
Bologna una provincia
da mangiare

17 novembre-28 dicembre 
Fiera di Santa Lucia
Il più antico mercatino natalizio dell’Emilia Romagna riapre anche 
quest’anno in Strada Maggiore. Tutti i giorni dalle 9 alle 20.
Bologna | IAT Piazza Maggiore 051 239660

20 novembre-7 gennaio 
Fiera di Natale
Mercatino natalizio di addobbi, dolciumi e articoli artigianali da regalo 
provenienti da tutto il mondo in via Altabella, a fianco della cattedrale 
di San Pietro.
Bologna | IAT Piazza Maggiore 051 239660

29 novembre e 7-8, 14, 21 dicembre
Castelanadel
In dialetto vuol dire Castello a Natale. Sabato 29/11 accensione delle 
luminarie, dell’albero e negozi aperti fino alle 23; lunedì 8/12 mercato 
per tutta la giornata con degustazioni gratuite di prodotti tipici; 7, 14 e 
21 mercatino “Fiera dei Regali”. Per tutto il periodo natalizio i negozi 
aderenti al progetto “Seguendo la Cometa” espongono presepi d’autore.
Castel San Pietro Terme | Ufficio Turismo 051 6954112

29 novembre-8 dicembre 
Sagra del tortellino di Calderara
Dieci giorni di appuntamenti sportivi e gastronomici per la 10a edizione 
di “Sport in festa - Sègra dal turtlèn ed Calderèra”. Al Palazzetto dello 
Sport (via Garibaldi), cena tutte le sere e anche a pranzo nei festivi.                    
Calderara di Reno | Unione Polisportiva 051 723693

29 novembre-6 gennaio
ImolaNatale 2014
Dal 29 novembre è festa in tutta la città, con l’accensione delle 
luminarie e dell’albero di Natale e la comparsa del presepe in piazza 
“dell’Orologio”. Tutti i weekend e la vigilia di Natale animazioni, 
laboratori per bambini e negozi aperti in centro storico.
Imola | IAT Imola 0542 602207

5-8 dicembre
Regali a palazzo
Esposizione e vendita a Palazzo Re Enzo di produzioni dell’artigianato 
artistico, alimentare, moda, bellezza, oreficeria, arredamento e 
oggettistica per la casa. Laboratori di ricamo, di cucina e di sartoria; 
presentazione di libri, viaggio nel mondo dell’artigianato.
Bologna | CNA 051 299253

5, 19 dicembre e 12, 16 gennaio
Mercato della terra
Mercato di Slow Food con prodotti stagionali dell'orto e trasformati, per 
la spesa e da degustare sul posto. In viale Rivalta 12, dalle 16 alle 19.
Imola | IAT 0542 602207

21 dicembre 
Colori e sapori di Natale
Un clima accogliente e ricco di addobbi, luci e colori invade il centro 
storico. A bordo della sua slitta arriva Babbo Natale: i bambini possono 
visitare la sua casetta e intrattenersi con lui. Inoltre mercatini, marroni, 
cioccolata e salsiccia. A partire dalle 10,30.
Castel Guelfo | Comune 0542 639211

21 dicembre 
Camminata dei Babbo Natale
Passeggiata non competitiva aperta a tutti, purché vestiti da Babbo Natale. 
Partecipazione gratuita, vestiti acquistabili anche il loco a € 6, per i bambini 
cappello a € 1. Partenza alle 14,30 in via Bandiera, all’arrivo merenda per 
tutti offerta dai commercianti. Mercatino natalizio.
Granarolo dell’Emilia | Campus Adriani 347 5746541

21 dicembre 
Concerto di Natale
Alle ore 17, presso la chiesa parrocchiale di Calderino; seguirà un 
rinfresco di auguri nei locali dell’oratorio.
Monte San Pietro | IAT Colli Bolognesi 051 752472

21 dicembre
Raduno dei Babbi Natale 
Raduno dei Babbi Natale a piedi, in bicicletta e in moto. Mercatino 
natalizio e stand gastronomico con gnocchi fritti, tigelle, frittelle salate 
(fatte come una volta con i resti di minestrina e parmigiano), paparoc 
(polenta cotta nel brodo di fagioli, poi fritta) e fagioli con salsiccia. 
Crevalcore | I Sempar in Baraca 346 0955395

