
Camugnano 
10 febbraio ore 14,30
Info Comune 0534 41722
Casalecchio di Reno
17 febbraio dalle 14
Info IAT Zola 051 752472
Crespellano 
9 febbraio ore 15
Info Comune 051 6723011
Medicina
10 febbraio ore 14 (rinvio al 17 in caso di maltempo)
Info Pro loco 051 857529
Mezzolara di Budrio
17 marzo ore 14,30
Info Pro loco 051 805209 
Minerbio
3 febbraio ore 14,30
Info URP 051 6611780
Monzuno
10 febbraio ore 15
Info Comune 051 6773311
Sala Bolognese
Osteria Nuova - 3 febbraio ore 14,30
Sala - 10 febbraio ore 14,30
Padulle - 17 febbraio ore 14,30
Info Comune 051 6822511
San Giorgio di Piano
Carnevale dei bambini 
9 febbraio ore 15
Info Pro loco 348 2222593  
San Lazzaro di Savena
3 febbraio ore 14,30
Info Istituzione Prometeo 051 622846
San Pietro in Casale
Carnevale dei bambini in Piazza Giovanni XXIII
9 febbraio ore 14,30
Info Pro loco 348 0999180 
Sant’Agata Bolognese
Carnevale dei bambini da Piazza dei Martiri
9 febbraio alle 14,30
Info Comune 051 6818932
Sasso Marconi
10 marzo ore 14,30
InfoSasso 051 6758409
Zola Predosa
Ponte Ronca 2 febbraio alle 14,30
Zola Predosa 10 febbraio alle 15,30 nella palestra Bruno Deserti
Info IAT Zola 051 752472

Altr i  Carneval i

Sagre, feste, 
carnevali e mercatini
Bologna e provincia
febbraio e marzo 2013

3 febbraio Castello di Serravalle 
MASCAREDA DAL CASTLAT
La mascherata di Castelletto abbina la sfilata dei carri di Carnevale 
alla presenza di stand gastronomici con specialità carnevalesche lo-
cali (tigelle dolci, gnocco fritto, frittelle di farina di castagne). 
Animazione per grandi e piccini. A partire dalle 14.
Info Pro loco 347 7526571 

3 e 10 febbraio San Giovanni in Persiceto 
CARNEVALE STORICO
L’antico Carnevale persicetano è l’occasione per assistere ad uno spettaco-
lo unico nel suo genere: lo spillo (al spéll, in dialetto bolognese), il momen-
to in cui i carri allegorici, una volta raggiunta la piazza centrale, cambiano 
completamente fattezze e colori rivelando il loro significato nascosto, 
spesso pungente e satirico. 
Re del Carnevale persicetano è “Bertoldo”, il rozzo ma arguto contadino 
che racchiude in sé tutta la vitalità e la visceralità della gente del luogo.
Info URP 800 069678

3 e 10 febbraio 
San Matteo della Decima di San Giovanni in Persiceto 
CARNEVALE DI SAN MATTEO DELLA DECIMA
Come ogni anno si rinnova la contesa dell’agognato “Gonfalone 
di Re Fagiolo di Castella”, la maschera locale che popolarmente 
incarna i birichèn bulgnis, impertinenti quanto bonari monelli bo-
lognesi. 
La contesa culmina nella piazza centrale con lo spillo, eclatante 
e inaspettata trasformazione dei carri mascherati mediante inge-
gnosi meccanismi scenici, preceduto dalla zirudela, filastrocca 
satirica dialettale in rima che spiega al pubblico il soggetto del 
carro preparandolo così alla successiva trasformazione.
Info URP 051 6812057

3 e 10 febbraio Bazzano 
CARNEVALE DI BAZZANO
Sfilata di carri, tra cui il carro del buonumore che distribuisce gnocco fritto, 
pizza e vino a tutti i passanti.  Cuore della festa è il momento in cui Barba 
Zecc, maschera storica di Bazzano, si affaccia al balcone che dà sulla piaz-
za, accompagnato dalla bella consorte, declamando la Zirudela ai Bazzanis, 
l’allegra filastrocca sull’anno appena trascorso dedicata ai compaesani. Le 
giornate si concludono con la tradizionale pesca di beneficenza nell’asilo 
parrocchiale.
Info Comitato Carnevale 051 832188

