Paolo Barone

3, 17 aprile e 8, 22 maggio

6, 12, 19, 26 aprile e 3 maggio

12 aprile

19 aprile

25 aprile

1 maggio

In occasione del mercato della terra di viale Rivalta 12 sono allestiti dei tavoli all'aperto per mangiare piatti preparati al momento con
prodotti del mercato. Tra le proposte gastronomia di pesce, zuppe
dell'orto e piadine. A turno le osterie del territorio propongono pietanze a base di prodotti di stagione e locali. Ad aprile dalle 16 alle 19,
a maggio dalle 18 alle 22.
Imola | Slow Food 347 9673223

Domeniche con sommelier per degustare specifiche tipologie di vino
(Malbo gentile il 6/4, Lambrusco e Bosco Eliceo il 12/4, Chardonnay il
19/4, Sauvignon il 26/4, Albana il 3/5) da abbinare alle eccellenze gastronomiche regionali. Tre assaggi di vino a 6 euro, piattino di stuzzicheria a
2 euro. Dalle 14.30 alle 18.30.
Dozza | Enoteca regionale Emilia Romagna 0542 367741

Raduno di associazioni storiche per le vie del centro dalle 9.30 alle
19.30. A fare rivivere la storia dagli Etruschi fino alla Prima guerra mondiale ci sono 250 rievocatori, 11 artigiani con supporti didattici, schemi
di battaglie, musiche e danze storiche. Pranzo a prezzo fisso di 10 euro
e per tutta la giornata gnocco fritto e salumi.
Crevalcore | I Sempar in baraca 346 0955395

Mostra sull'800, mercatini, fiori e golosità animeranno le vie del centro
storico. Gastronomia a cura dell'osteria “Torre dell’oca” con crescentine,
dolcetti e bevande. Pomeriggio in piazza con danze in costume e musiche per rievocare una festa paesana del passato.
Medicina | Pro loco 051 857529

A Monte Sole, in mattinata l’orazione ufficiale in località San Martino e
in località Poggiolo tutta la giornata. Festa con stand gastronomico e
ristorante con menù per questo giorno, dibattiti, concerti e mostre fotografiche. Dalle 10 alle 20.
Monte Sole (Marzabotto) | URP 051 6780511

Manicaretti delle rezdore nel tradizionale pranzo su prenotazione al 339 7129143
(Silvana). Nella mattinata funzione religiosa e distribuzione dell’olivo benedetto per orti e campi.
Vedegheto (Valsamoggia) | IAT Colli Bolognesi 051 752472

Mercato della Terra di Imola

12 aprile

Ogni sabato dalle 9 alle 14 in piazzetta Pasolini (cortile del Cinema
Lumière) al mercato della Terra di Bologna si possono gustare pesce
fresco, carni cotte al momento, vini biologici e birre artigianali locali. Da
maggio anche il giovedì dalle 17.30 alle 23 con intrattenimenti musicali.
Quartiere Porto (Bologna) | Slow Food 328 1396004

Mostra-mercato di prodotti enogastronomici e artigianato tipico delle Città Slow d’Italia per la 10a 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.
Castel San Pietro Terme | Ufficio Turismo 051 6954112

Manifestazioni attorno all’albero della cuccagna, il palo cosparso di
grasso, piantato al centro della piazza principale in attesa di provetti
arrampicatori. Bancarelle e consueto lancio sulla folla degli zuccherini
montanari, anche in vendita.
Sassoleone (Casalfiumanese) | Comune 0542 666122

4, 11, 18 aprile e 2, 9, 16, 23, 30 maggio

10-12 aprile

Un produttore ogni sabato all’Enoteca regionale Emilia Romagna, all’interno della Rocca di Dozza, presenta un assaggio gratuito dei propri vini
e svela curiosità sulla propria cantina. Ore 14.30-18.
Dozza | Enoteca regionale Emilia Romagna 0542 367700

Il Museo di San Domenico ospita la XII edizione del banco d'assaggio
dedicato ai grandi vini, con etichette rare e pregiate. In abbinamento con
prodotti agroalimentari del territorio. Ingresso a pagamento.
Imola | Museo San Domenico 0542 602609

