25 novembre e 3, 8, 10, 17 e 24 dicembre

3, 10 e 17 dicembre

In dialetto vuol dire Castello a Natale. Sabato 25/11 accensione delle luminarie e dell’albero, intrattenimenti in centro e negozi aperti
fino a tardi; dal 3 al 24 dicembre la città vive di tanti eventi aspettando il Natale: per tutto il periodo pista di pattinaggio su ghiaccio
e ogni domenica mostra mercato di dolciumi e prodotti tipici con
truck per degustazione. Venerdì 8/12 mercato ambulante.
Castel San Pietro Terme | Ufficio Turismo 051 6954112

Alla Rocca Sforzesca dalle 15 alle 18,45 continuano le degustazioni di vini regionali abbinati a prodotti tipici: 3/12 Bursôn, 10/12
sangiovese, 17/12 spumanti. Tre assaggi a scelta € 6,00.
Dozza | Enoteca Regionale 0542 367741

Castelanadel

2-10 dicembre

13a 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 (3/12 e 8/12 anche a pranzo; 10/12 solo
pranzo) tortellini fatti a mano e secondi piatti della tradizione.
Musica nelle serate del 7, 8 e 9 dicembre. Martedì 5 "Serata Rossoblu" con giocatori e personalità del Bologna FC.
Calderara di Reno | U.P. Calderara 338 1349746
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7 dicembre

Accendi il Natale - Festa degli elfi

Elfi, lancio palloncini e letterine a Babbo Natale colorano questa
festa dedicata a bambini e famiglie.
Casalecchio di Reno | Eventi 051 6340480
8 dicembre

Accensione dell'albero

In piazza A. Costa alle 16 si accende il grande albero di Natale. Alle 17.30 al teatro Zeppilli concerto "Non solo mandolini" con
Riveduti&scorretti, Ottava Sotto e 1R5P. Ingresso libero.
Pieve di Cento | URP 051 6862611

2, 9, 16 e 23 dicembre

8 dicembre

Alla Rocca Sforzesca dalle 15 alle 18,30 incontri e degustazioni con
i produttori di vino locali. 2/12 az. “Valle delle Lepri”, 9/12 az. “Randi”,
16/12 az. “Gallegati”, 23/12 az. "Tenuta Folesano". Ingresso gratuito.
Dozza | Enoteca Regionale 0542 367741

Festa con tombola, lotteria, animazione e cena finale con piatti della cucina tosco-romagnola, a cura dei volontari dell’Auser
locale. Appuntamento alla Sala Coop (via Resistenza) ore 15-19.
Castel del Rio | Comune 0542 95906

Vignaioli in enoteca

9a Festa dell’Auser

2 dicembre - 7 gennaio

8 dicembre

Dal 2 dicembre 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 la vigilia di Natale animazioni,
laboratori per bambini e negozi aperti in centro storico.
Imola | IAT 0542 602207

Nel pomeriggio stand gastronomico con tante specialità, mercatino di Natale e presepe nella piccola chiesa di Ca' del Costa.
Cà del Costa (Monghidoro) | IAT 331 4430004

ImolaNatale 2017

2, 7, 8-10 e 23 dicembre

Natale a San Giorgio di Piano

Dall'8 al 10/12 "Festa dei commercianti" con mercatino di artigianato creativo il 10/12. "Natale in galleria" il 2, 7 e 23/12 pomeriggio.
San Giorgio di Piano | Biblioteca 051 6638529
2, 9, 16, 23, 30 dicembre e 13, 20, 27 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 gustare al momento.
Nelle piazzette Pasolini e Magnani (cinema Lumière) ore 9-14.
Bologna | Bologna Welcome 051 6583111
3, 8, 10, 23, 24, 31 dicembre e 6 gennaio

