
1 dicembre
Accensione dell'albero di Natale
Alle 15 concerto della banda di Anzola, dalle 17 accensione di 
albero e luminarie e merenda con cioccolata e caldarroste.
Castel Maggiore | Pro loco 051 713599

1 - 9 dicembre
14a Sagra del tortellino fatto a mano di Calderara
La "Sègra dal turtlèn fat a man ed Calderèra" è una grande festa
dedicata al piccolo re della cucina bolognese. Al centro sportivo
Pederzini tutte le sere (2/12 e 8/12 anche a pranzo; 9/12 solo 
pranzo) tortellini fatti a mano e secondi piatti della tradizione.
Calderara di Reno | U.P. Calderara 338 1349746

1 dicembre - 6 gennaio
Bån Nadèl - Villaggio di Natale
Mercatini di Natale, degustazioni, musica, animazioni, pista di
pattinaggio in piazza e iniziative per bimbi.
Molinella | Pro loco 051 6906854

1 dicembre - 6 gennaio
ImolaNatale 2018
Dall’1 dicembre è festa in tutta la città, con l’accensione delle lu-
minarie, 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 0542 602207

1, 8, 15 dicembre
Vignaioli in enoteca
Alla Rocca Sforzesca dalle 14.30 alle 18.30 incontri e degusta-
zioni con i produttori di vino locali che svelano curiosità sulla 
loro cantina. Ingresso gratuito.
Dozza | Enoteca Regionale 0542 367700

1, 8, 15, 22, 29 dicembre e 12, 19, 26 gennaio
Mercato Ritrovato
Mercato contadino in collaborazione con la Cineteca, a cui 
partecipano 40 produttori locali con prodotti stagionali a km0. 
Laboratori e attività per bimbi, musica e cibo di strada da gu-
stare al momento. Nelle piazzette Pasolini e Magnani (cinema 
Lumière) ore 9-14.
Bologna | Organizzazione 328 1396004

1, 8, 15-16, 22-23 dicembre
Castelanadel
In dialetto vuol dire Castello a Natale. Sabato 1/12 accensione 
delle luminarie e dell’albero, intrattenimenti in centro e negozi 
aperti fino a tardi; dal 2 al 24 dicembre eventi e area dedicata 
a prodotti di montagna: per tutto il periodo pista di pattinaggio 
su ghiaccio e domeniche 16 e 23 mostra mercato di dolciumi e 
prodotti tipici con truck per degustazione. Sabato 8/12 mercato.
Castel San Pietro Terme | Ufficio Turismo 051 6954112

1 gennaio
Libiamo ne’ lieti calici – concerto di inizio anno
Al Teatro A. Zeppilli concerto di Fede al Massimo alle 17. Ingres-
so libero fino ad esaurimento posti.
Pieve di Cento | URP 051 6862611

2 gennaio
IX Natale a Olivacci
Concerto di canti natalizi davanti al presepio dentro l’oratorio di 
S.Matteo alle 15. Artigianato e prodotti tipici, specialità natalizie.
Olivacci (Alto Reno T.) | Ass. Cult. Olivacci e Dintorni 380 7535572

5 gennaio
Arriva la Befana
Spettacolo per bambini in Sala teatro alle 17, calza della Befana.
Borgo Tossignano | Pro loco Borgo Tossignano 327 2028386

5 gennaio
Bimbobell show
Al Palafuno dalle 20.30 la Befana distribuisce calze a tutti i bimbi
Funo (Argelato) | Pro loco 327 1785818

5 gennaio
Befana dei bambini
Cena con pizza e Befana al circolo polisportivo. Su prenotazione.
Campeggio (Monghidoro) | Circolo polisportivo 333 6497338

5 gennaio
Befanata
Passeggiata, animazioni per bambini, stand gastronomico e arri-
vo della befana. Dalle 18.30 alla Montagnola di sopra.
Casalecchio di Reno | Pro loco Casalecchio Insieme 329 3712871

