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Tempo libero ed eventi a Ferrara e Provincia – GIUGNO 2015

Escursioni e Visite guidate
Ferrara (FE) 
MyFE Ferrara Tourist Card 
La card turistica ufficiale di Ferrara 
dal 01/01/2014 al 31/12/2016

Bosco Mesola (FE) 
SULLE TRACCE DEL CERVO DELLA MESOLA 
I sabati, le domeniche e i giorni festivi 
dal 21/03/2015 al 21/06/2015 e 06/04/2015, 25/04/2015, 
01/05/2015, 02/06/2015

Eventi Multipli
Comacchio e Parco del Delta del Po (FE) 
Primavera Slow 
Vivere il turismo slow 
dal 21/03/2015 al 21/06/2015

Mercatini e Mostre Mercato
Ferrara (FE) 
FIERA DELL'ARTIGIANATO ARTISTICO 
Ogni terzo sabato e domenica del mese (eccetto luglio, agosto, 
dicembre) 
14/02/2015, 15/02/2015, 14/03/2015, 15/03/2015, 18/04/2015, 
19/04/2015, 16/05/2015, 17/05/2015, 20/06/2015, 21/06/2015, 
19/09/2015, 20/09/2015, 17/10/2015, 18/10/2015, 14/11/2015 e 
15/11/2015

Ferrara (FE) 
MERCATO DEL CONTADINO 
Mercatini dei prodotti alimentari e floreali locali ogni prima e terza 
domenica del mese 
15/02/2015, 01/03/2015, 15/03/2015, 19/04/2015, 03/05/2015, 
17/05/2015, 07/06/2015, 21/06/2015, 05/07/2015, 19/07/2015, 
02/08/2015, 16/08/2015, 06/09/2015, 20/09/2015, 04/10/2015, 
18/10/2015, 01/11/2015, 15/11/2015, 06/12/2015 e 20/12/2015

Ferrara (FE) 
MERCATINO DELLE OPERE DI INGEGNO - L'ALTRARTE E 
BEATRICE D'ESTE 
Quarto sabato e domenica del mese 
21/02/2015, 22/02/2015, 21/03/2015, 22/03/2015, 25/04/2015, 
26/04/2015, 23/05/2015, 24/05/2015, 27/06/2015, 28/06/2015, 
26/09/2015, 27/09/2015, 24/10/2015, 25/10/2015, 21/11/2015 e 
22/11/2015

Ferrara (FE) 
MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO E COSE D'ALTRI TEMPI 
Primo weekend di ogni mese 
28/02/2015, 01/03/2015, 04/04/2015, 05/04/2015, 02/05/2015, 
03/05/2015, 06/06/2015, 07/06/2015, 04/07/2015, 05/07/2015, 
05/09/2015, 06/09/2015, 03/10/2015, 04/10/2015, 31/10/2015, 
01/11/2015, 05/12/2015 e 06/12/2015

Ferrara (FE) 
MERCATINO DEI PRODOTTI BIOLOGICI 
Seconda domenica di ogni mese, eccetto luglio, agosto, dicembre e 
gennaio 
08/03/2015, 12/04/2015, 10/05/2015, 14/06/2015, 13/09/2015, 
11/10/2015 e 08/11/2015

Stellata di Bondeno (FE) 
Mercatino dell'antiquariato e dell'usato 
08/03/2015, 12/04/2015, 10/05/2015, 14/06/2015, 12/07/2015, 
09/08/2015, 13/09/2015, 11/10/2015, 08/11/2015 e 13/12/2015

Mostre
Comacchio (FE) 
C'era una volta... 
Mostra fotografica dal 28/09/2014 al 31/12/2015

Ferrara (FE) 
Torah fonte di vita 
La collezione del Museo Ebraico della Comunità di Ferrara 
dal 19/12/2014 al 31/12/2015
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Ferrara (FE) 
L'arte per l'arte. Il Castello Estense ospita Boldini e De Pisis 
dal 31/01/2015 al 30/12/2017

