
30 novembre-8 dicembre
15a Sagra del tortellino fatto a mano di Calderara
Una grande festa dedicata al piccolo re della cucina bolognese. 
Al centro sportivo tutte le sere (1/12 anche a pranzo; 8/12 solo 
pranzo) tortellini fatti a mano e secondi piatti della tradizione.
Calderara di Reno | U.P. Calderara 338 1349746

30 novembre - 6 gennaio
ImolaNatale 2019
Da fine novembre è festa in tutta la città, con l’accensione 
delle luminarie, dell’albero di Natale e la comparsa del Presepe 
in piazza “dell’Orologio”. Tutti i weekend e vigilia di Natale 
animazioni, laboratori per bimbi e negozi aperti in centro storico.
Imola | IAT 0542 602207

1 dicembre
I Porci comodi
Al Museo della civiltà contadina si rievoca l'investitura del maiale, 
un'usanza importante per le famiglie contadine che allevavano 
il ninén e ogni anno a dicembre ne lavoravano le carni per 
conservarle sotto sale e farne insaccati. Dalle 10.30 investitura 
del maiale, dalle 12 pranzo a tema. Durante il pomeriggio visite 
guidate al parco storico e piantumazione di alberi.
San Marino (Bentivoglio) | Museo 051 891051

1, 8, 15 dicembre
Banchi d’assaggio dell’Enoteca Regionale
Domeniche con sommelier per degustare specifiche tipologie 
di vino: Burson l’1/12, Sangiovese l’8/12, Spumante il 15/12, da 
abbinare alle eccellenze gastronomiche regionali. Tre assaggi di 
vino a 6 €, piattino di stuzzicheria 3 €. Dalle 14:30 alle 18.30.
Dozza | Enoteca Regionale 0542 367700

1 dicembre - 6 gennaio
Castelanadèl – La città di Natale
Lungo le vie del centro parate natalizie, musica, tradizione, 
mostre e incontri, giochi di oggi e di ieri, laboratori, shopping 
e regali. Il 7-8/12 nel Teatro Cassero mostra fotografica sulle 
saline di Cervia (10-12,30 e 14–19). Il 8/12: mercato straordinario 
dell'Immacolata. Dal 15/12 al 15/01 in via Matteotti 79 mostra del 
fotografo Mirco Lazzari dedicata al mondo Ducati. 26/01 in centro 
storico Castro Antiquarium, mostra mercato dell'antiquariato.
Castel San Pietro Terme | Ufficio Turismo 051 6954112

1 dicembre - 12 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

6-7, 13-15, 20, 22 dicembre
C'era una volta... il Natale
Laboratori per bambini, cene a tema con spettacoli teatrali, 
musica e Babbo Natale nello storico contesto di Villa Salina.
Primo Maggio (Castel Maggiore) | Pro loco 331 4131176

22 dicembre
Appennino up! Christmas lux
Dalla tarda mattinata stand gastronomici con prodotti tipici, 
mercatino, concerto del coro degli alpini, presepe vivente. Il 
centro del paese sarà illuminato da suggestivi lampioncini.
Castel di Casio | Pro loco 328 8811895

22 dicembre
Natale a San Giorgio di Piano
Festa dei commercianti con mercatino di artigianato creativo e 
presepe vivente in piazza a cura della parrocchia.
San Giorgio di Piano | Biblioteca 051 6638529

24 dicembre
Arriva Babbo Natale
Dal tardo pomeriggio arrivo di Babbo Natale con slitta che 
porterà dei doni ai bambini. A seguire stand gastronomici.
Capugnano (Alto Reno T.) | IAT 0534 521103

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

24 dicembre
Aspettando Babbo Natale
Dalle 15.30 falò in piazza con caldo ristoro e musica natalizia. Alle 
16.30 tra fuochi d’artificio arriva Babbo Natale a bordo della slitta.
Villa d’Aiano (Castel d’Aiano) | Pro loco 333 3000748

