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Tempo libero ed eventi a Piacenza e Provincia – SETTEMBRE 2017

Escursioni e Visite guidate

Veleia Romana, Lugagnano Val d'Arda (PC) 
VELEIA ROMANA 
Zona archeologica 
dal 01/01/2017 al 31/03/2018

Piacenza (PC) 
VISITE GUIDATE, APPUNTAMENTI PER IL 2017 
dal 03/09/2017 al 03/12/2017

Eventi Multipli

Gariga di Podenzano (PC) 
I COLORI DEL GUSTO ALLA CORTE DELLA FAGGIOLA 
28/05/2017, 29/06/2017, 17/09/2017 e 26/11/2017

Castello di Gropparello (PC) 
FESTA DELL'UVA AL CASTELLO DI GROPPARELLO 2017 
dal 03/09/2017 al 24/09/2017

Festività religiose

Pianello Val Tidone (PC) 
Festa di San Maurizio 
Festa patronale 
dal 23/09/2017 al 24/09/2017

Fiere ed Esposizioni

Fontanazza di San Pietro in Cerro (PC) 
NATUROLISTICA 
12° Fiera del Naturale e del Viver Sano 
dal 16/09/2017 al 17/09/2017

Grazzano Visconti (PC) 
GRAZZANO VISCONTI IL BORGO DI VINO 
dal 01/09/2017 al 03/09/2017

Mercatini e Mostre Mercato

Cortemaggiore (PC) 
MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO 
Ogni prima domenica del mese da febbraio a dicembre 
dal 05/02/2017 al 31/12/2017

Caorso (PC) 
RICORDI DEL PASSATO 
Ogni quarta domenica del mese 
26/02/2017, 26/03/2017, 23/04/2017, 28/05/2017, 25/06/2017, 
23/07/2017, 27/08/2017, 24/09/2017, 22/10/2017, 26/11/2017 e 
24/12/2017

Vigoleno (PC) 
I MERCATINI DELLE MERAVIGLIE 
Opere dell'ingegno creativo 
dal 19/03/2017 al 24/09/2017

Musica

Gragnano Trebbiense, Pianello Val Tidone, Piacenza, Pecorara, 
Calendasco, Borgonovo Val Tidone, Sarmato, Agazzano, Castel San 
Giovanni, Ziano Piacentino, Rottofreno, Nibbiano (PC) 
VAL TIDONE FESTIVAL 
Rassegna musicale itinerante 
dal 19/05/2017 al 25/11/2017

Località dell`Appennino piacentino (PC) 
APPENNINO FESTIVAL 
Un Appennino di Cultura 
dal 15/07/2017 al 12/11/2017
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Castelnuovo Fogliani (PC) 
FESTIVAL DEL CASTELLO 2017 
dal 28/07/2017 al 13/09/2017

Sagre e Feste

Carpaneto Piacentino (PC) 
FESTA DELLA COPPA PIACENTINA D.O.P. 
61° edizione 
dal 01/09/2017 al 04/09/2017

Borgonovo Val Tidone, Ziano, Nibbiano, Pianello (PC) 
VALTIDONE WINE FEST 
Un percorso alla scoperta dei vini della Val Tidone 
03/09/2017, 10/09/2017, 17/09/2017 e 24/09/2017

Castell'Arquato (PC) 
RIVIVI IL MEDIOEVO 2017 
dal 09/09/2017 al 10/09/2017

Grazzano Visconti (PC) 
UNA MAGICA GIORNATA 
Giochi medievali per ragazzi 
dal 10/09/2017 al 10/09/2017

San Giorgio Piacentino (PC) 
FIERA DEL FUNGO E PALIO DEL FUNGAIOLO 
21° edizione 
dal 15/09/2017 al 17/09/2017

Grazzano Visconti (PC) 
LA NOTTE DE ALOISA 
I misteri d'autunno 
dal 30/09/2017 al 30/09/2017

A Caorso (PC) nel mese di settembre 2017 “Ricordi del passato”
Si tratta di una mostra mercato dell'antiquariato che ha luogo ogni 
quarta domenica del mese, nella cittadina di Caorso. Info:Ufficio di 
Informazione e Accoglienza... [continua]

A Cortemaggiore (PC) nel mese di settembre 2017 “Mercatino 
dell'antiquariato”
Ogni prima domenica del mese, da febbraio a dicembre, le vie e le 
piazze del centro storico di Cortemaggiore si coloreranno delle 
bancarelle del Mercatino... [continua]

A Borgonovo Val Tidone (PC) nel mese di settembre 2017 “Valtidone 
Wine Festival”
Il Valtidone Wine Festival si inserisce all'interno del Wine Food Festival 
dell'Emilia Romagna. La festa si svolge nelle 4 domeniche di settembre 
ogni volta in un paese... [continua]

A Ponte dell' Olio (PC) nel mese di settembre 2017 “Mercato della 
campagna amica”
Produttori agricoli locali con merce di stagione in Piazza degli Alpini a 
Ponte dell'Olio ogni terza domenica del mese.