Mercato della Terra di Bologna

del territorio bolognese

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

APRILE/MAGGIO 2015
CITTÀ METROPOLITANA
DI BOLOGNA

Le vie del tempo

10-12 aprile

4, 11, 18, 25 aprile e 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30 maggio

agre
e feste

Banchi d’assaggio tematici

Vignaioli in Enoteca

Very Slow Italy

Voluptates - magnifici vini in degustazione

6 aprile

11-12 aprile

Una passeggiata lungo lo storico sentiero dei Brigoli (o Bregoli), che da
Casalecchio conduce al santuario di San Luca secondo la tradizione della
scampagnata del lunedì di Pasqua. Ritrovo alle 8.30 al Caffè Margherita e
partenza alle 9. Partecipazione gratuita. Al ritorno è previsto un rinfresco
a base di uova, salame e prodotti pasquali.
Casalecchio di Reno | IAT Colli bolognesi 051 752472

Sabato sera apertura della festa in piazza Zappelloni, dalle 19 stand
gastronomico e concerto rock. Domenica festa di strada dalle 10 alle
20 con stand gastronomico, mercato ambulante, musica e spettacoli,
negozi aperti.
Castenaso | Confcommercio Ascom 051 6487512

So e zo par i Breggual

6 aprile

59 Sagra della pie' fritta
a

Fin dal mattino del Lunedì dell'Angelo lo stand tradizionale prepara
“piedina fritta” (offerta libera) con salumi, formaggi e vino locale. Per
le vie del paese tradizionale mercato con oltre 50 bancarelle, musica
con gli sciucaren e la banda di Dozza. La tradizionale partecipazione
dei somari in rappresentanza degli 8 Rioni nelle vie del paese e poi
nell'asinodromo allieterà la giornata. La visita alla torre civica e alla
mostra fotografica completeranno una giornata all'insegna delle tradizioni della Valle del Santerno.
Fontanelice | Associazione della Sagra 340 2536820

6 aprile

Carnevale di Palata Pepoli

Sfilata di carri allegorici, punto ristoro con gnocco fritto e altre specialità
locali.
Palata Pepoli (Crevalcore) | Comune 051 988409

Domenica di primavera

11-12 aprile

Sweet Sugar World

Settima edizione della mostra-scambio internazionale dedicata al collezionismo delle bustine di zucchero. Presso il Grand Hotel Bologna dalle
9 alle 18.
Pieve di Cento | Organizzazione 333 8520729

11-13 aprile

Fiera agricola di Vergato

La prima domenica dopo Pasqua il paese festeggia la Domenica in
Albis, festa del patrono. Banchetti con piadine, panini, patatine, crêpes
e spianata bolognese. Esposizione di mezzi agricoli e mostra cunicola
con 150 conigli.
Vergato | Comune 051 6746708

Sagra della cuccagna

12 e 18 aprile

Carnevale

Sfilata di carri allegorici, lancio di caramelle, dolciumi e giocattoli. Domenica 12 aprile alle 15 e sabato 18 aprile alle 20.30.
Castello d’Argile | Biblioteca 051 6868882

19 aprile

Festa dei fiori

Dalle 8 in piazza del Municipio tanti fiori di ogni tipo, mercato ambulante
e punto di ristoro.
Monterenzio | Organizzazione 333 4384472

19 aprile

Festa della terra

In occasione della Giornata mondiale della Terra, nell'aia dell'azienda
agrituristica “Al di là del Fiume” mercatino con i lavori dimenticati, laboratori per bambini, benedizione della terra, incontri, degustazioni e vino
bio. In via San Martino 10, nel pre-parco di Monte Sole.
Pian di Venola (Marzabotto) | Associazione 348 0153838

19 aprile

Festival internazionale della zuppa

Decima edizione della gara ludica di zuppe preparate da partecipanti di
ogni parte d’Italia e del mondo. Dalle 15 fino a sera al Pilastro in via Salgari.
Bologna | Associazione culturale Oltre 051 6390743

19 aprile

Fiessolana - festa delle campane

Gara campanaria, giochi all'aperto, animazione per bambini nella parrocchia di San Pietro. Pranzo comunitario a prezzo fisso con carne ai
ferri e primi.
Fiesso (Castenaso) | Parrocchia 051 788205

23a Festa di primavera

Percorsi antifascisti

Festa di San Pietro Martire

1 maggio

Camminata del primo maggio

19 aprile

30 aprile e 1-2, 8-10 maggio

Ex Carnevale di San Martino: sfilata di carri allegorici per le vie del paese.
Punto di ristoro con offerta di salatini, dolcetti, bibite e vino locale.
S.Martino Pedriolo (Casalfiumanese) | Comune 0542 666122

