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Tempo libero ed eventi a Ferrara e Provincia – GIUGNO 2017

Escursioni e Visite guidate
Ferrara (FE) 
MyFE Ferrara Tourist Card 
La card turistica ufficiale di Ferrara 
dal 01/01/2014 al 31/12/2017

Ferrara (FE) 
Visite guidate al Castello Estense 
"L'arte per l'arte - Da Previati a Mentessi, da Boldini a De Pisis" 
dal 01/01/2017 al 27/12/2017

Comacchio (FE) 
Escursioni in barca nelle Valli di Comacchio 
dal 04/03/2017 al 11/06/2017

Mesola (FE) 
Sulle tracce del Cervo della Mesola 
Visite guidate in pullmino 
dal 04/03/2017 al 29/10/2017 e 25/04/2017, 01/05/2017, 
02/06/2017, 15/08/2017, 01/11/2017

Ferrara (FE) 
Delta Adventures 
Escursioni Ambiente e Natura a bordo
di SUV 4x4 EcoFriendly 
dal 01/04/2017 al 15/09/2017

Ferrara (FE) 
Raccontare Ferrara 
Visita guidata al centro storico 
dal 08/04/2017 al 24/06/2017

Ferrara (FE) 
SCOPRI FERRARA 
Itinerari con visita guidata 
02/06/2017, 03/06/2017, 01/10/2017,
29/10/2017, 01/11/2017, 10/12/2017
e 31/12/2017

Eventi Multipli
Comacchio e Parco del Delta del Po (FE) 
Primavera Slow 
14 settimane per andare alla scoperta del Parco del Delta del Po e 
dintorni 
dal 18/03/2017 al 25/06/2017

Ferrara (FE) 
Ferrara in fiaba 
Evento dedicato ai bambini nel Parco Incantato del Sottomura di Via 
Baluardi 
dal 09/06/2017 al 11/06/2017

Mostre
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. 
Opere di Giovanni Boldini, Gaetano Previati, Giuseppe Mentessi e di 
altri artisti attivi tra Otto e Novecento, si affiancano al percorso 
dedicato a Filippo de ... 
dal 15/06/2016 al 27/12/2017

Cento (FE) 
Il Guercino alla Pinacoteca "San Lorenzo" 
dal 18/06/2016 al 31/12/2017

Ferrara (FE) 
Lo spazio delle domande: mostra e giardino intorno all'Ebraismo
Interviste inedite a sette ferraresi sulla loro identità ebraica 
dal 05/04/2017 al 27/09/2017

https://www.ferraracase.it/
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ferrara/ferrara/lo-spazio-delle-domande-mostra-e-giardino-intorno-allebraismo
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ferrara/ferrara/il-guercino-alla-pinacoteca-san-lorenzo
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ferrara/ferrara/larte-per-larte-da-previati-a-mentessi-da-boldini-a-de-pisis-un-nuovo-percorso-al-castello-estense
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http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ferrara/ferrara/pesci-no-grazie-siamo-mammiferi
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ferrara/ferrara/ferrara-in-fiaba
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ferrara/ferrara/primavera-slow
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ferrara/ferrara/scopri-ferrara
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ferrara/ferrara/raccontare-ferrara
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ferrara/ferrara/delta-adventures
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ferrara/ferrara/sulle-tracce-del-cervo-della-mesola-1
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ferrara/ferrara/valli-di-comacchio-e-oasi-nel-delta
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ferrara/ferrara/visite-guidate-al-castello-estense
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ferrara/ferrara/myfe-ferrara-tourist-card
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Musica
Ferrara (FE) 
Un fiume di musica 
Aperitivi musicali in Darsena tutti i giovedì 
dal 25/05/2017 al 27/07/2017 e 23/06/2017, 24/06/2017

Porto Garibaldi (FE) 
Comacchio Beach Festival 
dal 02/06/2017 al 03/06/2017

Ferrara (FE) 
Ferrara sotto le stelle 
Torna la musica dal vivo all'ombra del Castello Estense 
20/06/2017, 28/06/2017, 03/07/2017, 27/07/2017, 06/07/2017 e 
19/07/2017

Sagre e Feste
Gorino (FE) 
Sagra del pesce 
Tradizionale appuntamento con la buona cucina 
27/05/2017, 28/05/2017, 02/06/2017, 03/06/2017, 04/06/2017, 
10/06/2017 e 11/06/2017

