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Tempo libero ed eventi a Ferrara e Provincia – LUGLIO 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

Comacchio (FE) 
Itinerario in motonave nelle Valli di Comacchio 
dal 10/06/2015 al 01/11/2015

Porto Garibaldi (FE) 
Navigando dal mare alle Valli di Comacchio 
Escursioni nelle Valli di Comacchio 
dal 16/06/2015 al 27/08/2015

Mercatini e Mostre Mercato

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 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

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

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

Voghiera (FE) 
Estate a Belriguardo - New Concerts 2015 
03/07/2015, 10/07/2015, 17/07/2015 e 15/08/2015

http://www.ferraracase.it/
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ferrara/ferrara/estate-a-belriguardo-new-concerts-2015
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ferrara/ferrara/ferrara-sotto-le-stelle
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ferrara/ferrara/la-rosa-di-fuoco-la-barcellona-di-picasso-e-gaudi
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ferrara/ferrara/larte-per-larte-il-castello-estense-ospita-boldini-e-de-pisis
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ferrara/ferrara/torah-fonte-di-vita
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ferrara/ferrara/cera-una-volta
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ferrara/ferrara/mercatino-dellantiquariato-e-dellusato-1
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ferrara/ferrara/mercatino-dellantiquariato-e-cose-daltri-tempi
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ferrara/ferrara/mercato-del-contadino
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ferrara/ferrara/navigando-dal-mare-alle-valli-di-comacchio
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ferrara/ferrara/itinerario-in-motonave-nelle-valli-di-comacchio-1
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ferrara/ferrara/myfe-ferrara-tourist-card
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Ferrara (FE) 
Lirica in Castello - La Bohème 
dal 09/07/2015 al 09/07/2015

Comacchio (FE) 
Jazz in rosa 
Concerti di Musica Jazz 
11/07/2015, 18/07/2015, 25/07/2015, 01/08/2015, 08/08/2015

Codigoro - Località Pomposa (FE) 
Musica Pomposa 
Rassegna concertistica nella millenaria Abbazia di Pomposa 
16/07/2015, 20/07/2015, 30/07/2015, 04/08/2015, 12/08/2015, 
19/08/2015 e 27/08/2015

Comacchio (FE) 
Musica all'alba 
Concerti di musica sulle spiagge dei Lidi di Comacchio 
19/07/2015, 26/07/2015, 02/08/2015, 09/08/2015, 15/08/2015, 
23/08/2015 e 30/08/2015

Sagre e Feste

Reno Centese (FE) 
Sagra del Tortellino tipico di Reno Centese 
Il merito del successo della sagra è soprattutto dei "tortellini" 
24/06/2015, 25/06/2015, 26/06/2015, 27/06/2015, 28/06/2015, 
01/07/2015, 02/07/2015, 03/07/2015, 04/07/2015, 05/07/2015, 
08/07/2015, 09/07/2015, 10/07/2015, 11/07/2015 e 12/07/2015

Comacchio e Lidi di Comacchio (FE) 
La Notte Rosa 
dal 03/07/2015 al 05/07/2015

Goro (FE) 
Sagra della Vongola Verace 
09/07/2015, 10/07/2015, 11/07/2015, 12/07/2015, 17/07/2015, 
18/07/2015 e 19/07/2015

Buonacompra (FE) 
Sagra della Salama da Sugo I.G.P. 
Appuntamento enogastronomico dedicato alla regina delle tavole 
ferraresi dal 16/07/2015 al 26/07/2015

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 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 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 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

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 questa 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 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

