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Tempo libero ed eventi a Ravenna e Provincia – MAGGIO 2016

Congressi, Convegni, Conferenze e 
Seminari

Lugo (RA) 
CAFFE' LETTERARIO 
Gli incontri di primavera 
dal 20/04/2016 al 19/06/2016

Escursioni e Visite guidate

Milano Marittima (RA) 
CASA DELLE FARFALLE & CO. 
dal 12/03/2016 al 01/11/2016

Cervia (RA) 
Visite guidate alle Saline di Cervia 
dal 19/03/2016 al 01/11/2016

Riolo Terme (RA) 
VISITE GUIDATE GRATUITE ALLA GROTTA DEL RE TIBERIO 
La Grotta più nota del Parco della Vena del Gesso Romagnola 
dal 03/04/2016 al 30/10/2016

Bagnacavallo (RA) 
RIAPRE IL PODERE PANTALEONE 
dal 03/04/2016 al 02/10/2016

Eventi Multipli

Cervia, Milano Marittima, Pinarella, Tagliata (RA) 
Familyland 
Eventi e iniziative rivolte ai giovani ospiti 
dal 01/05/2016 al 26/06/2016

Ravenna (RA) 
Meraviglie Segrete 
I giardini di Ravenna e del suo territorio aprono le loro porte 
dal 07/05/2016 al 08/05/2016

Forlì (FC), Comacchio (FE), Ravenna, Russi (RA) 
Ravenna Festival 2016 - "Ho camminato sulla lunga strada per 
la libertà" 
Dedicata a Nelson Mandela la 27° edizione del Ravenna Festival 
dal 13/05/2016 al 13/07/2016

Ravenna (RA) 
Festa dell'Accoglienza 
dal 21/05/2016 al 22/05/2016

Festività religiose

Castel Bolognese (RA) 
385° Sagra di Pentecoste 
Manifestazione dalle origini molto antiche 
dal 12/05/2016 al 16/05/2016

Fiere ed Esposizioni

Ravenna (RA) 
Sagra del Pinolo 
Tradizionale sagra dedicata a uno dei prodotti naturali anticamente più 
importanti di Ravenna 
25/04/2016 e 01/05/2016

Mercatini e Mostre Mercato
Alfonsine (RA) 
MERCATINO DEL RIUSO "Roba vècia e roba nova" 
Ogni ultima domenica del mese da settembre a maggio 
27/09/2015, 25/10/2015, 29/11/2015, 27/12/2015, 31/01/2016, 
28/02/2016, 20/03/2016, 24/04/2016 e 29/05/2016
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Bagnacavallo (RA) 
LA SOFFITTA IN PIAZZA 
Mercatini di primavera 
06/03/2016, 03/04/2016 e 01/05/2016

Mostre

Ravenna (RA) 
La seduzione dell'antico 
L'attrazione verso l'antico: da Picasso a Duchamp, da De Chirico a 
Pistoletto 
dal 21/02/2016 al 26/06/2016

Ravenna (RA) 
Mostra fotografica S.I.R.I.A 
Al museo TAMO una mostra fotografica dedicata alla ricchezza del 
patrimonio musivo siriano dal 11/03/2016 al 06/01/2017

Musica

Ravenna (RA) 
C.A. LOOSE 2016 
Un festival di musica elettronica e arte targato Club Adriatico 
dal 29/04/2016 al 01/05/2016

Ravenna, Lido Adriano (RA) 
Ravenna Jazz 2016 
Dieci giorni dedicati alla musica Jazz in tutte le sue forme 
dal 05/05/2016 al 14/05/2016 e 02/05/2016

Sagre e Feste

Cervia (RA) 
SPOSALIZIO DEL MARE 
572° edizione 
dal 06/05/2016 al 08/05/2016

Brisighella (RA) 
SAGRA DEL CARCIOFO MORETTO DI BRISIGHELLA 
Ortaggio sponateo dei tipici calanchi dell’Appennino brisighellese 
08/05/2016 e 15/05/2016

Ravenna (RA) 
Festa del Cappelletto 
Tre giorni di festa dedicati al cappelletto 
dal 13/05/2016 al 15/05/2016

Lugo (RA) 
PALIO DELLA CONTESA ESTENSE 
dal 14/05/2016 al 22/05/2016

Sport e Giochi
Cervia (RA) 
36° FESTIVAL INTERNAZIONALE DELL'AQUILONE 
dal 22/04/2016 al 01/05/2016

Crevia, Milano Marittima, Pinarella, Tagliata (RA) 
SportActivity 
A Cervia in forma tutto l'anno 
dal 01/05/2016 al 31/05/2016

Marina di Ravenna (RA) 
La Pista di Biglie più lunga del mondo 
Tre giorni di divertimento sulla pista di biglie più lunga del mondo 
dal 07/05/2016 al 08/05/2016

Milano Marittima (RA) 
RUNNING IN 
dal 22/05/2016 al 22/05/2016

A Faenza (RA) nel mese di maggio 2016 “La musica nelle aie - 
Castel Raniero folk festival ”
Si svolge di solito a maggio un viaggio di 3 giorni all'interno del 
territorio romagnolo e dei suoi prodotti: enogastromia, paesaggi, 
natura ma soprattutto musica folk da... [continua]