Nel parco di via Cesare Battisti la 5a festa della birra con musica dal vivo
e cucina a base di stinco, würstel, carne alla griglia, arrosticini, dolci.
Budrio | URP 800 215255

Camminata sulle colline zolesi alla scoperta dei luoghi più suggestivi.
Soste per ristoro e al termine pranzo con menù a prezzo fisso. Partenza
ore 8.30 dal PalaZola.
Zola Predosa | IAT Colli Bolognesi 051 752472

23-27 aprile e 7-11 maggio

30 aprile - 4 maggio

1-2 maggio

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

Stand coperto al centro sociale La Stalla, via Serraglio 20/b, con specialità romagnole: tortelli, tortellini, polenta, carne alla griglia. Festivi dalle
12, feriali dalle 19. Musica e spettacoli ogni sera.
Imola | Centro sociale 0542 640670

Il paese si abbellisce con i gerani provenienti da Pescia, che è possibile
anche acquistare. Mercatino di prodotti per l’orto e giardino, di prodotti
tipici, artigianali e cose vecchie. Stand gastronomico.
Grizzana Morandi | Pro loco 333 3265477

Festa di primavera

Sagra del friggione

Budrio bier fest

La Stalla in festa

Grizzana in fiore

24 aprile

1 maggio

1-3 maggio

Al Parco dei ciliegi presentazioni con l'autore, letture e laboratori per
bambini, mercatino e scambio di libri e fumetti. Aperitivo offerto dalle
aziende agricole e alimentari del territorio.
Monterenzio | URP 051 929002

Festa con intrattenimento, musica, mercatino e stand gastronomico nella
borgata stretta tra gli argini del fiume Reno.
Malacappa (Argelato) | Comune 051 6634624

Mostra-mercato di prodotti enogastronomici italiani. Dalle 8 alle 20 in
piazza del Popolo.
San Giovanni in Persiceto | Pro loco 051 826839

Festa del libro e delle rose

24-26 aprile e 1-3 maggio

Festa del pesce

Pranzo su prenotazione al centro socio-culturale Molinari di Madonna
dei Prati. Domenica 3 maggio si tiene anche la “Fiera di Maggio”, dalle
10 fino a sera con banchetti e intrattenimento.
Zola Predosa | Centro Molinari 051 757191

24 aprile-3 maggio

Primaveranda

Contenitore di eventi con mostre, spettacoli e gastronomia a base di
prodotti a km zero e piatti cucinati al momento.
Budrio | URP 800 215255

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.
Bubano (Mordano) | Pro loco 339 8396261

25 aprile

Festa dei fiori

Mercato floreale con grande varietà di piante e possibilità di sosta e ristoro
negli stand gastronomici organizzati dalla Pro loco Alidosiana. Dalle 10.
Castel del Rio | Comune 0542 95906

Primo maggio a Malacappa

Tipicamente

1 maggio

1-3 e 8-10 maggio

Pranzo solidale in piazza A.Costa a cura del Tavolo delle Associazioni. A
seguire asta delle biciclette, attività per bambini e concerti.
Pieve di Cento | URP 051 6862 611

Appuntamento coi volontari del circolo Arci che preparano primi, secondi
e contorni a base di pesce di mare, serviti con menù alla carta.
San Lazzaro di Savena | Circolo Arci 051 451200

Primo maggio della solidarietà

Sagra del pesce a primavera

1 maggio

1-3 e 9-10 maggio

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 333 1840672

Ricco stand gastronomico con specialità tipiche del territorio, accompagnate da tanta musica con orchestre dal vivo per ballare e divertirsi
insieme.
Zello (Imola) | IAT 0542 602207

Festa del 1° maggio

1 maggio

Sagra della sfrappola

Piatti e specialità, tra cui crescentine, tigelle, borlenghi e sfrappole come
dolce, da gustare comodamente seduti nella “Taverna del conte” o negli
stand allestiti nelle vie del paese. Corteo storico medievale con circa 500
figuranti.
Riola (Vergato) | Pro loco 051 916845