24 dicembre 
Natale in piazza
Il paese si ritrova in piazza per aspettare Babbo Natale con vin brulè, tè 
caldo, biscotti e pasticcini. Appuntamento nel pomeriggio (17,30-20).
Castel d’Aiano | Comune 051 6735711

24 dicembre 
Natale per le vie del paese
Mentre Babbo Natale distribuisce caramelle e doni per bambini, la festa 
natalizia coinvolge tutti con caldarroste e vin brulè. Dalle 17 in poi.
Castiglione dei Pepoli | Urp Comune 0534 801638

24 dicembre 
Falò di Natale
Suggestivo falò alle 22 con spettacolo pirotecnico e canti popolari natalizi 
eseguiti dal coro. Prodotti tipici a base di castagna (frittelle, castagnaccio, 
bomboloni con ripieno di crema di castagne), vin brulè e dolci vari. 
Granaglione | Pro loco 346 9570702

14 Dicembre
Natalissimo
Gastronomia e mercatino artistico animeranno il centro storico 
nell’ambito della programmazione natalizia con concerti, mostre e balli.
Crespellano (Valsamoggia) | IAT Colli Bolognesi 051 752472

14 dicembre 
Mercatino di Santa Lucia
Tradizionale mercatino per le vie del centro storico dalle 10 alle 18. 
Intrattenimento musicale a cura degli artisti di strada e vin brulè. Per 
tutti i bambini ci sarà un truccabimbi.
Loiano | Pro loco 051 6543641

14 dicembre
Christmas roads
Spettacoli itineranti, animazioni, giochi, allestimenti, musiche, 
bancarelle natalizie, banchi gastronomici e stand con crescentine, 
tigelle, crêpes e vin brulè. Tutta la giornata, in Piazza dei Martiri e per 
le vie del centro.
Sasso Marconi | UIT InfoSasso 051 6758409

14, 21 dicembre 
Gran polentata con le cantine della Bassa
Stand gastronomici, degustazioni, negozi aperti, musica, 
intrattenimenti, pista del ghiaccio, parco giochi e truccabimbi. Tutto il 
giorno in via Mazzini. Il 21 dicembre Babbo Natale distribuisce doni a 
tutti i bambini.
Molinella | Comune 051 6906811

14 dicembre e 16, 18 gennaio
Saperi e Sapori
Incontri-laboratori, narrazioni, degustazioni per valorizzare i prodotti 
locali alla Biblioteca Comunale Paolo Guidotti. 14/12 “Il cioccolato”; 16/1 
“La tisana delle cinque. Conosco e assaporo le erbe selvatiche e non del 
territorio”; 18/1 “Emozioni al ritmo della natura”. Ore 17, ingresso gratuito. 
Vergato | Biblioteca 051 910559

15-19 dicembre
Aspettando il Natale
Serate mangerecce all’insegna di polenta, salsiccia e altre gustose 
specialità locali, musica e intrattenimento. A San Marino martedì 16, a 
Saletto mercoledì 17, a Bentivoglio giovedì 18 e a Santa Maria in Duno 
e Castagnolino venerdì 19 (dalle 18 alle 21).
Bentivoglio | URP Comune 051 6643502-537

20 dicembre 
Cena sotto l’albero
Alle 20,30 cena su prenotazione con menù natalizio (€ 20) presso la 
palestra comunale (via Idice 220). Organizza la Pubblica Assistenza di 
Monterenzio. Richiesta la prenotazione.
Monterenzio | Pubblica Assistenza 051 929218

6 dicembre
Falò di San Nicolò
Antica festa dedicata a San Nicola di Bari con accensione del falò alle 
porte dell’antico borgo e animazione musicale degli artisti di strada. 
Dalle 19 polenta con ragù, caldarroste, ficattola e vin brulè.
Borgo Tossignano | Pro Loco 338 4736735

6-8 dicembre
Golosare
Fiera dedicata alle eccellenze dolciarie regionali d’Italia, con cioccolato 
e dolci derivati, pasticceria, distillati e vini tipici. In Sala Maggiore  
(ex GAM) al Palazzo della Costituzione, zona Fiera.
Bologna | CFP 051 357766