A Ravenna (RA) nel mese di maggio 2016 “Mostra mercato 
dell'antiquariato e dell'artigianato”
A Ravenna, ogni terzo sabato del mese e la domenica subito 
successiva, si tiene un grande mercato dell'antiquariato e 
dell'artigianato per le vie del centro, esattamente:... [continua]
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A Ravenna (RA) nel mese di maggio 2016 “Mostra mercato del 
naturale e del biologico”
Mercato del biologico che si svolge in via Diaz a Ravenna ogni terzo 
finesettimana del mese. Info: tel. +39054435404

A Ravenna (RA) nel mese di maggio 2016 “La Pulce nel Baule - 
mercanti per un giorno”
Un evento da non perdere, a caccia di oggetti interessanti per 
collezionisti, amanti del vintage, delle cose vecchie, o semplicemente di
buoni affari nell'ottica del riuso... [continua]

A Alfonsine (RA) nel mese di maggio 2016 “Roba vècia e roba nova”
ROBA VÈCIA E ROBA NOVA è un mercatino di antiquariato e 
collezionismo (dischi, monete, libri, mobili, bambole e tanto altro)che si
svolge ogni ultima domenica del mese (da... [continua]

A Cervia (RA) nel mese di maggio 2016 “Borgomarina Vetrina di 
Romagna”
Torna il mercatino di Cervia Borgomarina Vetrina di Romagna, tutti i 
giovedì da maggio a settembre.

A Lugo (RA) nel mese di maggio 2016 “Mercatino dell'antiquariato”
Il mercatino dell'antiquariato di Lugo si svolge ogni seconda domenica 
del mese (da maggio a settembre) di fronte alla Rocca di Lugo in pieno 
centro... [continua]

A Riolo Terme (RA) il 31 maggio 2016 “Gran Fondo Vena del Gesso”
La Gran Fondo Vena del Gesso torna domenica 31 maggio con la sua 
seconda edizione a Riolo Terme e sugli spettacolari off road del Parco 
Naturale della Vena del Gesso... [continua]

A Brisighella (RA) dal 30/05/2016 al 2/06/2016 “Feste Medioevali di 
Brisighella”
L'edizione 2015 delle Feste Medioevali di Brisighella metterà in scena 
alcuni dei secoli più bui della nostra storia, inaugurando un percorso 
pluriennale che ha come... [continua]

A Catignola (RA) il 20 maggio 2016 “Recital lirico - Manuel Mensà 
soprano drammatico”
Domenica 20 Maggio 2007 alle ore 21.00 presso TEATRO BINARIO a 
COTIGNOLA (RA) si esibirà Manuel Mensà soprano drammatico, unico 
soprano maschile in Europa in RECITAL... [continua]

A Ravenna (RA) dal 19 al 20 maggio 2016 “Festa del commercio 
equo e dell'economia solidale”
Organizzata dalla Cooperativa Sociale Villaggio Globale in 
collaborazione con RAGAS e GRAS, CittA@ttiva, La Darsena che vorrei, 
progetto Hundertwasser, Parrocchia del... [continua]

A Riolo Terme (RA) il 17 maggio 2016 “Notte di giochi”
Sabato 17 maggio la Rocca Sforzesca nel centro storico di Riolo Terme 
aderisce all'evento di portata internazionale Notte Bianca dei Musei, con
ingresso gratuito. Nello... [continua]

A Lido Adriano (RA) il 15 maggio 2016 “Anteprima Estate”
Mercatino del riuso, dell’artigianato e dei prodotti artigiani e artisti di 
strada. Idee sfiziose, originali che fanno bella mostra nella passeggiata 
tra le cose, tutte da... [continua]

A Castel Bolognese (RA) dal 15 al 16 maggio 2016 “Cast All Games - 
La festa dei giochi”
Appuntamento anche quest'anno con la festa dei giochi romagnola! 
Cast All Games giunge alla 4° edizione mantenendo sempre lo spirito 
che la contraddistingue dagli altri... [continua]

A Castel Bolognese (RA) dal 12 al 16 maggio 2016 “Sagra di 
Pentecoste"”
Si rinnova l’appuntamento con una delle tradizioni popolari più longeve 
della terra di Romagna: la Sagra di Pentecoste di Castel Bolognese. 
Sagra tra tradizione e gusto,... [continua]

A Faenza (RA) dal 28/04/2016 al 2/05/2016 “Sagra della campagna 
- Pieve Cesato”
Presso il campo sportivo parrocchiale, cinque giorni di festa, allegria e 
gastronomia. Il menù propone: “strozzapreti col nodo”, primi tirati al 
mattarello, carne ai ferri... [continua]

A Cervia (RA) dal 22/04/2016 al 1/05/2016 “Festival degli aquiloni a
Ravenna”
Festival degli aquiloni con vendita di giocattoli, dolciumi e gastronomia.

A Cervia (RA) dal 22/04/2016 al 1/05/2016 “Festival internazionale 
dell'aquilone 36a edizione”
Pinarella con la sua verde pineta, il suo clima mite uniti alla calda 
ospitalità romagnola e al buon cibo e la location ideale per il festival 
degli aquiloni. Oltre... [continua]
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A Russi (RA) nel mese di maggio 2015 “Il mercatino del centro”
Mercatino del Centro tra: collezionismo, antiquariato, mobili, 
artigianato dalle ore 9,00 nel centro storico. Da aprile a dicembre 
(escluso luglio, agosto e settembre), il... [continua]

A Ravenna (RA) nel mese di maggio 2015 “Antiquariato e 
artigianato”
L'appuntamento con questo mercato che si svolge nel centro storico di 
Ravenna è per ogni terzo finesettimana del mese. In vendita mobili 
pregiati, libri rari, cornici... [continua]
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