3 e 10 febbraio San Pietro in Casale 
CRANVEL ED SAN PIR IN CASEL 
Carnevale storico con sfilata di carri allegorici in tutte e due le domeniche, 
sempre dalle 14,30 alle 18. Il clou della festa sarà la seconda domenica (10 
febbraio), ore 20, con la lettura del “testamento” di Re Sandròn Spaviròn, la 
maschera che dal 1871 appassiona il pubblico con la sua pungente ilarità. In 
quest’occasione vengono infatti rievocati in chiave scherzosa i nomi delle 
persone che hanno fatto qualcosa di importante per il paese, sia in positivo 
sia in negativo. Numerosi punti di ristoro offrono ottime specialità 
culinarie e buon vino. 
Info URP 051 6669556

3 e 10 febbraio Vergato
CARNEVALE VERGATESE
Sfilata di carri di Carnevale per le vie del paese, stand gastronomici e spet-
tacoli vari. In caso di maltempo si posticipa alle domeniche successive.
Info Pro loco 345 4883058 

7 febbraio Camugnano
CENA DI CARNEVALE
Cena a tema al ristorante La Spiaggetta sul lago di Suviana dalle 20 con 
menù a prezzo fisso (adulti 15 euro, bambini 10). 
L’incasso sarà devoluto alle scuole di Camugnano.
Info Comune 0534 41722

9 febbraio Borgo Tossignano 
CARNEVALE SOTTO LE STELLE
Fiaccolata serale in maschera fino a Tossignano accompagnata da anima-
zione musicale. Partenza alle 19 in piazza Unità d’Italia e, una volta raggiun-
to Tossignano, musica, animazione e premiazione delle maschere e gruppi 
mascherati più originali. Stand gastronomico con “ficattola” (strisce di pasta 
fritta nello strutto, da accompagnare a formaggi, salumi o marmellata), pia-
dina, salsiccia e vin brulé.
Info Pro loco 327 2028386

10 febbraio Borgo Tossignano 
CARNEVALE DEI BAMBINI
Gruppi mascherati e animazioni varie per i bambini dalle 14.30 in piazza Uni-
tà d’Italia, con il gioco del paiolo in cui si sfidano varie squadre. 
Stand gastronomico della Pro loco con ficattola e vin brulé.
Info Pro loco 327 2028386

10 febbraio Castel San Pietro Terme 
CARNEVÈL SÀTTA J PURGH ED CASTEL 
Tradizionale “Carnevale sotto i portici di Castel San Pietro Terme” a partire 
dal primo pomeriggio di domenica con carri allegorici, sfilata delle masche-
re e concorso delle maschere delle scuole. 
Un’occasione per cullarsi nel piacere del tempo ritrovato gustando i pro-
dotti genuini della cucina locale che arricchiscono la manifestazione all’in-
segna del lento vivere quotidiano in questa che è l’unica “città slow” della 
provincia.
Info Ufficio Turismo 051 6954112

10 febbraio Imola 
CARNEVALE DEI FANTAVEICOLI
Al via alle 14.30 dal rettilineo dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari il Carne-
vale più bizzarro, folle e stravagante di tutto il territorio provinciale. Prota-
gonisti della manifestazione i cosiddetti “fantaveicoli”, veicoli ecologici in 
cui convivono ingegnosità tecnica e creatività insieme con il rispetto per 
l’ambiente. 
La grande parata per le vie del paese, accompagnata da artisti di 
strada e animazione musicale, tra trampolieri mascherati, teatranti, 
majorettes e sbandieratori, culminerà nella premiazione dei Fanta-
veicoli e dei gruppi mascherati più originali e spettacolari.
Info Comune 0542 602630

10 febbraio Loiano
CARNEVALE DEI BAMBINI
Festa in maschera dalle 15 nella palestra dell’istituto Ipsaa con merenda of-
ferta dagli organizzatori a base di “sfrappole” e “castagnole” (dolci di pasta 
fritta, tipici del periodo carnevalesco).
Info Pro loco 051 6543641 

10 e 12 febbraio Bologna 
61° CARNEVALE NAZIONALE DEI BAMBINI
Sfilata dei carri allegorici, tra maschere e coriandoli, l’ultima domenica di 
Carnevale e il martedì grasso. In partenza da Piazza VIII Agosto alle 14, il 
corteo percorre via Indipendenza e arriva in Piazza Maggiore dove il Dottor 
Balanzone, la maschera tipica di Bologna, recita la zirudela, la caratteristica 
filastrocca in dialetto petroniano sull’anno appena trascorso. 
Info IAT Piazza Maggiore 051 239660

