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Tempo libero ed eventi a Ferrara e Provincia – SETTEMBRE 2016

Congressi, Convegni, Conferenze e 
Seminari

Ferrara (FE) 
Internazionale a Ferrara 
X edizione 
dal 30/09/2016 al 02/10/2016

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" 
09/07/2016, 10/07/2016, 16/07/2016, 23/07/2016, 30/07/2016, 
06/08/2016, 13/08/2016, 20/08/2016, 27/08/2016, 03/09/2016, 
10/09/2016, 17/09/2016, 24/09/2016 e 01/10/2016

Eventi Multipli

Ferrara (FE) 
Biblioteca itinerante di letteratura - Omaggio a G. Bassani 
Letture e incontri di approfondimento dedicati a Bassani 
04/09/2016, 08/09/2016, 15/09/2016, 23/09/2016, 29/09/2016, 
06/10/2016, 10/10/2016 e 15/10/2016

Mercatini e Mostre Mercato

Ferrara (FE) 
EuropAFerrara 
Profumi, sapori e colori dell'Europa 
dal 23/09/2016 al 25/09/2016

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

Ferrara (FE) 
Orlando Furioso: 500 anni - Cosa vedeva Ariosto quando 
chiudeva gli occhi 
Appassionante viaggio nell’universo ariostesco 
dal 24/09/2016 al 08/01/2017
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Musica

Comacchio (FE) 
Note di Settembre 
02/09/2016, 03/09/2016, 09/09/2016 e 10/09/2016

Sagre e Feste

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

Ferrara (FE) 
LA GIOSTRA DEL MONACO 
XII Edizione dal 26/08/2016 al 04/09/2016

Sant'Agostino (FE) 
Sagra del Tartufo del Bosco della Panfilia 
37° edizione dal 01/09/2016 al 12/09/2016

Ferrara (FE) 
FESTA DEL LIBRO EBRAICO A FERRARA 
Kermesse culturale che trasforma Ferrara in capitale della cultura 
ebraica dal 03/09/2016 al 04/09/2016

Comacchio (FE) 
Sagra dell'Anguilla 
Sagra dedicata all'anguilla di Comacchio con degustazione di prelibati 
piatti di pesce di mare e di valle 
dal 24/09/2016 al 09/10/2016

Madonna Boschi (FE) 
Sagra della Salamina da Sugo al Cucchiaio 
dal 29/09/2016 al 16/10/2016

Sport e Giochi

Ferrara (FE) 
Ferrara Balloons Festival 
dal 09/09/2016 al 18/09/2016

A Comacchio (FE) nel mese di settembre 2016 “Mercatino del 
collezionismo, hobbismo e bric à brac”
Lido di Pomposa, ogni domenica sera mercatino dell'artigianato e del 
collezionismo.

A Poggio Renatico (FE) nel mese di settembre 2016 “Sagra della 
salamina da sugo di Madonna Boschi”
La sagra della salamina da sugo si svolge da oltre 25 anni. La 
produzione delle salamine è affidata dai norcini della pro loco. La 
stagionatura è portata a termine in... [continua]

A Ferrara (FE) nel mese di settembre 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 settembre 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 settembre 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 settembre 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 settembre 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 Argenta (FE) nel mese di settembre 2016 “Serate in Bonifica”
Museo della Bonifica Dalle ore 21.00 alle ore 23.30 Visita guidata al 
Museo della Bonifica, degustazione prodotti tipici e intrattenimento 
musicale.
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A Ferrara (FE) nel mese di settembre 2016 “Fiera dell’artigianato 
artistico ”
Si svolge ogni terza domenica del mese (e il sabato precedente) 
eccetto che a luglio, agosto e dicembre la Fiera dell'artigianato artistico 
di Ferrara. In ciascuno dei... [continua]

A Ferrara (FE) nel mese di settembre 2016 “Mercatino delle opere di
ingegno”
Nel mercatino che si svolge ogni quarta domenica del mese e il sabato 
precedente si possono trovare manufatti insoliti e originali quali lavori 
di decoupage, ceramica in... [continua]

A Ferrara (FE) nel mese di settembre 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 Ferrara (FE) nel mese di settembre 2016 “Mercatino 
dell'artigianato artistico”
Nel centro storico, ogni terzo sabato e domenica del mese si terrà 
l'appuntamento con la Fiera dell'Artigianato Artistico, dove si 
combinano creatività e manualità dando... [continua]

A Comacchio (FE) dal 24/09/2016 al 9/10/2016 “XVIII Sagra 
dell’Anguilla di Comacchio (Fe)”
La Sagra dell’Anguilla giunta alla sua XVIII Edizione, tra spazi 
espositivi, prodotti tipici, commerciale e artigianato. Intrattenimenti 
vari con spettacoli, gare tra i... [continua]

A Ferrara (FE) dal 23 al 25 settembre 2016 “RemTech Expo”
Si svolgerà dal 23 al 25 settembre presso Ferrara Fiere Congressi 
RemTech Expo 2011, la V edizione del Salone sulle bonifiche dei siti 
contaminati e la riqualificazione... [continua]

A Ferrara (FE) dal 15 al 25 settembre 2016 “Sagra del Pinzino e 
dell'Arrosticino”
Rassegna gastronomica, all'insegna del gusto e della tradizione con 
degustazione di diversi piatti locali tra cui i Pinzini e gli Arrosticini 
originali Abruzzesi; Pinzini... [continua]

A Ferrara (FE) dal 11 al 20 settembre 2016 “La Città Magica”
Ricostruzione di un villaggio rinascimentale con rappresentazione di arti
e mestieri (conio di monete d'epoca), prodotti gastronomici locali, 
ciarlatani, mangiafuoco,... [continua]

A Ferrara (FE) dal 10 al 11 settembre 2016 “Interno Verde”
Manifestazione "Interno Verde", aprirà i giardini privati della città, i 
corti rinascimentali, gli orti medievali nascosti da alti muri di cinta, 
piccole oasi fiorite di... [continua]

A Argenta (FE) dal 9 al 12 settembre 2016 “Fiera di argenta, 
campionaria regionale, 59° edizione”
La Campionaria regionale offre un ventaglio di proposte e un ricco 
programma degli spettacoli e intrattenimenti, che per tutta la durata 
della fiera animeranno il centro e... [continua]

A Ferrara (FE) dal 9 al 18 settembre 2016 “Baloons Festival”
Riparte uno dei più grandi Festival di Mongolfiere d’Europa, a cui 
partecipano oltre 40 equipaggi italiani e stranieri con i loro variopinti 
aerostati. Dieci giorni di... [continua]

A Ferrara (FE) dal 9 al 18 settembre 2016 “Ferrara Balloons 
Festival”
Torna il Ferrara Balloons Festival, il più grande festival di mongolfiere 
d'Italia!! Dal 9 al 18 settembre i cieli della città estense si vestiranno 
dei colori dei 40... [continua]

A Sant'Agostino (FE) dal 1 al 12 settembre 2016 “Sagra del Tartufo 
del Bosco Panfilia”
Nella suggestiva cornice del bosco della Panfilia, entra in scena la Sagra
dedicata al pregiato tubero, giunta alla 37esima edizione. Il menù 
propone ricette autentiche a... [continua]

A Ferrara (FE) dal 26/08/2016 al 4/09/2016 “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]
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