Ferrara (FE) 
La rosa di fuoco - La Barcellona di Picasso e Gaudí 
dal 19/04/2015 al 19/07/2015

Musica
Ferrara (FE) 
Ferrara sotto le stelle 
Concerti di musica contemporanea 
07/06/2015, 30/06/2015, 15/07/2015, 17/07/2015, 19/07/2015, 
21/07/2015, 30/07/2015, 20/06/2015 e 31/07/2015

Sagre e Feste
Gorino (FE) 
Sagra del pesce 
Tradizionale appuntamento con la buona cucina 
dal 16/05/2015 al 28/06/2015

Porto Garibaldi (FE) 
Comacchio Summer Fest 
L’evento d’apertura della stagione estiva dei Lidi di Comacchio 
dal 12/06/2015 al 13/06/2015

Località Pomposa (FE) 
Pomposia Imperialis Abbatia 
Rievocazione storica medievale all'Abbazia di Pomposa 
dal 12/06/2015 al 14/06/2015

A Ferrara (FE) dal 22/02/2015 al 15/06/2015 “Matisse, la 
figura. La for...”
Si svolgere nella splendida cornice di Palazzo dei Diamanti a Ferrara la
mostra dedicata ad uno dei grandi della pittura novecentesca: il genio 
del colore e della linea,... [continua]

A Ferrara (FE) dal 22/02/2015 al 31/12/2015 “Civiche 
memorie Il Museo ...”
A Palazzo Bonacossi Civiche memorie Il Museo Riminaldi. Notevoli 
sono le opere esposte, dalla ricca collezione di bronzetti di altissima 
fattura alla raccolta di... [continua]

A Ferrara (FE) dal 28/02/2015 al 2/06/2015 “Da Braque a 
Kandinsky a Cha...”
Palazzo Diamanti di Ferrara ancora una volta diventa la quinta teatrale 
all'interno della quale sarà possibile visitare, dal 28 febbraio, una nuova 
interessante mostra. ... [continua]

A Ferrara (FE) dal 12/03/2015 al 4/06/2015 “De Pisis a Ferrara”
Recensione non disponibile

A Comacchio (FE) dal 19/03/2015 al 4/09/2015 “Mostra 
Antologica di Ugo ...”
Mostra Antologica di Ugo Guidi Mostra di pittura che espone circa 80 
opere del Maestro Guidi Palazzo Bellini Informazioni: Tel. 0533 310161 / 
318748

A Ferrara (FE) dal 5/04/2015 al 2/06/2015 “Morandi. L'arte 
dell'incisione”
La mostra di Primavera del Palazzo dei è dedicata ad uno dei più grandi 
pittori dell'arte italiana del '900: Giorgio Morandi. In questo caso il 
Morandi disegnatore del... [continua]

A Ferrara (FE) dal 5/04/2015 al 6/07/2015 “Garofalo il pittore 
della co...”
Grande monografica su Garofalo a cura dell'Ermitage Italia. La mostra si 
apre il 5 aprile al Castello Estense di Ferrara ed è dedicata ad uno dei 
massimi esponenti del... [continua]

A Ferrara (FE) dal 12/04/2015 al 18/06/2015 “I Camerini del 
Principe”
A Ferrara presso il Castello Estenseci sarà una bellissima mostra segnerà
l'apertura dei camerini di Alabastro in cui si trovano i pezzi della 
collezione di Alfonso I d'Este.

A Bondeno (FE) dal 30/04/2015 al 28/08/2015 “Seno Guerriero.
L’immagine...”
Pinacoteca Civica Galileo Cattabriga; Piazza Garibaldi 9; Rocca Possente 
di Stellata; Casa Ariosto, Loc. Stellata Orari: da venerdì a domenica: 
10.30 -12.30/15.30-19.30;... [continua]

A Cento (FE) dal 14/05/2015 al 21/08/2015 “Il Delta del Po, 
personaggi ...”
Esposizione dello studio di pittura, scultura e ceramica del Maestro 
Massimo Gardellini
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A Ferrara (FE) dal 15/05/2015 al 14/06/2015 “Fascismo, 
Guerra, Libertà ...”
MUSEO DEL RISORGIMENTO E DELLA RESISTENZA Corso Ercole I 
d’Este Orario: tutti i giorni 9.00-18.00; Chiuso lunedì

