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L’Amministrazione Comunale di Zola Predosa, mediante un’iniziativa dell’Assessorato all’Agricoltura e Turismo, anche in continuità con il lavoro effettuato dalle 
Amministrazioni precedenti, ha voluto fortemente contribuire a realizzare una terza edizione aggiornata della Guida alle attività agricole con vendita diretta, in guisa da 
fornire a consumatori e turisti un panorama completo di prodotti tipici che offre la nostra città.
L’intento è quello di valorizzare le aziende agricole e agrituristiche che vendono o somministrano direttamente nella loro sede i propri prodotti (vino, carni, frutta, verdura).
Il termine turista non è casuale, poichè con delibera n.50 del 23 gennaio 2012, adottata con voto unanime della Giunta della Regione Emilia Romagna, Zola Predosa è stato 
riconosciuto Comune ad economia prevalentemente turistica e Città d’Arte.
Con tale decisione la Regione ha di fatto condiviso le valutazioni che già il Consiglio Comunale di Zola Predosa aveva unanimemente espresso tramite la delibera n. 72 del 
14 dicembre 2011.
Un riconoscimento prestigioso ed importante, che sottolinea formalmente alcune delle principali vocazioni della città: quella artistica, quella agricola-
turistica, quella enogastronomica.
Arte e turismo sono per Zola temi che da sempre uniscono e fanno vivere il territorio, dandogli una connotazione accogliente, aperta, di alto livello culturale, fortemente 
orientata all’offerta enogastromica, ma capace di integrare queste con le altre vocazioni della città, su tutte quella - nota a tutti - industriale e produttiva. 
Le produzioni della terra, le delizie della tavola si affiancano ai luoghi e alle produzioni dell’arte, ma anche alle moltissime iniziative che a questi temi si legano, rendendo Zola 
Predosa meta di assoluto livello nel panorama nazionale.
Zola Predosa è anche Città del Vino, del Pignoletto in particolare, oggi assurto a DOCG o DOP e che sta vivendo momenti di grande crescita, anche della propria notorietà 
nazionale.
Inoltre, dal mese di luglio 2014, il Consorzio Regionale Pignoletto ha sede proprio a Zola Predosa nella casa comunale di Villa Garagnani, rafforzando l’identità tanto della 
nostra Città, quanto quella dei nostri produttori agricoli-vitivinicoli, presenti in questa stessa guida. Le Città del Vino, come Zola Predosa, oggi rappresentano il 6% dei 
Comuni italiani (ad oggi sono circa 500 su 8.100 comuni) ma qualitativamente rappresentano il 70% del vigneto Italia, il 15% dell’offerta turistico - ricettiva, l’89% dei vini a 
denominazione di origine. Villa Garagnani ospita peraltro la sede dell’ufficio Iat (informazione e accoglienza turistica. web: www.iatcollibolognesi.it). 
Questo progetto, infine, è stato presentato alle Associazioni di Categoria dell’Agricoltura, e al Direttore del Consorzio Regionale del Pignoletto e dei Colli Bolognesi, per una 
maggior condivisione con tutti gli operatori del territorio.
Vi auguriamo - e auspichiamo - che questa guida possa stimolare l’interesse per il nostro territorio ubicato nei bellissimi Colli Bolognesi, a pochi Km da Bologna capoluogo.

Stefano Fiorini Marco Landucci
Sindaco di Zola Predosa Assessore all’agricoltura e Turismo del Comune di Zola Predosa

Info: Ufficio Informazione e Accoglienza Turistica Colli Bolognesi Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Valsamoggia e Zola Predosa
Via Masini 11 - presso Villa Edvige Garagnani - 40069 - Zola Predosa (BO) - Tel. +39 051 752472 - Fax. +39 051 752838
e-mail: info@iatcollibolognesi.it - web: www.iatcollibolognesi.it

Orari di apertura al pubblico: Lunedì 14.30-18.30 / Martedì-Mercoledì-Giovedì-Venerdì 9.00-13.00 14.30-18.30 / Sabato 9-13