Località Pomposa (FE) 
Pomposia Imperialis Abbatia 
Rievocazione storica medievale all'Abbazia di Pomposa 
dal 02/06/2017 al 04/06/2017

Teatro
Ferrara (FE) 
Ferrara off 
"Fuori casa": le proposte primaverili del nuovo spazio teatrale di Ferrara
10/06/2017, 11/06/2017, 17/06/2017, 18/06/2017, 24/06/2017, 
25/06/2017 e 01/07/2017

A Ferrara (FE) nel mese di giugno 2017 “Fiera del prodotto naturale
e biologico”
Piazza Savanarola, ospita la Fiera del prodotto naturale e biologico, 
banchi con prodotti naturali, confetture, prodotti per la cura del corpo, 
casa e giardino prodotti... [continua]

A Argenta (FE) nel mese di giugno 2017 “Sagra della patata”
A San Nicolò d'Argenta si terrà la sagra della patata con un ricco 
programma culinario tutto a base di patate dall'antipasto al dolce. 
Inoltre, musica mercatino, area... [continua]

A Ferrara (FE) nel mese di giugno 2017 “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 giugno 2017 “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 giugno 2017 “Pomeriggi letterari al 
Caffecastello”
Castello Estense Caffetteria del Castello ore 17.45 Ingresso libero

A Ferrara (FE) nel mese di giugno 2017 “Le Bancarelle degli 
Hobbisti”
Via Garibaldi Ore 9-19.30

A Comacchio (FE) nel mese di giugno 2017 “Campionati Nazionali 
UISP di atletica leggera”
Stadio Comunale Migliaia di atleti di diverse federazioni partecipano a 
questi importanti Campionati Italiani che assegneranno tanti titoli in 
diverse specialità, dal... [continua]

A Comacchio (FE) nel mese di giugno 2017 “Mercatino del 
collezionismo, hobbismo e bric à brac”
Lido di Pomposa, ogni domenica sera mercatino dell'artigianato e del 
collezionismo.

A Copparo (FE) nel mese di giugno 2017 “Palio di Copparo”
Il Palio di Copparo (FE) è una stupenda occasione per rivivere i fasti 
rinascimentali della corte Estense. Qui, infatti, nella dimora detta 
"Delizia di Copparo", erano... [continua]

A Ferrara (FE) il 5 giugno 2017 “Colori e sapori di Ferrara 2005”
Piazza Castello Ore 9-19 I sapori e i profumi della campagna ferrarese

https://www.ferraracase.it/
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/8600_colori_e_sapori_di_ferrara_2005.html
http://www.giraitalia.it/cortei_storici/11320_palio_di_copparo.html
http://www.giraitalia.it/cortei_storici/11320_palio_di_copparo.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/10752_mercatino_del_collezionismo_hobbismo_e_bric_a_brac.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/10752_mercatino_del_collezionismo_hobbismo_e_bric_a_brac.html
http://www.giraitalia.it/eventi_sportivi/8628_campionati_nazionali_uisp_di_atletica_leggera.html
http://www.giraitalia.it/eventi_sportivi/8628_campionati_nazionali_uisp_di_atletica_leggera.html
http://www.giraitalia.it/eventi_sportivi/8628_campionati_nazionali_uisp_di_atletica_leggera.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/8601_le_bancarelle_degli_hobbisti.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/8601_le_bancarelle_degli_hobbisti.html
http://www.giraitalia.it/eventi_artistici/8598_pomeriggi_letterari_al_caffecastello.html
http://www.giraitalia.it/eventi_artistici/8598_pomeriggi_letterari_al_caffecastello.html
http://www.giraitalia.it/mercatini/6787_mercatino_delle_opere_di_ingegno.html
http://www.giraitalia.it/mercatini/6787_mercatino_delle_opere_di_ingegno.html
http://www.giraitalia.it/mercatini/6787_mercatino_delle_opere_di_ingegno.html
http://www.giraitalia.it/eventi_artistici/6786_fiera_dell_artigianato_artistico.html
http://www.giraitalia.it/eventi_artistici/6786_fiera_dell_artigianato_artistico.html
http://www.giraitalia.it/eventi_artistici/6786_fiera_dell_artigianato_artistico.html
http://www.giraitalia.it/sagre/18918_sagra_della_patata.html
http://www.giraitalia.it/sagre/18918_sagra_della_patata.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/6785_fiera_del_prodotto_naturale_e_biologico.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/6785_fiera_del_prodotto_naturale_e_biologico.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/6785_fiera_del_prodotto_naturale_e_biologico.html
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ferrara/ferrara/ferrara-off
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ferrara/ferrara/pomposia-imperialis-abbatia
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ferrara/ferrara/sagra-del-pesce
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ferrara/ferrara/ferrara-sotto-le-stelle
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ferrara/ferrara/comacchio-beach-festival
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ferrara/ferrara/un-fiume-di-musica
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A Ferrara (FE) nel mese di giugno 2017 “La Fucina delle Idee - 
Opere dell'ingegno”
Mercatino delle opere dell'ingegno realizzate dai membri 
dell'associazione culturale ferrarese "La Fucina delle Idee", nel quale 
potrete trovare creazioni originali... [continua]