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
Falò di Natale
Alle ore 18 verrà acceso in strada il Falò della vigilia, di centenaria 
tradizione. Canti natalizi, dolci, caramelle e vin brulé per tutti.
Lustrola (Alto Reno T.) | Associazione Ca' Nostra 339 2793451

24 dicembre
Gnocco Natale
Dalle 14.30 gnocco fritto e tanti Babbo Natale per la versione 
natalizia della classica sagra locale.
Castelletto (Valsamoggia) | Gruppo Gnocco Fritto 334 1536689

24 dicembre-6 gennaio
X Natale a Olivacci
Il caratteristico borgo montano di Olivacci viene decorato a 
festa per Natale. Nell'oratorio di San Matteo Presepe visitabile su 
appuntamento. Il 2/1 alle 15 canti natalizi nell'oratorio, banchetti di 
artigianato, specialità natalizie, visita guidata al lavatoio restaurato.
Olivacci (Alto Reno T.) | Ass. Olivacci e Dintorni 380 7535572

6-22 dicembre
Atmosfera di Natale
Dal venerdì alla domenica Villaggio di Natale in piazza Testoni 
con le tipiche casette in legno che ospitano le attività commerciali 
del paese e associazioni. Durante il primo weekend, trenino 
gratuito per i più piccoli tra le vie del centro storico. Sabato 15 e 
domenica 16, attività organizzate dalle scuole del territorio.
S.Pietro in Casale | Assessorato al turismo 340 7161279

7 dicembre
Festa degli Elfi e Natale a Casalecchio
In piazza del Popolo dalle 16 consegna agli elfi delle letterine per 
Babbo Natale, dalle 17 lancio dei palloncini. Merenda, prodotti 
artigianali dei forni e delle pasticcerie locali, vin brulé.
Casalecchio di Reno | Casalecchio Insieme 329 3712871

7 dicembre
Concerto natalizio di musica classica
La chiesa di S. Silvestro alle 20.30 ospita il concerto dei Musici 
dell'Accademia Filarmonica di Bologna e della Corale Lirica San 
Rocco di Bologna, accompagnati dal soprano Antonella Orefice 
e dal mezzosoprano Mae Hayashi, di fama internazionale. Il 
concerto sarà introdotto da una conferenza sui compositori. 
Per l'occasione sarà utilizzato l’organo Mascioni della chiesa 
parrocchiale, da poco restaurato.
Crevalcore | Pro loco 366 4283065

7-10 dicembre
Aspettando il Natale... insieme
In piazza Falcone e Borsellino animazione, lettere per Babbo 
Natale, cioccolata e vin brulé. 
Pianoro | Comune 051 6529137

7, 14, 21, 28 dicembre e 11, 18, 25 gennaio
Mercato Ritrovato
Mercato contadino dei produttori locali con prodotti stagionali 
a km0. Laboratori e attività per bimbi, musica e cibo di strada. 
Nelle piazzette Pasolini e Magnani (cinema Lumière) ore 9-14.
Bologna | Organizzazione 328 1396004

8 dicembre
Accensione dell'albero di Natale
Lo scintillio del Natale prende vita l’8 dicembre dalle 16,30 
quando Babbo Natale percorrerà le vie del centro fino a Piazza 
Malpighi, dove verrà acceso l'albero. Seguirà panettone e brindisi 
benaugurale. Fino al 6 gennaio in piazza si potrà visitare la Casa 
di Babbo Natale e i bimbi potranno lasciare le loro letterine.
Crevalcore | Pro loco 366 4283065

8 dicembre
GranNatale
Dalle 15 Camminata dei Babbi Natale nelle vie del centro. A seguire, 
musiche natalizie, Babbo Natale e i suoi elfi, buffet, concerto 
gospel, accensione dell'albero e spettacolo per bimbi al TaG.
Granarolo dell’Emilia | URP 051 6004111

8 dicembre
11a Festa dell’Auser
Dalle 15 tombola, lotteria, animazione e cena con piatti della 
cucina toscoromagnola. Alla Sala Coop (via Resistenza).
Castel del Rio | Comune 0542 95906