1 maggio

Sagra di primavera

2 maggio

Calendimaggio

Una festa itinerante con canti, balli e assaggi per festeggiare la primavera. Inizio alle 16 in piazza Mancricchi con un bicchiere di vino, conclusione con bandiga collettiva dalle 19.30 a Ca' Nostra. Costo 15 euro, ridotto
per bambini. Prenotazione obbligatoria entro il 30/4.
Lustrola (Granaglione) | Ass. lustrolese 347 4695134

Sant’Agata in fiore

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 6818932

Si richiede la citazione della fonte in caso di riproduzione dei contenuti.
Città Metropolitana di Bologna - redazione servizio turismo, grafica servizio comunicazione

2 maggio

8-10 maggio

9-10, 30-31 maggio e 6-7 giugno

16 maggio

21-24 maggio

24 maggio

30 maggio

A Villa Beatrice rievocazione dell'evento storico dalle 20.30. Cena rinascimentale (su prenotazione) a cura della compagnia Borgo del diavolo.
Argelato | Compagnia Borgo del diavolo 320 4791561

Rievocazione storica, accampamento militare, armigeri e arcieri,
sbandieratori, antichi mestieri, piatti di ispirazione medioevale, idromele e birra artigianale. Mercatino a tema e per i più piccoli giochi
antichi e moderni.
San Giorgio di Piano | Ass. Commercianti 345 7677295

Fiorentina, castrato e arrosticini per il 9 e 10 maggio, pesce il 30 e 31
maggio e anche il 6-7 giugno. Sabato apertura stand ore 19, asporto
dalle 18.30; domenica dalle 12.30 e dalle 19, asporto 11.30 e 18.30.
Pegola (Malalbergo) | Pegola in festa 333 8418778

Carnevale in notturna con i carri pieni di luci e fiori: una festa di paese
a partecipazione gratuita. Stand gastronomici per il ristoro. Dalle 20 a
mezzanotte.
San Giovanni in Persiceto | URP 800 069678

Evento dedicato all'ambiente al Parco Verdevolo con laboratori, stand,
tornei sportivi e biciclettata domenicale. Da giovedì a domenica il ristorante gestito dall’associazione Campus Adriani propone un menù a
preparazione artigianale con piatti a km 0, piatti vegetariani e tagliatelle
all'ortica con ragù bolognese. Giovedì 21 serata con lo chef Maurizio
Guidotti.
Cadriano (Granarolo dell’Emilia) | URP 051 6004111

Visite alle cantine aperte del Movimento Turismo del Vino dalle 10 alle 18
con degustazioni dei vini dei Colli Bolognesi, come il Pignoletto. Incontri
con i produttori e possibilità di conoscere i processi di produzione del vino.
Per maggiori informazioni sulle cantine aperte: “mtvemiliaromagna.it”.

Giornata di festa in Piazza Caduti 2 agosto 1980 con crescentine,
tigelle, piade e affettati a cura dei volontari e un chiosco con birra e
altre bevande. Motoraduno, mostra di pittura, musica dal vivo. Dalle
14.30 alle 23.30.
Mascarino (Castello d'Argile) | Club99 349 5176190

Nozze di Annibale Bentivoglio con Lucrezia d'Este

2-3 maggio

Il vino è in festa

Viticoltori e aziende locali nella piazza e lungo le vie del borgo medievale
offrono assaggi e degustazioni. All’ingresso i visitatori acquistano “il bicchiere della festa” per assaggiare tutti i vini dei produttori.
Dozza | Fondazione Dozza 0542 678240

2-3 maggio

Festa di primavera

Mostra mercato di piante, fiori e attrezzi da giardino in centro storico. In
più mercato straordinario, prodotti tipici e giochi per bambini.
Castiglione dei Pepoli | Pro loco 333 4771389

2-3, 9-10, 15-17, 23-24, 31 maggio

Maggiociondolo

Rassegna che anima i weekend di maggio. 2-3/5: Maggiociondolo dei
bambini (Proloco, Club Carrioli); 9-10/5: Trattori in festa; 15-17/5: primavera musicale; 23-24/5: alla scoperta di Castello di Serravalle; 31/5:
festa della scuola. Durante l'evento stand gastronomici e prodotti del
territorio.
Castello Serravalle (Valsamoggia) | Biblioteca 051 6710728