http://www.ferraracase.it/
http://www.giraitalia.it/mostre/8618_nel_segno_di_guercino_disegni_dalle_collezioni_mahon_oxford_e_cento.html
http://www.giraitalia.it/mostre/8618_nel_segno_di_guercino_disegni_dalle_collezioni_mahon_oxford_e_cento.html
http://www.giraitalia.it/mostre/10630_mostra_il_circolo_unione_di_ferrara_dall_eta_napoleonica_ai_primi_decenni_del_novecento_per_il_bicentenario_della_nascita_del_circolo.html
http://www.giraitalia.it/mostre/10630_mostra_il_circolo_unione_di_ferrara_dall_eta_napoleonica_ai_primi_decenni_del_novecento_per_il_bicentenario_della_nascita_del_circolo.html
http://www.giraitalia.it/mostre/10630_mostra_il_circolo_unione_di_ferrara_dall_eta_napoleonica_ai_primi_decenni_del_novecento_per_il_bicentenario_della_nascita_del_circolo.html
http://www.giraitalia.it/mostre/6771_il_circolo_unione_di_ferrara_dall_eta_napoleonica_ai_primi_decenni_del_novecento.html
http://www.giraitalia.it/mostre/6771_il_circolo_unione_di_ferrara_dall_eta_napoleonica_ai_primi_decenni_del_novecento.html
http://www.giraitalia.it/mostre/8623_il_delta_del_po_personaggi_e_luoghi_mitologia_e_storia.html
http://www.giraitalia.it/mostre/8623_il_delta_del_po_personaggi_e_luoghi_mitologia_e_storia.html
http://www.giraitalia.it/mostre/8616_seno_guerriero_l_immagine_dell_amazzone_il_mito_della_donna_in_armi.html
http://www.giraitalia.it/mostre/8616_seno_guerriero_l_immagine_dell_amazzone_il_mito_della_donna_in_armi.html
http://www.giraitalia.it/mostre/8616_seno_guerriero_l_immagine_dell_amazzone_il_mito_della_donna_in_armi.html
http://www.giraitalia.it/mostre/24025_garofalo_il_pittore_della_corte_estense.html
http://www.giraitalia.it/mostre/24025_garofalo_il_pittore_della_corte_estense.html
http://www.giraitalia.it/mostre/24025_garofalo_il_pittore_della_corte_estense.html
http://www.giraitalia.it/mostre/3773_mostra_antologica_di_ugo_guidi.html
http://www.giraitalia.it/mostre/3773_mostra_antologica_di_ugo_guidi.html
http://www.giraitalia.it/mostre/3768_civiche_memorie_il_museo_riminaldi.html
http://www.giraitalia.it/mostre/3768_civiche_memorie_il_museo_riminaldi.html
http://www.giraitalia.it/mostre/3768_civiche_memorie_il_museo_riminaldi.html
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ferrara/ferrara/sagra-della-salama-da-sugo-tipica-di-buonacompra
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ferrara/ferrara/sagra-della-vongola-verace
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ferrara/ferrara/notte-rosa
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ferrara/ferrara/sagra-del-tortellino-tipico-di-reno-centese-1
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ferrara/ferrara/musica-allalba
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ferrara/ferrara/musica-pomposa
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ferrara/ferrara/jazz-in-rosa-1
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ferrara/ferrara/lirica-al-castello-la-boheme
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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 Comacchio (FE) dal 1 al 2 luglio 2015 “Notte Rosa”
Il 1° luglio sarà Notte Rosa: in ognuna delle località della Costa, dai 
Lidi di Comacchio a Cattolica, la sera si tingerà di rosa: serata 
dedicata alle donne con eventi a... [continua]

A Comacchio (FE) il 8 luglio 2015 “Arrivano i Burattini”
Spettacolo di burattini per tutti al lido delle nazioni piazzale italia, ore 
21,30 Buon divertimento

A Tresigallo (FE) il 8 luglio 2015 “Trofeo città del novecento”
Sabato 8 Luglio 2006 avrà luogo, nella magica cornice del paese di 
Tresigallo, il 1° Trofeo città del ‘900 TRESI RACE CRAZY una gara non
competitiva di auto a pedali... [continua]

A Ferrara (FE) dal 15/07/2015 al 26/08/2015 “BuddhaGarden al 
Buskergard...”
BuddhaGarden è uno spazio all'interno della manifestazione 
Buskergarden di Ferrara a ridosso delle mura cittadine dove sarà 
possibile dalle ore 19.00 effettuare delle... [continua]

A Argenta (FE) dal 17 al 21 luglio 2015 “Sagra Paesana”
Centro cittadino e Santa Maria Codifiume Dalle ore 20.00 alle ore 
24.00 festivi dalle ore 14.30 alle ore 24.00 Fiera locale con spettacoli 
musicali, pesche di... [continua]

A Renazzo (FE) dal 18 al 23 luglio 2015 “Fiera delle pere”
Si potranno degustare uno speciale menù alle pere e altri piatti 
tradizionali preso uno stand gastronomico allestito pr l'occasione. Ci 
saranno bancarelle e spetttacoli... [continua]

A Cento (FE) dal 19 al 22 luglio 2015 “Fiera delle pere ”
Il comitato Fiera delle pere di Renazzo vi invita alla nuova edizione dal
19 al 22 luglio. Tutte le sere è aperto lo stand gastronomico con un 
particolare e gustoso menù... [continua]

A Bondeno (FE) il 21 luglio 2015 “Stage gratuito Danze Celtiche con 
Mas...”
Venerdì 21/07/2006 ore 20,00, a Bondeno (FE), presso il Bundan Celtic 
Festival, stage gratuito di Danze Irlandesi e Scozzesi con MASCIA e 
REMI’. Le danze apprese potranno... [continua]

A Ferrara (FE) il 21 luglio 2015 “Ferrara sooto le stelle”
Spettacolo pirotecnico a tempo di musica che si svolge tutti gli anni a 
giugno, questa maniferstazione quest'anno è stata spostata a luglio, nel 
centro storico di Ferrara... [continua]

A Casumaro (FE) dal 26/07/2015 al 10/08/2015 “Sagra della lumaca –
Fier...”
E’ giunta trionfale al 40° anno di attività la Sagra della Lumaca di 
Casumaro: un appuntamento non solo gastronomico, ma anche di 
tradizione popolare, per festeggiare il... [continua]