A San Pietro in Cerro (PC) dal 24 al 25 settembre 2017 
“NaturOlisitica - Fiera del naturale e del viver sano”
La fiera, è diventata negli anni un valido momento d’incontro tra un 
pubblico, sempre più attento ad un consumo consapevole, e le nuove 
proposte del settore del benessere.... [continua]

A Piacenza (PC) dal 19 al 20 settembre 2017 “Piacenza militaria”
Mostra scambio di collezionismo militare. Organizzata da Estrela sas. 
Sito web: www.piacenza-militaria.com

A Piacenza (PC) dal 19 al 20 settembre 2017 “PIACENZA 
AUTO&MOTO”
PIACENZA AUTO&MOTO è ormai un appuntamento fisso per gli amanti 
delle auto e delle moto. Si tratta di una mostra mercato organizzata da 
Exposition Service in... [continua]

A Piacenza (PC) il 17 settembre 2017 “4 zampe in azione - 9^ 
edizione”
Manifestazione dedicata agli amici a 4 zampe con spettacolari esibizioni
cinofile, dalle 14.30 con Ingresso Gratuito! Per 
informazioni:3381284597

A Vigolzone (PC) dal 17 al 18 settembre 2017 “Lievitazioni”
Due giornate a tema dedicate al "lievito" tra cibi, bevande, laboratori di
degustazione, musica e divertimento, presso la Cortevecchia di 
Grazzano Visconti, a partire... [continua]
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A San Pietro in Cerro (PC) dal 16 al 17 settembre 2017 
“Naturolistica”
L’annuale Festival dedicato alla natura e al benessere si svolgerà 
Sabato 16 e domenica 17, presso la corte seicentesca. Naturolistica 
promuove e diffonde stili di vita... [continua]

A San Giorgio Piacentino (PC) dal 16 al 18 settembre 2017 “Palio del 
fungaiolo”
A San Giorgio Piacentino si svolge la Festa del Fungo, tre giorni di festa
dedicati al fungo, tra stand gastronomici, serate danzanti, mercato, 
sfilate, sfide, premiazioni... [continua]

A Castell'Arquato (PC) dal 16 al 19 settembre 2017 “Best of Italy 
Race”
Manifestazione di supercars, moto e bici di soli brands italiani, su un 
percorso di 26 km di strada chiusa con prova di accellerazione sui 400 
metri lanciati (il classico... [continua]

A Bettola (PC) dal 11 al 12 settembre 2017 “Antica fiera di 
settembre”
Piazza Colombo, ospiterà la Fiera di settembre tra le sue bancarelle di 
hobbisti, prodotti tipici e mezzi agricoli. Non mancherà una parte 
riservata al Luna Park e ai... [continua]

A Vigolzone (PC) il 10 settembre 2017 “Grazzano Visconti – Una 
Magica giornata”
Una magica giornata, la manifestazione di giochi medievali dedicata a 
bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni. Dalle 10:00 in Cortevecchia si 
svolgeranno giochi per bambini con... [continua]

A Piacenza (PC) dal 10 al 11 settembre 2017 “Piacenza Teleradio - 
Mondoelettronica.net”
Mostra mercato dedicata al mondo dell’elettronica, informatica, 
radiantismo. Area dedicata al mercatino dei radio-amatori.

A Gropparello (PC) dal 10 al 11 settembre 2017 “Sagra dell'uva”
60esima edizione, della Festa dell'uva, tra tradizione e gusto. In 
programma: sabato 10, nel pomeriggio, 21ma Camminata della Val 
Vezzeno, si prosegue con un momento di... [continua]

A Castell'Arquato (PC) dal 9 al 10 settembre 2017 “Rivivi il 
Medioevo”
La città d'arte, si trasforma per due giorni offrendo un perfetto 
spaccato di vita medioevale, tra: Giullarate, Giochi per bambini, 
Spettacoli a tema, Musiche, Danze,... [continua]

A Carpaneto Piacentino (PC) dal 1 al 4 settembre 2017 “Festa della 
coppa”
Nell'occasione è possibile assaggiare le coppe di molti salumifici 
piacentini, saranno allestiti stand gastronomici che proporranno i piatti 
caldi tipici piacentini, il... [continua]
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