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Tempo libero ed eventi a Ferrara e Provincia – LUGLIO 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

Mesola (FE) 
Sulle tracce del Cervo della Mesola 
Visite guidate in pullmino 
dal 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

Eventi Multipli

Comacchio (FE) 
Comacchio by night 
Animazione serale nel centro storico di Comacchio 
dal 14/07/2017, 21/07/2017, 28/07/2017, 04/08/2017, 11/08/2017

Mostre

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 dell'Otto e Novecento si affiancano al percorso dedicato a 
Filippo de Pisis 
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

Ferrara (FE) 
Boiardo, Ariosto, Tasso. La voce delle “tre corone estensi” dai 
poemi cavallereschi 
Esposizione di manoscritti e antiche edizioni dalle collezioni della 
Biblioteca Comunale Ariostea 
dal 26/05/2017 al 26/08/2017

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

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

Ferrara (FE) 
Lirica in Castello 
"Madama Butterfly" capolavoro di Giacomo Puccini 
12/07/2017 

Sagre e Feste

Goro (FE) 
Sagra della Vongola Verace 
dal 07/07/2017 al 23/07/2017
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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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Comacchio e Lidi di Comacchio (FE) 
La Notte Rosa 
Una serata dedicata alle donne in tutte le località della costa con 
concerti, spettacoli, fuochi d'artificio! 
dal 07/07/2017 al 09/07/2017

Stellata di Bondeno (FE) 
Bundan Celtic Festival 
dal 21/07/2017 al 23/07/2017

Teatro

Ferrara (FE) 
Ferrara off 
"Fuori casa": le proposte primaverili del nuovo spazio teatrale di Ferrara
25/04/2017, 01/05/2017, 06/05/2017, 07/05/2017, 13/05/2017, 
14/05/2017, 20/05/2017, 21/05/2017, 27/05/2017, 28/05/2017, 
10/06/2017, 11/06/2017, 17/06/2017, 18/06/2017, 24/06/2017, 
25/06/2017 e 01/07/2017

A Comacchio (FE) nel mese di luglio 2017 “Mercatino del 
collezionismo, hobbismo e bric à brac”
In Piazza Italia, al Lido delle Nazioni, ogni mercoledì sera mercatino 
dell'artigianato e del collezionismo. Fino al 13 settembre.

A Ferrara (FE) nel mese di luglio 2017 “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 luglio 2017 “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 Bondeno (FE) nel mese di luglio 2017 “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 Ferrara (FE) nel mese di luglio 2017 “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 Goro (FE) nel mese di luglio 2017 “19° 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]

A Lido di Spina (FE) nel mese di luglio 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 luglio 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 luglio 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 Comacchio (FE) nel mese di luglio 2017 “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) dal 27 al 30 luglio 2017 “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 Poggio Renatico (FE) dal 27 al 30 luglio 2017 “Sagra della canapa 
alimentare a Madonna Boschi.”
La pro loco, organizza la Sagra della Canapa alimentare a Madonna 
Boschi piccola frazione immersa nel verde. Antipasti, primi piatti, 
secondi piatti, dolci, base di farina... [continua]
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http://www.giraitalia.it/sagre/22671_fiera_delle_galanine.html
http://www.giraitalia.it/mercatini/62290_volano_art_al_lido_di_volano_fe.html
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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
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http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/10752_mercatino_del_collezionismo_hobbismo_e_bric_a_brac.html
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ferrara/ferrara/ferrara-off
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http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ferrara/ferrara/notte-rosa
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A Casumaro (FE) dal 27/07/2017 al 10/08/2017 “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 Argenta (FE) dal 26 al 30 luglio 2017 “Sport a tutta birra”
Sagra all'insegna del gusto e del divertimento, organizzata dalla La S.P.
Ospitalese A.S.D. con il patrocinio del Comune di Argenta, quest'anno 
giunge alla decima... [continua]

A Lido degli Estensi (FE) il 21 luglio 2017 “Mercatino del 
collezionismo, hobbismo e bric à brac - Viale Car...”
Lido degli Estensi, Viale Carducci - ore 20.00

A Bondeno (FE) il 21 luglio 2017 “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 2017 “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 16 al 31 luglio 2017 “Night & Blues”
Il chiostro di Santa Maria della Consolazione ospiterà dalle 21:30 per 
16 serate la rassegna musicale, "Night& Blues 2017. Offerta Libera.

A Cento (FE) dal 14 al 17 luglio 2017 “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 Comacchio (FE) il 8 luglio 2017 “Arrivano i Burattini”
Spettacolo di burattini per tutti al lido delle nazioni piazzale italia, ore 
21,30 Buon divertimento

A Tresigallo (FE) il 8 luglio 2017 “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 2017 “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]
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