Buone Feste Ozzano

Tante le iniziative natalizie a Ozzano: luminarie e presepe in piazza,
concerti di Natale, mercato straordinario il 24, Falò del Vecchione e
fuochi il 31 e festa per bimbi in occasione dell'Epifania.
Ozzano dell'Emilia | Pro loco 051 4123316

Festa d’inverno

8 dicembre

GranNatale

Passeggiata dei Babbi Natale, animazione per bambini, coro natalizio e accensione albero di Natale in piazza del Popolo dalle 14.30.
Granarolo dell’Emilia | URP 051 6004111
8-10 dicembre

Natale a Medicina

L'8/12 in p.zza Corte Argentesi arrivano la casetta di Babbo Natale
e l'albero di Natale, con cioccolata calda, marroni e vin brulè da degustare. Il 9/12 si accende l'albero a Villa Fontana. Il 10/12, sempre a
Villa Fontana, benedizione presepe artistico in p.zza Partecipanza,
mercatino di S.Lucia e dalle 13 stuzzicherie fritte e vin brulè.
Medicina | Pro loco 366 5949137
8-10, 16, 23 dicembre

Atmosfere di Natale

In occasione di "Medieval Dress Code", la Rocca di Dozza ospita
eventi ispirati a vestiario e atmosfere trecentesche con stand natalizi nel cortile rinascimentale (8, 9, 10 e 16 dicembre, dalle 16). Il
23 dicembre alle 17 concerto di Natale.
Dozza | Fondazione Dozza Città d'Arte 0542 678240
Sagre e feste dic17/gen18 -

1

8, 10, 17, 24, 31 dicembre e 6 gennaio

19 e 22-23 dicembre

31 dicembre

Mercatini di Natale, degustazioni, musica, animazioni, pista di
pattinaggio in piazza e iniziative per bimbi.
Molinella | Pro loco 051 6906854

Serate natalizie a Bentivoglio e dintorni aspettando le festività: il
19/12 nel capoluogo cucina con polenta, panini e salsiccia, pollo,
pancetta e vin brulè; il 22/12 a S.Maria in Duno cucina con polenta,
ragù e altre specialità e spettacolo musicale; 23/12 nella chiesa di
S.Marino concerto di natale dell'orchestra giovanile Ben Ti Voglio.
Bentivoglio e frazioni | URP Comune 051 6643502

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

Bån Nadèl - Villaggio di Natale

8 dicembre - 6 gennaio

Un Natale da favola

Mercatini di Natale, spettacoli, street band, appuntamenti per
bambini e adulti. Sabato 16, 23 e 30 dicembre proiezioni luminose sulla facciata del Municipio accompagnate da fiabe sonore.
S. Giovanni Persiceto e S. Matteo Decima | URP 800 069678
9 dicembre

Cinghiale di Natale

Cena con specialità a base di cinghiale, lotteria di Natale e musica presso il teatrino parrocchiale.
Piamaggio (Monghidoro) | IAT 331 4430004
15 e 22 dicembre

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, ore 16-19.
Imola | IAT 0542 602207
16 dicembre

Pre...gustando il Natale

Dal pomeriggio street food per le vie del paese con degustazioni,
piccolo mercatino tematico e intrattenimento per i bambini.
Monghidoro | IAT 331 4430004
16 dicembre

Festa di Natale

Mercatino di Natale presso il centro scolastico Via Calabria. Dalle
15.30 giochi e intrattenimenti per bambini, arrivo di Babbo natale
che consegnerà un piccolo dono ad ogni bambino.
Camugnano | Comune 051 41723
17 dicembre

Colori e sapori di Natale

Aspettando il Natale

23 dicembre

Natale a Loiano

A partire dalle 18 nelle vie del centro musica e stand gastronomico con panini alla salsiccia, wurstel e alette di pollo.
Loiano | Pro loco 334 9977035
24 dicembre

Arriva Babbo Natale

Festa di Natale nelle vie del centro storico con arrivo di Babbo
Natale per la felicità di tutti i bambini.
Savigno (Valsamoggia) | Pro loco 348 8839413
24 dicembre