10 e 17 febbraio Savigno
CARNEVALE ENOGASTRONOMICO
Sfilata di carri e maschere dalle 14.30 nel centro cittadino. La festa affonda 
le sue radici nella tradizione della maschera savignese di ‘Pirmatì’ e che si 
caratterizza per il generoso lancio di cose da mangiare (dolci, caramelle, ma 
anche panini e crescentine che i volontari riescono a preparare) con finale 
di fuochi artificiali. 
A cura dell’Associazione “Terra Magica”.
Info URP 051 6700811

10 marzo Crevalcore 
CARNEVALE DI CREVALCORE
Maschere, saltimbanchi, truccabimbi, majorettes e banda musicale. 
Spettacolo con personaggi comici di Radio Bruno. 
Stand gastronomico con gnocco fritto. In Viale della Libertà dalle 
14,30. Rinvio al 17 in caso di maltempo.
Info Associazione Tarnên 338 2354431 

Carneval i
5 febbraio Sant’Agata Bolognese
FESTA DELLA PATRONA
In occasione della Festa di Sant’Agata, il centro storico del paese si 
popola di banchi di commercianti, prodotti tipici e altre squisitezze 
del luogo, il tutto allietato da spettacoli itineranti. Quest’anno, in 
concomitanza con la festa si celebrerà anche il primo compleanno 
del mercato contadino Al marchè dal cuntadein per riproporsi poi 
ogni prima domenica del mese.
Info Comune 051 6818932 

9-10 febbraio Casalecchio di Reno
CIOCCOLA-TI-AMO
Evento alla quarta edizione, legato alla ricorrenza di San Valentino. 
Riproponendo il simbolo del cuore in tutte le versioni, i mastri cioc-
colatieri presenti alla rassegna offrono assaggi di cioccolato e ven-
dono prodotti esclusivamente artigianali. 
Uno spazio è dedicato all’agricoltura biologica e alle degustazioni di 
diversi cibi abbinati al cioccolato.
Info Eventi 051 6340480 

12 febbraio Borgo Tossignano
FESTA DELLA POLENTA E SAGRA DEI MACCHERONI
Polenta e maccheroni diventano i protagonisti rispettivamente a 
Tossignano, nucleo originario dell’abitato, e nella parte più nuova, 
Borgo. Dal 1622 la festa continua a deliziare paesani e forestieri con 
polenta rigorosamente cucinata in grandi calderoni di rame e con-
dita con ragù di salsiccia. I saporiti maccheroni della sagra di Borgo 
si preparano fin dal 1901 in occasione di questa festa con sfilata in 
maschera e animazioni.
Info Pro loco 327 2028386

17 febbraio Ponticelli di Imola
SAGRA DEI MACCHERONI
La sagra nella frazione a circa 5 chilometri da Imola, in direzione 
Firenze, risale ai primi del secolo. Per l’occasione vengono cotti (e 
consumati) 8 quintali di pasta, conditi con 400 chili di ragù di carne 
e spolverati generosamente con parmigiano (ne viene utilizzata una 
forma intera). Dalle 11,30 alle 13,30 i pentoloni fumanti sono a disposi-
zione degli abitanti e dalle 14 dei “forestieri”, che potranno assaggiare 
i succulenti maccheroni a offerta libera. La manifestazione include  
“Macchescooterata”, raduno di vespe, lambrette e scooter d’epoca, 
spettacoli musicali e mostre di prodotti locali.
Info IAT Imola 0542 602207 

17 febbraio Fontanelice
VIAGGIO NEL MONDO DELLE API
Un incontro per apprezzare il paziente e industrioso lavoro che 
si nasconde in una goccia di miele e le sue caratteristiche, pro-
prietà e utilizzi. 
La casa colonica Colombarino, nell’area denominata Conca Verde, 
è adibita alla promozione e degustazione di prodotti tipici locali. 
Esposizione e vendita di prodotti dell’alveare, mostra di attrezzature 
di apicoltura e degustazione finale di miele e formaggi.
Info Società Geims 393 1176962 

