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Tempo libero ed eventi a Bologna e Provincia – OTTOBRE 2015

Escursioni e Visite guidate

Rocca Corneta (BO) 
Itinerando 2015 - DA ROCCA CORNETA A CAPPEL BUSO. LA VITA 
IN APPENNINO 
Escursione 
04/10/2015 

Eventi Multipli

Bologna (BO) 
BOLOGNA DESIGN WEEK 
Prima edizione 
dal 30/09/2015 al 03/10/2015

Mercatini e Mostre Mercato

Pieve di Cento (BO) 
"COSE D'ALTRI TEMPI" E "CHI CERCA TROVA" 
I mercatini antiquari ogni quarta domenica del mese 
25/01/2015, 22/02/2015, 22/03/2015, 26/04/2015, 24/05/2015, 
28/06/2015, 26/07/2015, 23/08/2015, 27/09/2015, 25/10/2015, 
27/12/2015 e 22/11/2015

Castenaso (BO) 
FARMER'S MARKET 
Mercato contadino di Castenaso 
dal 31/01/2015 al 26/12/2015

Sant'Agata Bolognese (BO) 
Al marchè dal cuntadéin 
Il mercato del contadino di Sant'Agata 
01/02/2015, 01/03/2015, 05/04/2015, 05/02/2015, 03/05/2015, 
07/06/2015, 05/07/2015, 02/08/2015, 06/09/2015, 04/10/2015, 
01/11/2015 e 06/12/2015

Budrio (BO) 
BIOMARCHE' 
Il mercato contadino di Budrio 
dal 02/02/2015 al 28/12/2015

Valsamoggia (BO) 
Mercatino del riuso 
24/05/2015, 28/06/2015, 13/09/2015, 25/10/2015, 22/11/2015 e 
13/12/2015

Mostre
Anzola dell'Emilia (BO) 
LE TERRAMARE 
Mostra e nuova sede espositiva 
dal 17/12/2011 al 31/12/2015

Bologna (BO) 
BRUEGHEL. CAPOLAVORI DELL’ARTE FIAMMINGA 
A cura di Sergio Gaddi e Andrea Wandschneider 
dal 02/10/2015 al 28/02/2016

Bologna (BO) 
EGITTO. SPLENDORE MILLENARIO. CAPOLAVORI DA LEIDEN A 
BOLOGNA 
dal 16/10/2015 al 17/07/2016

Musica
Pieve di Cento (BO) 
FESTIVAL DI MUSICA DA CAMERA 
Carlo Colombara in concerto 
dal 04/10/2015 al 04/10/2015

Bologna (BO) 
roBOt 08 
#XLR8 
dal 07/10/2015 al 10/10/2015

http://www.bologna-case.it/
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Bologna (BO) 
JOHN MAYALL 
Concerto 
dal 17/10/2015 al 17/10/2015

Ferrara (FE), Bologna (BO) 
BOLOGNA JAZZ FESTIVAL 
10° edizione. The Italian Autumn Jazz Event 
dal 26/10/2015 al 26/11/2015

Sagre e Feste

Varie località dell'Appennino bolognese (BO) 
Tartufesta 2015 
Viaggio tra i sapori dei colli bolognesi e il suo territorio 
03/10/2015, 04/10/2015, 11/10/2015, 17/10/2015, 18/10/2015, 
24/10/2015, 25/10/2015, 31/10/2015, 01/11/2015, 08/11/2015 e 
15/11/2015

Minerbio (BO) 
FIERA D'OTTOBRE 
dal 03/10/2015 al 04/10/2015

Budrio (BO) 
AGRIBU 
Autunno agricolo budriese 
dal 03/10/2015 al 12/10/2015
Castel del Rio (BO) 
SAGRA DEL MARRONE 
dal 04/10/2015 al 25/10/2015

Sport e Giochi

Imola (BO) 
GIRO DEI TRE MONTI 
dal 18/10/2015 al 18/10/2015

A Bologna (BO) nel mese di ottobre 2015 “Mercatino mostra scambio
- piazza Lambrakis”
Dall'alba al tramonto il lungo portico e la piazza fanno da contenitore al 
mercatino di antiquariato/collezionismo più bello di Bologna. Il 
mercatino si svolge la terza... [continua]

A Budrio (BO) nel mese di ottobre 2015 “Nonsoloarte”
Torna dopo la pausa estiva l'appuntamento della prima domenica del mese
a Budrio con lo storico mercato antiquario, il collezionismo, la mostra-
scambio ed il mercato... [continua]

A Bologna (BO) nel mese di ottobre 2015 “Bologna Magica”
Passeggiate in cui all'arte si coniuga la storia magica di Bologna, tra 
maghi, streghe e molto di più. 10 ottobre 2010 - Domenica 10,30-12,00 Le
inquiete storie dei... [continua]

A San Giorgio di Piano (BO) nel mese di ottobre 2015 “Mercatino del 
tarlo e della ruggine”
Il Mercatino del tarlo e della ruggine di San Giorgio di Piano si svolge ogni 
terza domenica del mese (escluso agosto) in via della Libertà e nelle piazze
Indipendenza e... [continua]

A Pieve di Cento (BO) nel mese di ottobre 2015 “Cose d'altri tempi & 
Chi cerca trova”
Sono ben due i mercatini dell'antiquariato che potrete visitare a Pieve di 
cento ogni quarta domenica del mese da maggio a settembre. “Chi cerca 
trova” è situato nelle... [continua]

A San Pietro in Casale (BO) nel mese di ottobre 2015 “Mercatino 
dell'antiquariato”
Mostra mercato di antiquariato e modernariato che si svolge ogni primo 
sabato del mese nel centro storico di San Pietro in Casale dalle 7:30 alle 
18:30. Fra le bancarelle... [continua]

A Castel del Rio (BO) nel mese di ottobre 2015 “Sagra del marrone”
Distribuzione delle castagne IGP e derivati di lavorazione nella piazza 
principale di Castel del Rio, sotto il Castello verranno cotte le caldarroste.

