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SANA CITY, 160 EVENTI IN CITTÀ DAL 9 AL 18 SETTEMBRE 

 
 
Bologna, 9 settembre 2016 - Bologna diventa la capitale del biologico e del naturale grazie a SANA CITY, i 10 
giorni di appuntamenti “green” organizzati in collaborazione con Eco-Bio Confesercenti. 
 
Dal 9 al 18 settembre sono in programma circa 160 eventi, rivolti ad adulti e bambini, che offrono 
l’opportunità di conoscere i tre settori della 28esima edizione di SANA - Alimentazione biologica, Cura del 
corpo naturale e bio e Green lifestyle - secondo un approccio di volta in volta ludico, esperienziale, gustativo 
o culturale.  
 
Sono numerosi i percorsi eno-gastronomici proposti, caratterizzati da menu a tema, preparati con 
ingredienti certificati: dai piatti biologici e naturali a quelli vegetariani e vegani, dagli infusi di tè e tisane ai 
vini biologici, alle birre artigianali.  
 
Cittadini, turisti e visitatori della manifestazione sono invitati a partecipare anche ai molti appuntamenti 
culturali  e di intrattenimento di SANA CITY: corsi e workshop tenuti da nutrizionisti, naturopati ed esperti 
nei vari temi, dimostrazioni e prove pratiche di discipline olistiche come yoga e shiatsu a cura di insegnanti 
professionisti, prove di trucco con make-up artist, show cooking e presentazioni di libri, performance 
artistiche e tanto altro. 
 
Sabato 17 settembre, dalle ore 9.30 alle 23.00, e domenica 18, dalle ore 14.30 alle 23, presso la sede ARCI di 
San Lazzaro, Legambiente lancia un appuntamento nazionale sul valore della terra e sulla necessità di 
tutelarla: 2 giorni di dibattiti tra agricoltori, intellettuali e sindaci in arrivo da diversi comuni del territorio 
nazionale, accompagnati da cibo “equo e locale”. 
Nelle sale della Casa della Conoscenza di Casalecchio di Reno, sempre sabato 17 settembre, dalle ore 14.30 
alle 19, e domenica 18, dalle ore 9 alle 13.30, si affronta il tema dell’agricoltura biodinamica con docenti 
universitari, esperti del settore e rappresentanti delle istituzioni. 
 
Alcuni negozi, ristoranti e associazioni che aderiscono a SANA CITY, oltre al denso programma di iniziative, 
mettono a disposizione sconti e offerte  per chi si presenta con il biglietto di ingresso alla manifestazione 
fieristica. 
  
L’elenco completo degli eventi in programma è consultabile sui siti www.sana.it 
e www.ecobio.bo.it/sanacity. 
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