Paolo Barone

1 agosto

Festa di San Pellegrino

Dalle 12.30 tortelli “calistrotti” di ricotta e spinaci, dalla caratteristica forma a mezzaluna e conditi con ragù.
Casa Calistri, Granaglione (Alto Reno T.) | Pro loco 347 5492433
1-2 agosto

Fiera d'agosto

Crescentine, cocomeri, meloni e musica in piazza Eroi della Libertà. Mostre fotografiche e di attrezzi agricoli, mercatino.
San Venanzio di Galliera | Comune 051 6672911
3 agosto

Piazza sotto le stelle

Clownerie, bolle giganti, illusionismo, drink, crescentine e altre
specialità locali a cura dei bar di piazza dei Martiri. Dalle 20.
Sasso Marconi | Comune 800 273218
3-16 agosto

agre
e feste

del territorio bolognese

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

Agosto con noi

Stand gastronomico, crescentine, piadine e musica live a fini benefici
Ozzano dell’Emilia | Istituto Ramazzini 051 302252
4, 11, 18, 25 agosto

Mercatino delle erbe e dell'artigianato

Non un semplice mercatino, ma una vera e propria festa dei prodotti tipici, da gustare in abbinamento ai vini dei Colli Bolognesi.
Monte San Pietro | IAT Colli Bolognesi 051 752472
5-6 agosto

Festa della birra

6-7 agosto

Festa grossa a Fradusto

Gastronomia, pesca di beneficenza e serata danzante.
Fradusto (Monghidoro) | IAT Monghidoro 331 4430004
6-7 agosto

Calici di stelle

Degustazioni serali guidate di vini DOC e osservazioni del cielo
stellato nelle Città del vino:
6/8 Montepastore (Monte S.Pietro) 051 752472
10/8 Castello di Serravalle (Valsamoggia) 051 752472
10/8 Fontanelice 0542 92566
6-16 agosto

Pontesanto in festa

Ricco stand gastronomico e intrattenimenti nel quartiere ovest della città per la tradizionale festa dedicata all’Assunta. Palio dei Rioni.
Imola | IAT Imola 0542 602207
7 agosto

Festa dei contadini

Specialità a base di cinghiale e tortelloni tipici a pranzo e cena. In
serata musica e balli.
Casa Boni di Granaglione (Alto Rreno T.) | Pro loco 328 0662325

Festa dedicata alla zampanella, variante del borlengo dall'impasto più denso.
Porretta Terme (Alto Reno T.) | IAT Porretta 0534 521103

Sagra del cinghiale e dei tortelloni montanari

7 agosto

Sagra di Monte Venere

Pranzo nella suggestiva pineta di Montevenere e nel pomeriggio
crescentine e salumi, il tutto accompagnato dalla banda.
Monte Venere (Monzuno) | Pro loco 051 6770419
7 agosto

Suggestiva cena sotto le stelle tra le vie del paese. Menù fisso
con piatti tipici dell'appennino tosco-emiliano.
Castiglione dei Pepoli | URP 0534 801638

Sagra del tortello

6-7 agosto

7 agosto

Stand gastronomico, musica e ballo. Fuochi d’artificio.
Capugnano, Porretta (Alto Reno T.) | IAT Porretta 0534 521103

Piatti a base di tartufo nero e specialità montanare. Musica.
Lago Brasimone (Camugnano) | Comune 0534 41722

Festa della Beata Vergine della Neve

Festa in piazza dedicata al tartufo nero. Dal pomeriggio gastronomia, musica, vendita di prodotti tipici e mercatino del riuso.
Castel d’Aiano | Comune 051 6835718

6-10 agosto

Stand con specialità a base di cinghiale e selvaggina. Musica live.
Querciola (Lizzano) | IAT Lizzano/Vidiciatico 0534 51052/53159

Sagra della zampanella

9 agosto

Tartufesta “Tartufo nero e prodotti tipici”

Sabato pomeriggio festa dei bambini. Domenica a pranzo pasta
fatta a mano (tortellini e lasagne), carne, dolci casalinghi. Ogni
sera paste fritte ripiene, birra e balli.
Lustrola di Granaglione (Alto Reno T.) | Ca' Nostra 347 4695134