A Marzabotto (BO) il 18 ottobre 2015 “Marronata in piazza”
Manifestazione popolare in onore dei più tradizionali piatti contadini. Dove 
si possono mangiare le caldarroste di marroni, i “Necci”, tradizione 
dell’Appennino Tosco... [continua]

A Bologna (BO) dal 16 al 19 ottobre 2015 “SAIENERGIA”
SAIENERGIA è il Salone delle energie rinnovabili e delle tecnologie a basso 
consumo per il costruire sostenibile che si svolgerà presso il Quartiere 
fieristico di Bologna.

http://www.bologna-case.it/
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http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/46583_mercatino_dell_antiquariato.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/46581_cose_d_altri_tempi_chi_cerca_trova.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/46581_cose_d_altri_tempi_chi_cerca_trova.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/46581_cose_d_altri_tempi_chi_cerca_trova.html
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http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/32066_nonsoloarte.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/11886_mercatino_mostra_scambio_piazza_lambrakis.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/11886_mercatino_mostra_scambio_piazza_lambrakis.html
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http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/area-imolese/sagra-del-marrone-2015
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/pianura-bolognese/agribu2015
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/pianura-bolognese/fiera-dottobre-2015
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/appennino-bolognese/tartufesta-2015
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/bologna/bologna-jazz-festival
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/bologna/john-mayall
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A San Lazzaro di Savena (BO) dal 16 al 24 ottobre 2015 “3 Days in 
Rock - ottava edizione”
Rassegna di concerti Live, c/o l'Ass.ne musicale LAB_END (Via Remigia 
8 - S. Lazzaro di Savena) Si alterneranno sul palco, bands rock & metal 
di alto livello (nazionali... [continua]

A Bologna (BO) dal 14 al 16 ottobre 2015 “AmbienteLavoro”
Convention nazionale sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Presso il Quartiere Fieristico di Bologna dal 14 al 16 ottobre.

A Bologna (BO) dal 14 al 16 ottobre 2015 “Smart City Exhibition”
Comunicazione, qualità e sviluppo nelle città intelligenti sono i temi che 
verranno discussi presso il Quartiere Fieristico di Bologna dal 14 al 16 
ottobre.

A Bologna (BO) dal 14 al 17 ottobre 2015 “SAIE”
Salone Internazionale dell'industrializzazione edilizia. Si svolge in 
contemporanea con SIE 2015 ovvero il Salone dell'Innovazione 
Impiantistica per gli Edifici e con... [continua]

A Bologna (BO) dal 10 al 11 ottobre 2015 “Bologna Si Sposa”
Rassegna di prodotti e servizi per la cerimonia nuziale che si svolge 
presso il Quartiere fieristico di Bologna il 10 e 11 Ottobre. Info: 
www.circuitosisposa.it

A Bologna (BO) dal 10 al 11 ottobre 2015 “Buy Wedding in Italy”
BUY WEDDING IN ITALY è la mostra convegno dei matrimoni in Italia 
dall’estero. Si svolge presso il Quartiere fieristico di Bologna il 10 e 11 
ottobre, in concomitanza... [continua]

A Bologna (BO) dal 8 al 11 ottobre 2015 “MortadellaBò”
Al grido “Chi la fa l'affetta!”, Bologna si prepara a celebrare uno dei 
prodotti simbolo della sua antica storia gastronomica: la Mortadella 
Bologna IGP. Dopo il grande... [continua]

A Bologna (BO) dal 7 al 10 ottobre 2015 “roBOt Festival”
Dal 7 al 10 ottobre a Bologna si svolge la VIII edizione di roBOt Festival. Dj
set, installazioni audiovideo, performance, workshop caratterizzeranno le 
quattro giornate... [continua]

A Pieve di Cento (BO) dal 1 al 4 ottobre 2015 “PalaOktobeRock”
Festa della birra tra cucina tradizionale bavarese e musica rock. In 
programma: Giovedì 1: Big Ones "Aerosmith tribute band"; Venerdì 2: 
Simo & Lore show a... [continua]

A Bologna (BO) dal 28/09/2015 al 2/10/2015 “Cersaie”
Salone internazionale della ceramica per edilizia e dell'arredobagno. Dal 28
settembre al 2 ottobre.

http://www.bologna-case.it/
http://www.giraitalia.it/fiere/74_cersaie.html
http://www.giraitalia.it/concerti/60265_palaoktoberock.html
http://www.giraitalia.it/concerti/60265_palaoktoberock.html
http://www.giraitalia.it/eventi_artistici/52310_robot_festival.html
http://www.giraitalia.it/eventi_artistici/52310_robot_festival.html
http://www.giraitalia.it/sagre/55946_mortadellabo.html
http://www.giraitalia.it/sagre/55946_mortadellabo.html
http://www.giraitalia.it/fiere/57662_buy_wedding_in_italy.html
http://www.giraitalia.it/fiere/57662_buy_wedding_in_italy.html
http://www.giraitalia.it/fiere/57661_bologna_si_sposa.html
http://www.giraitalia.it/fiere/75_saie.html
http://www.giraitalia.it/fiere/75_saie.html
http://www.giraitalia.it/fiere/48750_smart_city_exhibition.html
http://www.giraitalia.it/congressi/44618_ambientelavoro.html
http://www.giraitalia.it/concerti/59357_3_days_in_rock_ottava_edizione.html
http://www.giraitalia.it/concerti/59357_3_days_in_rock_ottava_edizione.html
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