6-8 dicembre
Natale a Castel Maggiore
La montagna scende in piazza portando con sé gli aromi e i sapori dei 
suoi prodotti: gnocco, tigelle, castagnaccio, cioccolato, biscotti e vin brulè. 
Sulle bancarelle, oltre al tema natalizio, oggetti d’artigianato e hobbistica. 
In piazza della Pace e Galleria del centro dal mattino alla sera.
Castel Maggiore | Pro Loco 051 713599

6-8 dicembre 
Mercatino dell’usato
In piazza Martiri Fosse Ardeatine mercatino dell’usato e concorso d’arte 
del riuso. Domenica 8 accensione dell’albero di Natale con dolci per tutti.
Marzabotto | Comune 051 6780511

6, 8, 11, 14, 16-18, 20-21 dicembre e 1, 3, 6 gennaio 
Atmosfera di Natale 
Iniziativa contenitore con Mercatino del riuso (6/12 e 3/1); Mercatino 
dell'ingegno creativo (8 e 14/12); Fiera enogastronomica (20-21/12); 
concerto di Natale al Cinema Teatro Italia con la Reno Galliera Wind 
Orchestra (16/12 ore 21), al Cinema Teatro Italia con la scuola di musica 
(17/12 ore 21), nella Chiesa dei SS Pietro e Paolo (21/12 ore 15,30). 
Il 6 gennaio “Aspettando l'arrivo della Befana”, a offerta libera. 
San Pietro in Casale | Pro Loco 366 3675552 

6, 13, 20, 27 dicembre e 10, 17, 24, 31 gennaio
Mercato della terra 
Mercato contadino di Slow Food Bologna, in collaborazione con la 
Cineteca. Quaranta produttori locali vendono prodotti stagionali a km 0. 
Degustazioni. In Piazzetta Pasolini dalle 9 alle 14.
Bologna | IAT Piazza Maggiore 051 239660

7 dicembre
Giulietta Masina attrice e sposa 
di Federico Fellini
Pomeriggio in Rocca con Gianfranco Angelucci, scenografo e studioso di 
Fellini, per un ritratto approfondito dei due artisti. Ore 17,30 ingresso libero. 
A seguire, cena a tema con menù riminese “Federico” a base di pesce  
(€ 30) e menù bolognese “Giulietta” (€ 25) alla Piccola Osteria del Borgo.
Dozza | Osteria del Borgo 0542 678200

7 dicembre 
Festa di San Nicolò
Festa del patrono con pranzo a menù fisso in un ristorante del luogo, 
dopo la messa.
Granaglione | Pro loco 346 9570702

7 dicembre
Festa dei sapori della castagna
Dalle 12,30 pranzo e festa fino a pomeriggio inoltrato a Rasora con i 
sapori dell’Appennino legati alle castagne.
Rasora (Castiglione dei Pepoli) | Circolo Arci 339 7481595

7 dicembre 
Festa dal ninén
Dimostrazione della lavorazione della carne di maiale con assaggi di 
vino locale. In vendita salumi e prodotti della lavorazione del suino, 
ma anche formaggi e altre specialità locali. La mattina in Piazza Martiri 
insieme al mercato domenicale e il mercato contadino.
Sant’Agata Bolognese | SUAP 051 6818932

7 dicembre 
Festa del porco a tavola
Cibo e convivialità per celebrare il gusto di ritrovarsi a tavola. Pranzo a 
base di carne di maiale a prezzo fisso su prenotazione.
Vedegheto (Valsamoggia) | Vedegheto Company 051 6706055

7, 14, 21 dicembre e 6 gennaio
Bån Nadèl
Contenitore di eventi natalizi: 7/12 mattina inaugurazione del presepe, 
dalle 14 “investitura del maiale”, 3 famosi macellai della zona lavorano 
in piazza la carne suina per ottenere succulenti salumi messi in vendita. 
Assaggi gratuiti di ciccioli e coppa. 4/12 “Elastico Band” in concerto. 6/1 
“pasquelle” o Befanata, canti tradizionali con l'associazione Della Furlana.
Molinella | Pro loco 333 7741520 

7, 13 dicembre
Cantine nel Borgo
Aperitivi e degustazioni con produttori locali a partire dalle 17.
Dozza | Pro loco 348 5109903