A Ferrara (FE) nel mese di giugno 2017 “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 Porto Garibaldi (FE) nel mese di giugno 2017 “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 giugno 2017 “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 giugno 2017 “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 giugno 2017 “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 Ferrara (FE) dal 27 al 29 giugno 2017 “Giochi giovanili”
Si terrà a Ferrara una 3 giorni di giochi giovanili all'interno delle 
manifestazioni che coinvolgono la Federazione Italiana Sbandieratori. 
Info: www.fisb.net

A Ferrara (FE) il 26 giugno 2017 “Domenica all'insegna delle 
biologia”
Piazza Trento Trieste Ore 9-19

A Argenta (FE) dal 26 al 28 giugno 2017 “Birrock”
Parco Unità Esibizioni dal vivo di gruppi rock locali, birra e gastronomia

A Argenta (FE) il 24 giugno 2017 “Festa del Rione di San Giovanni”
Museo Civico e area antistante Argenta Dalle ore 19.30 alle 24.00 Il 
programma prevede gastronomia, spettacoli musicali e di 
intrattenimento, visita al Museo Civico.

A Ferrara (FE) dal 20 al 28 giugno 2017 “ARTE E(`) POTERE – 
Rassegna di arti visive”
L'Associazione Ferrara Pro Art, in collaborazione con la galleria dell'Uva 
e col patrocinio del Comune e della Provincia di Ferrara, organizza 
presso le Sale degli... [continua]

A Corporeno (FE) dal 15 al 18 giugno 2017 “Sagra della porchetta”
Il parco della Villa Borgatti, ospiterà la Sagra della porchetta all'insegna
del gusto e della tradizione. Verranno serviti prodotti tipici a base di 
porchetta alla... [continua]

A Codigoro (FE) dal 12 al 14 giugno 2017 “Pomposia Imperialis 
Abbatia”
L'Abbazia di Pomposa fu il teatro, nell'anno 1000, che vide Ottone III 
conferirle l'autonomia da tutti i centri di potere politico e religioso 
circostanti. La circostanza... [continua]

A Filo (FE) dal 10 al 12 giugno 2017 “Bambini nel mondo”
Parco Unità Gastronomia locale, spettacoli musicali, giochi all’aperto, 
pesca di beneficenza, mostra mercato artigianato bielorusso.

A Ferrara (FE) dal 8 al 25 giugno 2017 “La giostra del borgo”
Come ogni estate, anche quest’anno a Ferrara la Contrada di Borgo S. 
Luca organizzerà presso l’Ippodromo Comunale la Giostra del Borgo. Vi 
aspettano tre settimane... [continua]

A Cassana (FE) dal 8 al 26 giugno 2017 “Sagra della Pizza”
Questa sagra si svolge a Cassana in provincia di Ferrara. Oltre a 
degustare l'ottima pizza proposta saranno in programma anche 
spettacoli, concorsi musicali e giochi per i... [continua]