3 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 0452 90220

4-31 maggio

Una finestra sul Medioevo

17 maggio

Pranzo contadino a cura dei volontari del centro sociale “Anziani e orti di
Villa Bernaroli” con prodotti di stagione donati dalle aziende del mercato
degli agricoltori, in calendario ogni sabato mattina nello stesso luogo.
Quart. Borgo Panigale (Bologna) | Prod. Agricoli 329 4511263

Alla Scuola delle idee due fine settimana di immersione e sperimentazione su “arte, scienza e cibo” per bambini, ragazzi e famiglie. A cura della
Fondazione Golinelli, in collaborazione con partner scientifici. Nel voltone
del Podestà di piazza Re Enzo.
Bologna | Scuola delle idee 051 19936110

Dalle 12.30 e per tutto il pomeriggio negozi aperti e intrattenimenti vari.
A pranzo tradizionale tavolata in piazza su prenotazione.
San Matteo Decima (S.Giovanni P.) | Pro loco 051 826839

9-10 maggio

10 maggio

Vita quotidiana nell’accampamento e nel mercato medievale alternata a
intrattenimenti musicali e teatrali. Menù a tema: cavatelli con bono soffritto di carne, zuppa di legumi e lardelli, cianchetto di porco (stinco di
maiale) al forno con finocchi e porri, cinghiale in umido, cantucci con
liquore di ippocrasso (bevanda fredda a base di vino speziato e addolcito). Dalle 9.30 alle 24 nel parco del castello dei Ronchi, ingresso gratuito.
Crevalcore | I Sempar in baraca 346 0955395

Tradizioni contadine nel verde della montagna bolognese: mercatino
dell’artigianato, prodotti tipici, attrezzature agricole, sfilata di trattori e
pranzo contadino.
Carpineta (Camugnano) | URP 0534 41722

9 maggio

Pranzo contadino a Villa Bernaroli

Quattro passi nel Medioevo

9-10 maggio

Festa del Volontariato

Festa di maggio con le associazioni: polenta di Tossignano, maccheroni
di Borgo, garganelli di Codrignano e ficattola. Spettacoli, animazioni e
mostra delle attività svolte dal volontariato locale.
Borgo Tossignano | Pro loco 327 2028386

9-10 maggio

Il Ponte in festa

Gastronomia all’interno del centro civico Vason con porchetta e altri piatti.
Ponte Rizzoli (Ozzano dell’Emilia) | Ass. il Ponte 338 2781228

9-10 maggio

8-9 e 15-16 maggio

Negozi aperti con i commercianti che portano i banchi sulla strada, mentre il paese si anima con spettacoli musicali, danza e animazioni a cura di
Ascom. Dalle 9 a mezzanotte nel centro storico.
San Giovanni in Persiceto | URP 800 069678

Carnival Beer Fest

Festa della birra con intrattenimento musicale nei capannoni del Carnevale in via Fossetta, dalle 9 alle 24.
San Matteo Decima (S. Giovanni P.) | Associazione 339 4642028

Carnevale dei fiori

9-16 maggio

Torneo Valsanterno

Torneo di calcio giovanile con stand gastronomico di specialità locali,
allestito per tutto il mese a cura della polisportiva Valsanterno.
Borgo Tossignano | Polisportiva 346 0321940

Pegola in festa

Commerciantinfesta

9-10 e 17 maggio

Festa grossa

Tradizionale evento legato alla processione della Madonna dal Santuario
di Madonna dei Boschi fino a Campeggio, sabato dalle 20.30. Lungo il
percorso saranno accesi i tradizionali falò. In serata spettacolo pirotecnico. Domenica 10/5 dalle 16 festa grossa con zuccherini, lupini e banda
musicale. Domenica 17/5 l'immagine della Madonna torna al santuario:
dopo la messa aperitivo e stand gastronomico.
Campeggio (Monghidoro) | IAT Monghidoro 051 6555132

La ricerca nel piatto - piazza bella piazza

Fiera agricola di Carpineta

10 maggio

Fior di fiera

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

14-26 maggio

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

Decima in festa

17 maggio

Festa di primavera

Ristorazione con prodotti tipici della cucina bolognese a pranzo e cena
in piazza Berlinguer. Mercatino artistico e del libero scambio di giocattoli
tra bambini e “Qua la Zampa”, sfilata di cani non di razza. A cura della
Pro loco.
Anzola dell’Emilia | URP 051 6502111