7, 14 dicembre
Brunch d’autunno
I sapori e i colori dell’autunno nelle sale di Palazzo Albergati dalle 12 
alle 16. A seguire, visita guidata del sontuoso palazzo. Costo € 36 
(adulti) e € 20 (bambini 5-10 anni). Su prenotazione. 
Zola Predosa | Palazzo Albergati 051 750247

7, 14, 21 dicembre
Banchi d’assaggio dell’Enoteca Regionale
Alla Rocca Sforzesca dalle 14,30 alle 18,30 continuano le degustazioni 
di vini regionali abbinati a prodotti tipici: 7/12 Sangiovese,  
14/12 distillati, 21/12 spumanti.
Dozza | Enoteca Regionale 0542 367741

7 dicembre-6 gennaio
Magiche note d'incanto
Durante le feste vengono allestite le  tipiche casette di legno (anche 
nella frazione di Decima) con Mercatini di Natale, spettacoli, esibizioni 
di street band, appuntamenti per grandi e per bambini.
S. Giovanni P. e S. Matteo Decima | URP 800 069678

8 dicembre
Festa d’inverno
Tutti a scaldarsi intorno al fuocone gustando frittelle, dolci, caldarroste 
e vin brulè. Mercatino di Natale e presepe nella chiesina.
Ca' del Costa (Monghidoro) | IAT 331 4430004

8 dicembre 
6a Festa dell’Auser 
Festa con tombola, lotteria, animazione e cena finale con i piatti della 
cucina tosco-romagnola, a cura dei volontari dell’associazione Auser 
locale. Appuntamento alla Sala Coop dalle 15 alle 19.
Castel del Rio | Comune 0542 95906

8, 14, 21 e 27 dicembre-1 gennaio
Medicina è in Piazza
Tre domeniche pomeriggio in centro aspettando il Natale, con 
degustazioni, musica e passatempi per bambini. Dal 27 grande 
tendone in piazza Garibaldi con cene, concerti, degustazioni e giochi 
per bambini, dal pomeriggio fino a sera. Festa di Capodanno dalle 
19 con discomusic fino a notte inoltrata; a mezzanotte Rogo del 
Vecchione e vin brulè.
Medicina | Pro loco 051 857529

13 dicembre 
Aspettando il Natale
Pomeriggio in piazza Marconi e lungo via dello Sport. Animazione per 
bambini, crescentine fritte e raviole di Edo presso la sede della Pro 
loco "Calderara Viva" (via dello Sport 7). 
Calderara di Reno | Pro loco 334 9295380 

13-14 e 20-21 dicembre
Al Nadel ‘d Zola
Il 13 e il 14 mostra mercato a Villa Edvige Garagnani con idee regalo di 
artigianato creativo; “Ristoro dei Folletti” coi prodotti della tradizione 
natalizia e tipici del territorio; laboratori gratuiti e “Museo del Passato” 
(ore 10-19). Il 21 Mercatini di Natale in Piazzetta Mameli (ore 10-18).
Zola Predosa | IAT Colli Bolognesi 051 752472

14 dicembre 
Festa di Santa Lucia 
Dalle 12 alle 18,30 crescentine fritte, vin brulè e dolci tipici natalizi; 
mercatino del riuso, dell’artingegno e produttori alimentari per le 
vie del centro. Alle 14 coro gospel, a seguire le “Castle Pipe band” 
(cornamuse) e, all’imbrunire, il tradizionale lancio delle lanterne di 
Santa Lucia.
Bazzano (Valsamoggia) | Pro loco 339 4501074
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speciale presepi e mercatini di natale



PRESEPI UN PO’ SPECIALI
  

Fino al 2 febbraio
OMAGGIO A GIOVANNI PAOLO II
Per la prima volta in Italia, le reliquie appartenute a papa Giovanni 
Paolo II e i presepi allestiti durante il suo pontificato davanti alla 
Basilica Vaticana, alcuni presepi della tradizione polacca e un singolare 
presepio scolpito nel carbone. Museo dell'Autodromo Enzo e Dino 
Ferrari, tutti i giorni (10-18) comprese festività (tranne 1/1/2015). 
Imola | IAT Imola 0542 602207

6 dicembre - 31 gennaio
MONUMENTI DELLE CIVILTÀ PRE-CRISTIANE
Installazione a cura di Franco Cremonini e Seacoop presso la Casa 
anziani “Venturini”. Inaugurazione 6/12 alle 16. Aperto dalle 14 alle 17 
(inclusi sabato e domenica), per le scuole su appuntamento (10-12). 
Imola | Seacoop  0542 22020 

