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L’APPUNTAMENTO GOLOSO

Un week end pieno di dolcezza
Torna la fiera del cioccolato

IMOLA. Un week end al-
l’insegna della dolcezza.
Oggi dalle 8 alle 22 e dalle 9
alle 20, il centro storico di
Imola ospita la settima e-
dizione della “Festa del
cio ccol ato”, organizzata
d al l’Associazione ciocco-
latieri artigiani Italiani in
collaborazione con il Co-
mune di Imola e con il so-
stegno di Con.Ami, Cna I-
mola, Confartigianato-As-
simprese, Confcommercio
Imprese per l’Italia-Ascom
Imola, Confesercenti del
territorio imolese.

«Riportiamo nel centro
storico la magia del ciocco-
lato per far vivere un fine
settimana alla scoperta
dell’arte, cultura e tradi-
zioni di uno dei prodotti
più golosi e tentatori con le
sue infinite varietà di sa-
pori, colori e profumi - af-
ferma l’assessore al Com-
mercio e Centro storico E-
lisabetta Marchetti - Sarà
un appuntamento che ren-
derà vive le nostre piazze e
molti locali con moltissimi
eventi dedicati a grandi e
piccini: dalle esposizioni
ai laboratori, dalle degu-
stazioni alle proposte degli
operatori commerciali del
centro storico».

Quest’anno anche un’an-
teprima proposta dall’A s-
sociazione Seismós che
contestualmente alla Festa
del Cioccolato allestirà nei
locali sotto il portico di
piazza Gramsci 18/a la mo-
stra Dimore in Vetrina o-
spitando le sculture di A-
lessandro Turoni intitola-
te “Anatomie Inorgani-
che”.

Il programma è ricco e
prevede diversi appunta-
menti a cominciare da
“L’arte del sapore”: la lavo-
razione del cioccolato pro-
posta da maestri cioccola-
tieri; l’abc del cioccolato:

laboratori per bambini e a-
dulti con “golose” sorprese
e “Il sapore dell’arte”: scul-
ture in cioccolato create da
maestri cioccolatieri

La kermesse del ciocco-
lato prevede inoltre labo-
ratori e golose tentazioni
per grandi e piccoli. Oggi a
Casa Piani va in scena
L’arte al cioccolato: come
creare piccoli quadri d’ar-
te contemporanea al gusto
di cioccolato ispirati ad Al-

berto Burri con Arte.Na
(laboratorio per bimbe/i
da 4 a 7 anni con un geni-
tore - ore 10.30 - prenotazio-
ne obbligatoria 3 euro).

Bar Baccus e Caffè Si
propongono degustazioni
accompagnate dal dolce sa-
pore del cioccolato. In Eno-
teca promozione di vini da
dessert in abbinamento al
cioccolato.

Alla Cioccolateria Imola
e Mani in Malto “C i oc c o

quiz” per grandi e piccini e
laboratorio/gioco per
bambini. Manon Vanille et
Chocolat propone invece
L’autunno nel cioccolato…
scoiattoli, noci, funghi, fo-
glie e alberi da mordere
con golosità. E tante altre
proposte saranno pronte
da “assaggiare” per le vie
della città. Per il program-
ma completo della manife-
stazione www.imolacen-
trostorico.it

L’assessore Marchetti: «Un fine settimana alla scoperta dell’arte, cultura e tradizioni di uno
dei prodotti più apprezzati e tentatori con le sue infinite varietà di sapori, colori e profumi»

A Imola torna la Fiera del cioccolato dedicata ai più golosi (foto Mauro Monti)

PRESENTAZIONE LIBRO
Diario di un giovane soldato
Presentazione del libro Memorie di una vita mi-
litare. Diario di un giovane soldato nella Grande
guerra, dell’imolese Giuseppe Rocca, alla biblio-
teca, questo pomeriggio, alle 17. Alla realizzazione
del progetto hanno partecipato anche alcuni stu-
denti della scuola secondaria di primo grado “In -
nocenzo da Imola”.

SERE D’OT TO B R E
Questa sera al teatro Lolli
Primo appuntamento dell’ottava edizione della
rassegna Sere d’ottobre al teatro Lolli, in via Sforza
3, questa sera, alle 21, con lo spettacolo Diario di
provincia, di e con Oscar De Summa.

VISITE GUIDATE
La storia di via dei Mille
Terzo appuntamento della serie di visite guidate
della città organizzate dall’ufficio “Informazioni e
accoglienza turistica” del Comune. Questo pome-
riggio, alle 15, la storica dell’arte e guida turistica
abilitata Cristina Castellari racconterà la storia di
via dei Mille. Partecipazione gratuita, ma con
prenotazione obbligatoria al numero 0542/602207.

