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Tempo libero ed eventi a Parma e Provincia – SETTEMBRE 2017

Circo e Spettacoli di strada

Colorno (PR) 
Tutti matti per Colorno 
Festival internazionale di circo e teatro di strada 
dal 01/09/2017 al 03/09/2017

Escursioni e Visite guidate

Parma (PR) 
Scoprite i tour di Parma nel cuore del gusto 
dal 08/04/2017 al 29/10/2017

Eventi Multipli

Corte di Giarola, Felino, Langhirano, Sala Baganza, Soragna (PR) 
Eventi ai Musei del cibo 
dal 01/03/2017 al 10/12/2017
Parma (PR) 
Estate a Parma 
Eventi e aperture speciali in centro 
dal 21/06/2017 al 15/09/2017

Fiere ed Esposizioni

Parma (PR) 
Il salone del camper 
L'appuntamento dedicato agli appassionati del camper style. 
dal 09/09/2017 al 17/09/2017

Mercatini e Mostre Mercato

Colorno (PR) 
Mercato della Terra 
Ogni terza domenica del mese il mercato dei produttori del territorio 
dal 15/01/2017 al 17/12/2017

Salsomaggiore Terme (PR) 
Sabato a Salsomaggiore 2017 
Il passeggio fra shopping e aperitivo! 
dal 27/05/2017 al 28/10/2017

Mostre

Mamiano di Traversetolo (PR) 
Pubblicità! 
La nascita della comunicazione moderna 1890-1957 
dal 09/09/2017 al 10/12/2017

Musica

Parma e Busseto (PR) 
Festival Verdi 2017 
Il tradizionale festival musicale dedicato alla figura di Giuseppe Verdi 
dal 28/09/2017 al 22/10/2017

Sagre e Feste

Rivalta di Lesignano Bagni (PR) 
Rural Festival 
Il festival della biodiversità agricola come una volta 
dal 02/09/2017 al 03/09/2017

Parma e provincia (PR) 
Festival del Prosciutto di Parma 
dal 02/09/2017 al 10/09/2017

Albareto (PR) 
FIERA NAZIONALE DEL FUNGO PORCINO DI ALBARETO 
La grande kermesse sull'Appennino Parmense dedicata al Re del bosco. 
dal 08/09/2017 al 10/09/2017
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A Parma (PR) nel mese di settembre 2017 “Fiera settimanale del 
vintage”
Tutti i martedi a Parma in Piazza Ghiaia, sotto la nuova struttura al 
coperto, si terrà la FIERA SETTIMANALE DEL VINTAGE, un 
appuntamento ideato per collezionisti e... [continua]

A Salsomaggiore Terme (PR) nel mese di settembre 2017 “Sulle 
tracce del passato”
Sulle tracce del passato è il nome di un mercatino dell`antiquariato che
si svolge ogni seconda domenica del mese (eccetto il mese di gennaio) 
nel Info:IAT: 0524 580211... [continua]

A Parma (PR) nel mese di settembre 2017 “Fiera del vintage e delle 
cose d’altri tempi”
Tutti i martedì in Piazza Ghiaia, sotto la nuova struttura al coperto, 
Fiera settimanale del Vintage un appuntamento ideato per collezionisti 
e appassionati di... [continua]

A Borgo Val di Taro (PR) nel mese di settembre 2017 “Fiera del fungo
di Borgotaro IGP”
Il borgo cittadino, farà da cornice alla 42° edizione della Fiera del fungo
di Borgotaro IGP, due week end di eventi fra folklore e buona tavola. Il 
Fungo Porcino di... [continua]

A Borgo Val di Taro (PR) nel mese di settembre 2017 “Sagra del 
fungo e fiera delle produzioni tipiche”
Degustazioni e tanti appuntamenti ed iniziative per la promozione del 
fungo e delle produzioni tipiche di Borgotaro. Ingresso libero.

A Fidenza (PR) dal 22 al 24 settembre 2017 “Fidenza PsicoFestival”
Manifestazione tra: convegni, teatro, cene, concerti.

A Colorno (PR) il 19 settembre 2017 “Wiki loves monuments 2015 –
passeggiate fotografiche”
Passeggiata Fotografica, alla Reggia di Colorno con il suo giardino 
storico, Piano nobile, attraverso l'argine del torrente Parma visita 
all'Appartamento del Duca e alla... [continua]

A Parma (PR) dal 19 al 25 settembre 2017 “Parma International 
Music Film Festival”
Festival cinematografico, in cui verrà premiata la colonna sonora. La 
scrittura musicale diviene protagonista, rappresentando un elemento 
essenziale della produzione... [continua]

A Parma (PR) dal 17 al 18 settembre 2017 “Palio di Parma”
Il Palio si terrà nel pomeriggio nel Piazzale della Pilotta Giochi, danze e 
duelli in costume medievale; alle 19.15 in Cattedrale benedizione dei 
drappi, spettacoli... [continua]

A Parma (PR) dal 10 al 18 settembre 2017 “Salone del camper”
La seconda più importante manifestazione europea del caravanning e 
del turismo en plein air, alla quale partecipa la totalità dei produttori 
europei di veicoli... [continua]

A Parma (PR) dal 2 al 10 settembre 2017 “Festival del Prosciutto di 
Parma”
Il Festival del Prosciutto di Parma ha come scopo principale quello di far
conoscere il prodotto e la sua corretta consumazione. Il Festival del 
Prosciutto di Parma,... [continua]

A Compiano (PR) dal 31/08/2017 al 3/09/2017 “Fiera millenaria di 
San Terenziano”
Tradizionale appuntamento con la Fiera di San Terenziano, come ogni 
anno per tutto un lungo weekend di intrattenimenti e degustazioni.
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