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Tempo libero ed eventi a Ferrara e Provincia – AGOSTO 2016

Circo e Spettacoli di strada
Mantova (MN), Comacchio (FE), Lugo (RA), Ferrara (FE) 
FERRARA BUSKERS FESTIVAL 
29° Rassegna Internazionale del Musicista di Strada 
dal 20/08/2016 al 28/08/2016

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

Comacchio, Porto Garibaldi (FE) 
Minicrociera lungo la costa sino all'Isola dell'Amore 
Si naviga da Porto Garibaldi 
dal 28/05/2016 al 11/09/2016 e 17/09/2016, 18/09/2016, 
24/09/2016, 25/09/2016, 01/10/2016, 02/10/2016, 08/10/2016, 
09/10/2016

Ferrara, Comacchio (FE) 
La finestra dei fenicotteri 
Una visita guidata nelle valli alla scoperta dei fenicotteri 
dal 05/07/2016 al 09/09/2016

Ferrara (FE) 
Escursioni in barca 
Escursioni fluviali a bordo della "Nena"  o del battello "Lupo" 
 06/08/2016, 13/08/2016, 20/08/2016, 27/08/2016, 03/09/2016, 

Sagre e Feste
Casumaro (FE) 
Sagra della lumaca - Fiera di S. Lorenzo 
dal 27/07/2016 al 10/08/2016

Voghiera (FE) 
Fiera dell'Aglio DOP 
dal 05/08/2016 al 07/08/2016

Porto Garibaldi (FE) 
Festa dell'Ospitalità 
dal 14/08/2016 al 14/08/2016

Alberone di Cento (FE) 
Sagra del Cotechino 
Sagra dedicata al prelibato insaccato 
dal 25/08/2016 al 04/09/2016

Eventi Multipli

Ferrara (FE) 
Biblioteca itinerante di letteratura - Omaggio a G. Bassani 
Letture e incontri di approfondimento dedicati a Bassani 
28/07/2016, 04/08/2016, 11/08/2016, 18/08/2016, 20/08/2016, 
21/08/2016, 22/08/2016, 23/08/2016, 24/08/2016, 25/08/2016, 
26/08/2016, 27/08/2016, 28/08/2016

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) 
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 04/06/2017
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Musica
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

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

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

Comacchio (FE) 
Anteprima Buskers Festival 
dal 19/08/2016 al 19/08/2016

A Ferrara (FE) nel mese di agosto 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 agosto 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 agosto 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 agosto 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 agosto 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 agosto 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 Comacchio (FE) nel mese di agosto 2016 “Comacchio Giovane: 
programma”
Arena di Palazzo Bellini, ore 21.00 2 Agosto: Etno Dance Tour Danze, 
suoni e colori di gruppi folkloristici provenienti dal Messico, Siria e 
Siberia. Ingresso: €... [continua]

A Comacchio (FE) nel mese di agosto 2016 “Mercatino del 
collezionismo, hobbismo e bric à brac”
Lido di Pomposa e Scacchi, via Monte San Michele - ore 20.00

A Comacchio (FE) nel mese di agosto 2016 “Mercatino del 
collezionismo, hobbismo e bric à brac - Piazza It...”
Lido delle Nazioni, Piazza Italia - ore 20.00

A Porto Garibaldi (FE) nel mese di agosto 2016 “Mercatino dei 
prodotti naturali, biologici, dell’arte e dell’in...”
Viale Bonnet - ore 20.00

A Ro (FE) nel mese di agosto 2016 “Sagra della Miseria”
Tutte le sere saranno offerti ai partecipanti tanti piatti della tradizione, 
poveri ma gustosi come pinzini e salumi, carne ai ferri, aringa con 
polenta abbrustolita,... [continua]

A Cento (FE) nel mese di agosto 2016 “Sagra dell'anatra”
Si svolge a Pilastrello, dal 21 al 24 e dal 28 al 31 agosto, l'ormai più 
che ventennale appuntamento con la Sagra dell'anatra. Info: tel. 
3477563433

A Ferrara (FE) nel mese di agosto 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]
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A Ferrara (FE) dal 21 al 30 agosto 2016 “La giostra del monaco”
Rievocazione storica al Baluardo di santa Maria Viale IV Novembre. Tra 
accampamento medioevale e combattimenti di armigeri e tornei di 
arco, tra spettacoli,... [continua]