Azienda Agricola

Bortolotti Maria

PRODOTTI
n Vino in bottiglia e sfuso
 Colli Bolognesi/Emilia IGT
 Certificazione Bio dal 1992 e Vegan. 
 periodo di vendita: tutto l’anno previa prenotazione

Orari di vendita
n Dal lunedì al sabato
 dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 17,00

Via San Martino, 1
telefono: 051.75.67.63 
mail: info@mariabortolotti.it
sito internet: www.mariabortolotti.it
facebook: https://www.facebook.com/pages/
La-Roverella-Agriturismo/485433368233364
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Azienda Agricola

Bernardi Giorgio e
Benini Lucia (Zia Polly)

PRODOTTI
n Verdura varia 
 periodo di vendita: da aprile a settembre
n Frutta varia 
 periodo di vendita: da maggio a settembre

Orari di vendita
n Dal lunedì al venerdì
 dalle 9,00 alle 13,00
n Sabato
 dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,30 ca.

Via Masini, 25/1
telefono: 333.45.44.417
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Azienda Agricola

Fedrizzi Alessandro

PRODOTTI
n Vino sfuso  
 periodo di vendita: tutto l’anno
n Vino in bottiglia 
 periodo di vendita: tutto l’anno

Orari di vendita
n Su appuntamentoVia Leonardo Da Vinci, 65 - Ponte Ronca

telefono: 340.61.89.349
mail: fedrizzialessandro5500@gmail.com
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Azienda Agricola

Comastri Giuseppe

PRODOTTI
n Duroni/ciliegie 
 periodo di vendita: dal 15/5 al 25/6 circa 
n Albicocche 
 periodo di vendita: dal 3/6 al 30/7 circa
n Susine/prugne 
 periodo di vendita: dal 30/6 al 30/10 circa
n Pesche 
 periodo di vendita: dal 1/7 al 31/8 circa
n Uva  
 periodo di vendita: dal 10/9 al 15/10
n Verdura di stagione 
 periodo di vendita: tutto l’anno

Orari di vendita
n Dal lunedì al venerdì
 dalle 14,00 alle 19,30
n Sabato
 dalle 14,00 alle 18,00

Via Caravaggio, 18
telefono: 051.75.64.19
mail: francescacomastri@gmail.com
facebook: frutta a km0 a Zola Predosa
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Azienda Agricola

Gazzotti Iride

PRODOTTI
n Vino sfuso/damigiana 
 periodo di vendita: da dicembre a maggio 
n Ciliegie 
 periodo di vendita: maggio/giugno
n Prugne 
 periodo di vendita: da luglio a settembre

Orari di vendita
n Tutti i giorni
 dalle 11,00 alle 14,00 e dalle 18,00 alle 20,00

Via Kennedy, 21
telefono: 051.75.14.09
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Azienda Agricola

Gaggioli Maria Letizia

PRODOTTI
	 I vini prodotti dall’azienda Gaggioli, aderente al
 consorzio “vini DOC Colli bolognesi”, sono: 
n Pignoletto frizzante,
 Pignoletto Superiore, Pignoletto,
 Sauvignon Superiore, Pinot Bianco,
 Chardonnay, Barbera frizzante,
 Cabernet Sauvignon, Merlot,
 Rosso Bagazzana
n Il Francia Rosso (Cabernet S. Riserva)
n Il Francia Brut (Vino spumante di qualità)
n Carlet (Spumante Brut)
n Ambrosia (Vino Passito - Pignoletto e Sauvignon Blanc)
n Rosato frizzante (Cabernet S. in rosa)
	 Periodo di vendita:
 dal 1/1 al 31/12 (per i vini sfusi, vini nuovi da febbraio) 

Orari di vendita
n Dal lunedì al venerdì
 dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 18,00
n Sabato dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 17,00

