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Tempo libero ed eventi a Modena e Provincia – OTTOBRE 2016

Escursioni e Visite guidate
Sassuolo (MO) 
VISITE AL PALAZZO DUCALE DI SASSUOLO 
La "delizia" Estense 
dal 01/01/2016 al 30/12/2016

Modena e provincia (MO) 
Discover Ferrari & Pavarotti Land 
Il passaporto per scoprire le magie della terra modenese 
dal 01/07/2016 al 31/12/2016
Modena (MO) 
VISITE GUIDATE A PALAZZO DUCALE 
10/09/2016, 11/09/2016, 17/09/2016, 24/09/2016, 25/09/2016, 
01/10/2016, 02/10/2016, 08/10/2016, 09/10/2016, 15/10/2016, 
16/10/2016, 22/10/2016, 29/10/2016, 30/10/2016, 06/11/2016, 
05/11/2016, 12/11/2016, 13/11/2016, 19/11/2016, 20/11/2016, 
26/11/2016, 27/11/2016, 03/12/2016, 04/12/2016, 10/12/2016, 
11/12/2016, 17/12/2016 e 18/12/2016

Pavullo nel Frignano (MO) 
GRUPPO ESCURSIONISTI DEL FRIGNANO - ottobre, novembre e 
dicembre 
Camminate ludico motorie 
09/10/2016, 16/10/2016, 23/10/2016, 06/11/2016, 13/11/2016, 
20/11/2016, 27/11/2016, 10/12/2016 e 18/12/2016

Eventi Multipli

Modena (MO) 
GustiaMO 
Le eccellenze della tavola modenese in vetrina 
dal 30/09/2016 al 02/10/2016

Casinalbo (MO) 
Cuochi per un giorno 
Festival nazionale di cucina per bambini 
dal 01/10/2016 al 02/10/2016

Serramazzoni, Monfestino (MO) 
Borghi d'autore: Fiabe e leggende del bosco 
Per riscoprire l'anima più vera e profonda di ogni luogo 
02/10/2016 

Mercatini e Mostre Mercato

Modena (MO) 
MERCATO DI ARTIGIANATO ARTISTICO 
13/02/2016, 05/03/2016, 02/04/2016, 07/05/2016, 28/05/2016, 
03/09/2016, 01/10/2016, 29/10/2016, 05/11/2016, 03/12/2016, 
04/12/2016, 08/12/2016, 09/12/2016, 10/12/2016, 11/12/2016, 
17/12/2016, 18/12/2016, 19/12/2016, 20/12/2016, 21/12/2016, 
22/12/2016, 23/12/2016 e 24/12/2016

Modena (MO) 
MERCATINO DI ARTIGIANATO ARTISTICO "TRA BORGHI E 
CONTRADE" 
Mercatini di Borgo Sant'Eufemia e Contrada Carteria 
19/03/2016, 16/04/2016, 14/05/2016, 17/09/2016, 18/09/2016, 
15/10/2016, 19/11/2016, 03/12/2016, 04/12/2016, 08/12/2016, 
10/12/2016, 11/12/2016, 17/12/2016, 18/12/2016, 22/12/2016, 
23/12/2016 e 24/12/2016

Mostre

Modena (MO) 
Red Carpet 
Omaggio alla cinematografia mondiale e alle Ferrari di ogni epoca che 
ne sono state protagoniste 
dal 18/02/2016 al 18/02/2017

Castelfranco Emilia (MO) 
Tracciare il solco. Aratri dalla raccolta della vita contadina di 
Villa Sorra 
dal 22/05/2016 al 31/10/2016

http://www.modenacase.it/
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/modena/modena/tracciare-il-solco-aratri-dalla-raccolta-della-vita-contadina-di-villa-sorra
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/modena/modena/tracciare-il-solco-aratri-dalla-raccolta-della-vita-contadina-di-villa-sorra
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/modena/modena/red-carpet
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/modena/modena/mercatino-di-artigianato-artistico-tra-borghi-e-contrade
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/modena/modena/mercatino-di-artigianato-artistico-tra-borghi-e-contrade
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/modena/modena/mercato-di-artigianato-artistico-e-hobbisti
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/modena/appennino-modenese/borghi-dautore-fiabe-e-leggende-del-bosco
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/modena/modena/cuochi-per-un-giorno-2
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/modena/modena/gustiamo
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/modena/appennino-modenese/copy3_of_gruppo-escursionisti-del-frignano-aprile-e-maggio
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/modena/appennino-modenese/copy3_of_gruppo-escursionisti-del-frignano-aprile-e-maggio
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/modena/modena/visite-guidate-a-palazzo-ducale
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/modena/modena/discover-ferrari-pavarotti-land-winter-edition
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/modena/modena/visite-al-palazzo-ducale-di-sassuolo
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Modena (MO) 
Lying in Between. Hellas 2016 
dal 15/09/2016 al 08/01/2017