CIRCOLO ARCA
Laboratorio di cucito e ricamo
Primo fine settimana del Mercatino del labora-
torio di cucito e di ricamo dell’associazione "Cir-
colo Arca", presso la parrocchia di san Giovanni
evangelista (quartiere Zolino), questo pomeriggio,
dalle ore 17.30 alle ore 19, e domani, dalle ore 9 alle
ore 12 e dalle ore 15 alle ore 17. Il ricavato verrà
devoluto per l’adozione a distanza di seminaristi
che vivono nei paesi poveri del mondo.

CASTEL SAN PIETRO
Consiglio comunale ragazzi
Seconda edizione della Marato(ni)na del Consiglio
comunale dei ragazzi di Castel San Pietro, in
piazza Martiri partigiani, questa mattina, alle ore
10. Iscrizioni a partire dalle ore 9.

DOZZA
A teatro va in scena Blue
Spettacolo B.L.U.E.- Il musical completamente im-
provvisato, di e con I bugiardini, al teatro co-
munale di Dozza, questa sera, alle 21.

MEDICINA
Cinema armonico
Secondo appuntamento della serie di incontri Un
sistema armonico alla sala Auditorium di Me-
dicina, questa sera alle 21, con la proiezione del
film Tutte le mattine del mondo di Alain Corneau, la
storia dei due musicisti Marin Marais e Monsieur
de Sainte Colombe, trasposizione dell’omonimo
romanzo di Pascal Quignard, con Gerard Depar-
dieu.

MEDICINA
Incontri con il fumetto
Secondo appuntamento della seria Incontri con il
fumetto nel foyer del Magazzino verde, al parco
delle Mondine di Medicina, questo pomeriggio,
alle 17. Sara Colaone presenterà la graphic novel
Ciao ciao bambina, dedicata al tema dell’emigra -
zione italiana negli anni Cinquanta. Presenta l’e-
sperto e storico del fumetto Sergio Rossi.

Riaffiora la storia
In viale Saffi emerse tracce di antichi resti
IMOLA. Nella zona del

parcheggio di viale Saffi,
già mille anni prima di
Cristo sorgeva probabil-
mente un nucleo abitato.

E l’ipotesi allo studio
degli archeologi della
cooperativa “In terras”,
dopo il ritrovamento av-
venuto nel corso dei lavo-
ri per la posa delle rete del
teleriscaldamento di He-
ra.

«In un primo momento
si era pensato a una stra-
da romana di epoca re-
pubblicana», racconta
Francesco Lentino, diret-
tore amministrativo del-
la cooperativa, ma poi le
lancette dell’orologio so-
no tornate molto più in-
dietro nel tempo.

Ad attirare l’attenzione
degli archeologi, «a poco
meno di tre metri di pro-
fondità», è stato «uno
strato di ghiaia naturale,
segno della presenza di
un paleoalveo, che scor-
reva perpendicolarmente
all’attuale Canale dei mo-

lini che costeggia il par-
cheggio», e ancora di più
«la testimonianza eviden-
te di una lavorazione da
parte dell’uomo, per regi-
mentare il corso delle ac-
que e poter impiantare u-
na qualche piccola attivi-
tà produttiva».

A poca distanza dal vec-
chio alveo del fiume, inol-
tre, «è stata ritrovata an-
che della ceramica da im-
pasto», a indicare - ap-

punto - una presenza di
carattere stanziale.

Nell’attesa del pronun-
ciamento della Soprin-
tendenza per i beni ar-
c h e o l o g i c i  d e l l ’ E m i-
lia-Romagna, i lavori
vanno avanti, continua-
mente monitorati dagli
archeologi. La chiusura
dei lavori, da ordinanza
del 26 agosto, è prevista
per martedì 20 ottobre.

Luca Balduzzi

Guida senza patente
Due denunce

IMOLA. Senza patente
e senza assicurazione,
due persone
denunciate dai
Carabinieri e mezzi
sequestrati. Nel corso
di alcuni controlli, i
Carabinieri di
Molinella e quelli di
Imola hanno
denunciato due
automobilisti per guida
senza patente perché
mai conseguita. Si
tratta di un 44enne
rumeno, residente a
Ferrara, identificato
martedì pomeriggio a
Malalbergo mentre si
trovava al volante di
una Fiat Seicento
intestata alla
convivente e un 25enne
di Torino, controllato
mercoledì sera in via
Don Luigi Sturzo a
Imola. I conducenti,
oltre alla denuncia, si
sono visti sequestrare
anche l’auto che, in
entrambi i casi, era
priva della copertura
assicurativa.

La zona dove sono state trovate tracce di resti del 1000 A.C.


