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Tempo libero ed eventi a Modena e Provincia – GIUGNO 2015

Circo e Spettacoli di strada
Castelvetro (MO) 
MERCURDO 
Mercato dell'assurdo dal 06/06/2015 al 07/06/2015

Escursioni e Visite guidate
Vignola (MO) 
VISITE GUIDATE A PALAZZO BAROZZI E ALLA SCALA A CHIOCCIOLA 
DEL VIGNOLA 
dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Modena e Provincia (MO) 
Discover Ferrari & Pavarotti Land 
Ogni giorno un programma per scoprire le mille magie della terra 
modenese dal 01/05/2015 al 31/10/2015

Modena (MO) 
VISITE GUIDATE A PALAZZO DUCALE 
30/05/2015, 31/05/2015, 06/06/2015, 13/06/2015, 20/06/2015, 
21/06/2015, 27/06/2015 e 28/06/2015

Fiere ed Esposizioni
Pavullo nel Frignano (MO) 
Fiera dell'economia montana, XIX edizione 
Lezioni di gusto: viaggio tra cibo e territorio 
dal 11/06/2015 al 14/06/2015

Mostre
Campogalliano (MO) 
LA DONAZIONE HÜLLER 
Un tuffo nel caos metrologico 
dal 30/11/2014 al 27/09/2015

Modena (MO) 
Le urne dei forti 
Rituali della morte e aspetti della vita nelle "Urne dei forti" delle 
terramare 
dal 14/12/2014 al 07/06/2015

Modena (MO) 
FERRARI INCONTRA PAVAROTTI 
Un omaggio a Ferrari e Pavarotti, celebrità mondiali del talento di 
Modena dal 18/02/2015 al 18/02/2016

Modena (MO) 
Tornano i favolosi '80-'90 
dal 28/02/2015 al 30/08/2015

Sagre e Feste
Sorbara (MO) 
Rosso Rubino 
Poesia e musica in cantina 
dal 22/05/2015 al 01/06/2015

Modena (MO) 
STUZZICAGENTE 
Rassegna gastronomica tra le vie del centro storico 
dal 07/06/2015 al 08/06/2015

Spilamberto (MO) 
145° FIERA DI SAN GIOVANNI BATTISTA 
Prodotti e cucina tipica, artigianato, spettacoli e Palio al miglior Aceto 
Balsamico 
dal 24/06/2015 al 28/06/2015

Serramazzoni (MO) 
Fiera di San Giovanni 
Tradizionale festa paesana 
27/06/2015 e 28/06/2015

http://www.modenacase.it/
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/modena/appennino-modenese/fiera-di-san-giovanni-1
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http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/modena/modena/tornano-i-favolosi-80-90
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http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/modena/modena/visite-guidate-a-palazzo-ducale
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/modena/modena/discover-ferrari-pavarotti-land
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/modena/modena/visite-guidate-a-palazzo-barozzi-e-alla-scala-a-chiocciola-del-vignola
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/modena/modena/visite-guidate-a-palazzo-barozzi-e-alla-scala-a-chiocciola-del-vignola
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/modena/modena/mercurdo
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Mercatini e Mostre Mercato
Modena (MO) 
L'ANTICO IN PIAZZA GRANDE - FIERA ANTIQUARIA CITTA' DI 
MODENA 
Manifestazione di antiquariato 
27/06/2015, 28/06/2015, 22/08/2015, 23/08/2015, 26/09/2015, 
27/09/2015, 24/10/2015

A Modena (MO) dal 29/04/2015 al 2/06/2015 “Covili: gli occhi
della vita”
Dal 29 aprile nelle Sale del Foro Boario, si apre la mostra antologica su
Gino Covili., “Gli occhi della vita”. Per la prima volta le creazioni più 
spettacolari del... [continua]

A Modena (MO) dal 1 al 3 giugno 2015 “Mercato europeo”
Imprese ambulanti da tutta Europa e da tante regioni italiane saranno 
le protagoniste del Mercato europeo. Tutto ciò nel centro storico di 
Modena con oltre 100 operatori... [continua]

A San Cesario sul Panaro (MO) il 2 giugno 2015 “La 
PassTeggiata”
"La PassTeggiata" si svolge il 2 Giugno all'interno della Fiera dei 
prodotti tipici locali. Lungo un percorso di 10 Km partendo dal centro 
di San Cesario sul Panaro... [continua]

A Montefiorino (MO) il 7 giugno 2015 “Magnalonga di Farneta”
La Magnalonga di Farneta è una lunga passeggiata per le frazioni e le 
borgate, immersi nella natura e nella buona gastronomia emiliana. 
Info: www.comunitadifarneta.it

A Carpi (MO) il 10 giugno 2015 “Carpi Air Show”
Sabato 10 Giugno all'aeroporto di Carpi Budrione si svolgerà il tanto 
atteso "Carpi Air Show". Alla manifestazione parteciperanno le famose 
e stimate Frecce Tricolori ed... [continua]

A Modena (MO) il 17 giugno 2015 “Mini Eolico, opportunità e 
prospettive...”
In occasione del WIND DAY, la settimana mondiale dedicata all'energia
eolica, Legambiente Emilia Romagna organizza a Modena un convegno
dedicato a questa tecnologia. Il... [continua]

A Modena (MO) dal 18 al 28 giugno 2015 “Settimana Estense”
La settimana estense che si svolge a Modena rievoca l'atmosfera 
nobile e festosa della corte del Duca d'Este di fine XVI secolo. Da circa 
10 anni questa rievocazione è... [continua]

A Spilamberto (MO) dal 23 al 27 giugno 2015 “Fiera di San 
Giovanni”
La Fiera si svolge attorno alla mostra-mercato avicunicola-colombofila,
una delle più grandi ed importanti di tutta Italia. Inoltre protagonista 
sarà anche l’aceto... [continua]

A Solignano Nuovo (MO) dal 28 al 30 giugno 
2015 “Musicabirra”
Tre serate dedicate alla musica, alla birra e al divertimento!!!!! il tema 
del giovedi' sara'il ballo country con dj per passare poi al venerdi' con 
il concerto del... [continua]

A Carpi (MO) nel mese di giugno 2015 “Antico a Carpi & Sotto il
segno d...”
Mercatino dell'antiquariato e dei manufatti per le vie e le piazze del 
centro storico di Carpi il secondo sabato di ogni mese. Info: IAT Terre 
d'Argine tel.: ++39 059... [continua]

A Mirandola (MO) nel mese di giugno 
2015 “Mirandolantiquaria”
Circa 300 espositori per vendere oggetti di abbigliamento, vintage, 
pizzi e stoffe lavorate, antiquariato, modernariato, artigianato, 
oggettistica varia, mobili antichi e... [continua]

A Modena (MO) nel mese di giugno 2015 “L'antico in Piazza 
Grande”
Sono decine gli espositori che ogni primo sabato del mese (eccetto 
gennaio e agosto) si ritrovano in Piazza Grande per dare vita ad un 
mercato antiquario aperto anche al... [continua]

A Modena (MO) nel mese di giugno 2016 “Oltre i giardini”
“Oltre i giardini” rassegna ricca di iniziative per tutte le età che si 
svolge nella splendida cornice dei Giardini Ducali di Modena. “Oltre i 
Giardini” ha cadenza... [continua]
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