A Ferrara (FE) dal 20/05/2015 al 19/09/2015 “Il Circolo 
Unione di Ferra...”
Archivio di Stato Corso Giovecca 146 Dalle ore 8 Organizzata per il 
bicentenario della nascita del Circolo, mostra storico documentaria

A Ferrara (FE) dal 20/05/2015 al 19/09/2015 “Mostra: Il 
Circolo Unione ...”
ARCHIVIO DI STATO Corso Giovecca, 146 Mostra storico-
documentaria Orario: mar. e gio. 8.00 - 19.00 lun. merc. ven. sab. 
8.00-14.00 Chiuso domenica e festivi ... [continua]

A Ferrara (FE) dal 29/05/2015 al 7/06/2015 “Sagra di S. 
Maurelio”
Stand gastronomici, rinomato ristorante con prodotti tipici locali, 
spettacoli gratuiti tutte le sere, animazione per bambini, eventi 
culturali, mostre. Nelle vicinanze si... [continua]

A Cento (FE) dal 29/05/2015 al 31/07/2015 “Nel segno di 
Guercino - Dise...”
Pinacoteca Civica Via Matteotti, 16 Orario: Lun.merc.gio. 9-12.30/15-
19.30 Ven. sab. dom. 9-13/15-20 Martedì chiuso

A Argenta (FE) il 2 giugno 2015 “Escursioni con aperitivo”
ore 10.00 e ore 15.00 Percorso in bicicletta e a piedi. Al termine verrà
offerto un aperitivo-buffet

A Comacchio (FE) il 2 giugno 2015 “Sfilata di Amore e Moda”
La sfilata ha l'obiettivo di promuovere il Comune di Comacchio 
attraverso questo evento spettacolare che sicuramente metterà la 
cittadina al centro dell’attenzione delle... [continua]

A Ferrara (FE) il 4 giugno 2015 “Sfilata di moda”
Corte Coperta del Palazzo Ex Borsa di Commercio Corso Ercole I° 
d’Este 2 ore 21.00 Sfileranno gli abiti degli stilisti dell’alta Moda di 
Roma e Milano alla presenza... [continua]

A Comacchio (FE) dal 4/06/2015 al 31/08/2015 “Mostra 
collezioni: Sfilat...”
Casa Museo Remo Brindisi, Lido di Spina

A Ferrara (FE) dal 4 al 5 giugno 2015 “Fiera di cose d’altri tempi”
Piazza Savonarola e Piazza Trento Trieste Ore 9-19.30 Oggetti da 
collezione e artigianato

A Ferrara (FE) il 5 giugno 2015 “Colori e sapori di Ferrara 2005”
Piazza Castello Ore 9-19 I sapori e i profumi della campagna ferrarese

A Comacchio (FE) il 5 giugno 2015 “Canoa Slalom Comacchio – 
Campionai r...”
Manifestazioni per canoisti nei canali del centro storico di Comacchio

A Mesola (FE) il 5 giugno 2015 “Mercatino Artigianale Antico e 
Hobbistico”
Piazza Castello ore 9-18

A Cassana (FE) dal 5 al 23 giugno 2015 “Sagra della Pizza”
Questa sagra si svolge dal 5 al 23 giugno a Cassana in provincia di 
Ferrara. Oltre a degustare l'ottima pizza proposta saranno in programma
anche spettacoli, concorsi... [continua]

A Ferrara (FE) dal 6 al 21 giugno 2015 “Ferrara, la storia del suo 
terr...”
Fino al 21 giugno resterà aperta al pubblico una mostra di incisioni dal 
XV al XXI secolo: "Ferrara, la storia del suo territorio". La sede espositiva
è quanto mai... [continua]