Via Francesco Raibolini, 55
telefono: 051.75.34.89 - 051.75.05.34 
mail: info@gaggiolivini.it
sito internet: www.gaggiolivini.it
facebook: https://www.facebook.com/pages/
borgo-delle-vigne-agriturismo/211610808876065 
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Azienda Agricola

Lodi Corazza

PRODOTTI
	 Vini DOC e DOCG Colli Bolognesi: 
n Zigant - Colli Bolognesi Classico
 Pignoletto DOCG
n Corrado - Colli Bolognesi Merlot DOC
n Ben Ti Voglio - Colli Bolognesi Sauvignon
 Superiore DOC
n Barbera frizzante - Colli Bolognesi DOC
n Pignoletto frizzante - Colli Bolognesi DOCG
n Merlot - Colli Bolognesi DOC
n Barbera - Colli Bolognesi DOC 
 Periodo di vendita: tutto l’anno 

n Cereali da seme
n Oleaginose da seme
n Leguminose da seme

Orari di vendita
n Tutti i giorni (esclusa la domenica)
 dalle 8,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,30

Via Risorgimento, 223 - Ponte Ronca
telefono: 051.75.68.05 
mail: wine@lodicorazza.com
sito internet: www.lodicorazza.com
facebook: facebook/lodicorazza
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Azienda Agricola

Il Monticino

PRODOTTI
n Pignoletto classico del Monticino DOCG
n Pignoletto frizzante del Monticino DOCG
n Malvasia del Monticino IGT
n Barbera riserva del Monticino DOC
n Bolognino rosso Riserva
n Bolognino rosso
n Bolognino rosso frizzante
n Bolognino bianco
 Periodo di vendita: tutto l’anno

Orari di vendita
n Sabato dalle 8,30 alle 17,00
 (orario continuato)
n Domenica dalle 9,30 alle 13,00

Via Predosa, 72
telefono: 051.75.52.60
mail: ilmonticino@ilmonticino.it
sito internet: www.ilmonticino.it
facebook: Il Monticino - Vigne e Vini dei Colli Bolognesi
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Azienda Agricola

Manaresi

PRODOTTI
	 Vini DOC e DOCG Colli Bolognesi: 
n Colli Bolognesi DOCG Pignoletto frizzante 
n Colli Bolognesi DOCG Classico Pignoletto 
n Colli Bolognesi DOC Bianco
 Bologna ‘Duesettanta’ 
n Colli Bolognesi DOC Merlot 
n Colli Bolognesi DOC Rosso
 Bologna ‘Controluce’ 
 periodo di vendita: sempre disponibile,
 fino ad esaurimento

n Vino sfuso
 periodo di vendita: sempre disponibile,
 fino ad esaurimento

Orari di vendita
n Aperto tutti i giorni
 (suonare o telefonare prima)

Podere Bella Vista - Via Bertoloni, 14/16
telefono: 051.75.14.91 - 335.74.42.080
mail: info@manaresi.net
sito internet: www.manaresi.net
facebook: https://www.facebook.com/pages/
MANARESI-agricoltura-e-vini/121849414493990?ref=hl
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Azienda Agricola

Lodi Milena

PRODOTTI
	Vendita vino sfuso
 nelle seguenti varietà: 
n Sauvignon IGT Emilia
n Pignoletto IGT Emilia e DOC
n Rosato da Barbera IGT Emilia
n Barbera IGT Emilia
n Cabernet Sauvignon IGT Emilia

 Vendita vino in bottiglia
 nelle seguenti varietà:
n Pignoletto frizzante IGT Emilia
n Rosato da Barbera frizzante IGT Emilia
n Cabernet Sauvignon IGT Emilia

Orari di vendita
n Mercoledì, venerdì e sabato
 dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 18,30
n Giovedì dalle 9,00 alle 12,00
n Chiusura il giovedì pomeriggio e la domenica

Via Risorgimento, 213
telefono: 340.90.36.684 
mail: milli.lodi@gmail.com
facebook: Azienda Agricola Lodi Milena
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Azienda Agricola

