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Tempo libero ed eventi a Ferrara e Provincia – OTTOBRE 2015

Congressi, Convegni, Conferenze e 
Seminari

Ferrara (FE) 
Internazionale a Ferrara 
IX edizione 
dal 02/10/2015 al 04/10/2015

Escursioni e Visite guidate

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

Porto Garibaldi (FE) 
In barca per pescare 
In motonave per la pesca sportiva in ogni stagione dell'anno da Porto 
Garibaldi 
dal 01/03/2015 al 30/11/2015

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

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 
Appuntamento all'ombra della splendida Rocca Possente di Stellata la 
seconda domenica del mese 
13/09/2015, 11/10/2015, 08/11/2015 e 13/12/2015

http://www.ferraracase.it/
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ferrara/ferrara/mercatino-dellantiquariato-e-dellusato-2
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ferrara/ferrara/mercatino-dei-prodotti-biologici
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ferrara/ferrara/mercatino-dellantiquariato-e-cose-daltri-tempi
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ferrara/ferrara/mercatino-delle-opere-di-ingegno-laltrarte-e-beatrice-deste
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ferrara/ferrara/mercatino-delle-opere-di-ingegno-laltrarte-e-beatrice-deste
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ferrara/ferrara/mercato-del-contadino
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ferrara/ferrara/fiera-dellartigianato-artistico
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ferrara/ferrara/itinerario-in-motonave-nelle-valli-di-comacchio-1
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ferrara/ferrara/in-barca-per-pescare
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ferrara/ferrara/myfe-ferrara-tourist-card
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ferrara/ferrara/internazionale-a-ferrara
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Ferrara (FE) 
Tuttaunaltracosa 
XXI fiera nazionale del commercio equo e solidale 
dal 02/10/2015 al 04/10/2015

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) 
Videoarte a Palazzo dei Diamanti. 1973-1979 - Reenactment 
dal 26/09/2015 al 18/10/2015

Sagre e Feste

Madonna Boschi (FE) 
Sagra della Salamina da Sugo al Cucchiaio 
dal 24/09/2015 al 11/10/2015

Comacchio (FE) 
SAGRA DELL'ANGUILLA 
XVII edizione 
dal 25/09/2015 al 11/10/2015

A Argenta (FE) nel mese di ottobre 2016 “Serate in Bonifica”
Museo della Bonifica Dalle ore 21.00 alle ore 23.30 Visita guidata al 
Museo della Bonifica, degustazione prodotti tipici e intrattenimento 
musicale.

A Ferrara (FE) nel mese di ottobre 2015 “Habitat”
Salone dell'arredamento e delle soluzioni abitative presso Ferrara Fiere. 
Info: www.ferrarafiere.it

A Ferrara (FE) nel mese di ottobre 2015 “Fiera dell’artigianato 
artistico ”
Si svolge ogni terza domenica del mese (e il sabato precedente) eccetto 
che a luglio, agosto e dicembre la Fiera dell'artigianato artistico di 
Ferrara. In ciascuno dei... [continua]

A Ferrara (FE) nel mese di ottobre 2015 “Mercatino delle opere di 
ingegno”
Nel mercatino che si svolge ogni quarta domenica del mese e il sabato 
precedente si possono trovare manufatti insoliti e originali quali lavori di 
decoupage, ceramica in... [continua]

A Ferrara (FE) nel mese di ottobre 2015 “Colori e sapori di Ferrara. 
Alla scoperta delle perle nel ferr...”
17.30 – 24.00 Piazza Municipale

A Poggio Renatico (FE) nel mese di ottobre 2015 “Sagra della 
salamina da sugo di Madonna Boschi”
La sagra della salamina da sugo si svolge da oltre 25 anni. La produzione
delle salamine è affidata dai norcini della pro loco. La stagionatura è 
portata a termine in... [continua]

A Ferrara (FE) nel mese di ottobre 2015 “Mercatino dell'antiquariato 
e cose d'altri tempi”
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]