22-24 febbraio Castel Maggiore 
FESTA DEI SAPORI
I prodotti tipici delle varie regioni d’Italia si danno appuntamento 
in Piazza Pace e Galleria del Centro con una mostra mercato che ne 
esalta gusto e qualità agli occhi dei visitatori. Artigianato toscano, 
hobbystica, gazebo di ristoro e attrazioni bambini.
Info URP 051 6386781

24 febbraio Mezzolara di Budrio 
L’INFTIDûRA DAL NINéN
Appuntamento con la tradizionale “investitura del maiale”: salsicce, 
cotechini, braciole, coppa di testa, spuntature e, soprattutto, la pre-
parazione dei “ciccioli” cotti come una volta nei paioli. I prodotti 
lavorati possono essere acquistati in loco insieme a formaggi, vini, 
prodotti tipici e presidi slow-food. 
Specialità gastronomiche da gustare in piedi, come tigelle e crescen-
tine con affettati, nello stand della Pro loco.
Info Pro loco 051 805209

28 febbraio e 7-14 marzo Monteveglio
DE GUSTIBUS
Passeggiate enogastronomiche tra tradizione e innovazione nei ri-
storanti e agriturismi di Monteveglio. Il calendario: 28 febbraio alla 
Locanda “La Tagliolina” (ore 20, “La polenta ti accontenta”, tel. 051 
831305); 7 marzo alla Trattoria del Borgo (ore 20, “La patata che piace 
a tutti”, tel. 051 6707982); 14 marzo alla Trattoria Trebbi da Gianna e 
Perla (ore 20, “Se da Trebbi vuoi andare le papardelle puoi mangiare”, 
tel. 051 6702002). Prezzo 25 euro (bevande  comprese). 
Prenotazione obbligatoria.
Info IAT Zola 051 752472

29 febbraio Borgo Tossignano
LÔM A MéRZ 
Tradizionale falò di Lôm a Mérz (Lume a Marzo) dalle 18 in piazza 
intorno al fuoco. 
Un’occasione per rivivere l’antica tradizione contadina, a seguito del-
la raccolta di sterpi e bacchetti ottenuti dalle potature, di accendere 
falò per “fare luce a marzo” rischiarando la via alla primavera e gu-
stare polenta assieme ad altre prelibatezze locali, tra cui maccheroni, 
piadina e salsiccia.
Info Pro loco 327 2028386
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2-3 marzo Castel Maggiore
FESTA DEL CIOCCOLATO
In piazza della Pace e nella Galleria del centro il gazebo dedicato alle 
specialità dei maestri cioccolatieri. 
Bancarelle alimentari e stramercato affiancano il gazebo che offre 
generi di ristoro, hobbistica e attrazioni per bambini.
Info Pro loco 333 1840672

3 marzo Monghidoro 
FESTA DEL MAIALE
I maestri norcini di Monghidoro fanno la “festa” al maiale esibendosi 
nell’arte della lavorazione della carne e vendendo le loro “creazioni” 
suine direttamente ai consumatori. 
A condire il ghiotto appuntamento, il tradizionale mercatino di pro-
dotti tipici e dell’artigianato locale e intrattenimenti vari.
Info IAT Monghidoro 051 6555132

8-10 marzo Castel San Pietro Terme 
CASTEL SAN PIETRO TERME & CIOCCOLATO
Un viaggio alla scoperta del “cibo degli dei”, lo squisito cioccolato 
artigianale protagonista degli stand curati dai sapienti maestri cioc-
colatieri dell’associazione CiocchinBo. 
In centro storico mostra mercato e iniziative a tema: lezioni di 
storia, degustazioni del cioccolato, cena tematica all’Istituto al-
berghiero Bartolomeo Scappi, percorso degustativo sensoriale per 
ragazzi nella CioccoLudoteca, concorso “Cioccolato e miele” in 
collaborazione con l’Osservatorio nazionale della produzione e del 
mercato del miele.
Info Ufficio Turismo 051 6954112

8-10 marzo San Giovanni in Persiceto 
PERSICIOK & CAKE
Mostra-mercato del cioccolato in piazza del Popolo. Maestri ciocco-
latieri e artigiani del cioccolato arrivano da tutta Italia per accompa-
gnare i visitatori nel goloso mondo del cacao e della sua lavorazione, 
con possibilità di degustazione e acquisto. L’evento è organizzato 
dalla Pro loco in collaborazione con il Comune.
Info URP 800 069678