A Ferrara (FE) dal 7 al 24 giugno 2015 “La giostra del borgo”
Come ogni estate, anche quest’anno a Ferrara la Contrada di Borgo S. 
Luca organizzerà presso l’Ippodromo Comunale la Giostra del Borgo. Vi 
aspettano tre settimane... [continua]

A Ferrara (FE) il 8 giugno 2015 “Robert Wyatt: Little Red Robin 
Hood. I...”
Sala Imbarcadero del Castello Estense Un documentario di Francesco Di 
Loreto e Carlo Bevilacqua. Incontro sulla musica di Robert Wyatt. 
Interventi di Annie Whitehead,... [continua]

A Comacchio (FE) il 9 giugno 2015 “Gran Premio Internazionale 
Podistico...”
Gara Podistica per le strade cittadine e i ponti di Comacchio km. 9,5. Al 
termine animazione musicale e premiazione.
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A Copparo (FE) il 9 giugno 2015 “Campionati A2 Tenzone 
Argentea”
Gara di sbandieratori nelle seguenti categorie: singolo, coppia, piccola
squadra, grande squadra e musici con giuria massima. A Copparo 
sabatto 19 e domenica 20... [continua]

A Pomposa (FE) dal 9 al 10 giugno 2015 “Pomposia Imperialis 
Abbatia”
L'Abbazia di Pomposa fu il teatro, nell'anno 1000, che vide Ottone III 
conferirle l'autonomia da tutti i centri di potere politico e religioso 
circostanti. La circostanza... [continua]

A Ferrara (FE) dal 9/06/2015 al 21/08/2015 “Il drago e la 
spirale”
PALAZZO MASSARI Padiglione d’Arte Contemporanea - Corso Porta 
Mare, 5 Orario: tutti i giorni 9.00-13.00/15.00-18.00 Chiuso lunedì

A Filo (FE) dal 10 al 12 giugno 2015 “Bambini nel mondo”
Parco Unità Gastronomia locale, spettacoli musicali, giochi all’aperto, 
pesca di beneficenza, mostra mercato artigianato bielorusso.

A Ferrara (FE) il 12 giugno 2015 “Fiera del prodotto naturale e
biologico”
Piazza Trento Trieste Ore 9-19.30

A Ferrara (FE) il 12 giugno 2015 “Mercatino dell’antiquariato e
dell’usato”
Recensione non disponibile

A Ferrara (FE) dal 15 al 17 giugno 2015 “Palio di Ferrara”
Nato ufficialmente nel 1279, il Palio di Ferrara è considerato il più 
antico palio del mondo. Si narra, a tal proposito, che nel 1259, per 
festeggiare la vittoria... [continua]

A Ferrara (FE) il 18 giugno 2015 “Festa d’Estate”
18 giugno Concerti, spettacolo pirotecnico e intrattenimenti nel Parco 
Urbano e nel Centro storico.

A Argenta (FE) dal 18 al 27 giugno 2015 “Verso la sorgente del
fiume Id...”
La Mostra si svolge in concomitanza con il Festival Celtico Trigallia. Gli
oggetti di vita quotidiana saranno esposti presso la Chiesa dei 
Cappuccini. Inaugurazione ven.... [continua]

A Ferrara (FE) il 19 giugno 2015 “Fiera dell’artigianato artistico”
Piazza Trento Trieste Ore 9-19.30

A Ferrara (FE) dal 20 al 28 giugno 2015 “ARTE E(`) POTERE – 
Rassegna di...”
L'Associazione Ferrara Pro Art, in collaborazione con la galleria dell'Uva e
col patrocinio del Comune e della Provincia di Ferrara, organizza presso 
le Sale degli... [continua]

A Vigarano Pieve (FE) dal 22 al 29 giugno 2015 “Sagra del 
cappelletto f...”
Il comitato PROCivitate di Vigarano Pieve vi invita alla 53° Sagra del 
cappelletto ferrarese dal 22 al 29 giugno 2011. Tutte le sere è aperto lo 
stand gastronomico dove... [continua]

A Argenta (FE) il 24 giugno 2015 “Festa del Rione di San 
Giovanni”
Museo Civico e area antistante Argenta Dalle ore 19.30 alle 24.00 Il 
programma prevede gastronomia, spettacoli musicali e di 
intrattenimento, visita al Museo Civico.