Auguri in piazza

Capodanno Medicina

Tradizionale rogo del vecchione in p.za Garibaldi e spettacolo
Pyromusicale. Le associazioni offrono spumante, panettone e cioccolata calda. In Sala Suffragio spettacolo “Bulgnais Gost Talent”.
Medicina | Pro loco 366 5949137
31 dicembre

Capodanno teatrale di comunità

Al Teatro Laura Betti spettacolo “Sono Fred dal whisky facile”,
dedicato alla vita e alla musica di Fred Buscaglione. Brindisi di
mezzanotte con buffet per festeggiare l'anno nuovo.
Casalecchio di Reno | Teatro Laura Betti 051 570977
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

24 dicembre

1 gennaio

Accensione del tradizionale falò della vigilia con canti popolari
alle 18. Assaggi di panettone e pandoro, vin brulè, caramelle e
cioccolatini per i bambini.
Lustrola di Granaglione (Alto Reno T.) | Ca’ nostra 347 4695134

Al Teatro A. Zeppilli concerto di Carlos Forero. Ingresso libero
fino ad esaurimento posti.
Pieve di Cento | URP 051 6862611

Falò di Natale

24 dicembre

Gnocco Natale

Concerto di Capodanno

1 gennaio

Saluto al Nuovo Anno

Gnocco fritto in piazza per la versione natalizia della classica sagra.
Castelletto (Valsamoggia) | Gruppo Gnocco Fritto 334 1536689

Concerto del pianista Lorenzo Mazzola su musiche di Beethoven
e Liszt. Alle 18 in Sala "Città di Claterna".
Ozzano dell'Emilia | Pro loco 051 4123316

26 dicembre

5 gennaio

Tradizionale manifestazione con distribuzione di giochi, dolci, tè,
vin brulè e intrattenimento. Dalle 14 in piazza 2 Agosto 1980.
Pegola (Malalbergo) | Organizzazione 335 5417853

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

Natale sotto l’albero

17 dicembre

Santo Stefano dei ragazzi

Alle 17 concerto nella chiesa di Calderino. Segue rinfresco di auguri.
Monte San Pietro | IAT Colli Bolognesi 051 9923221

31 dicembre

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

Un clima accogliente e ricco di addobbi, luci e colori invade il centro storico dalle 10.30. A bordo della sua slitta arriva Babbo Natale:
i bambini possono visitare la sua casetta e parlare con lui. Inoltre
mostra artistica e mercatino a tema, cioccolata e degustazioni.
Castel Guelfo | Comune 0542 639211

Concerto di Natale

Capodanno in piazza Zapelloni

26 dicembre

Grande festa per giovani sportivi dalle 14.30 al PalaRuggi di via Oriani 2/4.
Imola | UISP Faenza-Imola 0542 31355
31 dicembre

Capodanno in piazza

Dalle 23.30 musica in piazza Dalla Chiesa e a mezzanotte Rogo
del Vecchione e brindisi augurale con spumante e panettone.
Minerbio | Comitato Carnevale 348 4068291

La Befana Maggi

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 salamini, crescente, ciccioli e mortadella con vino e vin brulè.
S. Matteo Decima (S. Giovanni Persiceto) | URP 051 6812057
Sagre e feste dic17/gen18

-2

6 gennaio

Presepi un po’ speciali

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

20 novembre - 14 gennaio

Dalle 16.30 presepe vivente animato da 80 figuranti in costume
con recita in dialetto e in italiano. Dalle 15.30 dolci e vin brulè.
Marano (Castenaso) | Circolo La Stalla 051 6060151

6 gennaio

Presepe e albero di Natale addobbano piazza del Popolo.
Casalecchio | Pro loco Casalecchio Insieme 329 3712871