Sanmarchi Remo

PRODOTTI
n Ciliegie 
 periodo di vendita: dal 28/5 al 28/6
n Albicocche 
 periodo di vendita: dal 10/6 al 20/7
n Pesche 
 periodo di vendita: dal 10/6 al 10/9
n Prugne 
 periodo di vendita: dal 10/6 al 30/9
n Mele 
 periodo di vendita: dal 26/9 al 30/11
n Cachi 
 periodo di vendita: dal 15/10 al 30/11
n Zucchine, pomodori e patate 
 periodo di vendita: dal 28/5 al 15/10

Orari di vendita
n Feriali e festivi dalle 7,00 alle 21,00

Via Gesso, 104
telefono: 366.20.89.756 - 051.75.04.92
mail: m.sanmarchi@bo.cna.it
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Azienda Agricola

Monari Marica

PRODOTTI
n Verdura di stagione 
 periodo di vendita: tutto l’anno 
n Ciliegie 
 periodo di vendita: maggio 

Orari di vendita
n Dal lunedì al sabato
 dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 16,00 alle 19,00

Via Matilde di Canossa, 36
telefono: 335.69.54.694
mail: maricamonari@hotmail.it
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Azienda Agricola

Vignudelli Adolfo

PRODOTTI
n Ciliegie, susine, mele 
 periodo di vendita: da maggio a novembre 
n Carne bovina romagnola 
 periodo di vendita: tutto l’anno 

Orari di vendita
n Da lunedì a domenica
 dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 18,00

Via Buonarroti, 46
telefono: 051.75.63.62
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Azienda Agricola

Vigneto delle Terre Rosse
E. Vallania

PRODOTTI
n Vini rossi e bianchi  
 periodo di vendita: tutto l’anno

Orari di vendita
n Tutti i giorni
 dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 17,00

Via Predosa, 83
telefono: 051.75.58.45
mail: info@terrerosse.com
sito internet: www.terrerosse.com
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I mercati di Zola Predosa
La città offre luoghi e occasioni per fare acquisti di ogni genere. 
Luoghi, spazi e momenti che diventano anche occasioni di incontro, 
ambiti attraverso i quali si promuove la vita insieme, lo scambio di 
cose, impressioni e idee.
Parliamo dei mercati, che settimanalmente interessano diverse aree 
del territorio comunale. 
Si tratta di momenti che riescono ad avere anche forte valenza 
culturale e folcloristica.

I mercati settimanali sul territorio sono:

n Zola capoluogo, il mercato di Piazza Di Vittorio
 è presente ogni Lunedì dalle 7,00 alle 13,00

n Il mercato settimanale di Ponte Ronca,
 presente tutti i venerdì dalle 7,30 alle 13,00 nel parcheggio
 del Centro Socio Culturale Ilaria Alpi

n Il Mercato Agricolo di Riale,
 presente tutti i martedì nel parcheggio del Centro socio culturale
 Giovanni Falcone dalle 16,30 alle 20,30 (orario estivo)
 o dalle 15,00 alle 19,00 (orario invernale).
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“Dalla Terra alla Tavola”
è un Allegato al n. 2/2015 del giornalino comunale di Zola Predosa,
“Zola Informa”.
Da una iniziativa dell’Assessorato alle Attività Produttive, 
Agricoltura e Turismo.
A cura del Servizio SUAP/Turismo; in collaborazione con le aziende 
agricole presentate nella guida.
Ha collaborato l’Ufficio Comunicazione
Le foto sono state fornite direttamente dagli operatori o tratte da 
archivi condivisi.
Le aziende presenti nella guida sono quelle che hanno aderito al 
bando pubblico indetto dall’Amministrazione comunale nel 2014 e 
veicolato tramite tutti i canali informativi.
Si ringraziano tutti coloro che hanno partecipato a questa iniziativa 
e che hanno contribuito alla realizzazione della guida.
www.comune.zolapredosa.bo.it
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