7 agosto

5-8 agosto

Cena con cucina locale allo stand e dalle 20,30 gara di dolci.
Borgo Capanne di Granaglione (Alto Reno T.) | IAT 0534 521103

9-10 agosto

29a edizione della sagra dedicata al tortellone artigianale.
Biagioni di Granaglione (Alto Reno T.) | IAT 0534 521103

5-7 agosto

Sagra del cinghiale

8 agosto

Una dolce serata

Sagra del vero tortellone montanaro

Musica, cucina, vari tipi di birra (anche artigianale) ogni sera.
Pietracolora (Gaggio Montano) | Pro loco 340 9643757

Cena di San Lorenzo

CITTÀ
METROPOLITANA
DI BOLOGNA

Cucina locale, crescentine, serate danzanti, mercatini e giochi.
Ca' del Costa (Monghidoro) | IAT Monghidoro 331 4430004

Cena con polenta al sugo, salsiccia, cipolla fritta e dolci caserecci. Musica dal vivo.
San Damiano (Camugnano) | Comune 0534 41722

6 agosto

AGOSTO / SETTEMBRE 2016

6-7 agosto

Sagra di Ca' del Costa

Un’occasione per assaggiare il tortello preparato in diversi modi.
Roncobilaccio (Castiglione dei Pepoli) | URP 0534 801638

Tartufesta “Sagra del tartufo nero estivo”

Sagra di San Lorenzo

13 agosto

19 agosto

20-21 e 27-28 agosto

Mercatino, rioni fioriti e dalle 15 percorso gastronomico lungo le
vie del borgo. Fuochi d'artificio.
Castelluccio di Porretta (Alto Reno T.) | IAT 0534 521103

Tipici della montagna tosco-emiliana, i necci, i necci guerci (di farina di castagne ) e i ciacci (di farina bianca) sono sottili “crepes”
da farcire con vari ripieni.
Lustrola di Granaglione (Alto Reno T.) | Ca' Nostra 347 4695134

Specialità culinarie con il porcino protagonista. Tutte le sere dalle
18,30, domenica anche a pranzo (stand coperto).
Castel del Rio | Comune 0542 95906

Castelluccio in fiore

13 agosto

15a Sagra del pane montanaro

Gara di cottura nel forno a legna e cena con crescente, focacce e
affettati. Intrattenimento serale.
Vigo (Camugnano) | Comune 0534 41722

19-23 agosto

22-29 agosto

Dalle 19 galletti allo spiedo e altre specialità locali. Bancarelle,
mercato agricolo e intrattenimenti.
Monte Pastore (Monte San Pietro) | URP 051 6764477

Stand gastronomici con piatti tradizionali e musica.
Montefredente (S.Benedetto V.S.) | Comune 0534 95026

Sul ritmo degli anni '50 le strade della cittadina si animano con
concerti, balli, mercatini vintage, bikers, animazione per bimbi e
stand gastronomici.
San Giovanni in Persiceto | Organizzazione 366 9941069

Festa dei galletti

Selvaggina, polenta e tigelle. Sabato sera si balla.
Costozza (Camugnano) | Comune 0534 41711

Il 10/8 grigliata di maiale su prenotazione in via San Donato, l'11/8
e il 12/8 al parco della Resistenza musica, spettacoli, crescentine.
Il 12/8 fuochi d'artificio.
Granarolo dell’Emilia | Pro loco 340 2992206
12-13 agosto

Festa celtica

Rievocazione storica, musica dal vivo e gastronomia a tema e
non, inclusa la birra artigianale alle castagne “Beltaine”, prodotta
localmente, che trae il nome proprio dalla tradizione celtica legata a questi luoghi.
Molino d. Pallone, Granaglione (Alto Reno T.) | IAT 0534 521103
12-15 agosto

Festa grossa di Loiano

Gastronomia e crescentine in piazza. Dalle 21 musica.
Loiano | Pro loco 051 6543641
12-15 agosto