8 dicembre
Festa del Ninen
I mastri norcini fanno rievocano la tradizionale lavorazione delle 
carni suine, con degustazione di salsiccia, cotechino, zampone.
Sant'Agata Bolognese | Comune 051 6818931

8 dicembre
Festa d’inverno
Dal primo pomeriggio stand gastronomico, caldarroste, vin brulé, 
mercatino di Natale e presepe nella chiesina di Cà del Costa.
Cà del Costa (Monghidoro) | IAT 331 4430004

8 dicembre
Natale a Pieve
In piazza A. Costa alle 16 si accendono le luci di Natale con tante 
attività per tutta la famiglia.
Pieve di Cento | URP 051 6862611

8 dicembre
Natale in piazza
Dalle 8 alle 18 nel centro cittadino mercatini, sapori tipici, eventi, 
spettacoli e piccolo stand gastronomico.
Castenaso | Pro loco 051 6049134

8 dicembre
Sarà Natale se…
Mercatino di Natale, musica, animazione per bimbi e Babbo 
Natale. Piatti tipici come passatelli in brodo, bollito, ficattola, vin 
brulé e caldarroste. Dalle 10 in p.za Don Bosco, stand coperto.
Borgo Tossignano | Pro loco Borgo Tossignano 327 2028386

8 dicembre - 6 gennaio
Natale a Persiceto
Mercatini di artigianato artistico, pista di pattinaggio, spettacoli, 
eventi per bimbi e adulti.
S. Giovanni Persiceto | URP 800 069678

14 dicembre
Aspettando Natale
Dalle 9:30 in p.za Eroi della Libertà mercatino opere dell'ingegno 
e del riuso, Babbi Natale acrobatici, attrazioni per tutta la famiglia.
San Venanzio (Galliera) | Organizzazione 335 7440231

14 dicembre
Cinghiale di Natale
Cena di solidarietà presso la sala parrocchiale: tagliatelle al ragù 
di cinghiale, polenta con spezzatino di cinghiale, dolci fatti in 
casa, prezzo fisso 20 €. Prenotazione gradita entro il 12/12.
Piamaggio (Monghidoro) | Associazione 339 6206057

14 dicembre
Concerto Gospel - Coro Insieme per la Musica
Alle 21 nella chiesa di Sant'Antonio concerto a ingresso gratuito.
Pioppe di Salvaro (BO) | Pro loco 338 4103895

14 dicembre
Serata per l'Hospice Seragnoli di Bentivoglio
Cena solidale al PalaFuno (prenotazione entro 9/12), alle 21,30 con-
certo dei LATO B, Nomadi cover. Cena+concerto 30€, concerto 5€.
Funo (Argelato) | Pro loco 051 861435

15 dicembre
Babbo Natale in piazza
Tradizionale arrivo di Babbo Natale per la consegna di dolciumi 
ai bambini. Iniziative, cioccolata calda, pandoro e caldarroste.
Castello d'Argile | URP 051 6868812

15 dicembre
Christmas Village
Banchi di hobbisti, zampognari e dolci della pasticceria Nascetti.
Pian di Macina (Pianoro) | Comune 051 6529137

15 dicembre
Concerto di Natale
Alle 17 concerto nella chiesa parrocchiale di Calderino e rinfresco.
Monte San Pietro | IAT Colli Bolognesi 366 8982707

15 dicembre
La festarina di Natale
Lungo le vie del paese dal primo pomeriggio festa dei bambini 
con giochi e laboratori, mercatino, caldarroste, sorprese.
Monghidoro | IAT 331 4430004

15 dicembre
Open Day del gusto-Sapori e atmosfere del Natale
Nel suggestivo contesto di Villa Smeraldi e del suo parco storico, 
un incontro tra cultura, tradizioni contadine, gastronomia e i 
prodotti della terra. Il Museo sarà aperto gratuitamente 10-18.
San Marino (Bentivoglio) | Museo 051 891051

