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Tempo libero ed eventi a Ferrara e Provincia – LUGLIO 2016

Escursioni e Visite guidate

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

Comacchio (FE) 
Escursioni in barca nelle Valli di Comacchio 
dal 01/03/2016 al 31/10/2016

Mostre

Ferrara (FE) 
Torah fonte di vita 
La collezione del Museo Ebraico della Comunità di Ferrara 
dal 19/12/2014 al 31/12/2016

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) 
Pesci? No, grazie, siamo Mammiferi! 
Piccola storia naturale dei Cetacei 
dal 11/06/2016 al 04/06/2017

Ferrara (FE) 
L'ARTE PER L'ARTE. Da Previati a Mentessi, da Boldini a De 
Pisis. Un nuovo percorso al Castello Estense 
dal 15/06/2016 al 27/12/2016

Musica

Ferrara (FE) 
Ferrara sotto le stelle 
Concerti di musica contemporanea 
04/07/2016, 05/07/2016 e 06/07/2016

Comacchio (FE) 
Jazz in rosa 
Concerti di Musica Jazz 
02/07/2016, 09/07/2016, 16/07/2016, 23/07/2016, 30/07/2016 e 
06/08/2016

Ferrara (FE) 
Ferrara International Piano Festival 
Una serie di concerti e master class di pianisti di fama mondiale 
03/07/2016, 05/07/2016, 06/07/2016, 07/07/2016, 11/07/2016, 
13/07/2016, 14/07/2016 e 15/07/2016

Codigoro - Località Pomposa (FE) 
Musica Pomposa 
Rassegna concertistica nella millenaria Abbazia di Pomposa 
12/07/2016, 19/07/2016, 28/07/2016, 01/08/2016, 09/08/2016 e 
22/08/2016

Ferrara (FE) 
Lirica in Castello 
Due capolavori di Giuseppe Verdi 
13/07/2016 e 20/07/2016

Comacchio (FE) 
Concerti all'alba 
17/07/2016, 24/07/2016, 31/07/2016, 07/08/2016, 15/08/2016, 
21/08/2016 e 28/08/2016

Sagre e Feste

Marrara (FE) 
Sagra della piadina 
dal 23/06/2016 al 10/07/2016

Reno Centese (FE) 
Sagra del Tortellino tipico di Reno Centese 
28° edizione 
dal 30/06/2016
al 17/07/2016
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Comacchio e Lidi di Comacchio (FE) 
La Notte Rosa 
Una serata dedicata alle donne in tutte le località della costa emiliano-
romagnola con concerti, spettacoli, fuochi d'artificio! 
dal 01/07/2016 al 03/07/2016

Località Pomposa (FE) 
Pomposia Imperialis Abbatia 
Rievocazione storica medievale all'Abbazia di Pomposa 
dal 02/07/2016 al 03/07/2016

Goro (FE) 
Sagra della Vongola Verace 
07/07/2016, 08/07/2016, 09/07/2016, 10/07/2016, 14/07/2016, 
15/07/2016, 16/07/2016 e 17/07/2016

A Ferrara (FE) nel mese di luglio 2016 “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]

A Porto Garibaldi (FE) nel mese di luglio 2016 “Passeggiando tra 
porto e mercato”
“Art&Mare del Venerdì”, esposizione di artigiani ed artisti che 
mostreranno le proprie opere e daranno lezioni di “manualità” facendo 
vedere come nascono i loro... [continua]

A Lido di Spina (FE) nel mese di luglio 2016 “Tra le cose immersi nel
verde”
Il Piazzale Caravaggio, accoglierà gli espositori che metteranno 
all’opera il loro ingegno creando con materiale del riusco (stoffa, ferro, 
plastica, legno) tanti oggetti.... [continua]

A Comacchio (FE) nel mese di luglio 2016 “Hobbymare”
Mercatino dell’arte e dell'artigianato tra articoli di bigiotteria e vetro 
soffiato e tanto altro. In esposizione la domenica sera. Info: 
spozzati4@gmail.com 348 5928679... [continua]