7-8,13-14,20-21,24-28 dicembre e 1,3-4,6 gennaio 
IN OGNI CASA...
Mostra di presepi nella chiesa di San Giacomo dei Filippini (via Emilia, di 
fronte al civico 43).
Imola | Oratorio 0542 31556

7 dicembre e 4 gennaio
IL PRESEPE DI BARBATO
Presepe che rappresenta la processione storica della Madonna dell’Olmo. 
Per due domeniche nella Chiesa di San Domenico (ore 10-12 e 15-17). 
Budrio | Senza Confini 335 6600578

8,14,21,24-26,28 dicembre e 1,4,6 gennaio
MOSTRA DEI PRESEPI
La chiesa di Sant’Agata ospita una mostra di presepi a partire dall’8 
dicembre. Inaugurazione alle 17, apertura 10,30-12,30 e 15,30-18.
Budrio | Senza Confini 335 6600578

8 dicembre - 6 gennaio
UN BORGO DI PRESEPI
Più di cento presepi allestiti per vie, piazze, vetrine dei negozi del paese. 
L’8 e il 14 dicembre visita guidata ai presepi e dalle 15 in piazza Don 
Bosco stand gastronomico, mercatino e animazione per bambini.
Borgo Tossignano | Pro loco 327 2028386

13 dicembre - 11 gennaio
PRESEPI IN SANTA CHIARA
Esposizione di presepi artigianali e artistici provenienti da tutto il 
mondo, nella splendida cornice della chiesa omonima. Sabato 16-18,30 
e domenica/festivi 10-13 e 16-19.
Pieve di Cento | Urp 051 6862611

14 dicembre
PRESEPE VIVENTE A CADRIANO
Nella piazza riscaldata, oltre 100 figuranti tra figure classiche, arti e 
mestieri e animali veri. Vin brulè, caldarroste e i tradizionali sabadoni. 
Locanda, aperta a pranzo anche per l’asporto, per gustare polenta 
condita, fagioli stufati con salsicce e tigelle. Mercatino di Natale, hobbistica, 
artigianato e prodotti agricoli. Dalle 10 alle 18, narrazione ore 15.
Cadriano (Granarolo dell’Emilia) | Campus Adriani 335 8382364

24 dicembre 
Dona un dono
Dalle 14 nella Sala Polivalente, raccolta di giochi nuovi e usati a cura 
dell’Opera Padre Marella, con proiezione di cartone animato. Al termine, 
la Pro loco distribuisce pandoro, panettone, cioccolata calda e vin 
brulè. Ingresso gratuito al film e offerta libera per la merenda.
Monteveglio (Valsamoggia) | Pro loco 051 6702731

26 dicembre 
Arriva Babbo Natale
Un arrivo particolare del personaggio natalizio, ogni anno a bordo di un 
mezzo diverso ma sempre improbabile, con consegna di doni a tutti i 
bambini. Prodotti tipici a base di castagne.
Granaglione| Pro loco 346 9570702

28 dicembre
Mercato antiquario e polentata
Fino all’imbrunire il centro storico ospita il mercato dell’antiquariato e la 
giornata del riuso. Alle 12 “polentata” con la Pro loco in piazza Costa.
Pieve di Cento | URP 051 6862611

31 dicembre
Capodanno in piazza
In piazza Gadani alle 23,45 rogo del vecchione, spettacolo pirotecnico e 
brindisi a cura della Pro loco per salutare l’arrivo dell’anno nuovo.
Castello d’Argile | Pro loco 333 1904780

31 dicembre 
Festa di fine anno
Festa di benvenuto al nuovo anno con falò in piazza Zotti. Pane 
con pancetta e vin brulè per il brindisi di mezzanotte a cura 
dell'Associazione Nazionale Alpini di Dozza.
Dozza | Fondazione Dozza Città d’Arte 0542 678240

31 dicembre
Falò di San Silvestro
A mezzanotte brucia il vecchio anno contornato dai fuochi d’artificio, poi si 
balla nel salone della Pro loco per tutta la notte (liscio, latino, disco).
Granaglione | Pro loco 346 9570702

