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Tempo libero ed eventi a Piacenza e Provincia – LUGLIO 2016

Circo e Spettacoli di strada

Vernasca (PC) 
BASCHERDEIS 2016 
dal 29/07/2016 al 31/07/2016

Escursioni e Visite guidate

Veleia Romana, Lugagnano Val d'Arda (PC) 
VELEIA ROMANA 
Zona archeologica 
dal 01/01/2016 al 31/03/2017

Eventi Multipli

Fiorenzuola d'Arda, San Pietro in Cerro, Monticelli, Castelvetro, 
Castell'Arquato, Cadeo, Besenzone, Alseno (PC) 
TERRE TRAVERSE 
Calendario Eventi 2016 
dal 17/04/2016 al 07/01/2017

Lungo Po (PC) 
IL PO RICORDA 
dal 18/06/2016 al 31/10/2016

Piacenza e dintorni (PC) 
DAL MISSISSIPPI AL PO 
Festival musicale letterario 
dal 23/06/2016 al 09/07/2016

Mercatini e Mostre Mercato

Caorso (PC) 
RICORDI DEL PASSATO 
Ogni quarta domenica del mese 
dal 24/01/2016 al 25/12/2016

Pontenure (PC) 
MERCATO DELL'ANTIQUARIATO DELLE MILLE BONTA' E NON 
SOLO... 
10/01/2016, 14/02/2016, 13/03/2016, 10/04/2016, 08/05/2016, 
12/06/2016,10/07/2016, 11/09/2016, 09/10/2016,
13/11/2016 e 11/12/2016

Cortemaggiore (PC) 
MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO 
Ogni prima domenica del mese da febbraio a dicembre 
07/02/2016, 06/03/2016, 03/04/2016, 01/05/2016, 05/06/2016, 
03/07/2016, 07/08/2016, 04/09/2016, 02/10/2016, 06/11/2016 e 
04/12/2016

Vigoleno (PC) 
I MERCATINI DELLE MERAVIGLIE 
Opere dell'ingegno creativo 
dal 27/03/2016 al 06/11/2016

Grazzano Visconti (PC) 
MERCATINO GRAZZANESE 
Mostra-Mercato dell'Antiquariato, Modernariato & Vintage, Artigianato 
Artistico 
21/05/2016, 25/06/2016, 16/07/2016, 20/08/2016, 17/09/2016, 
15/10/2016, 19/11/2016 e 17/12/2016

Musica

Gragnano Trebbiense, Pianello Val Tidone, Piacenza, Pecorara, 
Calendasco, Borgonovo Val Tidone, Sarmato, Agazzano, Castel San 
Giovanni, Ziano Piacentino, Rottofreno, Nibbiano (PC) 
VAL TIDONE FESTIVAL 
Rassegna musicale itinerante 
dal 11/06/2016 al 28/01/2017

Piacenza, Cortemaggiore, Lugagnano, Bobbio, Travo, Vernasca, 
Morfasso, Castell'Arquato, Vigoleno, Rivergaro (PC) 
Summertime in jazz 
Rassegna itinerante 
dal 26/06/2016 al 29/07/2016
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Castell'Arquato (PC) 
LE ANIME DELLA CHITARRA 
Edizione 2016 
01/07/2016, 14/07/2016 e 15/07/2016

Sagre e Feste

Vigolzone (PC) 
FESTA DEL TORTELLO 2016 
dal 22/07/2016 al 27/07/2016

Castell'Arquato (PC) 
CENA MEDIOEVALE 2016 
Banchetto dell'VIII lustro con Costanza Sforza Farnese - 40° edizione 
dal 23/07/2016 al 23/07/2016

Sport e Giochi

Castello di Gropparello (PC) 
PARCO DELLE FIABE 2016 
dal 20/03/2016 al 20/11/2016

A Caorso (PC) nel mese di luglio 2016 “Ricordi del passato”
Si tratta di una mostra mercato dell'antiquariato che ha luogo ogni 
quarta domenica del mese, con l'esclusione del mese di gennaio, nella 
cittadina di... [continua]

A Cortemaggiore (PC) nel mese di luglio 2016 “Mercatino 
dell'antiquariato”
Ogni prima domenica del mese, da febbraio a dicembre, le vie e le 
piazze del centro storico di Cortemaggiore si coloreranno delle 
bancarelle del Mercatino... [continua]

A Ponte dell' Olio (PC) nel mese di luglio 2016 “Mercato della 
campagna amica”
Produttori agricoli locali con merce di stagione in Piazza degli Alpini a 
Ponte dell'Olio ogni terza domenica del mese.

A Bobbio (PC) dal 28 al 29 luglio 2016 “Festa della paella”
Paella, sangria, complessi latino americano anni '70 e '80 e toro 
meccanico per tutti. Info: www.quellichepontano.it

A Cortemaggiore (PC) nel mese di luglio 2016 “Mostra mercatino 
dell' antiquariato e cose di altri tempi”
Il Mercatino dell' Antiquariato e cose di altri tempi, con la 
partecipazione di quasi 300 espositori che provengono da ogni parte 
d'Italia, si svolge nelle vie e nelle... [continua]

A Sarmato (PC) nel mese di luglio 2016 “Oltrefrontiera festival”
Tutte le serate avranno diversi ingredienti fissi: un momento musicale, 
un contorno di stand gastronomici e bancarelle con prodotti e attività 
tipici del paese celebrato;... [continua]

A Vernasca (PC) dal 26 al 27 luglio 2016 “Vernasca Bascherdeis ”
Nuova edizione della Rassegna internazionale artisti di strada di ogni 
genere provenienti da oltre 40 compagnie internazionali. Info: 
www.comune.vernasca.pc.it

A Vigolzone (PC) dal 26 al 30 luglio 2016 “Festa del tortello”
La sagra si svolge a Vigolzone dal 226 al 30 luglio. Info: 
www.vigolzoneproloco.info

A Carpaneto Piacentino (PC) dal 12 al 16 luglio 2016 “25° Festa della 
Birra”
il circolo albatros organizza la 25° edizione della festa della birra, in via 
panni a carpaneto, presso l'ex campo da rugby vi proponiamo 5 serate 
di musica dal vivo,... [continua]

A Piacenza (PC) dal 4 al 5 luglio 2016 “Festa di Sant’Antonino”
Per celebrare il patrono della città viene organizzata una simpatica fiera
con bancarelle che offrono la degustazione e la vendita dei prodotti 
tipici locali.

A Fiorenzuola d'Arda (PC) dal 27/06/2016 al 2/07/2016 “6 giorni 
delle rose”
Manifestazione ciclistica su pista (UNICA IN ITALIA) denominata "6 
giorni delle rose". Partecipano atleti di alto calibro: quest'anno 
gareggeranno anche coppie di donne.... [continua]

A Castell'Arquato (PC) dal 27/02/2016 al 31/12/2016 “Mostra 
Strumenti di Tortura e di Martirio dei Santi”
Esposizione di oltre 50 tra strumenti di dolore e morte, stampe e 
pregevoli dipinti che illustrano il martirio dei santi del martirologio 
cristiano, congegni e strumenti... [continua]
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