10 marzo Oliveto di Monteveglio
FESTA DELLA SARACCA
Rivive l’antica festa contadina che celebrava la fine del periodo più 
critico dell’anno con il “funerale della saracca”, l’aringa, un tempo 
sempre presente sulla tavola dei più poveri. 
Il rito, volto a simboleggiare la fine della penuria invernale e la ve-
nuta dell’abbondanza primaverile, consiste in una festosa proces-
sione profana che culmina nella sepoltura della saracca ai piedi di 
una croce in legno su di una collina. 
Esibizioni di musica folkloristica, banchetti dei giochi di una volta 
e specialità gastronomiche. Rinvio al 17 marzo in caso di maltempo.
Info IAT Zola 051 752472

16 marzo Imola 
LÔM A MÉRZ
L’accensione del tradizionale falò di Lôm a Mérz (lume a marzo) ri-
chiama l’antica tradizione contadina di bruciare nei campi i sarmenti, 
tralci della potatura della vite, per fare luce alla primavera e in segno 
di buon auspicio per i raccolti futuri. 
L’antica festa conserva ancora oggi l’usanza di ritrovarsi intorno al 
fuoco del falò, allietati da musica e cibi del luogo. Per l’occasione 
a partire dalle 17 in piazza Matteotti la preparazione della piè frit-
ta (piadina sottile e friabile, cotta nell’olio) a cura del Gruppo Pia-
daioli di Fontanelice. Il vino, in versione classica e brulé, è quello 
della Società del Passatore di Imola, che organizza la festa insieme 
alla Pro loco.
Info IAT Imola 0542 602207

16-17 marzo Trebbo di Reno di Castel Maggiore 
FESTA DELLA RAVIOLA
Bicentenaria festa dedicata alla raviola, tipico dolce ripieno di mo-
starda bolognese, preparato in occasione della Festa di San Giuseppe 
(19 marzo). Anche quest’anno la storica manifestazione regala molte 
occasioni di divertimento tra musica, spettacoli, mercato straordi-
nario e degli hobbisti e stand gastronomici, nonché la caratteristica 
sfilata di carri allegorici.
Info URP 051 6386781

17 marzo Bazzano 
FESTA DI SAN GIUSEPPE - Animali per un giorno
Festa con mercatino del riuso “Ballo dello Sgombero”, dell’artingenio 
e mercato tradizionale per tutto il paese. Giostre per bambini, labo-
ratori di intrattenimento, festa nel rione San Giuseppe. 
In piazza stand gastronomico pro loco con gnocco fritto, pane e sal-
siccia, patate fritte e dolci e raduno delle associazioni animaliste no 
profit, i volontari di canili e gattili della zona, esibizioni di dog agility 
e sfilate con premi finali di tutti i cani iscritti, di razza e non.
Info Pro loco 3486626326

17 marzo Castello di Serravalle 
FESTA DEL MAIALE IN PIAZZA
La tradizione scende in piazza nell’antico borgo fortificato di Castel-
letto già dal mattino con la preparazione di coppa di testa e ciccioli. 
A partire dalle 12 allestimento di grandi tavolate con degustazione 
di salumi con tigelle, pane e vino dei colli bolognesi. Il tutto con un 
contorno di animazione e musica.
Info Pro loco 347 7526571

17 marzo Castel San Pietro
FESTA DEL SANTISSIMO CROCIFISSO
Al Parco Scania (via Scania, via Torricelli) dalle 8 alle 20 divertimenti 
per ragazzi e adulti con Luna park, mercato e tantissime altre attra-
zioni. Hot dog, piadine e crescentine con posti a sedere.
Info Ufficio Turismo 051 6954112

17 marzo Quinzano di Loiano
FESTA DI SAN GIUSEPPE
Festa religiosa con processione accompagnata dalla Banda Bignardi 
di Monzuno. Crescentine con affettati e formaggi e come dolci gli 
zuccherini montanari e raviole ripiene di mostarda, nel piazzale della 
Pace dalle 15.30 alle 18.
Info Parrocchia 051 65444031

17 marzo Casalfiumanese 
SAGRA DEL RAVIOLO
I ravioli, dolci locali ripieni di mostarda o marmellata e conditi di zucchero 
e liquore Alchermes,  sono i protagonisti di una festa dal sapore antico: la 
prima edizione risale al 1925, istituita dal conte Federico Alessandretti, in 
concomitanza con l’ancor più antica Fiera del bestiame di San Giuseppe 
(1738). La festa, sotto la divertente regia del Conte Raviolone, culmina nel 
lancio dei gustosi ravioli sulla folla dalle torri del paese.
Info Comune 0542 666122