Festa della Madonna del Carmine

Crescentine e affettati in piazza, venerdì cena completa.
Qualto (S.Benedetto V.S.) | Comune 0534 95026
12-15 agosto

Festa d’agosto

Menù locale con bruciatini, tortelli di patate, tagliatelle allo scalogno, castrato, piadine, polenta. Tutte le sere a cena e domenica
anche a pranzo.
Belvedere (Castel del Rio) | Comune 0542 95906

Super maccheronata

13-14 agosto

Passeggiata serale da Loiano al borgo di Roncastaldo. Su prenotazione cena a menù fisso con crescentine, salumi, marmellate,
formaggi (15 euro).
Loiano | Biblioteca 051 6543617

Granarolo in piazza

Querciola DOC

20-22 agosto

Al parco dei Ciliegi maccheroni al ragù, crescentine e dolci casalinghi. Giochi e musica.
Ca' di Bazzone (Monterenzio) | Pro loco 333 4384472

13-14 agosto

10-12 agosto

19-21 agosto

31a Sagra del porcino

Gastronomia locale e parmigiano reggiano. Intrattenimenti.
Querciola (Lizzano) | IAT Lizzano/Vidiciatico 0534 51052/53159

10 agosto

Passi di Salute: San Lorenzo a Roncastaldo

Necci e ciacci al pratone

Sagra del cinghiale
13-15 agosto

Sagra della polenta

Polenta al ragù, funghi, baccalà, formaggi, tortelloni montanari,
carne grigliata, crescentine. Balli. Quest'anno si festeggia la 51a
edizione.
Casa Calistri, Granaglione (Alto Reno T.) | Pro loco 347 5492433
13-15 agosto

Festa patronale di Santa Maria Assunta

Tre giorni di festa con giochi, musica e gastronomia al campo
sportivo. Domenica fuochi d'artificio.
Monghidoro | IAT Monghidoro 331 4430004
14 agosto

Festa di ferragosto

Serata di festa in piazza Berlinguer con musica, balli e gastronomia (crescentine e piadine), dalle 18.
Anzola dell’Emilia | Pro loco 051 736593
14 agosto

Sagra dei tortelli di patate

Cena con tortelli di patate e stinco al forno. Balli con orchestra
dal vivo.
Stagno (Camugnano) | Comune 0534 41722
15 agosto

Antica fiera di Pianoro

Mercato agricolo, battitura del grano, pranzo nell'aia con menù
da asporto, animazioni di strada e apertura straordinaria del Museo di Arti e Mestieri con degustazione di prodotti della tradizione locale.
Pianoro | Comune 051 6529105

Festa di San Luigi
19-26 agosto

Tozzona Festa & Sport

Al centro sociale Tozzona prelibatezze romagnole e tornei sportivi.
Imola | Centro sociale Tozzona 0542 680638
19-29 agosto

Festa di San Luigi

Ogni sera crescentine, crepes, hot dog, spettacoli, musica. Mercato di prodotti tipici dal 26 al 28.
Monzuno | Comune 338 1266210
20 agosto

Cena nel borgo “Serraglio” di Baragazza

Una cena suggestiva alla riscoperta di uno dei borghi antichi
dell'Appennino.
Baragazza (Castiglione dei Pepoli) | URP 0534 801638
20-21 agosto

Tra Sant'Agata e il west

Al parco Luna Birichina ricostruzione western con saloon, duellispettacoli, balli country e specialità culinarie texane.
Sant’Agata Bolognese | SUAP 051 6818931
20-21 agosto

Artolè

Un Museo d'arte a cielo aperto nel borgo di Tolé, con caratteristici murales, musica e gastronomia.
Tolè (Vergato) | Associazione Fontechiara 328 0166716
20-21 agosto

Festa del mirtillo

Dolci con mirtillo, anticipati da polenta col ragù, paste fritte lizzanesi e salmerino di torrente (a richiesta).
Lizzano | IAT Lizzano/Vidiciatico 0534 51052/53159