17 dicembre - 14 gennaio

8 dicembre - 7 gennaio

Nella chiesa neogotica di Santa Maria di Venezzano presepi in
mostra. Inaugurazione alle 16 del 17/12 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

Arriva la Befana

Arriva la Befana

Spettacolo di burattini e arrivo della Befana che distribuirà la calza ai bambini. Alle 10 al Teatro di Granarolo (via San Donato 209).
Granarolo dell’Emilia | Coop Spettacolo 338 1472577
6 gennaio

I Re Magi a Dozza

29 edizione della tradizionale rievocazione dell’Epifania con corteo in costume lungo le vie del borgo. Partenza alle 15 dalla chiesa
di S.Lorenzo. A cura del circolo culturale Sabbioso di Toscanella.
Dozza | Fondazione Dozza Città d'Arte 0542 678240
a

6 gennaio

Vola vola la Befana!

Scendono dal Palazzo Municipale calze e dolcetti per i bambini.
Dalle 16.
Imola | IAT Imola 0542 602207
14 gennaio

Porco on the road

Degustazioni con prodotti derivati dal maiale.
Loiano | Pro loco 334 9977035
14 gennaio

Festa di Sant’Antonio

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

9a 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 anche
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 crescentine e coppa 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
28 gennaio

Carnevale a Loiano

Sfilata dei carri per le vie del paese e dolci di Carnevale.
Loiano | Pro loco 334 9977035

PRESEPE IN PIAZZA

L'INCANTO DELLA NATIVITà

Nella chiesa di Sant'Agata le opere degli artisti dell'ass. "Amici del
Presepe" di Verona, incluso un maestoso presepe rotante ampio 2
m. Orari: sab-dom 10.30-12.30/15.30-17.30. Aperta 25, 26 dic e 6 gen.
Budrio | Senza Confini 348 6554080
8 dicembre - 6 gennaio

I PRESEPI DI SAN LORENZO

Grande presepe diffuso, con possibilità di visitare i presepi realizzati dagli abitanti e dalle attività di San Lorenzo in Collina. Previste
passeggiate guidate con degustazione.
S. Lorenzo in C. (Monte S.Pietro) | IAT Colli Bol. 051 9923221
8 dicembre - 6 gennaio

UN BORGO DI PRESEPI

Più di 100 presepi allestiti per vie, piazze, vetrine dei negozi del
paese. L’8/12 mercatino e stand gastronomico in p. Don Bosco.
Dalle 15 visita guidata ai presepi e animazione per bimbi.
Borgo Tossignano | Pro loco 327 2028386
9 dicembre - 5 gennaio

I PRESEPI DEI NOSTRI NONNI

Mostra al 1° piano del Municipio a cura del Museo nazionale del
Soldatino e gruppo Chesterton. Orari: lun-ven 8.30-19, sab 8.30-14.
San Giovanni Persiceto | URP 800 069678
16 dicembre - 7 gennaio

NATIVITY - I PRESEPI DI IVAN DIMITROV

Presepe e albero di Natale addobbano piazza del Popolo.
Bologna | Bologna Welcome 051 6583111

17 dicembre

"STRA ALLÓMM E AL SCÛR"

27a RASSEGNA DEI PRESEPI

23 dicembre - 6 gennaio

PRESEPI IN VISTA

Tutto il centro storico è invaso da presepi allestiti presso le abitazioni, le attività commerciali, gli scorci del paese. Mappa completa
in piazza Andrea Costa.
Pieve di Cento | Parrocchia 051 975033
23 dicembre - 7 gennaio

LUSTROLA È UN PRESEPE

Per le vie del caratteristico borgo, numerosi presepi artigianali
trovano posto nelle corti, nelle aie, nelle stradine. La mappa è reperibile sotto la Volta, nel centro del paese.
Lustrola di Granaglione (Alto Reno T.) | Ca' Nostra 347 4695134
23 dicembre - 14 gennaio