5 gennaio
La Befana Maggi
Spettacolare rogo della "Vecchia" alto quasi 30 metri con musi-
ca, spettacolo pirotecnico e gastronomia. Appuntamento dalle 
17.30 in località Maggi (via Montirone).
Maggi (Sant'Agata Bolognese) | Comune 051 6818931

5-6 gennaio
A brusa la Vecia!
Grandi fantocci di paglia raffiguranti la Befana bruciano al calar
della sera al grido incalzante di “A brùsa la Vècia!” (Brucia la Vec-
chia) e i bambini, travestiti da “fcén” (vecchini), vanno di casa in
casa a recitare “zirudelle”, in cambio di una piccola ricompensa
culinaria. Durante i roghi con spettacoli pirotecnici si gustano in 
piedi panini, gnocchini e crescente, salami e ciccioli, con vino e 
vin brulé.
S. Matteo Decima (S. Giovanni Persiceto) | URP 051 6812057

24 dicembre
Arriva Babbo Natale
Doni e caramelle a tutti i bimbi, musica e brindisi di auguri.
Savigno (Valsamoggia) | 348 8839413

24 dicembre
Gnocco Natale
Gnocco fritto e tanti Babbo Natale per la versione natalizia della sagra.
Castelletto (Valsamoggia) | Gruppo Gnocco Fritto 334 1536689

26 dicembre
Natale sotto l’albero
Tradizionale manifestazione con distribuzione di giochi, dolci, tè,
vin brulé e intrattenimento. Dalle 14 in piazza 2 Agosto 1980.
Pegola (Malalbergo) | Organizzazione 335 5417853

26 dicembre
Santo Stefano dei ragazzi
Grande festa per giovani sportivi dalle 14.30 al PalaRuggi, via Oriani.
Imola | UISP Faenza-Imola 0542 31355

26 dicembre
Galà di Santo Stefano
Giovani musicisti e compositori si esibiscono al teatro D’Antona dal-
le 18.30. Musiche di Bach, Vivaldi e Mozart, ingresso offerta libera.
Castel Maggiore | Pro loco 051 713599

31 dicembre
Capodanno in piazza
Spettacolo comico al teatro comunale, performance di danza e 
fuoco e rogo del Vecchione in piazza Martiri. Saluto al nuovo 
anno con spumante, cotechino e lenticchie. 
Sasso Marconi | InfoSasso 051 6758409

31 dicembre
Capodanno in piazza Zapelloni
Dalle ore 23 tradizionale rogo del vecchione e brindisi in piazza
con spumante e panettone.
Castenaso | Pro loco 051 6049134

31 dicembre
Rossini in cucina
Musica e degustazioni enogastronomiche in occasione del Ca-
podanno presso il teatro Testoni.
Porretta Terme (Alto Reno T.) | IAT 0534 521103

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

2 dicembre
Saperi e Sapori: La pinza vergatese, il Certosino 
e Zuccherino di Grizzana
Per il ciclo “Saperi e Sapori”, incontro con degustazione di pro-
dotti tipici del territorio presso la Biblioteca. Dalle 17, ingresso 
libero.
Vergato | Biblioteca 051 910559

2 dicembre
Favola natalizia
Narrazione in musica per la rassegna “Voci e organi dell’Appen-
nino” alle 16.30 nella chiesa di S.Bartolomeo.
Silla (Gaggio Montano) | Gente di Gaggio 0534 37013

2, 9, 16 dicembre
Banchi d’assaggio dell’Enoteca Regionale
Alla Rocca Sforzesca dalle 14.30 alle 18.30 continuano le degu-
stazioni di vini regionali abbinati a prodotti tipici: 2/12 bursôn, 
9/12 sangiovese, 16/12 spumanti. Tre assaggi a scelta € 6,00, 
stuzzichini a richiesta.
Dozza | Enoteca Regionale 0542 367700