Modena (MO) 
Robert Rive. Photographies d’Italie 
dal 15/09/2016 al 08/01/2017

Modena (MO) 
La torre contesa e il suo trofeo 
La Ghirlandina tra curia e comune 
dal 16/09/2016 al 13/11/2016

Modena (MO) 
SibilaRonzaScoppia! 
L'intonarumori e la serata futurista modenese del 1913 
dal 16/09/2016 al 08/01/2017

Modena (MO) 
I migliori album della nostra vita 
Storie in figurina di miti, campioni e bidoni dello sport 
dal 16/09/2016 al 27/02/2017

Modena (MO) 
La Tentazione Originaria 
Immagini del Peccato tra Medioevo e Rinascimento 
dal 16/09/2016 al 13/11/2016

Modena (MO) 
Versus La sfida dell'artista al suo modello in un secolo di fotografia e 
disegno dal 16/09/2016 al 08/01/2017

Sagre e Feste

Modena (MO) 
Stuzzicagente 
Maratona gastronomica nel cuore del centro storico 
dal 02/10/2016 al 02/10/2016

Sestola (MO) 
Giochi di Cioccolato & Croccante! 
Tante iniziative per tutti i golosi, grandi e piccini 
dal 07/10/2016 al 09/10/2016

Modena (MO) 
La Bonissima 
Festival del gusto e dei prodotti tipici modenesi 
dal 14/10/2016 al 16/10/2016

Stage, Corsi e Laboratori

Castelnuovo Rangone (MO) 
Autunno alla Terramara di Montale 
Visite guidate, dimostrazioni e laboratori per bambini e famiglie 
10/09/2016, 11/09/2016, 18/09/2016, 25/09/2016, 01/10/2016, 
02/10/2016, 09/10/2016, 15/10/2016, 16/10/2016, 23/10/2016 e 
30/10/2016

Musica

Modena (MO) 
Modena Organ Festival 
dal 28/09/2016 al 20/11/2016

A Spilamberto (MO) nel mese di ottobre 2016 “800 e dintorni”
Si tratta di una mostra-mercato dell'antico e dell'usato che si svolge 
per le vie del centro storico di Spilamberto ogni terza domenica del 
mese salvo che in... [continua]

A Modena (MO) nel mese di ottobre 2016 “L'antico in Piazza 
Grande”
Sono decine gli espositori che ogni quarta domenica e sabato del mese 
(escluso luglio) si ritrovano in Piazza Grande per dare vita ad un 
mercato antiquario aperto anche al... [continua]

A Campogalliano (MO) nel mese di ottobre 2016 “Settembre 
Sportivo”
L'appuntamento con il “Settembre Sportivo" si rinnova: Venerdì 2, al 
parco dei Laghi Curiel si terrà l\'Enduro Benefico di Carp Fishing, gara 
di pesca a favore... [continua]

http://www.modenacase.it/
http://www.giraitalia.it/eventi_sportivi/48364_settembre_sportivo.html
http://www.giraitalia.it/eventi_sportivi/48364_settembre_sportivo.html
http://www.giraitalia.it/eventi_sportivi/48364_settembre_sportivo.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/46725_l_antico_in_piazza_grande.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/46725_l_antico_in_piazza_grande.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/46725_l_antico_in_piazza_grande.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/46724_800_e_dintorni.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/46724_800_e_dintorni.html
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/modena/modena/modena-organ-festival-3
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/modena/modena/autunno-alla-terramara-di-montale
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/modena/modena/la-bonissima-2
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/modena/appennino-modenese/giochi-di-cioccolato-croccante
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/modena/modena/stuzzicagente-3
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/modena/modena/versus
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/modena/modena/la-tentazione-originaria
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/modena/modena/i-migliori-album-della-nostra-vita
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/modena/modena/sibilaronzascoppia
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/modena/modena/la-torre-contesa-e-il-suo-trofeo
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/modena/modena/robert-rive-photographies-d2019italie
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/modena/modena/lying-in-between-hellas-2016
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A Modena (MO) nel mese di ottobre 2016 “Mercato di artigianato 
artistico”
Da oltre un decennio l'associazione I laboratori organizza un originale 
mercato di artigianato artistico nel cuore del centro storico di Modena. 
L'appuntamento e' per il... [continua]

A Mirandola (MO) nel mese di ottobre 2016 “Mirandolantiquaria”
Fiera antiquaria presso Piazza della Costituzione, visitabile ogni seconda
domenica del mese da settembre a dicembre. Con circa 300 espositori 
per vendere oggetti di... [continua]

