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Tempo libero ed eventi a Parma e Provincia – NOVEMBRE 2015

Escursioni e Visite guidate

Provincia di Parma e Piacenza (PR) 
CARD DEL DUCATO 
Un pass per visitare i castelli di Parma e Piacenza con sconti e 
agevolazioni 
dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Mercatini e Mostre Mercato

Fontanellato (PR) 
MERCATO DELL'ANTIQUARIATO 
Mercato di antichità, modernariato, collezionismo 
18/01/2015, 15/02/2015, 15/03/2015, 19/04/2015, 17/05/2015, 
21/06/2015, 19/07/2015, 16/08/2015, 20/09/2015, 18/10/2015, 
15/11/2015 e 20/12/2015

Fontanellato (PR) 
ROCCA E NATURA 
Mercato dei prodotti naturali e biologici ogni quarta domenica del mese 
25/01/2015, 22/02/2015, 22/03/2015, 26/04/2015, 24/05/2015, 
28/06/2015, 26/07/2015, 23/08/2015, 27/09/2015, 25/10/2015 e 
22/11/2015

Colorno (PR) 
MERCATO DELLA TERRA 
Ogni terza domenica del mese a Colorno, il mercato dei produttori del 
territorio 
17/05/2015, 21/06/2015, 19/07/2015, 20/09/2015, 18/10/2015, 
15/11/2015 e 20/12/2015

Mostre

Parma (PR) 
Museo dello CSAC 
Centro Studi e Archivio della Comunicazione dell’Università di Parma 
dal 23/05/2015 al 31/12/2015

Parma (PR) 
Pane Nostro. Nutrimento e simbolo di umanità 
dal 05/09/2015 al 29/11/2015

Mamiano di Traversetolo (PR) 
Giacomo Balla. Astrattista futurista 
Grande mostra attraverso i capisaldi del manifesto dell'artista futurista 
astrattista 
dal 12/09/2015 al 08/12/2015

Parma (PR) 
Travellers di Gionata Xerra 
Mostra di Gionata Xerra al WoPa Temporary 
dal 03/10/2015 al 01/11/2015

Musica

Parma (PR) 
Traiettorie 
dal 23/09/2015 al 07/11/2015

Parma (PR) 
PARMA JAZZ FRONTIERE 
20° edizione dal titolo Venti migranti 
dal 25/10/2015 al 10/12/2015

Parma (PR) 
Nuove atmosfere 
dal 14/11/2015 al 29/05/2016

Sagre e Feste

Calestano (PR) 
Fiera nazionale del Tartufo nero di Fragno 
25° edizione 
dal 18/10/2015 al 15/11/2015
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Fontanellato (PR) 
CASTLE STREET FOOD 
Merenda italiana nei Castelli d'Italia, questa volta a tema Halloween 
dal 30/10/2015 al 01/11/2015

Sissa Trecasali, Polesine Parmense, Zibello, Roccabianca (PR) 
NOVEMBER PORC 
XIV edizione della staffetta più golosa d'Italia 
06/11/2015, 07/11/2015, 08/11/2015, 13/11/2015, 14/11/2015, 
15/11/2015, 20/11/2015, 21/11/2015, 22/11/2015, 27/11/2015, 
28/11/2015 e 29/11/2015

A Parma (PR) dal 12 al 20 novembre 2016 “Gotha”
Da 20 anni Parma accoglie Gotha: la tradizione dell’eccellenza nell’arte 
e nell'antiquariato. Presso Fiere di Parma ci sarà la biennale delle arti, 
una carrellata di... [continua]

A Salsomaggiore Terme (PR) nel mese di novembre 2015 “Sulle 
tracce del passato”
Sulle tracce del passato è il nome di un mercatino dell`antiquariato che
si svolge ogni seconda domenica del mese (eccetto il mese di gennaio) 
nel Piazzale Terme Berzieri... [continua]

A Parma (PR) nel mese di novembre 2015 “Fiera del vintage e delle 
cose d’altri tempi”
Tutti i martedì in Piazza Ghiaia, sotto la nuova struttura al coperto, 
Fiera settimanale del Vintage un appuntamento ideato per collezionisti 
e appassionati di... [continua]

A Roccabianca (PR) dal 28 al 29 novembre 2015 “November Porc... 
La cicciolata più grande”
Sarà Roccabianca l'ultima tappa della kermesse "November Porc".

A Parma (PR) il 25 novembre 2015 “Tam Tam”
TamTam è la fiera del Grand deballage à l'italienne. Dove? Presso il 
Quartiere Fieristico di Parma il 25 novembre. Info: www.fiereparma.it

A Colorno (PR) il 21 novembre 2015 “Blues Station Show”
Sabato 21 novembre alle 21.00, al Teatro Juventus di Colorno torna il 
Blues Station Show. La Blues Station è una stazione speciale dove si 
intrecciano le storie di... [continua]

A Zibello (PR) dal 21 al 22 novembre 2015 “November Porc... lo 
Strolghino da Guinness”
La Più grande manifestazione dedicata a Sua Maestà il Maiale che verra'
servito in tutta la sua magnificenza, quindi due giorni di gusto e 
divertimento con la presenza di... [continua]

A Zibello (PR) dal 20 al 22 novembre 2015 “November Porc Rally”
La locale Associazione degli Alpini e l’Ufficio Turistico Comunale di 
Zibello invitano nuovamente i camperisti italiani nella suggestiva 
cornice della stagione novembrina... [continua]

A Polesine Parmense (PR) dal 14 al 15 novembre 2015 “November 
Porc... il Prete più Pesante”
Il secondo appuntamento della manifestazione si svolge a Polesine 
Parmense il 14 e il 15 novembre. Sono previsti il mercato dei prodotti 
biologici, stand gastronomico, il... [continua]

A Baganzola (PR) dal 11 al 13 novembre 2015 “Mostra ornitologica”
La 61° edizione della Mostra ornitologica si terrà presso Parma Fiere 
dall'11 al 13 novembre. Info: www.fiereparma.it

A Sissa (PR) dal 7 al 8 novembre 2015 “November porc... Il 
mariolone più grosso”
Tutto il centro storico del paese sarà invaso da bancarelle di ogni tipo e 
per ogni esigenza, oltre alle varie numerose iniziative che verranno 
proposte.

A Parma (PR) dal 6 al 14 novembre 2015 “Mostra internazionale 
d'antiquariato ”
10ª Mostra internazionale d'antiquariato che si svolgerà presso il 
Quartiere Fieristico di Parma dal 6 al 14 novembre. Info: 
www.fiereparma.it

A Calestano (PR) dal 18/10/2015 al 15/11/2015 “Fiera Nazionale del
Tartufo nero di Fragno”
Durante le giornate saranno a disposizione del pubblico stand 
gastronomici, mercatino del tartufo, degustazione e vendita di prodotti 
tipici.
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