31 dicembre
Fuochi piromusicali
A mezzanotte la Rocca Sforzesca e tutto il prato vengono illuminati da 
fuochi d’artificio a tempo di musica. Appuntamento in piazzale Giovanni 
dalle Bande Nere.
Imola | IAT Imola 0542 602207

31 dicembre
Festa di fine anno
“Un brindisi in Comune” alle 22 in Sala comunale e dalle 23,45 si brucia il 
vecchione in Piazza Cavalier Gitti.
Monghidoro | IAT Monghidoro 331 4430004

31 dicembre
Cenone di fine anno
Cena su prenotazione (max 130 posti) con varie portate, tra cui i 
classici tortellini in brodo fatti a mano. Al Circolo Arci alle 20.
Rasora (Castiglione dei Pepoli) | Circolo Arci 339 7481595

31 dicembre
Spettacolo di fine anno
Al Teatro comunale alle 21,45 è in scena lo spettacolo comico “Patatrak 
- una calamità naturale è sempre dietro l’angolo”. Ingresso gratuito con 
prenotazione obbligatoria a InfoSasso. Al termine festa in piazza con 
Rogo del Vecchione, buffet e brindisi al nuovo anno.
Sasso Marconi | UIT InfoSasso 051 6758409

1 gennaio
Libiamo ne’ lieti calici … per brindare insieme al 
nuovo anno
Alle 17 alla Pinacoteca Civica concerto di Gavino Loche per chitarra 
acustica moderna. Ingresso libero.
Pieve di Cento | Urp 051 6862611

5 gennaio
Befana Maggi
Tradizionale rogo della “Vecchia”, gastronomia e musica con spettacolo 
pirotecnico. Alle 17,30 in Via Montirone, località Maggi.
Sant’Agata Bolognese | SUAP 051 6818932

5-6 gennaio
A brùsa la Vècia
Grandi fantocci di paglia raffiguranti la Befana bruciano al calar della sera 
al grido incalzante di “A brùsa la Vècia” (Brucia la Vecchia) e i bambini, 
travestiti da “fcén” (vecchini), vanno di casa in casa a recitare “zirudelle”, 
in cambio di una piccola ricompensa culinaria. 
S. Matteo Decima (San Giovanni P.) | Urp 051 6812057

6 gennaio 
Ehi, arriva la Befana!
La Befana è già sul tetto, presto bimbi tutti a letto! Lasciam sola la vec-
chietta a riempire la calzetta, che doman di buon mattino scopriremo il 
regalino! Dalle 15 in piazza XX Settembre cioccolata e calza in dono a 
tutti i bambini.             
Castel Guelfo | Comune 0542 639211

6 gennaio 
Arriva la befana
Nel giorno dell’Epifania presepe vivente alle 15,30 nella Chiesa di San 
Lorenzo. Alle 16,30 arrivo della Befana a cura della Pro loco.       
Castiglione dei Pepoli | Urp 0534 801638

6 gennaio
Arriva la Befana 
La Befana arriva con una scopa particolare, l’anno scorso era lunga ben 15 
metri. Distribuzione della calza e di caramelle ai bambini.
Granaglione | Pro loco 346 9570702

6 gennaio
Festa della Befana
Arriva la Befana e spettacolo di burattini alle 10 in sala Florida (via San 
Donato 203).
Granarolo dell’Emilia | Urp 051 6004111

6 gennaio  
Le Befane del Club Alpino Italiano
Le Befane si calano dal Palazzo Municipale e distribuiscono calze e 
dolcetti ai bambini. 
Imola | IAT Imola 0542 602207

6 gennaio 
La Befana sportiva
Dopo i saggi delle varie discipline sportive arriva la Befana e porta la 
calza a tutti i bambini presenti. Presso gli impianti sportivi dalle 14,30. 
Monghidoro | ASD Golden team 338 4848066

6 gennaio
Befana 
Per i bambini arrivo della befana, vin brulè per i grandi. Dalle 16 in piazza 
Andrea Costa.
Pieve di Cento | Urp 051 6862611

18 gennaio 
Festa di Sant’Antonio abate
L’antico borgo festeggia il santo protettore degli animali riproponendo 
l’usanza di benedire gli animali della stalla, e poi in piazza, sul sagrato 
della chiesa i piccoli animali domestici. Pranzo a menù fisso con carni di 
maiale nel Museo Laborantes alle 13. Prenotazione consigliata.
Castelluccio (Porretta Terme) | Pro loco 347 5321382