A Ferrara (FE) nel mese di ottobre 2015 “Ferrara Sposi”
La fiera per il matrimonio si svolge presso Ferrara Fiere nei due 
finesettimana del 29 e 30 ottobre, 1° novembre e 5 e 6 novembre. Info: 
www.ferrarafiere.it

A Ferrara (FE) nel mese di ottobre 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]

http://www.ferraracase.it/
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/fiere/27961_ferrara_sposi.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/46683_mercatino_dell_antiquariato_e_cose_d_altri_tempi.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/46683_mercatino_dell_antiquariato_e_cose_d_altri_tempi.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/46683_mercatino_dell_antiquariato_e_cose_d_altri_tempi.html
http://www.giraitalia.it/sagre/13916_sagra_della_salamina_da_sugo_di_madonna_boschi.html
http://www.giraitalia.it/sagre/13916_sagra_della_salamina_da_sugo_di_madonna_boschi.html
http://www.giraitalia.it/sagre/13916_sagra_della_salamina_da_sugo_di_madonna_boschi.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/10640_colori_e_sapori_di_ferrara_alla_scoperta_delle_perle_nel_ferrarese.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/10640_colori_e_sapori_di_ferrara_alla_scoperta_delle_perle_nel_ferrarese.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/6787_mercatino_delle_opere_di_ingegno.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/6787_mercatino_delle_opere_di_ingegno.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/6787_mercatino_delle_opere_di_ingegno.html
http://www.giraitalia.it/eventi_artistici/6786_fiera_dell_artigianato_artistico.html
http://www.giraitalia.it/eventi_artistici/6786_fiera_dell_artigianato_artistico.html
http://www.giraitalia.it/eventi_artistici/6786_fiera_dell_artigianato_artistico.html
http://www.giraitalia.it/fiere/3817_habitat.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/6145_serate_in_bonifica.html
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ferrara/ferrara/sagra-dellanguilla
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ferrara/ferrara/sagra-della-salamina-da-sugo-al-cucchiaio
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ferrara/ferrara/videoarte-a-palazzo-dei-diamanti-1973-1979-reenactment
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/tuttaunaltracosa
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A Ostellato (FE) nel mese di ottobre 2015 “Zucca in festa”
XV edizione dell’ormai tradizionale appuntamento con la regina del 
Mezzano, la Zucca "violina", per tre domeniche: il 28 ottobre e il 4 e 
11 novembre.

A Ferrara (FE) nel mese di ottobre 2015 “La Fucina delle Idee - 
Opere dell'ingegno”
Mercatino delle opere dell'ingegno realizzate dai membri 
dell'associazione culturale ferrarese "La Fucina delle Idee", nel quale 
potrete trovare creazioni originali... [continua]

A Comacchio (FE) nel mese di ottobre 2015 “Sagra dell'anguilla”
La Sagra dell'Anguilla si svolge a Comacchio durante i primi due week 
end di ottobre. La cittadina intende così rendere omaggio alla regina 
delle sue valli, a questo... [continua]

A Cento (FE) nel mese di ottobre 2015 “BiblioGrafica. Mercatino di 
libri usati, stampe e grafica”
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 ottobre 2015 “Bioedilizia”
Salone delle nuove tecnologie per il risparmio energetico presso 
FerraraFiere. Info: www.habitatfiera.it

A Ferrara (FE) nel mese di ottobre 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 ottobre 2015 “Mercatino dell'artigianato
artistico”
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 Bondeno (FE) nel mese di ottobre 2015 “Sagra del tartufo - 
Bondeno città del tartufo”
Il Tartufo incontra la cucina classica ferrarese, in una delle sagre più 
ambite della provincia di Ferrara a Bondeno, Città del Tartufo. 
L'organizzazione curata dalla... [continua]

A Comacchio (FE) il 31 ottobre 2015 “Festa di Halloween”
La cittadina sarà trasformata in enorme parco giochi tra canali e viuzze 
allestite a tema con i colori di halloween.