PRESEPI IN SANTA CHIARA

Esposizione di presepi artigianali e artistici, tra cui la creazione
all'uncinetto da record di Tiziana Busi, nella splendida cornice della chiesa omonima. Sabato 16-18 e domenica/festivi 10-13 e 15-19.
Pieve di Cento | URP 051 6862611
24 dicembre e 6 gennaio

PRESEPE VIVENTE DI PIETRACOLORA

Rievocazione della nascità di Gesù con atmosfera evocativa e allestimento scenografico della piazza del paese. Caldarroste e vin brulè.
Pietracolora (Gaggio Montano) | Organizzazione 328 7010274

17 dicembre

PRESEPE VIVENTE DI MOLINELLA

Alle 17 tutte le parrocchie del territorio partecipano al tradizionale
presepe vivente presso la frazione di San Pietro Capofiume.
S. Pietro Capofiume (Molinella) | Ufficio Cultura 051 6906821
17 dicembre

PRESEPE VIVENTE A CADRIANO

Nella piazza del Borgo Sant'Andrea e lungo via Cadriano, rivive
un presepe con oltre 100 figuranti, il bue, l'asinello e altri animali,
i mestieri, il mercato, vari punti di ristoro, l'albergo, il tempio di
Erode e la tenda dei nobili romani. Dalle 12 punto ristoro con fagioli stufati, polenta, salsiccia e il vino dell'oste. Alle 15 suggestiva
narrazione della natività con canti dal vivo.
Cadriano (Granarolo Emilia) | Campus Adriani 335 8382364

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
17 novembre - 26 dicembre

BOLOGNA - NATALE A PORTA GALLIERA

Piazza XX settembre ospita un mercatino natalizio con abbigliamento, addobbi, idee regalo, specialità alimentari e giostrina.
Bologna Welcome 051 6583111
Sagre e feste dic17/gen18
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17 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
17 novembre - 14 gennaio

SAN LAZZARO

Iglù - il rifugio di ghiaccio è l'iniziativa che anima Piazza Bracci con
pista di pattinaggio, giostre e casette con le specialità natalizie.
Lun-Ven ore 14:30-20:30; sab ore 10-22:30; dom ore 10-20:30. Dal
25 dicembre al 7 gennaio tutti i giorni dalle 10 alle 22:30. Il 31 dicembre la pista è aperta fino a tarda notte.
Comune 051 6228111
25 novembre - 21 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
1-3, 7-10, 15-17 dicembre

CASALECCHIO DI RENO

Mercatini di Natale in piazza del Popolo, via Pascoli e via XX Settembre con stand enogastronomici e prodotti natalizi.
IAT Colli Bolognesi 051 9923221
2-3 dicembre

ARGELATO

Nella splendida cornice di villa Beatrice (via degli Aceri 12) apre
i battenti il villaggio dell'ingegno e della creatività, un mercatino
creativo con animazioni e arrivo di Babbo Natale. Dalle 10 alle 20.
A cura dei commercianti "Argelato in Movimento".
Comune 051 6634611
2, 8-9, 16-17 e 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
7-10 dicembre

BOLOGNA - Regali a palazzo

Esposizione e vendita a Palazzo Re Enzo di produzioni dell’artigianato artistico, alimentare, moda, bellezza, oreficeria, arredamento,
editoria. Eventi culturali e spettacoli, degustazioni.
CNA 051 299253
8 dicembre

BENTIVOGLIO

Mercatino di Natale con specialità enogastronomiche natalizie.
URP 051 6643502

8 dicembre

16 dicembre

"Kerana Natale" è il mercatino natalizio promosso dalla pro loco e
dai commercianti di Castello di Serravalle.
Pro loco 347 7526571

Mercatini di Natale dalle 9 in via 2 Agosto e stand gastronomico
con golosità locali. Nel corso della giornata presepe vivente.
Comune 051 6818931