21 dicembre
Auguri in piazza
In mattinata vin brulé e auguri con la pro loco.
Bazzano (Valsamoggia) | Pro loco 329 9388632

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

21-22 dicembre
Villaggio di Babbo Natale
Giochi, musica, cibo. Il 22/12 Babbo Natale porta doni con la sua slitta.
Piamaggio (Monghidoro) | IAT 331 4430004
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26 dicembre
Festa sotto l’albero
Spettacoli e giochi per bimbi, crescentine e caldarroste. Dalle 14 
in piazza 2 Agosto 1980.
Pegola (Malalbergo) | Organizzazione 335 5417853

26 dicembre
Santo Stefano dei ragazzi
Grande festa per giovani sportivi dalle 15 al PalaRuggi, via Oriani.
Imola | UISP Faenza-Imola 0542 31355

31 dicembre
Capodanno di comunità
Al teatro comunale Laura Betti spettacolo "Musica per ciarlatani, 
ballerine e tabarin" con i Camillocromo. A seguire brindisi di 
mezzanotte con buffet. Ingresso a pagamento.
Casalecchio di Reno | IAT Colli Bolognesi 366 8982707

31 dicembre
Capodanno in piazza
Rogo del Vecchione e saluto al nuovo anno con spumante, 
cotechino e lenticchie in Piazza dei Martiri.
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
Selena, incanti di Luna - 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

1 gennaio
Libiamo ne’ lieti calici – concerto di inizio anno
Nell'affascinante Teatro A. Zeppilli, concerto alle 17. Ingresso 
libero fino ad esaurimento posti.
Pieve di Cento | URP 051 6862611

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 
Vecchia) 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
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Presepi un po’ speciali
30 novembre - 8 dicembre
LE CARTOLINE DI NATALE E I PRESEPI ANTICHI
Al Museo di arti e mestieri il 30/11 alle 15.30 inaugura una mostra 
di cartoline dai primi del 1900 e figurine dei santini di Natale.
Pianoro | Museo 051 6529137

7 dicembre - 6 gennaio
PRESEPI ARTISTICI A SAN GIACOMO
Percorso culturale e mostra di presepi artistici nella chiesa di 
San Giacomo. Martedì e giovedì ore 10-12; sabato, domenica e 
festivi ore 10-12 e 16-18. 
Imola | Parrocchia 0542 31556

7 dicembre - 12 gennaio
XXVII RASSEGNA DEL PRESEPIO
Presso la chiesa di San Giovanni in Monte (via Santo Stefano) 
rassegna di oltre 35 presepi realizzati con i più svariati stili e 
materiali, da tutta la provincia di Bologna e anche oltre i confini 
regionali. Il visitatore può votare il presepio che preferisce. Inau-
gurazione il 7/12 alle 15,30 con il cardinale Matteo Maria Zuppi. 
La mostra è aperta tutti i giorni ore 9-12 e 15-19.
Bologna | Ass. Italiana Amici del Presepio 348 4017313

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.
S. Lorenzo in C. (Monte S.Pietro) | IAT Colli Bol. 366 8982707

8 dicembre - 6 gennaio
MOSTRA DI PRESEPI
Esposizione di presepi presso il Centro sociale Il Roseto.
Orario: 7.30-11.00 14.30-18.00.
Granarolo dell’Emilia | Centro sociale Il Roseto 051 6056813

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. Nella bacheca del paese è af-
fissa la mappa per “scovarli” tutti. Dal 15/12 nella casetta del parco 
parrocchiale apre il presepe meccanico (9.30-12.30 e 14.30-19).
Villa d’Aiano (Castel d’Aiano) | Pro loco 333 3000748

8 dicembre - 31 gennaio
IL PRESEPE DEI FRATI CAPPUCCINI
II presepe allestito sotto la chiesa dei Cappuccini è uno dei pre-
sepi animati più grandi d'Italia, una grande rievocazione di scene 
di vita popolare quotidiana. Ingresso gratuito, tutti i giorni dalle 9 
alle 12 e dalle 16 alle 18.
Porretta Terme (Alto Reno T.) | IAT 0534 521103

