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SANA CITY: A SETTEMBRE BOLOGNA SI FA BIO 
 

Un ricco calendario di iniziative ed eventi per portare i valori della manifestazione e l’attenzione ai 
temi del biologico e del naturale anche fuori dai padiglioni fieristici. 
 

 
Bologna – Prende il via venerdì 7 settembre, in concomitanza con l’apertura della 30a edizione di SANA - Salone 
internazionale del biologico e del naturale, SANA City, il ricco calendario di appuntamenti in tema con la 
manifestazione, promosso da BolognaFiere in collaborazione con i partner dell’evento e in programma per le 
strade e nei locali del capoluogo felsineo. 
 
Circa 100 le iniziative di Eco-Bio in Città: per 10 giorni, fino al 16 settembre, si avvicenderanno gli eventi e i 

momenti di approfondimento organizzati da Eco-Bio Confesercenti dedicati all’alimentazione bio, al benessere 
naturale e agli altri aspetti del vivere sostenibile. 
 
Sabato 8 settembre piazza Minghetti ospiterà la Festa del BIO, l’iniziativa di FederBio che, dopo aver toccato le 
principali piazze italiane, ha scelto Bologna e SANA per la propria tappa conclusiva. Dalle 10.00 alle 20.00 si 
parlerà di cibo biologico made in Italy, tra iniziative culturali e di approfondimento scientifico, incontri con gli 

esperti, show-cooking e uno spazio dedicato ai più piccoli. L’obiettivo è informare e sensibilizzare il consumatore, 
per un approccio più attento nella selezione dei prodotti da acquistare e per la diffusione di una maggiore 
consapevolezza sul valore e la qualità degli alimenti biologici. 
 
Confcommercio Ascom Bologna parteciperà ai festeggiamenti per i 30 anni di SANA con le aperture prolungate 
dei circa 40 ristoranti ed esercizi associati che hanno aderito all’iniziativa e che sabato 8 settembre regaleranno a 

cittadini, turisti e visitatori di SANA un’esperienza da ricordare.  
 
 
Sito web  
www.sana.it 
 
 

Canali social 
Facebook.com/sanabologna – Twitter.com/sanafiera  
Youtube.com/BolognaFiere – Instagram.com/Sana_fiera 
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