17 maggio

Il passato rivive a Castel Guelfo

Banchetto con la corte dei Malvezzi e il duca di Romagna Cesare Borgia
nella rievocazione del trattato di pace tra Bologna e 'il Valentino' (1503).
Pranzo a Palazzo Malvezzi Hercolani con zuppa, stufato di fagioli e spuntature, anelli di cipolla, focacce e ficattola al cartoccio. Adulti 20 euro,
bambini 10. Su prenotazione fino a esaurimento posti.
Castel Guelfo | Associazione 0542 53349

17 maggio

Artisti dei fornelli rendono omaggio all’asparago verde di Altedo IGP. Per
la 46a edizione della Sagra, stand gastronomico e “Serate d’autore” con
ricette a base di asparago di numerosi chef. Banchi di vendita di asparagi
e prodotti agricoli, concorsi nazionali e decine di manifestazioni, spettacoli e mostre. "Notte Bianca" il 16 maggio e "Mercato della domenica" il
17 maggio.
Altedo (Malalbergo) | Comune 051 6620252

Militaria

15-17 maggio

Cantamaggio a Pioppe di Salvaro

Festa della birra a Cadriano

Il Parco Verdevolo di via Massarenti ospita bancarelle, stand gastronomico e spettacoli musicali. Una festa tutta organizzata dai giovani.
Cadriano (Granarolo dell’Emilia) | URP 051 6004111

15-17 e 22-24 maggio

Sagra del tortellone e della carne alla griglia

Stand gastronomici a Casa Largaiolli in via Bagno. Tutte le sere da venerdì a domenica e domenica anche a pranzo. Ogni sera uno spettacolo con
musica. Sabato e domenica pomeriggio bancarelle e crescentine.
Padulle (Sala Bolognese) | Protezione civile 333 7993574

Mostra scambio di oggettistica militare organizzata dall’associazione
Museo della Guerra – Linea Gotica dalle 7,30 in piazza della Repubblica. Ritrovo mezzi militari. Stand “Rancio del capitano” con cucina tipica
romagnola.
Castel del Rio | Comune 0542 95906

Verdevolo

22-24 maggio

Festa in piazza

Mostre, spettacoli ed eventi nella piazza di Argelato e in un tratto di via
Centese. Stand gastronomico con cucina tipica.
Argelato | Comune 051 6634624

22-24 maggio

Sagra della Badessa

Rievocazione del leggendario amore tra la badessa Lucia di Settefonti e
il cavaliere Rolando: arcieri e sbandieratori, giochi medievali davanti al
municipio (Palio dell’Oca), sfilata in costume per le vie del paese, mostra
di antichi mestieri, giostre, mercato di produttori locali e piatti tipici negli
stand. Venerdì sera cena medievale alla Palazzona, su prenotazione.
Ozzano dell’Emilia | Pro loco 345 4590599

Cantine aperte

Zola Predosa, Casalecchio di Reno, Monte San Pietro
e Valsamoggia | IAT Colli Bolognesi 051 752472
24 maggio

Strabargella

Camminata ludico-ricreativa di 4, 7 o 12 km. Ritrovo e iscrizioni alle 7.30
al centro Sociale la Villa e partenza alle 9. Punti di ristoro lungo il percorso e possibilità di pranzo. Omaggio di prodotti alimentari per tutti i
partecipanti.
Baricella | Comune 051 6622423

28-31 maggio

Fiera di maggio

Sagra tradizionale, tra le più autentiche del Persicetano: quattro giorni
di spettacoli, mostre, mercati, auto d’epoca, ambulanti e artigiani, cose
del passato, esposizione di animali e macchine agricole. Banchetti con
enogastronomia e “Corso dei sapori” con prodotti tipici.
Sant’Agata Bolognese | Comune 051 6818932

22-24 e 29-31 maggio

29 maggio

Stand gastronomici tutte le sere e la domenica a mezzogiorno con tortellini di pasta tirata col matterello. Spettacoli e animazioni.
Borgo Tossignano | Pro loco 327 2028386

Mercatino di prodotti locali con assaggi organizzato dai produttori. Canti
popolari con l Biassanot.
Panico (Marzabotto) | Infopoint Marzabotto 051 6787028

Festa del tortellino

Borghi divini

23 maggio

29 maggio-7 giugno

In località Castello appuntamento con la tradizionale maccheronata,
iniziativa promossa dai commercianti che offrono un piatto di pasta a
tutti i presenti.
Castello (Castel Maggiore) | Pro loco 333 1840672