5, 15-16, 20, 21, 23 dicembre
Concerti di Natale a Budrio
Tanti gli appuntamenti in musica dedicati al Natale. Il 5/12 ore 21 
"Stille Nacht" all' Auditorium via Saffi 50. Il 15 e 16/12 "Dolci Note 
di Natale" in via Marconi 4. Il 20/12 ore 21 "Concerto di Natale" 
della corale nella Chiesa di San Lorenzo. Il 21/12 ore 21 concer-
to della Banda Giovanile Città di Budrio al Teatro Consorziale. 
Il 23/12 ore 20.45 "Concerto di Natale" con i cori di Mezzolara e 
Pieve presso la parrocchia di San Michele Arcangelo nella fra-
zione di Mezzolara. 
Budrio | Comune 051 6928281

5 dicembre - 6 gennaio
Una stella nel cielo - il cielo in una stella
Mostra artistica collettiva dedicata al Natale presso il Municipio 
di Zola. Inaugurazione il 5/12 alle 17 con concerto.
Zola Predosa | IAT Colli bolognesi 051 9923221

7 dicembre
Accensione dell'albero e festa degli elfi
Dalle 16 lancio dei palloncini, accensione dell'albero e del prese-
pe di terracotta in piazza del Popolo.
Casalecchio di Reno | Casalecchio Insieme 329 3712871

8 dicembre
Sarà Natale se…
Mercatino di Natale, musica, animazione per bimbi. Gli stand 
servono gastronomia tipica come passatelli in brodo, bollito, fi-
cattola, vin brulé e caldarroste. Dalle 10 in piazza Don Bosco, 
stand coperto.
Borgo Tossignano | Pro loco Borgo Tossignano 327 2028386

8 dicembre
Accensione dell'albero
In piazza A. Costa alle 16 si accende il grande albero di Natale.
Pieve di Cento | URP 051 6862611

8 dicembre
10a Festa dell’Auser
Dalle 15 giochi, animazione e cena con piatti della cucina tosco-
romagnola, a cura dei volontari. Alla Sala Coop (via Resistenza).
Castel del Rio | Comune 0542 95906

8 dicembre
Festa d’inverno
Nel pomeriggio stand gastronomico con tante specialità, mer-
catino di Natale e presepe nella piccola chiesa di Ca' del Costa.
Cà del Costa (Monghidoro) | IAT 331 4430004

8 dicembre
GranNatale
Passeggiata dei Babbi Natale, animazione per bambini, coro na-
talizio e accensione albero in piazza del Popolo dalle 14.30.
Granarolo dell’Emilia | URP 051 6004111

8 dicembre
Natale a Monteveglio
Accensione dell’albero di Natale, musica, Babbo Natale per i 
bimbi e gastronomia locale.
Monteveglio (Valsamoggia) | IAT Colli Bolognesi 051 9923221

8-9 dicembre
Natale in Transappenninica
Suggestivo arrivo del treno a vapore da Bologna, accensione 
luci natalizie, esposizione e degustazione di prodotti enogastro-
nomici tipici dell’Appennino tosco-emiliano.
Porretta Terme (Alto Reno T.) | IAT 0534 521103

8 dicembre - 6 gennaio
Natale a Persiceto
Mercatini di Natale, spettacoli, street band, eventi per bimbi e adulti. 
S. Giovanni Persiceto e S. Matteo Decima | URP 800 069678

9 dicembre
Festa del Ninen
Le sapienti mani dei mastri norcini fanno rivivere la tradizione 
rurale della lavorazione delle carni suine, con degustazione di 
salsiccia, cotechino, zampone e altro. Motogiro dei Babbi Natale.
Sant'Agata Bolognese | Comune 051 6818931

9 dicembre
Natale a San Giorgio di Piano
Festa dei commercianti con mercatino di artigianato creativo.
San Giorgio di Piano | Biblioteca 051 6638529

15 dicembre
Cinghiale di Natale
Cena con specialità a base di cinghiale, lotteria di Natale e musi-
ca presso il teatrino parrocchiale.
Piamaggio (Monghidoro) | IAT 331 4430004

16 dicembre
Concerto di Natale
Alle 17 concerto nella chiesa di Calderino e rinfresco di auguri.
Monte San Pietro | IAT Colli Bolognesi 051 9923221

17 dicembre
Polentata di San Lazzaro
In occasione della festa del patrono, tradizionale polentata se-
rale in piazza Bracci. Dalle 21 concerto di Natale in Mediateca.
San Lazzaro di Savena | Comune Urp 051 6228174