5 gennaio
Arriva la Befana
Spettacolo per bambini in Sala teatro alle 17, con arrivo della 
Befana che distribuisce la calze a tutti i bimbi.
Borgo Tossignano | Pro loco Borgo Tossignano 327 2028386

5 gennaio
Befana dei bambini
Alle 20 pizza e leccornie aspettando la Befana agli impianti sportivi.
Campeggio (Monghidoro) | Circolo polisportivo 051 6551173

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

5 gennaio
La Befana Maggi
Spettacolare rogo della "Vecchia" alto 30 mt con musica, spet-
tacolo pirotecnico e gastronomia. Dalle 17.30 in via Montirone.
Maggi (Sant'Agata Bolognese) | Comune 051 6818931

5-6 gennaio
La Befana
Il 5/1 alle 16 a Crevalcore corteo della Befana e dono della calza, 
animazioni e al tramonto “Falò della Vecchia” con degustazione 
di vin brulé. Dalle 19 a Galeazza Befana dei Bambini e dono 
della calza. Il 6/1 nel pomeriggio Befana e dono della Calza nelle 
frazioni di Bolognina, Bevilacqua, Palata Pepoli e Caselle.
Crevalcore e frazioni | Pro loco 366 4283065

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
Arriva la Befana
Alle 14.30 in piazzetta 2 agosto 1980 arriva la befana con regalini 
per tutti i bimbi. La festa è riscaldata dal tepore di un falò e da 
un caldo buffet.
Villa d’Aiano (Castel d’Aiano) | Pro loco 333 3000748

6 gennaio
BefanAvis
Dalle 15 festa al palazzetto dello sport di via Gullini.
Ponte Rivabella (Monte S.Pietro) | Centro sportivo 051 6762556

6 gennaio
Befana AVIS-AIDO
Alle 15.30 al teatro Betti spettacolo per bimbi. La Befana conse-
gna un piccolo dono. Biscottini e cioccolata calda offerti da AVIS.
Casalecchio di Reno | IAT Colli Bolognesi 366 8982707

15 dicembre - 12 gennaio
29a RASSEGNA DEI PRESEPI E CAMMINATA
Decine di presepi artigianali in esposizione nella neogotica chie-
sa di S. Maria di Venezzano, realizzati con varie tecniche e mate-
riali. Inaugurazione alle 16 del 15/12 con il concerto della Corale 
di Mascarino. Orari: festivi 9-12 e 14-19; feriali 15-18. Il 12/1 "Cam-
minata dei Presepi", gara podistica lungo strade di campagna.
Mascarino (Castello d'Argile) | Comune 051 6868812

21 dicembre - 6 gennaio
MOSTRA DI PRESEPI ALL'OSSERVANZA
Esposizione di presepi provenienti da diverse regioni presso il 
convento dell'Osservanza. Orario: 15.00-18.00.  29 dicembre e 5 
gennaio anche 10-12. Chiuso il 24 e 31 dicembre.
Imola | AIM Croce Coperta 0542 44294

22 dicembre
PRESEPE VIVENTE E NATALE IN CANTO
Dalle 11 Presepe Vivente in corteo per le vie del centro storico a 
cura della parrocchia di Crevalcore. Alle 16 nella chiesa di S. Sil-
vestro il coro cittadino “I Castellani della Valle” interpreta i canti 
natalizi più sentiti e tradizionali. 
Crevalcore | Pro loco 366 4283065

22 dicembre
PRESEPE VIVENTE A MONTEVEGLIO
Rappresentazione sacra e banchi dei mestieri nella chiesa parrocchiale.
Monteveglio (Valsamoggia) | Parrocchia 051 6707922

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

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 alle 24, il 5/1 dalle 18.
Pietracolora (Gaggio Montano) | Organizzazione 328 7010274