CASTELLETTO (VALSAMOGGIA)

SANT'AGATA BOLOGNESE

8 dicembre

16-17 dicembre

Mercatini di Natale lungo le vie del paese di Gaggio con punti
ristoro, musica e animazione per bambini.
Pro loco 371 1486928

Mercatini di Natale lungo le vie del paese di Marano con punti
ristoro, musica e animazione per bambini.
Organizzazione 328 1646274

GAGGIO MONTANO

MARANO (GAGGIO MONTANO)

8-10 dicembre

16-17 dicembre

In p.za Pace arrivano le bancarelle con i sapori montanari.
Pro loco 051 713599

Nel centro del paese prende vita “Natale fatto a mano”, mercatino
natalizio artigianale.
Terra Magica 348 9308917

8-10 dicembre

17 dicembre

Mercatino di Natale con ambulanti e negozianti del terriotrio, animazione per bambini, angolo di Babbo Natale, lancio dei palloncini. Per riscaldare e stuzzicare il palato cioccolata calda, vin brulè
e polenta.
IAT Colli Bolognesi 051 9923221

"Natalissimo" è il mercatino natalizio per le vie del centro cittadino.
Pro loco 338 3215385

CASTEL MAGGIORE - La montagna scende in
piazza

MONTE SAN PIETRO

8-10 dicembre

ZOLA PREDOSA - AL NADEL ‘D ZOLA A VILLA
GARAGNANI

Mercatino con idee regalo di artigianato creativo e produttori
agricoli a Villa Edvige Garagnani. Inoltre attività per bambini e
specialità gastronomiche al "Ristoro dei folletti". Dalle 10 alle 19.
Pro loco 051 755002
10 dicembre

ALTEDO (MALALBERGO)

Mercatini di Natale e non solo, stand delle associazioni di Volontariato, vin brulè, ciacci, frittelle. Animali in piazza e musica.
Pro loco 349 5669825
10 dicembre

SAVIGNO (VALSAMOGGIA)

CRESPELLANO (VALSAMOGGIA)
17 dicembre

S.MARINO DI BENTIVOGLIO - I SAPORI CONTADINI DI
NATALE

Il Museo della Civiltà contadina si trasforma in un grande mercato natalizio con decine di produttori e artigiani del territorio per
comporre una cesta di Natale a km zero.
Museo 051 891050
17 dicembre

SASSO MARCONI - Christmas Roads

Bancarelle, stand enogastronomici, animazioni, spettacoli itineranti, musiche natalizie e concerto gospel dei Sisters&Brothers. In
piazza dei Martiri e vie del centro dalle 9.30 alle 19.
InfoSasso 051 6758409
21-24 dicembre

IMOLA - QUARTIERE PEDAGNA

Mercatino di S.Lucia nelle vie del paese con gastronomia e musica.
Pro loco 339 4501074

Mercatini artigianali, animazioni, addobbi a tema natalizio, stand
gastronomico, musica e spettacoli dalle 14 alle 21 tra piazzetta
Mozart e via Puccini.
IAT Imola 0542 602207

10 dicembre

25-26 e 30-31 dicembre

BAZZANO (VALSAMOGGIA)

LOIANO - Festa di Santa Lucia

Tutto il giorno per le vie del paese mercato dell'artigianato, stand
gastronomici, musica, giochi e laboratorio per bambini, sfilata.
Pro loco 334 9977035
16 dicembre

IMOLA - Natale Zero Pare

Il Villaggio natalizio più alternativo che c'è propone musica, spettacoli, stand gastronomico, attrazioni e laboratori per bambini al
mercato ortofrutticolo di viale Rivalta 10-12. Ingresso libero.
IAT Imola 0542 602207

MINERBIO

Mercatino di Natale lungo via Garibaldi per tutta la giornata.
Comitato Carnevale 348 4068291
Sagre e feste dic17/gen18
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