21 dicembre
Concerto di Natale
Al teatro comunale musica dell’Orchestra Senzaspine e brindisi 
di Buon Natale.
Argelato | Comune 051 6634638

21-23 dicembre
Villaggio di Natale
Giochi, musica e cibo. Domenica arriva Babbo Natale con la slit-
ta piena di doni.
Piamaggio (Monghidoro) | IAT 331 4430004

22 dicembre
Auguri in piazza
Brindisi e panettone a cura della pro loco.
Bazzano (Valsamoggia) | Pro loco 329 9388632

22 dicembre
Natale a Loiano
A partire dalle 18 nelle vie del centro stand gastronomico, musi-
ca dal vivo e discoteca sotto la neve.
Loiano | Pro loco 334 9977035

24 dicembre
Auguri in piazza
Dal pomeriggio in piazza Capitani della Montagna grande festa
con polenta, vin brulé, crescenta e panettone.
Vergato | Alpini 338 7094184

24 dicembre
Aspettando Babbo Natale
Dalle 15.30 falò in piazza con caldo ristoro allietato da musiche 
natalizie. Babbo Natale arriva tra fuochi d’artificio per portare 
doni ai bimbi.
Villa d’Aiano (Castel d’Aiano) | Pro loco 333 3000748
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Presepi un po’ speciali
8 dicembre - 6 gennaio
I PRESEPI DI SAN LORENZO
Grande presepe diffuso, con possibilità di visitare i presepi re-
alizzati dagli abitanti e dalle attività di San Lorenzo in Collina. 
Passeggiate guidate con degustazione il 16 e 22 dicembre.
S. Lorenzo in C. (Monte S.Pietro) | IAT Colli Bol. 051 9923221

8 dicembre - 6 gennaio
VILLA D’AIANO TERRA DI PRESEPI
Migliaia di luci illuminano le vie del paese insieme ai tanti presepi 
frutto della fantasia degli abitanti. Dal 24 dicembre nella caset-
ta di legno del parco parrocchiale apre il tradizionale presepe 
meccanico.
Villa d’Aiano (Castel d’Aiano) | Pro loco 333 3000748

16, 24-31 dicembre e 1-13 gennaio
PRESEPI ALLA PIEVE DI BUDRIO
La parrocchia dei Ss. Gervasio e Protasio ospita il 16 dicembre 
il presepio vivente. Dalla notte del 24 dicembre a domenica 13 
gennaio sarà possibile visitare il presepio meccanico presso la 
sagrestia.
Budrio | Comune 051 6928281

15 dicembre - 6 gennaio
NATIVITY - I PRESEPI DI IVAN DIMITROV
A Palazzo Isolani sono esposte 300 sculture in terracotta e i fa-
mosi presepi dedicati ai Grandi Maestri: Leonardo, Dürer, Brue-
ghel, Rubens.
Bologna | Bologna Welcome 051 6583111

15 dicembre - 31 gennaio
PRESEPE EX FRATI CAPPUCCINI
Nella chiesa ex Frati Cappuccini è possibile visitare il presepe.
Porretta Terme (Alto Reno T.) | IAT 0534 521103

16 dicembre
PRESEPE VIVENTE A MONTEVEGLIO
Rappresentazione della Natività, banchi dei mestieri e gastrono-
mia presso la parrocchia del paese.
Monteveglio | Parrocchia 051 6707922

16 dicembre
PRESEPE VIVENTE DI MOLINELLA
Alle 17 tutte le parrocchie del territorio partecipano al tradizio-
nale presepe vivente presso la frazione di San Pietro Capofiume.
S. Pietro Capofiume (Molinella) | Ufficio Cultura 051 6906853

6 gennaio
Arriva la Befana
Alle 16 per i bambini arrivo della Befana, vin brulé e caldarroste
per i grandi in piazza Andrea Costa.
Pieve di Cento | Pro loco 051 974593

6 gennaio
I burattini di Mattia e arrivo della Befana
Spettacolo per bambini alle 15.30 al teatro comunale con distri-
buzione di calze da parte della Befana.
Argelato | Pro loco 327 1785818