A Ferrara (FE) dal 27 al 29 giugno 2015 “Giochi giovanili”
Si terrà a Ferrara una 3 giorni di giochi giovanili all'interno delle 
manifestazioni che coinvolgono la Federazione Italiana Sbandieratori. 
Info: www.fisb.net

A Cento (FE) dal 30/06/2015 al 3/07/2015 “Mostra Scambio del 
Disco e de...”
In occasione della 4° edizione della manifestazione musicale "DOA 
2009", che si terrà presso il Castello della Rocca dal 30 giugno al 3 luglio
2009, si terrà la prima... [continua]

A Copparo (FE) nel mese di giugno 2015 “Palio di Copparo”
Il Palio di Copparo (FE) è una stupenda occasione per rivivere i fasti 
rinascimentali della corte Estense. Qui, infatti, nella dimora detta "Delizia
di Copparo", erano... [continua]

A Ferrara (FE) nel mese di giugno 2015 “Mercatino 
dell'antiquariato e c...”
Nel centro storico della Città d'arte dichiarata patrimonio Unesco ogni 
primo week-end del mese si rinnova l'appuntamento con il mercatino di 
antiquariato e artigianato... [continua]
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A Ferrara (FE) nel mese di giugno 2015 “Fiera di cose d'altri 
tempi”
Oggetti da collezione e prodotti d'artigianato in Piazza Savonarola ogni
primo weekend del mese e ogni primo weekend del mese anche la 
fiera di cose d'altri tempi con... [continua]

A Cento (FE) nel mese di giugno 2015 “BiblioGrafica. Mercatino
di libri...”
A Cento, in provincia di Ferrara ma vicino anche a Bologna e Modena, 
ogni terza domenica del mese, dal 17 aprile si tiene BiblioGrafica, 
innovativa e ricca mostra mercato... [continua]

A Ferrara (FE) nel mese di giugno 2015 “Mercato del 
contadino”
I mercatini dei prodotti alimentari e floreali locali ogni prima e terza 
domenica del mese si svolgono in Piazza Municipale a Ferrara. Tutto si
svolge all'insegna della... [continua]

A Ferrara (FE) nel mese di giugno 2015 “Mercatino delle opere 
di ingegn...”
Quarto sabato e domenica del mese, eccetto luglio e agosto in Piazza 
Trento Trieste a Ferrara si terrà un mercatino con la vendita di oggetti
realizzati da hobbisti ed... [continua]

A Ferrara (FE) nel mese di giugno 2015 “Mercatino 
dell'artigianato arti...”
In Piazza Trento e Trieste, di fronte alla splendida cattedrale di Ferrara, 
ogni terzo sabato e domanica del mese si terrà l'appuntamento con la 
Fiera dell'Artigianato... [continua]

A Argenta (FE) nel mese di giugno 2016 “Escursioni guidate 
all’Oasi Val...”
Museo delle Valli di Campotto Partenze prefissate alle ore 10.00 e alle 
ore 15.30.

A Argenta (FE) nel mese di giugno 2016 “Sagra della patata”
A San Nicolò Ferrarese per due weekend di giugno si terrà questo 
appuntamento gastronomico che mette in risalto le virtù culinarie di un 
prodotto povero, riuscendo ad... [continua]

A Argenta (FE) nel mese di giugno 2016 “Sagra della patata e 
festa dell...”
La sagra si svolge nei primi due finesettimana del mese ed è, 
ovviamente, a base di patata dall'antipasto al dessert e liquori. La festa 
dello sport (dal 20 al 22 giugno)... [continua]

A San Nicolo' (FE) nel mese di giugno 2016 “Sagra della patata”
A San Nicolò Ferrarese per ben due lunghi finesettimana di giugno si 
terrà la sagra della patata. Sito web: www.patasagra.it
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