A Ferrara (FE) dal 20 al 30 agosto 2016 “Ferrara Buskers Festival”
La più grande rassegna non competitiva di musicisti e artisti di strada 
di tutto il mondo che si esibiscono per le vie e le piazze del centro 
storico. La musica dei... [continua]

A Campotto (FE) dal 18 al 21 agosto 2016 “Motoduck Bykers 
Meeting”
Parco 2 ponti, raduno aperto a tutti i tipi di moto, cucina tipica locale, 
Beer & Food, stands, bancarelle, musica tutte le sere, giochi,bike show 
e campeggio libero con... [continua]

A Jolanda di Savoia (FE) dal 18 al 28 agosto 2016 “Giornate del riso”
Una festa dedicata ad un prodotto tipico della gastronomia e della 
tradizione colturale dell'area del Delta del Po, il riso. Tra degustazioni di
riso, mercatini e momenti... [continua]

A Porto Garibaldi (FE) il 14 agosto 2016 “Festa dell'Ospitalità”
Animazione, stand gastronomici e gran finale con spettacolo pirotecnico
sul mare, a Porto Garibaldi. Info: Ufficio Informazioni e Accoglienza 
Turistica tel.: ++39... [continua]

A Comacchio (FE) il 13 agosto 2016 “Festa di San Cassiano”
Stand gastronomici, tombola, luna park, spettacoli in vernacolo e 
animazione varia per le strade di Comacchio per celebrare il suo santo 
patrono. Alle 18:00 ci sarà anche... [continua]

A Comacchio (FE) il 13 agosto 2016 “Gara tradizionale di San 
Cassiano di doppio a remi”
Porto Garibaldi ore 19.00 Tradizionale regata con antiche imbarcazioni

A Comacchio (FE) il 12 agosto 2016 “Incontri con la gente di mare”
Porto Garibaldi, Piazzetta del Molo ore 21.00 Mario Cobellini incontra i 
pescatori locali per raccontare la storia e le tradizioni del territorio e 
della... [continua]

A Comacchio (FE) il 12 agosto 2016 “Tiro alla fune e palo della 
cuccagna”
In acqua nei canali del centro storico e al termine distribuzione gratuita
di cocomero e ciambella presso l’Antica Pescheria

A Comacchio (FE) dal 12 al 13 agosto 2016 “Collezionando 
sull’acqua”
Mostra-scambio. Mercatino espositivo per collezionisti, hobbisti, 
antiquari e artigiani sulle rive dei canali.

A Voghiera (FE) dal 7 al 9 agosto 2016 “Festa dell’Aglio”
Buona gastronomia, mercato dei sapori, spettacoli e musica, iniziative 
del Distretto Agro-Culturale, TrofAglio automobilistico e LambrettAglio, 
concorso Treccia perfetta...

A Voghiera (FE) dal 7 al 9 agosto 2016 “Fiera dell'aglio”
L'aglio è da sempre, in Italia e non solo, uno degli ingredienti 
fondamentali della cucina. L'aglio di Voghiera ha ottenuto il 
riconoscimento D.O.P. da parte del... [continua]

A Ferrara (FE) dal 4 al 10 agosto 2016 “Antica sagra paesana di San
Lorenzo”
San Lorenzo, per l'antichissima tradizione (sin dall'anno 1000) è stato 
eletto ed è tuttora venerato come patrono della comunità di Baura. La 
Sagra di San Lorenzo... [continua]

A Comacchio (FE) il 4 agosto 2016 “Balliamo a Trepponti con il 
gruppo musicale Paradise Raganella”
Piazzetta Trepponti - ore 21.00 Musica anni ’60 e 70’ e balli di gruppo; 
durante lo spettacolo saranno distribuiti assaggi gratuiti di vino e dolci 
locali

A Comacchio (FE) il 2 agosto 2016 “Festival del mare”
Porto Garibaldi, Piazzetta del Molo dalle 17.30 Visite guidate al porto, 
alle imbarcazioni e incontro con i pescatori. In serata L’oro azzurro 
dell’Adriatico: ... [continua]

A Baura (FE) dal 2 al 3 agosto 2016 “Manifestazione Motociclistica”
La manifestazione si svolge il 2 ed il 3 agosto 2008 a baura. Il sabato è
in programma la mostra scambio mentre la domenica si terrà il 
motoraduno con moto giro. Il... [continua]
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