24 dicembre–31 gennaio
PRESEPE MECCANICO DI BEVILACQUA
Composizione di 20 mt piena di figuranti in movimento, studiati 
nel minimo dettaglio. Ogni anno rinnovato con novità e piccole 
aggiunte, il presepe apre alle 24 del 24/12 ed è visitabile ore 9-19. 
Bevilacqua (Crevalcore) | Organizzazione 333 9834230

25 dicembre - 19 gennaio
ZONA PASTORALE: IL PRIMO NATALE
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

1 dicembre
MARANO (GAGGIO MONTANO)
Mercatini di Natale nelle casine di legno lungo le vie del paese, 
stand di prodotti tipici, rappresentazioni della natività e musica.
Pro loco 328 1646274

1-8-15-22 dicembre
CASTELLO D'ARGILE
Mercatini in piazza con vinbrulè, melbrulè, dolcetti e vendita di 
decorazioni natalizie fatte a mano e panettoni solidali.
URP 051 6868812

6-8 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

7-8 dicembre
CALDERINO (MONTE SAN PIETRO)
In p.za della Pace mercatino di Natale con animazione per bimbi, an-
golo di Babbo Natale, lancio dei palloncini con le letterine. Per stuz-
zicare il palato cioccolata calda, vin brulé e street food. Ore 10-18.
IAT Colli Bolognesi 366 8982707

7-8 dicembre
ZOLA PREDOSA - Al Nadel d’ Zola
Mercatino natalizio nella splendida cornice di Villa Edvige Ga-
ragnani. Banchetti, gastronomia e intrattenimento. Dalle 10 alle 
19.30, ingresso libero
IAT Colli Bolognesi 366 8982707

7 dicembre – 6 gennaio
VIDICIATICO (LIZZANO)
Il Borgo di Babbo Natale viene allestito nell'antica piazza di Vidi-
ciatico. Il pomeriggio del 7/12 i bambini potranno incontrare Bab-
bo Natale e i suoi elfi. Saranno attivi stand gastronomici tipici.
IAT Lizzano/Vidiciatico 0534 51052/53159

8 dicembre
LIVERGNANO (PIANORO)
Dalle 10 tradizionale Mercatino di Natale al Centro Civico di via 
Nazionale 2015. Parte del ricavato sarà devoluto all'A.G.E.O.P. Ri-
cerca Onlus.
Comune 051 6529137

8 e 22 dicembre
SAVIGNO (VALSAMOGGIA)
L'8/12 il tradizionale mercatino antiquario e dell’ingegno si colora 
di toni natalizi e fa da cornice all'accensione dell'albero di Nata-
le. Il 22/12 Villaggio di Babbo Natale con mercato straordinario, 
mercatino dell'arte-ingegno, botteghe aperte e addobbate a fe-
sta, intrattenimento per grandi e piccoli.
Pro loco 348 8839413

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

14 dicembre
PIANORO
Dalle 15 lungo i portici di via dello Sport, mercatini di Creativi 
allieteranno la giornata, il tutto accompagnato da salsiccia e vin 
brulé offerti dai commercianti. 
Organizzazione 051 776525

15 dicembre
BAZZANO (VALSAMOGGIA)
Mercatino di S. Lucia nelle vie del paese, gastronomia e musica.
Pro loco 329 9388632

15 dicembre
CRESPELLANO (VALSAMOGGIA)
"Natalissimo" è il mercatino natalizio per le vie del centro citta-
dino con canti e poesie sulla natività, animazione per bimbi e 
stand gastronomico.
Pro loco 338 3215385

15 dicembre
SASSO MARCONI - Christmas Roads
Lungo le vie del centro punti ristoro e stand gastronomici con 
tantissime delizie per il palato e prodotti tipici del territorio, ban-
carelle, animazione con Babbo Natale e nel pomeriggio esibizio-
ne del coro AcCanto al Sasso.
InfoSasso 051 6758409