A Comacchio (FE) nel mese di luglio 2016 “Mercatino al Lido degli 
Scacchi (Fe)”
Mercatino serale, tra banchetti che propongono oggetti usati 
appartenuti in molti casi ad epoche passate, collezionismo, prodotti e i 
manufatti oggetti inediti e... [continua]

A Comacchio (FE) nel mese di luglio 2016 “Volano art al Lido di 
Volano (Fe)”
Mercatino dell'arte e dell'ingegno Volano Art, tra oggetti di arredo, 
proposte di artigiani e artisti, bigiotteria, articoli di decoupage, vintage,
oggetti in legno,... [continua]

A Poggio Renatico (FE) nel mese di luglio 2016 “Fiera delle galanine”
Stand gastronomico con l'anteprima della degustazione della salamina 
da sugo di madonna boschi. Specialita' pesce povero dei nostri mari. 
Manifestazioni sportive e... [continua]

A Bondeno (FE) nel mese di luglio 2016 “Sagra del pompiere”
L'associazione "ONLUS Amici dei Vigili del Fuoco volontari di Bondeno" 
organizza una sagra gastronomica. Vari piatti della cucina ferrarese e 
ottime carni alla griglia,... [continua]

A Tresigallo (FE) il 8 luglio 2016 “Trofeo città del novecento”
Sabato 8 Luglio 2006 avrà luogo, nella magica cornice del paese di 
Tresigallo, il 1° Trofeo città del ‘900 TRESI RACE CRAZY una gara non 
competitiva di auto a pedali... [continua]

A Comacchio (FE) dal 1 al 2 luglio 2016 “Notte Rosa”
Il 1° luglio sarà Notte Rosa: in ognuna delle località della Costa, dai Lidi
di Comacchio a Cattolica, la sera si tingerà di rosa: serata dedicata alle 
donne con eventi a... [continua]

A Ferrara (FE) nel mese di luglio 2016 “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 Casumaro (FE) dal 27/07/2016 al 10/08/2016 “Sagra della 
lumaca”
La Sagra della Lumaca di Casumaro: un appuntamento non solo 
gastronomico, ma anche di tradizione popolare. Per due settimane, ad 
attendere gli amanti del gusto e delle... [continua]

A Lido degli Estensi (FE) il 21 luglio 2016 “Mercatino del 
collezionismo, hobbismo e bric à brac - Viale Car...”
Lido degli Estensi, Viale Carducci - ore 20.00
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A Bondeno (FE) il 21 luglio 2016 “Stage gratuito Danze Celtiche 
con Mascia e Remì”
Venerdì 21/07/2006 ore 20,00, a Bondeno (FE), presso il Bundan Celtic
Festival, stage gratuito di Danze Irlandesi e Scozzesi con MASCIA e 
REMI’. Le danze apprese potranno... [continua]

A Ferrara (FE) il 21 luglio 2016 “Ferrara sooto le stelle”
Spettacolo pirotecnico a tempo di musica che si svolge tutti gli anni a 
giugno, questa maniferstazione quest'anno è stata spostata a luglio, nel
centro storico di Ferrara... [continua]

A Ferrara (FE) dal 19 al 31 luglio 2016 “Night & Blues”
Un evento organizzato da: Comune di Ferrara Assessorato alle Politiche 
e Istituzioni Culturali Circoscrizione Centro Cittadino Commissione 
Cultura Rione Santo Spirito... [continua]

A Cento (FE) dal 15 al 18 luglio 2016 “Fiera delle pere”
Tutte le sere è aperto lo stand gastronomico con un particolare e 
gustoso menù alle pere accompagnato da altri piatti tradizionali della 
zona ferrarese e bolognese,... [continua]

A Goro (FE) dal 14 al 17 luglio 2016 “18°Sagra della Vongola 
Verace”
Sagra all'insegna del gusto e del divertimento. In un grande Padellone 
vengono cucinati quintali di Vongole Veraci (rigorosamente provenienti 
dalla Sacca di Goro) che... [continua]
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