19 marzo Pieve di Cento 
FESTA DI SAN GIUSEPPE
Festa del patrono del paese in piazza Andrea Costa e in tutto il cen-
tro storico. Spettacoli musicali e altri eventi a sorpresa si affianche-
ranno al lancio dei colombi.
Info URP 051 686211

24 marzo Calderara di Reno 
ECOFESTA
Un carnevale stravagante nella città chiusa al traffico per un pomerig-
gio di festa nel rispetto dell’ambiente. La protagonista di questa quarta 
edizione sarà l’acqua, bene prezioso da tutelare. Un’allegra e colorata 
parata di bambini vestiti a tema aprirà la festa che proseguirà poi con 
maschere, giochi, musica e laboratori per la creazione di abiti sul tema 
dell’acqua usando materiali di scarto e promuovere la creatività e edu-
care al riuso come pratica quotidiana contro lo spreco.
Info Spazio Reno 051 722700 

24 marzo Medicina 
FESTA DI PRIMAVERA 
La primavera fa il suo ingresso in paese con la tradizionale esposizio-
ne florovivaistica che fa delle vie del centro un unico tappeto vario-
pinto. Aggiungono un tocco di colore la mostra dei fiori nella Chiesa 
del Carmine, bancarelle, stand gastronomici nonché l’atteso Trofeo 
della Pedamobile, un’emozionante gara tra veicoli spinti a pedale e 
frutto della creatività di medicinesi.
Info Pro loco 051 857529

25 marzo Monteveglio 
FESTA DEL RISVEGLIO DI PRIMAVERA
Un elogio alla primavera nel secolare borgo dell’Abbazia dell’XI secolo, 
con degustazione e vendita dei prodotti locali, stand gastronomici, giochi 
per bambini, balli, musica. Lo stesso giorno, il Parco Regionale dell’Abbazia 
di Monteveglio organizza una passeggiata guidata nella natura.
Info IAT Zola 051 752472

Bologna
Mercato biologico, ogni lunedì dalle 16 alle 20
via Normandia, al capolinea del 13 
4, 11, 18, 25 febbraio e 4, 11, 18, 25 marzo
Info Campi Aperti 347 4083255 
Mercato biologico, ogni martedì dalle 17 alle 20,30
via Paolo Fabbri 112, presso VAG61 
5, 12, 19, 26 febbraio e 5, 12, 19, 26 marzo
Info Campi Aperti 347 4083255
Mercato biologico, ogni mercoledì dalle 17,30 alle 20,30
via della Cooperazione 10, presso Laboratorio Crash  
6, 13, 20, 27 febbraio e 6, 13, 20, 27 marzo
Info Campi Aperti 347 4083255
Mercato biologico, ogni giovedì dalle 17,00 alle 20,30
via Fioravanti 24, presso XM24 
7, 14, 21, 28 febbraio e 7, 14, 21, 28 marzo
Info Campi Aperti 347 4083255
Mercato biologico, ogni venerdì dalle 17 alle 20
via Udine nel cortile della Cospe Scuola di Pace 
8, 15, 22 febbraio e 1, 8, 15, 22, 29 marzo
Info Campi Aperti 347 4083255
Mercato della Terra di Bologna, ogni sabato dalle 9 alle14 
via Azzo Gardino 65, presso il cortile del Cinema Lumière
2, 9, 16, 23 febbraio e 2, 9, 16, 23, 30 marzo
Info Slow Food 328 1396004
Mercato di Campagna Amica, ogni mercoledì dalle 14,30 alle 18,30 
via del Gomito 30, nel piazzale dietro Villa Due Torri
6, 13, 20, 27 febbraio e 6, 13, 20, 27 marzo
Info Coldiretti 051 6388648
Mercato di Campagna Amica, ogni sabato dalle 9 alle 13,30
via Cristoforo Colombo 7/25, presso Centro Commerciale Navile
2, 9, 16, 23 febbraio e 2, 9, 16, 23, 30 marzo
Info Coldiretti 051 6388648
Budrio
Biomarchè, ogni lunedì dalle 17 alle 19 in Piazza Antonio da Budrio 
4, 11, 18, 25 febbraio e 4, 11, 18, 25 marzo
Info ECO 338 4009572

