelle di prodotti agricoli del territorio. Esposizione di macchine agricole e animali della fattoria, spettacoli,
musica e mercato dell'hobbistica.
Crevalcore | Pro loco 366 4283065

10 novembre

18 novembre

In piazza Unità d’Italia, dalle 18.30 musica e stand gastronomico
con polenta al ragù, piadina con salsiccia, caldarroste e vin brulé.
Borgo Tossignano | Pro loco 327 2028386

Mercatino di olio e prodotti tipici, possibilità di pranzo nei ristoranti del luogo.
Bacino d. Brasimone (Camugnano) | Comitato Festa 335 5353051

L'antico castello – Dante primo turista tra Emilia
e Romagna

Festa di San Martino

Festa del ringraziamento e festa dei sapori

Festa dell’olio novello

10-11 novembre

18 novembre

Artigianato artistico e stand con prodotti locali.
San Giovanni in Persiceto | Pro loco 051 826839

Sapori d’autunno con enogastronomia tipica (raviole, tigelle,
borlenghi, caldarroste) e giochi di una volta in occasione dello
stramercato. Vendita di prodotti tipici e della terra, laboratori,
artigianato artistico.
Calderara di Reno | Calderara viva 334 9295380

Mercatino d'artigianato e gastronomia
11 novembre

Festa di San Martino

Al centro sociale Quinzano 2000, dalle 14:30 musica, mercatino
dell'usato, crescentine e prodotti a base di marroni.
Quinzano (Loiano) | Organizzazione 333 3232472
11 novembre

San Martino a Marano

Fine settimana dedicato alle castagne e al vin brulé con Festa
del Ringraziamento e bancarelle.
Marano (Gaggio Montano) | Pro loco 340 9643757
11 novembre

Serata l'albero del pane

Viaggio attraverso la raccolta delle castagne e la sua tradizione.
Pietracolora (Gaggio Montano) | Pro loco 340 9643757
11 novembre

Estate di San Martino

Nel parco di Villa Terracini (via Gramsci 315) polenta, caldarroste, prodotti tipici e rievocazione degli antichi mestieri. Ore 9-18.
Osteria Nuova (Sala Bolognese) | Comune 051 6822511
11 novembre

Festa di San Martino

Stand gastronomici, musica e sfilata di trattori. Menù locale con
pasta coi fagioli, crescente, zampanelle, caldarroste e vin novello.
Rocca Corneta (Lizzano) | IAT Lizz. /Vidic. 0534 51052/53159

Festa d'autunno

18 novembre

Sagra invernale del tortellino campeggiano

Un pranzo a base di tortellini fatti a mano, declinati in varie proposte ispirate ai sapori di stagione. Dalle ore 12:30. Prenotazione
consigliata.
Campeggio (Monghidoro) | Circolo Polisportivo 051 6551173
25 novembre

Inftidura dal ninén

Lavorazione delle carni di maiale (ninén) in piazza Baldini, con
preparazione dei "ciccioli", cotti come una volta nei paioli, salsiccia, 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 14:30, in concomitanza mercatino degli ambulanti.
Mezzolara (Budrio) | Pro loco 333 5312882
25 novembre

I porci comodi

Dal mattino Villa Smeraldi ospita la rievocazione della tradizionale “investitura” del maiale, antica usanza rurale della lavorazione artigianale delle carni suine. Pranzo tipico contadino su
prenotazione.
San Marino (Bentivoglio) | Museo Civiltà Contadina 051 891050

15-18 novembre

Cioccoshow

Nel centro di Bologna espositori e maestri cioccolatieri da tutta
Italia propongono degustazioni, prodotti, eventi e laboratori dedicati al cioccolato artigianale di qualità.
Bologna | Bologna Fiere 051 282811

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

www.cittametropolitana.bo.it/sagrefeste