San GiovAnni '50

24 agosto

30a Sagra di San Bartolomeo

Mercato artigiano e antiquario, stand con specialità locali. Spettacoli e fontane colorate sul fiume Santerno.
Borgo T. | Comitato parrocchiale 348 5825679
24-28 agosto e 1-4 settembre

Sagra dell’ortica

Pasta fresca all'ortica tra cui tortellini, tortelloni, lasagne e tagliatelle; carni con ortica e friggione. Musica, bancarelle e spettacolo
pirotecnico il 4/9.
Malalbergo | Amici dell'ortica 349 5669825
25 agosto

Pianoro vecchio in festa

Gastronomia, musica, ruota della fortuna e divertimento.
Pianoro | Comune 051 6529105
26-28 agosto

Montagna in fiera

Festa delle eccellenze montanare con mercato, mostra artigiana,
musica, gastronomia tipica.
Castiglione dei Pepoli | URP 0534 801638
26-28 agosto e 2-4 settembre

Sagra del tortellone

Tortelloni fatti a mano in mille modi diversi.
Madonna Prati (Zola P.) | IAT Colli Bolognesi 051 752472
27 agosto

Festa della gnocchina fritta

20, 21 e 24 agosto

Crescentine farcite con delizie montanare (salumi, formaggi,
marmellate). Musica e divertimento.
Rocca di Roffeno (Castel d’Aiano) | Pro loco 051 912860

Dalle 18 apertura degli stand gastronomici e spettacoli musicali.
Monghidoro | IAT Monghidoro 331 4430004

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

Festa patronale di Valgattara

27 agosto

2-5 settembre

4 settembre

Agli impianti sportivi tradizionale cena con bue rosolato allo spiedo. Segue revival di fisarmoniche. Prenotazione consigliata.
Campeggio (Monghidoro) | IAT Monghidoro 331 4430004

Cucina casalinga, tradizione, musica e mercatino.
Lovoleto (Granarolo Emilia) | Comune 051 6004111

Giornata dedicata alla scienza enologica e al vino al parco I. Lodi.
Monterenzio | Pro loco 333 4384472

Bue allo spiedo

27 agosto

Sagra del tortellino montanaro

Cena con tortellini e bollito in salse al parco Don Antonio. Musica.
Camugnano | Comune 0534 41722
27-28 agosto

Festa di fine estate

Sagra di Lovoleto

Festa della vendemmia

2-5 settembre

4 settembre

Festa del paese con trattenimenti musicali, crescentine e tigelle.
Castiglione dei Pepoli | URP 0534 801638

Dimostrazioni di smielatura e mercato di polline, cera e mieli locali. Tigelle, crescentine e polenta.
Baigno Poranceto (Camugnano) | Parco dei Laghi 0534 46712

Lagaro in festa
2-6 settembre

28a Festa del garganello

Festa della smielatura

4 settembre

Antica fiera della Querciola

Festa con musica, gastronomia e mercatino dell'ingegno.
Sala Bolognese | Comune 051 6822511

Maccheroncini rigati fatti al mattarello in golosa compagnia con i
tipici tortelli locali e la carne ai ferri. Musica e spettacoli.
Codrignano (B. Tossignano) | Pro loco 348 8909182

27-28 agosto

3 settembre

4 settembre

Gastronomia delle regioni italiane e intrattenimenti vari.
Vidiciatico (Lizzano) | IAT Lizzano/Vidiciatico 0534 51052/53159

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

Cena di solidarietà in via Matteotti con menù a prezzo fisso.
Crevalcore | Pro loco 366 4283065

Vidiciatico street food

San Marino in festa

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

In via Mazzini un ristorante a cielo aperto con specialità di carne
e pesce a prezzo fisso (10 euro). Musica, intrattenimenti e lotteria.
Molinella | Comune 051 6906832

Notti d'estate

Mercatino artigiano e antiquario e golosi street food negli stand
Monghidoro | IAT Monghidoro 331 4430004
2-4 settembre

Piazza Vegetariana

8-11 settembre

3-4 settembre

Nell'affascinante Palazzo de’ Rossi prende vita la fiera storica degli
sdaz (setacci) con antichi attrezzi, rievocazione, artigiani, musica.
Ristoranti e stand servono stuzzichini e prodotti dell'Appennino.
Pontecchio (Sasso Marconi) | Comune 800 273218