Calderara di  Reno
Buono e fresco, ogni sabato dalle 8 alle 13 in piazza della Pace 
2, 9, 16, 23 febbraio e 2, 9, 16, 23 e 30 marzo
Info SUAP 051 6461264

Castel  Maggiore
Mercato contadino, ogni venerdì dalle 17 alle 20 in Piazza Amendola 
1, 8, 15, 22 febbraio e 1, 8, 15, 22 e 29 marzo
Info URP 051 6386781 

Castel  San Pietro Terme
Farmer’s Market Bertella, ogni venerdì in piazza papa Giovanni XXIII con 
molti prodotti bio
1, 8, 15, 22 febbraio e 1, 8, 15, 22 e 29 marzo
Info Ufficio Turismo 051 6954112

Castenaso
Farmer’s Market, ogni sabato dalle 15 alle 18 in piazza Zapelloni prodotti 
locali e biologici da marzo a luglio e da settembre a dicembre 
2, 9, 16, 23 e 30 marzo
Info URP 051 6059111

Crevalcore
I prodotti della terra per ricostruire, ogni sabato dalle 8 alle 13 
in Viale della Pace
2, 9, 16, 23 febbraio e 2, 9, 16, 23 e 30 marzo
Info Comune 051 988409

Ozzano del l 'Emil ia
Terra terra, il mercato dei contadini, tutti i giovedì dalle 16 alle 19 
7, 14, 21, 28 febbraio e 7, 14, 21, 28 marzo
Info URP 051 791377

Imola
Mercolbio, tutti i mercoledì dalle 16,30 alle 19,30 al Centro Sociale La Stalla 
vendita diretta di prodotti biologici  
6, 13, 20, 27 febbraio e 5, 13, 20 e 27 marzo
Info La Stalla 0542 640670 

Riale di  Zola Predosa
Ogni martedì dalle 15 alle 19 nel parcheggio davanti al centro Giovanni Falcone
5, 12, 19, 26 febbraio e 5, 12, 19, 26 marzo
Info SUAP 051 6161826

Sala Bolognese
Prima domenica del mese dalle 8,30 alle 13,30 in località Sala. 
Nel piccolo mercato vicino alla pieve romanica è presente un banco di 
prodotti agricoli del territorio
10 febbraio e 10 marzo
Info SUAP 051 6822503

San Giorgio di  Piano
Ogni domenica mattina dalle 9 alle 12 in Piazza Trento Trieste
3, 10, 17, 24 febbraio e 3, 10, 17, 24 marzo
Info SUAP 051 8904711

San Giovanni in Persiceto
Ogni venerdì pomeriggio dalle 15 alle 19 nel parcheggio Circonvallazione 
Liberazione; il primo venerdì del mese anche la mattina dalle 8 alle 13 in 
piazza del Popolo
1, 8, 15, 22 febbraio e 1, 8, 15, 22 e 29 marzo
Info Associazione Mercato Persicetano 348 853 8354

San Lazzaro di  Savena
Ogni domenica dalle 8,30 alle 12,30 nel piazzale del Centro Tonelli alla 
Mura San Carlo
3, 10, 17, 24 febbraio e 3, 10, 17, 24, 31 marzo
Info SUAP 051 6228191

Sant'Agata Bolognese
Al marchè dal cuntadéin, ogni prima domenica del mese dalle 9 alle 19, 
in piazza Riva e piazza Vittoria, in concomitanza con il mercato domenicale
3 febbraio e 3 marzo
Info Comune 051 6818932

Savigno
Il Mercato delle Cose Buone, la seconda del mese in concomitanza con il 
Mercato del Vecchio e dell’Antico 
10 marzo
Info URP 051 6700811

Mercat in i  degl i  Agricoltor i

Bologna
Mercato del collezionismo (ex Celò celò mamanca), ogni giovedì dalle 
8,30 alle 17 in piazza VIII Agosto
7, 14, 21, 28 febbraio e 7, 14, 21, 28 marzo
Info Referente 051 563236
Mercato antiquario Città di Bologna, seconda domenica del mese e 
sabato antecedente dalle 8,30 alle 18, escluso luglio e agosto, in piazza 
Santo Stefano
9-10 febbraio e 9-10 marzo
Info Comitato 348 3557504
Antichità e collezionismo, primo e terzo martedì del mese (escluso feb-
braio) dalle 8 alle 18 nel porticato di via Matteotti 
5 febbraio e 5, 19 marzo
Info Comune 051 2194013 
Mercatino del vintage, ogni martedì da marzo a giugno dalle 9 alle 16 in 
piazza Puntoni
5, 12, 19, 26 marzo
Info Referente 348 3557504