18 gennaio
Festa di Sant’Antonio
Dalle 15, “I sapori di una volta” a cura di La Cumpagnì dal Clinto e 
benedizione degli animali nel piazzale della chiesa.       
S. Matteo Decima (San Giovanni P.) | Associazione 051 6825502

25 gennaio
6a Festa del maiale
I mastri norcini locali lavorano le carni suine dalle 8, colazione con uova 
e pancetta fresca alle 9, apertura dello stand alle 12 con primi e carne 
appena macellata alla griglia. Alle 14 “levata” dei ciccioli e della coppa, 
dalle 16 alle 17 merenda con la coppa tiepida. Prenotazione tavoli e 
insaccati al 349 7086612 (ore18-20).  
San Gabriele (Baricella) | Amici per San Gabriele 328 0733271

20 dicembre
PRESEPE VIVENTE
Alle 16 ritrovo sul sagrato della chiesa per il presepe vivente in piazza.
Sant’Agata Bolognese | SUAP 051 6818932

21 dicembre 
PRESEPE VIVENTE
Dalle 14 presepe vivente sul sagrato della chiesa di Santa Maria. Nel 
pomeriggio rievocazione religiosa e gastronomia lungo la via adiacente. 
Monteveglio (Valsamoggia) | Pro loco 051 6702731

21 dicembre
ACCADDE A BETLEMME
Alle 16,30 in Piazza Duomo canti, letture e corteo. Arrivo alle 17,30 
in Piazza Matteotti: rappresentazione del Natale con gli alunni delle 
Scuole San Giovanni Bosco.
Imola | IAT Imola 0542 602207

21 dicembre 
PRESEPE VIVENTE DI MOLINELLA
Ritrovo alle 15,30 presso Chiesa di San Francesco in via Mazzini.
Molinella | Ufficio Cultura 051 6906821

21 dicembre - 18 gennaio
23A RASSEGNA DEI PRESEPI
Nella chiesa di S. Maria di Venezzano presepi in mostra. Inaugurazione 
alle 15,30 del 21/12 con la Corale di Mascarino. Orari: festivi 8-12 e 
14,30-19; feriali 15-18. 
Mascarino (Castello d’Argile) | Parrocchia 333 4979152

23 dicembre - 11 gennaio
PRESEPI IN VISTA
Rassegna itinerante per le vie di Pieve di presepi di ogni tipo e dimensione, 
ospitati nei giardini, nelle vetrine, sui balconi e alle finestre.
Pieve di Cento | Urp 051 6862611

24 dicembre
PRESEPE VIVENTE
Il più importante presepe vivente dell'Appennino dalle 18 alle 24.
Pietracolora (Gaggio Montano) | Comune 0534 38003

Dal 24 dicembre              
PRESEPE ARTISTICO 
Nella chiesa dell’Immacolata, grande installazione che ripercorre la 
narrazione della Natività con episodi di vita quotidiana e effetti luminosi 
speciali, movimenti e musica. Aperto tutti i giorni fino a fine gennaio, 
solo nei weekend fino ad agosto.
Porretta Terme | IAT Porretta 0534 22021 

24 dicembre - 6 gennaio
PRESEPI
Presepi: a Castel d’Aiano con statue in terracotta, a Villa d'Aiano lungo le 
strade e meccanico in parrocchia, a Labante nelle Grotte.
Castel d’Aiano | Comune 051 6735711

25-26 dicembre
MOSTRA DEI PICCOLI PRESEPI
Esposizione presso la chiesa dell’Addolorata.
Sant’Agata Bolognese | SUAP 051 6818932          

7-8, 14, 21, 28 dicembre e 6 gennaio
MOLINELLA
Mercatini di Natale dalle 14. Negozi aperti, musica e intrattenimenti, pista del 
ghiaccio, parco giochi e truccabimbi tutto il giorno in Via Mazzini. Il 14, da 
mattina a sera, Mercatino del riuso in Piazza Martoni, il 6/1 Saldi in piazza. 
Ufficio Cultura 051 6906821