6 gennaio
I Re Magi a Dozza
30a edizione della tradizionale rievocazione dell’Epifania con 
corteo in costume lungo le vie del borgo. Partenza alle 14 dalla 
chiesa di S. Lorenzo.
Dozza | Organizzazione 0542 673564

6 gennaio
Vola vola la Befana!
Scendono dal Palazzo Municipale calze e dolcetti per i bambini.
Dalle 16.
Imola | IAT Imola 0542 602207

19 gennaio
Falò di Sant’Antonio
Passeggiata serale alla luce delle fiaccole da Castelletto al bor-
go medievale di Castello di Serravalle, dove sarà possibile degu-
stare specialità tradizionali.
Castelletto (Valsamoggia) | Pro loco 347 7526571

20 gennaio
Festa di Sant’Antonio
“I sapori di una volta” con La Cumpagnì dal Clinto (10-19) e be-
nedizione degli animali nel piazzale della chiesa. A conclusione 
rogo del vecchione.
S.Matteo Decima (S.G.Persiceto) | Associazione 051 6825502

27 gennaio
10a Festa del maiale
I mastri norcini locali lavorano le carni suine dalle prime ore del
mattino. I prodotti possono essere acquistati o assaggiati dalle 8
nella colazione dei campioni, con uova e pancetta fresca, e an-
che nel pranzo "del contadino" con primi piatti fatti a mano e carn 
appena macellata alla griglia. Nel pomeriggio “levata” dei ciccioli 
e della coppa di testa e merenda (ore 16) con crescentine e cop-
pa di testa tiepida. Posti a sedere al coperto al centro sportivo. 
Prenotazione salumi al 349 7086612 (anche WhatsApp).
San Gabriele di Baricella | Amici per San Gabriele 328 0733271

16 dicembre - 13 gennaio
28a RASSEGNA DEI PRESEPI
Nella chiesa neogotica di Santa Maria di Venezzano presepi in
mostra. Inaugurazione alle 16 del 16/12 con concerto della Corale
di Mascarino. Orari di visita: festivi 9-12 e 14-19; feriali 15-18.
Mascarino (Castello d'Argile) | Parrocchia 333 4979152

23 dicembre - 6 gennaio
PRESEPI IN VISTA
In centro storico e non solo, tanti presepi creativi realizzati dai 
cittadini trovano spazio presso cortili, abitazioni, finestre e atti-
vità commerciali.
Pieve di Cento | Parrocchia S.M.Maggiore 051 975033

24 dicembre
22° PRESEPE VIVENTE
Al Santuario di Madonna della Neve, dalle ore 21:00, va in scena 
il tradizionale presepe vivente con gli abitanti del paese che rie-
vocano gli antichi mestieri. Ad accompagnare vin brulé, ciocco-
lata calda e dolci della tradizione natalizia.
Madonna Fornelli (S.Benedetto V.d.S.) | Info 389 6409004

24 dicembre - 6 gennaio
LA MAGIA DEL NATALE
Presepe tradizionale allestito nell’oratorio di San Matteo. Visite 
su appuntamento.
Olivacci  (Alto Reno T.) | Ass. Cult. Olivacci e Dintorni 380 7535572

24 dicembre e 5 gennaio
PRESEPE VIVENTE DI PIETRACOLORA
Rievocazione della nascità di Gesù con allestimento scenogra-
fico lungo le vie del paese, antichi mestieri, cibi tradizionali e 
musiche di un tempo. Il 24/12 dalle 20, il 5/1 dalle 18.
Pietracolora (Gaggio Montano) | Organizzazione 328 7010274

25 dicembre - 20 gennaio
GAUDETE ET EXULTATE: NATO PER FARCI SANTI
Esposizione del presepe all’uncinetto da record di Tiziana Busi, 
nella splendida cornice della chiesa di Santa Chiara. Sabato 16-
18 e domenica/festivi 10-13 e 15-19.
Pieve di Cento | URP 051 6862611