Tre giorni di cucina vegetariana, tra piatti nuovi e rivisitazioni della tradizione italiana e locale. Prodotti veg e laboratori.
Casalecchio di Reno | IAT Colli Bolognesi 051 752472

Sfida di pigiatura “a piede” su uve DOC. Gara tra salumieri per
affettare un salame, albero della cuccagna e specialità del territorio.
Sasso Morelli (Imola) | CLAI 0542 55711

2-4 settembre

3-4 settembre

Gastronomia locale, motoraduno e musica a fini benefici nel parco di Villa Ronchi.
Ronchi (Crevalcore) | I Sempar in baraca 346 0955395

Mostra di animali, raduno di trattori e mezzi 4x4, balli country e
gastronomia tipica al parco Buffon.
Gaggio Montano | Comune 0534 38003

Notte dei Bikers

2-4 settembre

Fiera dell’industria, artigianato, agricoltura
e commercio e festa dei giovani
Il Centopievese in mostra con le sue eccellenze.
Pieve di Cento | Pro loco 051 974593
2-5 settembre

Festa delle arzdore

Degustazioni di piatti tipici della tradizione romagnola preparati
dalle signore (arzdore) del borgo.
Dozza | Pro loco 348 5109903

A cena dal volontariato

Sagra del vino dei Colli bolognesi

Festa del contadino e palio dei pigiatori

Festa dell'agricoltura “Gaggio country”

3-5 e 10-12 settembre

Grande abbuffata

Sagra con gastronomia tipica che propone varie specialità locali.
Borgata Città (S.G. Persiceto) | Società Mazzagatti 340 9214928
4 settembre

Chef al massimo

Una serata di alta cucina itinerante con chef che preparano manicaretti lungo le vie. Su prenotazione (chefalmassimo.it)
Monzuno | Comune 338 1266210

9-18 settembre

45° Autunno bazzanese

Stand, degustazioni e cibi di strada nella corte della rocca bentivolesca e in centro. Notte bianca il 9/9, concerto l'11/9.
Bazzano (Valsamoggia) | IAT Colli Bolognesi 051 752472

17-18 settembre

23-25 settembre

Chef, musicisti e scrittori si incontrano nel parco di Villa Salina
per una festa dedicata a cibo e letteratura, quest'anno ispirata a
“letteratura e seduzione”.
Primo Maggio (Cast. Maggiore) | Un. Reno Galliera 051 8904825

Vendita di miele, prodotti dell'alveare e alimenti tipici.
Castel S. Pietro T. | Osservatorio Nazionale Miele 051 940147

Musica, stand gastronomici e mostre d'arte.
San Giorgio di Piano | Pro loco 051 897058

Condimenti festival

16-18 settembre

Festa di Montorio

Gastronomia locale e musica con orchestra.
Montorio (Monzuno) | Comune 338 1266210

Rievocazione storica con oltre duemila figuranti, Palio della Serpe, mercato medievale, mostre, spettacoli e punti di ristoro.
Medicina | Pro Loco 051 857529

Stand con specialità bolognesi, mercatino delle pulci e musica.
San Gabriele (Baricella) | URP 051 6622423

Degustazione di vini dei Colli Bolognesi DOC abbinati ai prodotti
del territorio, come crescentine e tigelle.
Calderino (Monte San Pietro) | URP 051 6764477

Trionfo della pasta fresca fatta a mano, condita in modo appetitoso.
Ponticelli (Imola) | IAT Imola 0542 602207

16-18 settembre

Ogni sera piatti della cucina locale e musica dalle 21.
Zello (Imola) | Associazione Feste e Sagre 0542 32509

Degustazioni di formaggi e mieli locali, centrifugati, macedonie,
yogurt bio nostrano e crescentine vegane.
Monterenzio | Pro loco 333 4384472

Un evento dedicato al grano, alla farina e al pane, con i fornai locali che sfornano delizie. Inoltre prodotti tipici, stuzzicherie, musica e divertimento in piazza Ramazzotti e dintorni.
Monghidoro | IAT Monghidoro 331 4430004
2 settembre