7, 14, 21 dicembre
MONGHIDORO
Dalle 9,30 prodotti dell’artigianato e della creatività per i regali di Natale.
Giochi per bambini, cioccolata calda e vin brulè. A cura dei commercianti.
IAT Monghidoro 331 4430004

8 dicembre
BENTIVOGLIO
Mercatino di Natale con specialità enogastronomiche natalizie.
Urp 051 6643502

8 dicembre 
CASTEL D’AIANO
Mercatini con degustazione di prodotti tipici locali nella Sala Civica.
Comune 051 6735711

8 dicembre
PORRETTA TERME E CAPUGNANO
Accensione delle luci natalizie e mercatino di Natale nel capoluogo; mini 
mercatino anche a Capugnano, sul sagrato della chiesa di San Michele.
IAT Porretta 0534 22021 

13 dicembre 
BAZZANO (VALSAMOGGIA)
Mercatino di Santa Lucia nelle vie del paese.  
IAT Colli Bolognesi 051 752472

13 dicembre
SANT’AGATA BOLOGNESE 
Dalle 8,30 alle 17 “Svuda la canteine...par Nadel”, versione dedicata agli 
oggetti di Natale del Mercatino che si svolge sotto i portici del centro 
storico ogni secondo sabato del mese.
SUAP 051 6818932

14 dicembre
SAVIGNO (VALSAMOGGIA)
Mostra mercato del vecchio e dell’antico, riuso, arte e ingegno e 
“Mercato delle Cose Buone”
IAT Colli Bolognesi 051 752472

20-21 dicembre
DOZZA
Mercatino di Natale alla Rocca di Dozza, sabato dalle 14 alle 23, 
domenica dalle 10 alle 19. Ingresso € 3.
Fondazione Dozza Città d’Arte 0542 678240

21 dicembre
SANT’AGATA BOLOGNESE
Dalle 9 in via 2 Agosto 1980, mercatino dell’ingegno con enogastronomia e 
golosità locali, 100 Babbi Natale in piazza e “gara dei presepi" nei negozi.
SUAP 051 6818932

25-26 dicembre
PRESEPE ARTISTICO 
Nella chiesa parrocchiale del capoluogo presepe in mostra.
San Pietro in Casale | Pro loco 366 3675552

25 dicembre - 6 gennaio
MOSTRA DEI PRESEPI 
All’Oratorio della Visitazione.
San Pietro in Casale | Pro loco 366 3675552

6 gennaio
I RE MAGI A DOZZA
Alle 15 corteo storico dei Magi dalla Chiesa di San Lorenzo al centro 
del borgo, dove è allestito il presepe vivente. Dolciumi per i bambini. Nella 
Rocca Sforzesca, moda d’epoca con la mostra “Scarpe a regola d’Arte”.
Dozza | Fondazione Dozza Città d’Arte 0542 678240

MERCATINI DI NATALE
  

5-8, 12-14, 19-22 dicembre
CASALECCHIO DI RENO
Mercatino di Natale per le vie del centro.
IAT Colli Bolognesi 051 752472

6 dicembre
ARGELATO
Dalle 9 alle 19 in Piazza Caduti per la Libertà, a cura dei commercianti.
Urp 051 6634607 

6-8 e 13-14 dicembre
PIEVE DI CENTO 
Mercatini di Natale sotto i portici del centro storico. Sabato 15,30-21, 
domenica e festivi (8 dicembre) 10,30-20.
Urp 051 6862611

6-8, 13-14, 20-21, 24 dicembre e 6 gennaio
IMOLA
Nella Galleria del Centro Cittadino e parte di via Emilia, mercatini di 
Natale dalle 9 alle 19 a cura della Pro loco.
IAT Imola 0542 602207 

7-8 dicembre
MONTERENZIO
Mercatino di Natale con prodotti tipici e oggettistica. Dalle 10 alle 22.
Circolo Il Trebbo 338 8258371 

7-8 dicembre
MONTE SAN PIETRO
Mercatino di Natale dalle 10 alle 19, con addobbi, idee regalo e 
atmosfera tipica. Animazione per bambini e musica, cioccolata calda, 
vin brulè, polenta.
IAT Colli Bolognesi 051 752472

7-8 dicembre 
ZOLA PREDOSA
Mercatini creativi natalizi dalle 10 alle 22 nella frazione di Riale.
IAT Colli Bolognesi 051 752472