26 dicembre
PRESEPE VIVENTE A LOIANO
Dalle 18 presepe vivente lungo le vie del paese.
Loiano | Comune 051 6543613

1-2, 8-9, 15-16 e 23-24 dicembre
IMOLA
Nella Galleria del Centro Cittadino e parte di via Emilia, l'arte in
centro: tante idee regalo a cura della Pro loco. Dalle 9.30 alle 19.
IAT Imola 0542 602207

1, 8, 15, 22-24 e 29 dicembre
SAN LAZZARO – SABATO CREATIVO NATALE
I mercatini artigianali del sabato creativo si tingono dei colori del 
Natale. Dalle 9 alle 19 in piazza Trebbi.
Urp Comune 051 6228174

2 dicembre
S.MARINO DI BENTIVOGLIO - I SAPORI 
CONTADINI DI NATALE
Al Museo della Civiltà contadina degustazioni e vendita di pro-
dotti di stagione per comporre una cesta di Natale a km zero 
e mercatino di artigianato artistico. Inoltre rievocazione, visite 
guidate, laboratori, esposizioni.  
Museo 051 891050

6-9 dicembre
BOLOGNA - REGALI A PALAZZO
Esposizione e vendita a Palazzo Re Enzo di produzioni dell’arti-
gianato artistico, alimentare, moda, bellezza, oreficeria, arreda-
mento, editoria. Eventi culturali e spettacoli, degustazioni.
CNA 051 299301

7-9 dicembre
CASTEL MAGGIORE - LA MONTAGNA SCENDE 
IN PIAZZA 
Tradizionali mercatini con degustazione e vendita di prodotti 
tipici della montagna, musiche e doni per bimbi in p.za Pace e 
Galleria del Centro. Il 7/12 cena con i sapori montanari, 8/12 pa-
sta fresca, 9/12 specialità a base di maiale.
Pro loco 331 4131176

8 dicembre
CASTELLETTO (VALSAMOGGIA)
"Kerry Potter e la rana magica", mercatino di Natale, giochi per 
bambini, degustazioni e cena a buffet.
Organizzazione 3495552159

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

8 dicembre
CAPUGNANO (ALTO RENO TERME)
Mercatino natalizio a cura della pro loco.
IAT Alto Reno Terme 0534 521103

8-9 dicembre
ZOLA PREDOSA - NATALE A VILLA GARAGNANI
Mercatino natalizio nella splendida cornice di Villa Edvige Ga-
ragnani.
IAT Colli Bolognesi 051 9923221

9 dicembre
MARANO (GAGGIO MONTANO)
Mercatini di Natale nelle casine di legno lungo le vie del pae-
se con stand di prodotti tipici, rappresentazioni della natività e 
musica.
Organizzazione 328 1646274

9 dicembre
SAVIGNO (VALSAMOGGIA)
Al teatro comunale prende vita “Natale fatto a mano”, mercatino
natalizio artigianale e stand gastronomico con polenta. In cen-
tro il tradizionale mercatino antiquario e dell’ingegno si colora 
di toni natalizi.
Pro loco 348 8839413

9 dicembre
CASTENASO
Dalle 8 alle 20 mercatini in piazza Zapelloni con Babbo Natale e 
piccolo stand gastronomico.
Pro loco 051 6049134

9 dicembre
ALTEDO (MALALBERGO)
Mercatini di Natale e non solo, stand delle associazioni di Vo-
lontariato, vin brulé, ciacci, frittelle. Animali in piazza e musica.
Pro loco 349 5669825

9 dicembre
LOIANO - FESTA DI SANTA LUCIA
Tutto il giorno per le vie del paese mercatino, stand di bevande 
calde, musica e Babbo Natale che intratterrà i bambini.
Pro loco 334 9977035

12-24 dicembre
BOLOGNA – FIERA DELL’ANTIQUARIATO
Originali e preziosi regali di antiquariato, modernariato, chinca-
glieria, quadri e altro ancora aspettano il visitatore al Voltone del 
Palazzo del Podestà, in piazza Maggiore.
Bologna Welcome 051 6583111

16 dicembre
BAZZANO (VALSAMOGGIA)
Mercatino di S.Lucia nelle vie del paese con gastronomia e mu-
sica.
Pro loco 329 9388632