Festa della tagliatella

343a Fira di Sdaz

8-11 settembre

35a Festa di fine estate

Primi piatti fatti a mano, polenta e scaloppine "alla Rino". Musica
e balli. Tutte le sere, domenica anche a pranzo.
Cà de' Fabbri (Minerbio) | Info 051 6605910
9-11 settembre

Fiera di San Simone

Sapori della collina, gastronomia, mercato bio dalle 18. Sport e
trekking.
Mercatale (Ozzano dell’Emilia) | Pro loco 051 4123316

Essere nel benessere

Il Barbarossa

Sagra di San Luigi

17-18 settembre

24 settembre

Grande celebrazione del salume bolognese per eccellenza nella
capitale mondiale di produzione. Nella cittadella del gusto originali piatti a base di mortadella e degustazioni, in abbinamento a
Pignoletto e vini dei Colli Bolognesi.
Zola Predosa | IAT Colli Bolognesi 051 752472

Escursione in bici alla scoperta dei luoghi di produzione delle
birre artigianali locali. A cura dell'associazione Happy Trail MTB.
Porretta (Alto Reno T.) | IAT 0534 521103

Mortadella, please

17-18 settembre

Cibici

24-25 settembre

Salsamentarie

Sagra con piatti autunnali della tradizione locale al parco Venturi.
Pieve di Cento | Pro loco 051 974593

Tipicità bolognesi e salumi d'eccellenza a Palazzo Re Enzo tra
finger food e cene d'autore per il 140° anniversario della Salsamentari, la più antica associazione dell’arte salumiera del mondo.
Bologna | Degusta 051 736770

Sapori d’autunno

17-18 e 24-25 settembre

25 settembre

Mercato, spettacoli e degustazioni in via Gramsci. Dall'aperitivo.
Castel Maggiore | URP 051 6386781/2

Crescentine e intrattenimento nel parco di Rocca Isolani.
Minerbio | Comune 051 6611782

Cucina a tema: 17-18 “tartufo e funghi”, 24-25 “polenta e baccalà”.
Pegola (Malalbergo) | Ass. Pegola in festa 333 8418778

“Picnic” in piazza con specialità locali, shopping, spettacoli, giochi
Ozzano dell’Emilia | Pro loco 051 4123316

Sagra settembrina

Pegola in festa

Commercianti in piazza

10-11 settembre

16-18 e 23-25 settembre

18 settembre

25 settembre

Artisti di strada, hobbisti, artigiani e street food.
Pianoro | Comune 051 6529105

Due fine settimana dedicati a tortelloni e tortellini.
Bevilacqua (Crevalcore) | Comitato 339 2368922

Menù a base delle prelibate patate locali. Musica al Parco Croce.
Castel d’Aiano | Comune 051 6735718

I sapori delle sagre più rappresentative della Valle del Santerno
in un'unica giornata di degustazioni, mercato dei prodotti tipici,
convegno a tema e spettacolo serale. Dalle 9 nel centro storico.
Fontanelice | Comune 0542 92566

Buskers' festival e Volontassociate

Sagra del tortellone d’autunno

Festa della patata

10-11 e 17-18 settembre

16-19 e 23-25 settembre

16-19 settembre

Stand coperto con specialità culinarie a base di tartufo. Tutte le
sere a cena e domenica anche a pranzo.
Castel del Rio | Comune 0542 95906

Ogni sera musica, intrattenimenti, gastronomia, crescentine e
piadine nella piazza del suggestivo borgo.
Selva Malvezzi (Molinella) | Comune 051 6906832

Musica, sport e gastronomia con piatti locali e specialità greche.
Notti bianche, luna park. Sabato e domenica rievocazione storica.
Castenaso | Pro loco 051 6049134

Sagra del tartufo

Sagra di Santa Croce

61a Festa dell’uva

11 settembre

16-18 e 23-26 settembre

19-25 settembre

Delizie culinarie nello stand gastronomico, dalle ore 9 mostra zootecnica, mercato straordinario, laboratori e spettacoli.
Fontanelice | Comune 0542 92566

