
         “Mercatini di                 

           Natale a Zola”           
      Idee regalo di artigianato, produttori  
            agricoli, associazioni, spettacoli e concerti. 

 

PROGRAMMA: 

 

SABATO  17 Dicembre                                                                     

ore 10.00-19.00                                                                                                            
- Apertura mercatino.    

ore 11.00                                                                                                                      
- Apertura Ristoro dei Folletti  per un pranzo energetico ma anche una calda    
merenda, caldarroste, frittelle di castagne, salsiccia alla brace e vin brulé. 

ore 15.00                                                                                                                      
- Musiche di Natale con gli Zampognari. 

ore 16.30                                                                                                                      
- Animazione per bambini a cura della Gelateria Kapogiro. 

 

 

DOMENICA  18 Dicembre                                                           

ore10.00-19.00                                                                                                                      
- Apertura mostra mercato.    

ore 11.00                                                                                                                      
- Apertura Ristoro dei Folletti  per un pranzo energetico ma anche una calda me-
renda, caldarroste, frittelle di castagne, salsiccia alla brace e vin brulé. 

ore 15.00                                                                                                                      
- Concerto della banda Vincenzo Bellini di Zola.                        

DURANTE   LE  GIORNATE  TROVERAI: 

 Ristoro dei Folletti ti propone: polenta condita e al formaggio, pasta al forno, tigelle con salumi, tanti dolcetti, 
caldarroste, cioccolata calda, tisane e vin brulè. 

 La libreria della Proloco di Zola, con tutte le pubblicazioni sul nostro territorio, delle nostre antiche tradizioni      
e delle bellissime Ville storiche. 

 Troverai tutti i gadget della Proloco di Zola e le nuove t-shirt “I LOVE ZOLA” 

 Il “Museo del Passato”: la rievocazione delle fasi di lavorazione della Canapa, il laboratorio di un vecchio        
falegname, una vecchia cucina dove si faceva la sfoglia. 

 Ingresso gratuito. 

LOCATION: Villa Edvige Garagnani, Via Masini 11, Zola Predosa, Bologna. 

      “Natale a Villa    

      Edvige Garagnani” 
                                   Mostra mercato delle più belle idee regalo di   
           artigianato creativo in una suggestiva atmosfera    
                  accompagnata da spettacoli e gastronomia. 

PROGRAMMA: 

 

SABATO  10 Dicembre                                                                     

ore 10.00-19.00                                                                                                            
- Apertura mostra mercato con tanti banchi di creativi, produttori agricoli.                   
- Ristoro dei Folletti con colazioni, primi piatti, tigelle e dolcezze natalizie.  

ore 13.00-18.00                                                                                                                      
- Gioco libero con i mattoncini colorati a cura dell’ Ass. “La scatola delle idee”.  

ore 16.00-17.30                                                                                                              
- Concorso la più bella opera di Zola con i Lego, a seguire premiazione. 

 

DOMENICA  11 Dicembre                                                           

ore10.00-19.00                                                                                                                      
- Apertura mostra mercato con tanti banchi di creativi, produttori agricoli.                                 
- Ristoro dei Folletti con colazioni, primi piatti, tigelle e dolcezze natalizie.    

ore 10.00-12.00                                                                                                                      
-“Il biscotto di Natale”, laboratorio pratico per bambini, ogni bambino realizzerà i                                 
biscotti da appendere all‘albero. 

ore 15.00-19.00                                                                                                                      
-“Immagini in rilievo”, laboratorio pratico con la pasta di Pongo, ogni bambino   
potrà realizzare il proprio quadretto. A cura del Maestro Gianni.                           

LOCATION: Piazzetta Degli Albergati, Via Risorgimento 149/157, Zola Predosa, Bologna. 