16 dicembre
CADRIANO (GRANAROLO EMILIA) 
Domenica 16 dicembre a Cadriano, “Aspettando il Natale”, spe-
ciale mercatino natalizio con vendita di decorazioni, dolciumi e 
prodotti artigianali, lungo la via Cadriano e nella cornice del Bor-
go Sant’Andrea. 
URP 051 6004111

16 dicembre
CRESPELLANO (VALSAMOGGIA)
"Natalissimo" è il mercatino natalizio per le vie del centro citta-
dino con presepe vivente, animazione per bimbi e stand gastro-
nomico.
Pro loco 338 3215385

16 e 23 dicembre
SASSO MARCONI - ChRISTMAS ROADS
Bancarelle, musiche e canti natalizi, stand enogastronomici, 
animazioni e spettacoli itineranti in piazza dei Martiri e vie del 
centro dalle 9.30 alle 19.
InfoSasso 051 6758409

22-23 dicembre
CASTEL MAGGIORE – NATALE A VILLA SALINA
Due giornate di mercatini ed eventi nella cornice della splendida 
villa nella frazione di Primo Maggio.
Pro loco 051 713599

23 dicembre
CASTEL GUELFO - COLORI E SAPORI DI NATALE
Spettacoli musicali, gastronomia, mercatini e arrivo di Babbo 
Natale.
Pro loco 0542 1956219

24 dicembre
MONGhIDORO
Per le vie del paese, “Pregustando il Natale”, dal primo pomerig-
gio bancarelle, street food, animazione e musica.
IAT Monghidoro 331 4430004

25-26 e 29-31 dicembre
IMOLA - NATALE ZERO PARE
Il Villaggio natalizio più alternativo che c'è propone musica, 
stand gastronomico, attrazioni e laboratori per bambini al mer-
cato ortofrutticolo di viale Rivalta. Ingresso libero.
Organizzazione 347 2533358

Per "Sagre e Feste" in pdf e ultimi aggiornamenti:
www.cittametropolitana.bo.it/sagrefeste

Mercatini di Natale
17 novembre – 26 dicembre
BOLOGNA - FIERA DI SANTA LUCIA
Il più antico mercatino natalizio dell’Emilia Romagna riapre sotto 
il portico dei Servi in Strada Maggiore. Tutti i giorni dalle 9 alle 
20.
Bologna Welcome 051 6583111

23 novembre – 6 gennaio
BOLOGNA - 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 Welcome 051 6583111

24 novembre - 23 dicembre
BOLOGNA - VILLAGGIO DI NATALE FRANCESE
Un angolino di Francia in piazza Minghetti, con prodotti tipici 
della gastronomia d’oltralpe, artigianato e accessori.
Bologna Welcome 051 6583111

30 novembre e 1-2, 14-16, 21-23 dicembre
CASALECChIO DI RENO
Mercatini nel centro cittadino con oggetti natalizi, presepi. Piaz-
za dei Sapori con prodotti regionali delle feste, torroni, caldarro-
ste e vin brulé.
Comune 051 598111

1-2 dicembre
ARGELATO – VILLAGGIO DI NATALE
Nella splendida cornice di villa Beatrice (via degli Aceri 12) apre
i battenti il mercatino creativo e dell'ingegno e della creatività
Argelato in Movimento 347 4166420

1-2 dicembre
MONTE SAN PIETRO
Mercatino di Natale, animazione per bambini, angolo di Babbo 
Natale, lancio dei palloncini con le letterine. Per riscaldare e 
stuzzicare il palato cioccolata calda, vin brulé e street food.
IAT Colli Bolognesi 051 9923221

1 dicembre - 6 gennaio
PORRETTA TERME
Mercatino natalizio nelle tradizionali casette di legno.
IAT Alto Reno Terme 0534 521103

1 dicembre – 13 gennaio
SAN LAZZARO – VILLAGGIO DI NATALE IGLÙ
In Piazza Bracci pista di pattinaggio, dolci e bevande calde.
Comune 051 6228111
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