A Lido degli Estensi (FE) il 2 giugno 2017 “Festa della Repubblica - 2
Giugno - Lido Estensi (Fe)”
Mercatino dell’usato, del riciclo, del riuso. Prodotti artigianali, idee 
sfiziose, originali da portare a casa, facendo un tuffo nel passato con 
passeggiata tra le... [continua]

https://www.ferraracase.it/
http://www.giraitalia.it/mercatini/62276_festa_della_repubblica_2_giugno_lido_estensi_fe.html
http://www.giraitalia.it/mercatini/62276_festa_della_repubblica_2_giugno_lido_estensi_fe.html
http://www.giraitalia.it/mercatini/62276_festa_della_repubblica_2_giugno_lido_estensi_fe.html
http://www.giraitalia.it/sagre/8607_sagra_della_pizza.html
http://www.giraitalia.it/sagre/8607_sagra_della_pizza.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/41650_la_giostra_del_borgo.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/41650_la_giostra_del_borgo.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/6105_bambini_nel_mondo.html
http://www.giraitalia.it/cortei_storici/47127_pomposia_imperialis_abbatia.html
http://www.giraitalia.it/cortei_storici/47127_pomposia_imperialis_abbatia.html
http://www.giraitalia.it/cortei_storici/47127_pomposia_imperialis_abbatia.html
http://www.giraitalia.it/sagre/67402_sagra_della_porchetta.html
http://www.giraitalia.it/sagre/67402_sagra_della_porchetta.html
http://www.giraitalia.it/eventi_artistici/31864_arte_e_potere_rassegna_di_arti_visive.html
http://www.giraitalia.it/eventi_artistici/31864_arte_e_potere_rassegna_di_arti_visive.html
http://www.giraitalia.it/eventi_artistici/31864_arte_e_potere_rassegna_di_arti_visive.html
http://www.giraitalia.it/eventi_folkloristici/6114_festa_del_rione_di_san_giovanni.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/8615_birrock.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/8605_domenica_all_insegna_delle_biologia.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/8605_domenica_all_insegna_delle_biologia.html
http://www.giraitalia.it/eventi_folkloristici/25284_giochi_giovanili.html
http://www.giraitalia.it/mercatini/62289_mercatino_al_lido_degli_scacchi_fe.html
http://www.giraitalia.it/mercatini/62289_mercatino_al_lido_degli_scacchi_fe.html
http://www.giraitalia.it/mercatini/62289_mercatino_al_lido_degli_scacchi_fe.html
http://www.giraitalia.it/mercatini/62288_hobbymare.html
http://www.giraitalia.it/mercatini/62288_hobbymare.html
http://www.giraitalia.it/mercatini/62285_tra_le_cose_immersi_nel_verde.html
http://www.giraitalia.it/mercatini/62285_tra_le_cose_immersi_nel_verde.html
http://www.giraitalia.it/mercatini/62285_tra_le_cose_immersi_nel_verde.html
http://www.giraitalia.it/mercatini/62284_passeggiando_tra_porto_e_mercato.html
http://www.giraitalia.it/mercatini/62284_passeggiando_tra_porto_e_mercato.html
http://www.giraitalia.it/mercatini/62284_passeggiando_tra_porto_e_mercato.html
http://www.giraitalia.it/mercatini/46685_mercatino_dell_artigianato_artistico.html
http://www.giraitalia.it/mercatini/46685_mercatino_dell_artigianato_artistico.html
http://www.giraitalia.it/mercatini/46685_mercatino_dell_artigianato_artistico.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/36303_la_fucina_delle_idee_opere_dell_ingegno.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/36303_la_fucina_delle_idee_opere_dell_ingegno.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/36303_la_fucina_delle_idee_opere_dell_ingegno.html
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A Argenta (FE) il 2 giugno 2017 “Escursioni con aperitivo”
ore 10.00 e ore 15.00 Percorso in bicicletta e a piedi. Al termine verrà 
offerto un aperitivo-buffet

A Ferrara (FE) nel mese di giugno 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 Stellata (FE) nel mese di giugno 2016 “Mercatino dell'antiquariato
e dell'usato”
Ogni seconda domenica del mese, dalle 9:00 alle 18:00 si svolge il 
mercatino dell'artigianato e dell'usato. Info:tel.: + 39 0532 209370 
fax: + 39 0532 212266

A Ferrara (FE) nel mese di giugno 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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http://www.giraitalia.it/mercatini/46669_mercato_del_contadino.html
http://www.giraitalia.it/mercatini/46669_mercato_del_contadino.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/46684_mercatino_dell_antiquariato_e_dell_usato.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/46684_mercatino_dell_antiquariato_e_dell_usato.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/28824_fiera_di_cose_d_altri_tempi.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/28824_fiera_di_cose_d_altri_tempi.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/8611_escursioni_con_aperitivo.html

