
NEWSletter www.cremonacasa.it>> 1

Tempo libero ed eventi a Cremona e Provincia – OTTOBRE 2015

A Cremona (CR) nel mese di ottobre 2015 “Mostra scambio - 
edizione autunnale”
Mostra scambio delle auto e delle moto d'epoca.

A Cremona (CR) nel mese di ottobre 2015 “Aperitivo con l'Opera”
09/10/05 Guida all'ascolto di "L'incoronazione di Poppea" e aperitivo. 
23/10/05 Guida all'ascolto di "Il Rigoletto" e aperitivo. Informazioni 
Teatro Ponchielli... [continua]

A Pizzighettone (CR) nel mese di ottobre 2015 “Fasulin de l'oc cun le 
cudeghe”
Sagra dai sapori con il tradizionale piatto locale "Fasulin de l'oc cun le 
cudeghecon" fagioli dall'occhio con le cotenne accompagnato da vino, 
salame, formaggi, "torta... [continua]

A Cremona (CR) nel mese di ottobre 2015 “Curiosità in Piazza ”
Mobili, stampe, libri, curiosità, dipinti, collezionismo, cornici, 
oggettistica. In Piazza Stradivari a Cremona ogni terza domenica del 
mese (luglio e agosto esclusi),... [continua]

A Pandino (CR) nel mese di ottobre 2015 “Cose d'altri tempi”
Si svolge la prima domenica di ogni mese tranne che a luglio, agosto e 
gennaio. COSE D'ALTRI TEMPI è il mercatino dell'artigianato e 
antiquariato presso il Castello... [continua]

A Castelleone (CR) nel mese di ottobre 2015 “Mercatino 
dell'antiquariato”
Si tiene a Castelleone ogni seconda domenica del mese (ed ad agosto il 
15) un colorato e accattivante mercatino di mobili, oggettistica, 
hobbistica, dipinti e artigianato... [continua]

A Cremona (CR) dal 28 al 31 ottobre 2015 “Expo Casearia”
Tecnologia per la produzione e distribuzione del latte e derivati presso il 
Quartiere Fieristico di Cremona. Info: www.cremonafiere.it

A Rivolta d'Adda (CR) nel mese di ottobre 2015 “Mostra mercato 
dell'usato e del piccolo antiquariato”
Ogni seconda domenica del mese (eccetto agosto) Piazza Vittorio 
Emanuele II ospita, dalle 8:30 alle 19:00, il mercatino del piccolo 
antiquariato, curiosità,... [continua]

A Cremona (CR) il 31 ottobre 2015 “La formazione della personalità e 
l'immaginario filmico”
Conferenza tenuta dal Prof. Roberto Campari Università di Parma Corso 
Garibaldi, 120 Palazzo Cittanova. Orari: ore 15.00

A Cremona (CR) il 31 ottobre 2015 “Arte, Bellezza, Armonia e 
Personalità”
Conferenza tenuta dal Prof. Massimo Mussini Università di Parma Corso 
Garibaldi, 120 Palazzo Cittanova Orari: ore 15.00

A Cremona (CR) dal 28 al 31 ottobre 2015 “Italpig - Salone della 
suinicoltura italiano”
Cremona si solloca ormai da anni come il centro zootecnico più qualificato 
in Italia e uno dei più importanti a livello internazionale. Per questo, dal 28 
al 31 ottobre,... [continua]

A Cremona (CR) dal 28 al 31 ottobre 2015 “Fiera Internazionale del 
bovino da latte”
Fiera Internazionale del Bovino da Latte dal 28 al 31 ottobre presso il 
Quartiere Fieristico di Cremona. Info: www.cremonafiere.it

A Soncino (CR) il 25 ottobre 2015 “Sagra delle radici”
Degustazione in piazza di radici e salamelle. Vendita promozionale di radici.
Per le vie del borgo antico bancarelle, figuranti in costume, gruppi 
folkloristici.
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A Genivolta (CR) il 25 ottobre 2015 “Sagra d'autunno 2015 -30^ 
concorso pittura”
Sagra tradizionale della cittadina tra stand gastronomici, stand El 
cantoon del Dialett (modi di dire), lavori artigianali in legno di Mainardi 
Fausto, Mostre hobbistica... [continua]

A Soresina (CR) il 17 ottobre 2015 “Concerto per Soresina Soccorso 
Onlus”
Presso il teatro Sociale alle 21,00 Concerto per Sorerina Onlus, del 
corpo bandistico "Giuseppe Anelli", orchestra di fiati di trigolo direttore 
Vittorio Zanibelli.... [continua]

A Cremona (CR) il 16 ottobre 2015 “Maratonina di Cremona”
Partenza ore 9.30 Radio ufficiale: Radio Deejay

A Montodine (CR) il 4 ottobre 2015 “Festa della M. del Rosario”
La festa si svolge tradizionalmente la prima domenica di ottobre.

A Pizzighettone (CR) il 4 ottobre 2015 “CONCERTO D’AUTUNNO”
Presso Sagrato della Parrocchiale, alle 17,00 Concerto D'autunno del 
corpo bandistico "Giuseppe Anelli", orchestra di fiati di trigolo direttore 
Vittorio Zanibelli. In... [continua]

A Soncino (CR) dal 3 al 4 ottobre 2015 “Castrum Soncini”
Rievocazione storica dell'assedio del XIII secolo tra vita da campo e i 
tentativi della conquista della Rocca, tra scene di combattimento e vita 
quotidiana in un campo... [continua]

A Cingia de' Botti (CR) dal 3 al 5 ottobre 2015 “Sagra di Ottobre”
Tre giorni di festa, da sabato 3 a lunedì 5 ottobre. Mostre, eventi sportivi, 
musica e buona tavola.

A Calvatone (CR) dal 2 al 6 ottobre 2015 “Fiera autunnale di 
Calvatone”
Fiera autunnale con bancarelle e mercatino di collezionismo. Mercatino 
"Prodotti, gusti e sapori della nostra terra." Mostra di hobbistica, pittura,... 
[continua]
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