A Formignana (FE) dal 28 al 30 luglio 2015 “Festa campagnola col 
salam ...”
-stand gastronomico con grande tavolata all'aperto con piatti tipici 
ferraresi: salame all'aglio, salama da sugo, primi tipici ferraresi ecc. 
-stand piadina -mercatino... [continua]

A Bondeno (FE) nel mese di luglio 2015 “Sagra del pompiere”
L'associazione "ONLUS Amici dei Vigili del Fuoco volontari di Bondeno" 
organizza una sagra gastronomica. Vari piatti della cucina ferrarese e 
ottime carni alla griglia,... [continua]

A Ferrara (FE) nel mese di luglio 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 luglio 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 luglio 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]

http://www.ferraracase.it/
http://www.giraitalia.it/sagre/23327_fiera_delle_pere.html
http://www.giraitalia.it/sagre/19390_fiera_delle_pere.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/46669_mercato_del_contadino.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/46669_mercato_del_contadino.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/41362_bibliografica_mercatino_di_libri_usati_stampe_e_grafica.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/41362_bibliografica_mercatino_di_libri_usati_stampe_e_grafica.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/41362_bibliografica_mercatino_di_libri_usati_stampe_e_grafica.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/28824_fiera_di_cose_d_altri_tempi.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/28824_fiera_di_cose_d_altri_tempi.html
http://www.giraitalia.it/sagre/25770_sagra_del_pompiere.html
http://www.giraitalia.it/sagre/25770_sagra_del_pompiere.html
http://www.giraitalia.it/sagre/14241_festa_campagnola_col_salam_da_l_ai.html
http://www.giraitalia.it/sagre/14241_festa_campagnola_col_salam_da_l_ai.html
http://www.giraitalia.it/sagre/14241_festa_campagnola_col_salam_da_l_ai.html
http://www.giraitalia.it/sagre/55189_sagra_della_lumaca_fiera_di_san_lorenzo.html
http://www.giraitalia.it/sagre/55189_sagra_della_lumaca_fiera_di_san_lorenzo.html
http://www.giraitalia.it/sagre/55189_sagra_della_lumaca_fiera_di_san_lorenzo.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/15069_ferrara_sooto_le_stelle.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/15069_ferrara_sooto_le_stelle.html
http://www.giraitalia.it/eventi_folkloristici/14172_stage_gratuito_danze_celtiche_con_mascia_e_remi.html
http://www.giraitalia.it/eventi_folkloristici/14172_stage_gratuito_danze_celtiche_con_mascia_e_remi.html
http://www.giraitalia.it/eventi_folkloristici/14172_stage_gratuito_danze_celtiche_con_mascia_e_remi.html
http://www.giraitalia.it/sagre/23327_fiera_delle_pere.html
http://www.giraitalia.it/sagre/19390_fiera_delle_pere.html
http://www.giraitalia.it/sagre/6121_sagra_paesana.html
http://www.giraitalia.it/sagre/6121_sagra_paesana.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/19763_buddhagarden_al_buskergarden_di_ferrara.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/19763_buddhagarden_al_buskergarden_di_ferrara.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/19763_buddhagarden_al_buskergarden_di_ferrara.html
http://www.giraitalia.it/eventi_folkloristici/14477_trofeo_citta_del_novecento.html
http://www.giraitalia.it/eventi_folkloristici/14477_trofeo_citta_del_novecento.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/6591_arrivano_i_burattini.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/14813_notte_rosa.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/14813_notte_rosa.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/31998_mostra_scambio_del_disco_e_del_cd.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/31998_mostra_scambio_del_disco_e_del_cd.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/31998_mostra_scambio_del_disco_e_del_cd.html
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A Ferrara (FE) nel mese di luglio 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 Marrara (FE) nel mese di luglio 2016 “Sagra della Piadina”
Apertura stand gastronomici ore 19.30. Serate musicali con orchestra

A Poggio Renatico (FE) nel mese di luglio 2016 “Fiera delle galanine”
Stand gastronomico con l'anteprima della degustazione della salamina da
sugo di madonna boschi. Specialita' pesce povero dei nostri mari. 
Manifestazioni sportive e... [continua]

A Goro (FE) nel mese di luglio 2016 “Sagra della vongola”
Appuntamento culinario inserito inserito nell'ambito degli eventi del 
Circuito Enogastronomico del Delta, per la valorizzazione dei prodotti 
tipici e delle specialità... [continua]

http://www.ferraracase.it/
http://www.giraitalia.it/sagre/47457_sagra_della_vongola.html
http://www.giraitalia.it/sagre/47457_sagra_della_vongola.html
http://www.giraitalia.it/sagre/22671_fiera_delle_galanine.html
http://www.giraitalia.it/sagre/22671_fiera_delle_galanine.html
http://www.giraitalia.it/sagre/8610_sagra_della_piadina.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/46685_mercatino_dell_artigianato_artistico.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/46685_mercatino_dell_artigianato_artistico.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/46685_mercatino_dell_artigianato_artistico.html
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