A Montefiorino (MO) nel mese di ottobre 2016 “Mostra Mercato del 
Tartufo Modenese”
Torna nella suggestiva cornice del territorio di Montefiorino la Mostra 
Mercato del Tartufo Modenese, la manifestazione che esplora a 360 
gradi “l'universo del Tartufo”.... [continua]

A Modena (MO) dal 29/10/2016 al 1/11/2016 “Skipass”
Salone del turismo, degli sport invernali e del freestyle.La kermesse 
presenterà le ultime novità su vari temi come vacanze sulla neve, sport
invernali, attrezzatura ed... [continua]

A Modena (MO) dal 14 al 16 ottobre 2016 “La Bonissima . Festival 
del gusto e dei prodotti tipici modenesi”
Nella cornice di Piazza Grande, mostra mercato enogastronomico dei 
prodotti modenesi. Accanto al mercato, degustazioni e rivisitazioni 
storiche, con il corteo e... [continua]

A Sestola (MO) il 11 ottobre 2016 “Giochi di cioccolato e croccante”
GIOCHI DI CIOCCOLATO E CROCCANTE è una manifestazione per 
golosi che si svolgerà a Sestola dall'8 al 10 ottobre. Alla kermesse 
parteciperanno i migliori cioccolatieri... [continua]

A Modena (MO) dal 7 al 10 ottobre 2016 “Modena Sì Sposa”
Rassegna di prodotti e servizi per la cerimonia nuziale. Visitabile: 
venerdì dalle 19:00 alle 23:00, sabato e domenica dalle 10:00 alle 
20:00.

A Modena (MO) dal 6 al 9 ottobre 2016 “Sicilia Viva in Festa a 
MODENA (MO)”
Piazza Mazzini, dal dal 6 al 9 Ottobre ospiterà “Sicilia viva in festa”, 
appuntamento ormai diventato tradizionale quello con la grande festa 
siciliana a Modena. Ricco... [continua]

A Campogalliano (MO) il 2 ottobre 2016 “La Matta Corsa”
Nella riserva naturale dei Laghi Curiel si terrà una gara di 13 chilometri 
tra bosco, sterrato fiumi e laghi, alla quale si partecipa possibilmente 
mascherati: è richiesta... [continua]

A Spilamberto (MO) dal 30/09/2016 al 2/10/2016 “Mast Còt - l'Aceto
della tradizione modenese in fiera”
La cittadina ospiterà Mast Còt - l'Aceto della tradizione modenese in 
fiera. La manifestazione è dedicata all'antico rito della bollitura del 
mosto in piazza, le comunità... [continua]

http://www.modenacase.it/
http://www.giraitalia.it/fiere/20814_mast_cot_l_aceto_della_tradizione_modenese_in_fiera.html
http://www.giraitalia.it/fiere/20814_mast_cot_l_aceto_della_tradizione_modenese_in_fiera.html
http://www.giraitalia.it/fiere/20814_mast_cot_l_aceto_della_tradizione_modenese_in_fiera.html
http://www.giraitalia.it/eventi_sportivi/60366_la_matta_corsa.html
http://www.giraitalia.it/eventi_sportivi/60366_la_matta_corsa.html
http://www.giraitalia.it/fiere/60642_sicilia_viva_in_festa_a_modena_mo.html
http://www.giraitalia.it/fiere/60642_sicilia_viva_in_festa_a_modena_mo.html
http://www.giraitalia.it/fiere/60642_sicilia_viva_in_festa_a_modena_mo.html
http://www.giraitalia.it/fiere/57162_modena_si_sposa.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/39184_giochi_di_cioccolato_e_croccante.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/39184_giochi_di_cioccolato_e_croccante.html
http://www.giraitalia.it/fiere/60500_la_bonissima_festival_del_gusto_e_dei_prodotti_tipici_modenesi.html
http://www.giraitalia.it/fiere/60500_la_bonissima_festival_del_gusto_e_dei_prodotti_tipici_modenesi.html
http://www.giraitalia.it/fiere/60500_la_bonissima_festival_del_gusto_e_dei_prodotti_tipici_modenesi.html
http://www.giraitalia.it/fiere/5295_skipass.html
http://www.giraitalia.it/fiere/5295_skipass.html
http://www.giraitalia.it/mercatini/48758_mostra_mercato_del_tartufo_modenese.html
http://www.giraitalia.it/mercatini/48758_mostra_mercato_del_tartufo_modenese.html
http://www.giraitalia.it/mercatini/48758_mostra_mercato_del_tartufo_modenese.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/46708_mirandolantiquaria.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/46708_mirandolantiquaria.html
http://www.giraitalia.it/mercatini/31188_mercato_di_artigianato_artistico.html
http://www.giraitalia.it/mercatini/31188_mercato_di_artigianato_artistico.html
http://www.giraitalia.it/mercatini/31188_mercato_di_artigianato_artistico.html
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