Specialità con la cipolla, ma anche piatti della tradizione come i
tortellini, fatti a mano dalle “arzdoure”. Nel parco di Villa Rusconi.
Mezzolara (Budrio) | Pro loco 333 5312882

Una settimana dedicata alla cultura della solidarietà e della sostenibilità che culmina in una grande “festa di comunità” con musica, spettacoli, street food, birre e gelati artigianali.
San Lazzaro di Savena | URP 051 6228174

Antica fiera di Fontanelice

Fiera della cipolla

Tradizioni contadine tra mostre, spettacoli e cucina tipica.
Sesto Imolese (Imola) | Biblioteca 0542 76121

Corsa spettacolo di mezzi a spinta umana, degustazione di castrato, mercato della braciola (8-20) e prodotti tipici.
Castel San Pietro Terme | Ufficio Turismo 051 6954112

Musica e degustazioni di prodotti del territorio. Domenica mercatini e martedì antica fiera di San Matteo.
Savigno (Valsamoggia) | IAT Colli bolognesi 051 752472

9-11 settembre

14 Settembre

17 settembre

Festa della birra, piatti bavaresi e musica. Sabato notte bianca
con street food da tutta Italia e cosplay.
Sant’Agata Bolognese | SUAP 051 6818932

Una serata in piazza dei Martiri con sfilata di auto d’epoca recuperate e abiti di moda circolare, mercato di prodotti green e km 0.
Sasso Marconi | Comune 800 273218

Giochi, laboratori, musica e prodotti tipici al parco. Dal pomeriggio.
Ca' di Bazzone (Monterenzio) | Associazione 339 7746278

Otesiafest

Fiera e borsa nazionale del miele, sapori e territori

Sagra patronale con stand gastronomico
Argelato | Parrocchia 051 897190

16-18 settembre

Notte bianca

16-20 settembre

Festa dell’agricoltura

Rivive la sfogliatura delle pannocchie. Balli, mostre e gastronomia
Imola | IAT Imola 0542 602207

10 settembre

11 settembre

9-11 settembre

23-25 settembre

Festa di San Michele

16-18 settembre

4 settembre

3-4 settembre

9-11 e 16-18 settembre

17 settembre

Sfujareia

10 settembre

3-4 settembre

Festa patronale

Edizione numero 47 della festa delle tradizioni contadine: rievocazioni, mostre, esibizioni a tema e cucina tipica bolognese.
Maddalena di Cazzano (Budrio) | Parrocchia 333 2161330

15-20 settembre

Sagra dell’uva e della polenta

Tavolata

28 agosto

Festa del pane

9-11 settembre

Festa della campagna

Sagra della braciola con carrera

Notte Green

Festività settembrine e antica fiera di San Matteo

Giocaparco

San Lazzaro Bene Comune

Tipica

25 settembre

Commemorazione Ca' di Guzzo

Memoria della battaglia partigiana e pranzo con specialità romagnole
Belvedere (Castel del Rio) | Comune 0542 95906
25 settembre

53a Sagra della patata

Piatti tipici preparati con la famosa patata di Tolè, fiera mercato,
intrattenimenti e musica.
Tolè (Vergato) | Pro loco 349 4333271

22-25 settembre

25 settembre

Mercati, mostre, musica e stand con primi, tigelle e crescentine
tutte le sere. Domenica anche alle 12.
Crespellano (Valsamoggia) | IAT Colli Bolognesi 051 752472

Piazza dei sapori con banchi gastronomici e fiera.
Casalecchio di Reno | IAT Colli Bolognesi 051 752472

Festa fiera

22-25 settembre

Fiera d'autunno

Concerti, spettacoli, mostre, mercati, piadine e spianate.
San Giovanni in Persiceto | URP 800 069678

Streetaly

24-25 settembre

Festa contadina

Esposizione agricola, piatti delle arzdaure maranesi, domenica
vitellone allo spiedo.
Marano (Castenaso) | Ass. Frazione viva 051 6060151