Budrio
Mostra mercato di antiquariato, hobbismo e riuso, prima domenica 
del mese dalle 8 alle 18 con ”Associazione per...” nel centro storico e “Fan-
tacrea” fuori le mura, in via Bissolati
5 febbraio e 4 marzo
Info SUAP 051 6928237

Casalecchio di  Reno
Mercatino dell’antiquariato, terza domenica del mese dalle 8 alle 18 
da novembre a marzo sotto i portici di via Mazzini e da aprile a ottobre, 
escluso luglio e agosto, in Piazza del Popolo e in via Pascoli 
17 febbraio e 17 marzo
Info IAT Zola 051 752472 

Castel  San Pietro Terme
Castro Antiquarium Mostra mercato d’antiquariato, ogni ultima do-
menica del mese dalle 8 alle 20  nel centro storico castellano. In caso di 
maltempo si tiene sotto i portici. 
24 febbraio e 24 marzo
Info Ufficio Turismo 051 6954112

Imola 
Cos’Antiche, ogni quarto sabato del mese, esclusi giugno e luglio, nel cen-
tro storico lungo la via Emilia
23 febbraio e 23 marzo
Info IAT Imola 0542 602207

Medicina
I Portici di Medicina, ogni prima domenica del mese, escluso gennaio, 
luglio e agosto, mostra mercato con oltre 300 espositori
3 febbraio e 3 marzo
Info Pro loco 339 6288710

Minerbio
Mercatino di Oggi e di Ieri, ogni ultima domenica del mese per l’intera 
giornata, mostra-scambio di oggettistica da collezione e di artigianato 
artistico sotto i portici dell’antico Borgo Castello 
24 febbraio e 31 marzo
Info URP 051 6611780 

Molinel la
Mercatino dello scambio, artigianato e antiquariato, ogni quinta domenica 
del mese e aperture straordinarie nel borgo rinascimentale di Selva Malvezzi
31 marzo
Info SUAP 051 6906865

Pieve di  Cento 
Cose d’altri tempi e Chi cerca trova, ogni quarta domenica del mese 
dall’alba al tramonto, circa 300 espositori per una fiera-mercato di anti-
quariato, mobili e collezionismo
24 febbraio e 24 marzo
Info URP 051 6862611

San Giorgio di  Piano
Mercatino del Tarlo e della Ruggine, ogni terza domenica del mese per 
tutta la giornata,  esposizione e vendita di oggetti vecchi e nuovi con le 
opere dell’ingegno degli hobbisti 
17 febbraio e 17 marzo
Info Pro loco 348 2222593 

San Giovanni in Persiceto
Mercatino delle opere dell’arte e dell’ingegno, ogni terzo sabato del 
mese dalle 8 alle 19 in Piazza del Popolo e Corso Italia 
16 febbraio e 16 marzo
Info URP 800 069678

San Lazzaro di  Savena
Mercato delle Cose Vecchie, prima domenica del mese escluso gennaio, 
luglio e agosto, dalle 9 alle 19 al Centro commerciale La Cicogna
3 febbraio e 3 marzo
Info URP 051 6228174

San Pietro in Casale 
Mercatino dell’antiquariato e modernariato, ogni primo sabato del 
mese per tutta la giornata 
2 febbraio e 2 marzo
Info Pro loco 366 3675552

Sant'Agata Bolognese
Svuda la canteina, il secondo sabato del mese sotto i portici mercatino 
delle cose del passato e di opere dell’ingegno 
9 febbraio e 9 marzo
Info Comune 051 6818932

Sasso Marconi
Collezionando a Sasso, ogni quarta domenica del mese in centro merca-
tino di antiquariato, modernariato e hobbistica
24 marzo
InfoSasso 051 6758409

Savigno
Mercato del vecchio e dell’antico, ogni seconda domenica del mese in 
concomitanza con il Mercato delle Cose Buone
10 marzo
Info Comune 051 6700811

Mercat in i  del l 'Ant iquar iato