A Mesola (FE) dal 30/10/2015 al 1/11/2015 “Sapori d'Autunno”
Sapori di Autunno si svolge nella meravigliosa cornice del castello del 
XVI secolo di Mesola. In questo scenario si svolgerà una delle 
manifestazioni gastronomiche più... [continua]

A Argenta (FE) dal 24 al 25 ottobre 2015 “Zerotrenta Corto Festival”
Festival del cortometraggio, si pone come un momento di incontro e di 
confronto per i giovani autori e attori e il pubblico presente in sala. 
Vengono premiate sei diverse... [continua]

A Ferrara (FE) il 18 ottobre 2015 “Il Fe' in Fiera”
Si tratta del mercatino delle occasioni, dell'antiquariato e del 
collezionismo che si tiene presso il Quartiere fieristico di Ferrara il cui 
ingresso ai visitatori è... [continua]

A Ferrara (FE) il 17 ottobre 2015 “La magia dei Pink Floyd al Teatro 
Nuovo con i Wit Matrix e Rick...”
Spettacolo dei Wit Matrix, carico di novità rinnovato nelle scenografie , 
nuovi effetti speciali e video, con la partecipazione di Ricky Portera , lo 
storico chitarrista... [continua]

A Ferrara (FE) dal 10 al 11 ottobre 2015 “Il cibo è chi lo fa”
Mostra mercato con più di 70 bancarelle tra produttori e artigiani in p.zza
Trento Trieste dalle 10. Info:... [continua]

A Ferrara (FE) dal 2 al 4 ottobre 2015 “Internazionale a Ferrara”
Nuova edizione di "Internazionale a Ferrara". Tre giorni in cui il pubblico 
potrà "sfogliare dal vivo" un numero di Internazionale, il settimanale che 
pubblica il meglio... [continua]

http://www.ferraracase.it/
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/20878_internazionale_a_ferrara.html
http://www.giraitalia.it/sagre/15840_sapori_d_autunno.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/20878_internazionale_a_ferrara.html
http://www.giraitalia.it/fiere/60508_il_cibo_e_chi_lo_fa.html
http://www.giraitalia.it/fiere/60508_il_cibo_e_chi_lo_fa.html
http://www.giraitalia.it/concerti/60208_la_magia_dei_pink_floyd_al_teatro_nuovo_con_i_wit_matrix_e_ricky_portera.html
http://www.giraitalia.it/concerti/60208_la_magia_dei_pink_floyd_al_teatro_nuovo_con_i_wit_matrix_e_ricky_portera.html
http://www.giraitalia.it/concerti/60208_la_magia_dei_pink_floyd_al_teatro_nuovo_con_i_wit_matrix_e_ricky_portera.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/33685_il_fe_in_fiera.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/33685_il_fe_in_fiera.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/60527_zerotrenta_corto_festival.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/60527_zerotrenta_corto_festival.html
http://www.giraitalia.it/sagre/15840_sapori_d_autunno.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/15846_festa_di_halloween.html
http://www.giraitalia.it/sagre/56268_sagra_del_tartufo_bondeno_citta_del_tartufo.html
http://www.giraitalia.it/sagre/56268_sagra_del_tartufo_bondeno_citta_del_tartufo.html
http://www.giraitalia.it/sagre/56268_sagra_del_tartufo_bondeno_citta_del_tartufo.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
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/fiere/44571_bioedilizia.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/sagre/38611_sagra_dell_anguilla.html
http://www.giraitalia.it/sagre/38611_sagra_dell_anguilla.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/36303_la_fucina_delle_idee_opere_dell_ingegno.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/36303_la_fucina_delle_idee_opere_dell_ingegno.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/36303_la_fucina_delle_idee_opere_dell_ingegno.html
http://www.giraitalia.it/sagre/49071_zucca_in_festa.html
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