Stand gastronomico con specialità emiliano-romagnole nel campo sportivo di via Bacchilega. Culmine della festa il 7 giugno con il 32° Palio dei
borghi.
Mordano | Comitato sagra 348 4126117

Maccheronata

Sagra dell’agricoltura

17 maggio

23 maggio

29-31 maggio e 1-2, 5-8 giugno

Cori e danze popolari interpretati dall’associazione I Biasanot in abiti da
contadino. Dalle 11 fino al tardo pomeriggio il gruppo girerà per i borghi
di Pioppe, locali e aie di case private. Ogni locale offrirà piccoli assaggi
a partecipanti e spettatori.
Pioppe di Salvaro (Marzabotto) | I Biasanot 338 4103895

Prelibatezze, suoni, odori e immagini da tante parti del mondo. Specialità
e ricette con menù alla carta nello stand gastronomico della Cena dei
sapori al Centro del volontariato, via Berlinguer 5/2.
Bentivoglio | Comune 051 6643511

Tante attività per animare la frazione del paese con manifestazioni sportive, culturali, sociali, di svago e ristoro nella zona del campo sportivo.
Le Budrie (San Giovanni P.) | Gruppo festa 348 3150360

17 maggio

Verde San Lazzaro

Prodotti alimentari bio e tipici di qualità da degustare nei punti di ristoro.
Esposizioni di piante e fiori, stand dei parchi regionali. Antiquariato e
artigianato in via Jussi e in via Emilia. Ore 9-19.
San Lazzaro di Savena | URP 051 6228174

Festa dei sapori

23-24 maggio

Olivacci in fiore

Festa tutta dedicata alla primavera nel Borgo Olivacci: buffet a tema floreale, recita, artigianato locale con oggetti legati all’immagine del fiore.
Olivacci (Granaglione) | Organizzazione 380 7535572

Festa delle spighe

29 maggio-3 giugno

Quarto di luna

Carnevale dei fiori e sfilata di carri allegorici tra gli eventi della festa
organizzata dal centro sociale di Quarto Inferiore. Ristorante con menù
tradizionale ogni sera alle 19, domenica anche a pranzo.
Quarto Inferiore (Granarolo dell’Emilia) | URP 051 6004111

Mascarino la nostra festa n° 4

30-31 maggio

Il verdepiano

Fiera dedicata alle piante. Dalle 9.30 di sabato mostre d’arte e visite a
giardini e terrazzi. Stand gastronomico dalle 12.30 di sabato e domenica.
San Giorgio di Piano | Ufficio cultura 338 7631624

30-31 maggio

Festa dei sapori curiosi

Terza edizione dell'evento dedicato ai cibi poco conosciuti o curiosi,
quest'anno dedicato alla tagliatella, piatto di pasta fresca della tradizione
bolognese che verrà proposto in gustose varianti.
Casalecchio di Reno | IAT Colli Bolognesi 051 752472

30-31 maggio

Sagra della lasagna

Sagra campestre dedicata alla cucina emiliana e alla lasagna in tutte le
sue varietà ma anche con menù alla carta. Per cena nei feriali e anche a
pranzo nei festivi.
San Lazzaro di Savena | Arci San Lazzaro 051 451200

30 maggio-7 giugno

Settimana calderarese

Stand gastronomici con cucina tradizionale, tutte le sere (ore 19-22) e
anche a pranzo (12-14) nei giorni festivi.
Calderara di Reno | URP 051 6461274

31 maggio

Festa dell’agricoltura

Materiali e attrezzature della tradizione contadina in esposizione e mercato ambulante. Stand gastronomico con crescentine farcite, polenta
condita e altro.
Creda (Castiglione dei Pepoli) | URP 0534 801638

31 maggio e 1-2 giugno

Sagra della ficattola - Parco in Festa

Sagra paesana dedicata alla “ficattola”, specie di crescentina spessa a
base di latte, farina e lievito con la pasta ruvida e la crosta. Prodotto
tosco-romagnolo, la ficattola viene farcita con salumi, marmellata o fichi
caramellati. Stand a cura delle associazioni con primi, polenta al ragù,
salsiccia, patatine. Nel Parco Manusardi mercatini, musica e gonfiabili.
Casalfiumanese | Comune 0542 666223