21 dicembre
RASTIGNANO (PIANORO)
Lungo i portici di Rastignano, mercatino natalizio con banchetti 
delle botteghe locali in collaborazione con Ascom. Dalle 10 alle 18.
Organizzazione 051 744589

22 dicembre
CASTEL GUELFO - Colori e sapori di Natale
Spettacoli e intrattenimenti, gastronomia, mercatini, arrivo di 
Babbo Natale.
Pro loco 0542 1956219

25-31 dicembre
IMOLA - Natale Zero Pare
Il Villaggio natalizio più alternativo che c'è propone musica, ga-
stronomia, attrazioni e laboratori per bimbi. In viale Rivalta 12.
Organizzazione 347 2533358

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

Mercatini di Natale
16 novembre – 8 dicembre
MONTEACUTO DELLE ALPI (LIZZANO IN B.)
Ogni sabato, domenica e festivi nella Canonica di San Nicolò. 
Sabato dalle 14 alle 18, domenica e festivi dalle 10 alle 18.
IAT Lizzano/Vidiciatico 0534 51052/53159

16 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 ore 9.30-20.
Bologna Welcome 051 6583111

22 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

23 novembre - 22 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

29, 30 novembre e 1, 13-15, 20-22 dicembre
CASALECCHIO DI RENO
Un'immersione nell'atmosfera natalizia con banchi di articoli de-
corativi e regali hand made, stand enogastronomici con le specia-
lità delle feste. Ore 9-20. Il 14/12 concerto del coro Vignonincanto.
IAT Colli Bolognesi 366 8982707

30 novembre - 1 dicembre
ARGELATO – Villaggio di Natale a Villa Beatrice
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

30 novembre e 1, 7-8, 14-15, e 21-22, 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

30 novembre - 6 gennaio
PORRETTA (ALTO RENO T.) - Villaggio dei 
mercatini natalizi
Il centro di Porretta si riempie di magia natalizia ospitando i tra-
dizionali mercatini. Tante iniziative ruotano attorno al villaggio 
natalizio: l’accensione delle luci (8/12), l’arrivo di Babbo Natale, 
concerti, cori e stand gastronomici ogni sabato e domenica.
IAT Alto Reno Terme 0534 521103

6 Gennaio
Festa della Befana
In mattinata al cinema Astra film e calza per tutti i bambini.
Bazzano (Valsamoggia) | Pro loco 329 9388632

6 Gennaio
Festa della Befana
In sala Mimosa alle 15 burattini, merenda e calza per tutti i bimbi. 
Crespellano (Valsamoggia) | Pro loco 338 3215385

6 gennaio
La Befana sportiva
Festa della Befana presso gli impianti sportivi.
Monghidoro | IAT 331 4430004

6 gennaio
La Befana in Teatro
La Befana arriva al teatro parrocchiale di Mascarino e consegna 
dolciumi ai bimbi.
Mascarino (Castello d'Argile) | Comune 051 6868812

6 gennaio
I Re Magi a Dozza
31a edizione della tradizionale rievocazione dell’Epifania con cor-
teo e figuranti in costume lungo le vie del borgo. Befana per i 
bimbi. Partenza alle 15 dalla chiesa di S. Lorenzo in Piscirano.
Dozza | Parrocchie di Dozza e Toscanella 0542 673564

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

18 gennaio
Falò di Sant’Antonio
Passeggiata serale alla luce delle fiaccole da Castelletto al borgo
medievale di Castello di Serravalle, dove sarà possibile degusta-
re specialità tradizionali.
Castelletto (Valsamoggia) | Pro loco 347 7526571

26 gennaio
11a 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 
carne appena macellata alla griglia. Nel pomeriggio “levata” dei 
ciccioli e della coppa di testa e merenda (ore 16) con crescen-
tine e coppa di testa tiepida. Posti a sedere al coperto al centro 
sportivo. Prenotazione salumi al 333 7316783.
San Gabriele (Baricella) | Amici per San Gabriele 340 8085043


