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Vino e cibo, ma anche tradizioni, cultura e identità. Parte 
oggi Enologica, il salone del vino e del prodotto tipico 
dell’Emilia-Romagna che fino a lunedì porta a Palazzo Re 
Enzo 118 tra produttori e cantine, che assieme a cuochi, 
giornalisti e artigiani sono impegnati a raccontare 
l’anima gastronomica e culturale della regione con 
degustazioni e seminari. Nei saloni spazio dunque a 
pignoletto, sangiovese, malvasia, lambrusco e albana 
per questa quinta edizione bolognese del salone, prima 
ospitato a Faenza, che torna in città quest’anno sotto la 
chiave di lettura degli animali fantastici. «Perché siamo 
una regione dove è il quotidiano a essere straordinario, 
dove un fosso può nascondere una creatura fantastica, 
dove un albero può nascondere un segreto, dove un vino 
può raccontare tante storie», spiega il curatore, Giorgio 
Melandri. Oltre ai banchi dei produttori ci sono gli 
incontri del “Teatro dei cuochi”, con gli chef chiamati a 
immaginare come saranno i piatti emiliani nel 2049, e i 
seminari del vino con gli esperti. Ingresso 20/10 euro, 
aperto dalle 11 alle 20, lunedì fino alle 19.  (m. bet.)
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IN SANTA LUCIA 

Tutto il Natale
tra le bancarelle 
Dal centro alla periferia, non si sfugge al mercatino 
natalizio, di antica tradizione o nuovo di zecca. Ieri ha 
aperto sotto il portico dei Servi la tradizionale Fiera di 
Santa Lucia, che richiama la festa del 13 dicembre, 
celebrata ancora in alcuni paesini della provincia dove è 
la santa a portare i regali ai bambini. Tra le bancarelle, 
che dal 2014 hanno un unico disegno, si trovano palline, 
addobbi e dolciumi, oltre alle statuine del presepe che un 
tempo a Bologna si compravano praticamente solo qui. 
Col tempo si sono aggiunti gli articoli da regalo, ma 
resiste il fascino del luogo soprattutto grazie alle esili 
colonne del portico dei Servi per Natale. Novità del 2017 
sarà invece il Christmas Village che aprirà dal 1° 
dicembre al 7 gennaio al Parco Nord, una specie di luna 
park a tema natalizio molto in voga in altre città. Ci sarà il 
pattinaggio sul ghiaccio, i camioncini con varie specialità 
gastronomiche (in inglese foodtruck), la birreria e 
naturalmente la casa di Babbo Natale per la foto ricordo. 
Una tradizione, quella del villaggio natalizio, presa in 
prestito dagli Stati Uniti che atterra al Parco Nord.
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DAL 24 A PALAZZO RE ENZO

L’anima sweet
dei mastri pasticceri 
I pasticcieri bolognesi si mettono in mostra e si sfidano 
nella produzione di dolci tradizionali e nuove ricette. Dal 
24 al 26 novembre torna «Sweet Bologna», la 
manifestazione promossa da Confindustria e da 
Confartigianato, con il patrocinio del Comune, che 
trasformerà piazza Re Enzo in un golosissimo 
laboratorio. Gli artigiani proporranno al pubblico e a una 
giuria di esperti la personale interpretazione della 
classica torta di riso e altre dolcezze da loro elaborate 
usando, tra le altre cose, due ingredienti offerti dagli 
sponsor: Zefiro di canna e Zefiro a velo di canna di 
Eridiana e il pignoletto Dalfiume Nobilvini. Il pubblico 
potrà fare da giuria domenica 26 novembre assaggiando 
22 mini-porzioni e decretando quindi i tre migliori 
dessert per ogni categoria (si acquista un carnet da 15 
euro). La giuria tecnica, guidata dal pluripremiato 
Leonardo Di Carlo invece, assegnerà al vincitore un corso 
di specializzazione del valore di 1.300 euro. Ci sarà 
comunque modo di assaggiare tutti i dolci in gara 
acquistando il voucher “Soppa che buono”.  (p. n.)
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Torna lo show
del cioccolato 
STESSA fiera, nuova location. Ha aperto ieri mattina il 
Cioccoshow, giunto ormai alla sua tredicesima edizione. 
Quest’anno, la manifestazione abbandona il 
Crescentone di piazza Maggiore e si sposta in piazza XX 
Settembre, proprio sotto l’antica porta Galliera. Un 
punto, ha sottolineato il sindaco Virginio Merola dopo il 
taglio del nastro, che «rappresenta la prima accoglienza 
della nostra città per chi arriva in corriera o con il treno 
ad alta velocità». Una kermesse, quella del cioccolato 
artigianale, che ha dovuto restringersi in una piazza più 
piccola e ha visto la defezione di alcuni partecipanti. Ma il 
direttore generale di Cna Bologna, Cinzia Barbieri, getta 
acqua sul fuoco: «Ognuno fa la scelta che meglio crede 
per il proprio business. Chi non c’è oggi ha compiuto una 
scelta personale. Noi abbiamo deciso di accettare questa 
sfida e la manifestazione sta partendo in modo 
soddisfacente». Il Cioccoshow, che si concluderà domani 
sera alle ore 20, non ospita solo le bancarelle delle delizie, 
ma anche un laboratorio del cioccolato artigianale e una 
“fabbrica del cioccolato”.  (l.gh.)

IN PIAZZA XX SETTEMBRE

Ieri ha inaugurato il Cioccoshow
dopo aver lasciato il Crescentone 

Le prove generali del Natale sono partite. 

In molte strade della città le luminarie so-

no già state montate, i mercatini “scalda-

no i motori” e le vetrine dei negozi traboc-

cano di alberi e decorazioni. Una “rincor-

sa” partita subito dopo Halloween e che 

per un mese si arricchirà ogni giorno di 

una piccola novità, in una specie di “calen-

dario dell’Avvento” di iniziative e appun-

tamenti. Il cibo la fa da padrone sotto le 

Torri, ma il commercio ha importato tra-

dizioni di ogni tipo, dal black friday, il ve-

nerdì “nero” degli sconti il 24 novembre, 

fino ai saldi che durano solo un’ora. Tutto 

pur di vendere, entro il 25 dicembre.

A PALAZZO RE ENZO

Il buon vino 
si beve a Enologica

Tra fiere e mercatini 
è l’antipasto delle Feste

La mappa. Gli appuntamenti dei T-Days per il fine settimana
mentre parte la corsa con sconti e promozioni fino al 24 dicembre 

DA LEVI’S

Fanno bene
a multare,
ma se chiudo
l’ingresso
è peggio

““

IN PIAZZA XX SETTEMBRE 
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