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Tempo libero ed eventi a Ferrara e Provincia – SETTEMBRE 2017

Congressi, Convegni, Conferenze e 
Seminari

Ferrara (FE) 
Internazionale a Ferrara 
Giornalisti da tutto il mondo si incontrano a Ferrara per una serie di 
conferenze e dibattiti 
dal 29/09/2017 al 01/10/2017

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 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) 
Escursioni in barca 
Escursioni fluviali a bordo della "Nena" o del battello "Lupo" 
dal 15/07/2017 al 28/10/2017 e 05/08/2017, 08/08/2017, 
10/08/2017, 13/08/2017, 19/08/2017, 20/08/2017, 26/08/2017, 
27/08/2017, 02/09/2017, 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) 
Meduse e Cnidaria 
In mostra le opere dell’Artista Massimo Pulini 
dal 06/07/2017 al 24/09/2017

Musica

Comacchio (FE) 
Note di Settembre 
dal 01/09/2017 al 09/09/2017

Ferrara (FE) 
Grandezze & Meraviglie - Festival musicale estense 2017 
Concerti e attività culturali: gli appuntamenti a Ferrara sono il 2 
settembre e il 4 novembre 
02/09/2017 e 04/11/2017
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Sagre e Feste

Ferrara (FE) 
LA GIOSTRA DEL MONACO 
Festa medievale con tornei di arco, balestra, musica, danze e una 
"nobil tenzone" per il titolo di Paladino Estense 
dal 25/08/2017 al 03/09/2017

Comacchio (FE) 
Sagra dell'Anguilla 
Sagra dedicata all'anguilla di Comacchio con degustazione di prelibati 
piatti di pesce di mare e di valle 
dal 30/09/2017 al 01/10/2017 e 07/10/2017, 08/10/2017, 
14/10/2017, 15/10/2017

Sport e Giochi

Ferrara (FE) 
Prima discesa a remi non competitiva Mantova-Ferrara 
Da Mantova a Ferrara in canoa tra storia e cultura 
dal 01/09/2017 al 03/09/2017

Ferrara (FE) 
Ferrara Balloons Festival 
dal 08/09/2017 al 17/09/2017

A Ferrara (FE) nel mese di settembre 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 Ferrara (FE) nel mese di settembre 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 Comacchio (FE) nel mese di settembre 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 Poggio Renatico (FE) nel mese di settembre 2017 “Sagra della 
salamina da sugo di Madonna Boschi”
La sagra della salamina da sugo si svolge da oltre 25 anni. La 
produzione delle salamine è affidata dai norcini della pro loco. La 
stagionatura è portata a termine in... [continua]

A Ferrara (FE) nel mese di settembre 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 Ferrara (FE) nel mese di settembre 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 Stellata (FE) nel mese di settembre 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 Argenta (FE) nel mese di settembre 2017 “Serate in Bonifica”
Museo della Bonifica Dalle ore 21.00 alle ore 23.30 Visita guidata al 
Museo della Bonifica, degustazione prodotti tipici e intrattenimento 
musicale.

A Ferrara (FE) nel mese di settembre 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 Comacchio (FE) nel mese di settembre 2017 “Sagra dell'anguilla”
La Sagra dell'Anguilla si svolge a Comacchio durante i primi due week 
end di ottobre. La cittadina intende così rendere omaggio alla regina 
delle sue valli, a questo... [continua]

A Ferrara (FE) nel mese di settembre 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]
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A Lido di Spina (FE) nel mese di settembre 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 settembre 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 29/09/2017 al 1/10/2017 “Internazionale a 
Ferrara”
Nuova edizione di "Internazionale a Ferrara". Tre giorni tra dibattiti, 
interviste pubbliche e incontri informali sui temi di più stringente 
attualità. E poi laboratori... [continua]

A Ferrara (FE) dal 23 al 25 settembre 2017 “RemTech Expo”
Si svolgerà dal 23 al 25 settembre presso Ferrara Fiere Congressi 
RemTech Expo 2011, la V edizione del Salone sulle bonifiche dei siti 
contaminati e la riqualificazione... [continua]

A Ferrara (FE) dal 14 al 24 settembre 2017 “Sagra del Pinzino e 
dell'Arrosticino - Gran Galà dell'Associazi...”
Il Centro Sociale Rivana Garden , ospiterà la seconda edizione del 
Pinzino e dell’Arrosticino – Gran Galà dell’Associazionismo Ferrarese. I 
pinzini, pasta di pane fritta,... [continua]

A Ferrara (FE) dal 14 al 24 settembre 2017 “Sagra del Pinzino e 
dell'Arrosticino”
Rassegna gastronomica, all'insegna del gusto e della tradizione con 
degustazione di diversi piatti locali tra cui i Pinzini e gli Arrosticini 
originali Abruzzesi; Pinzini... [continua]

A Ferrara (FE) dal 9 al 18 settembre 2017 “Ferrara Balloons 
Festival”
Torna il Ferrara Balloons Festival, il più grande festival di mongolfiere 
d'Italia!! Dal 9 al 18 settembre i cieli della città estense si vestiranno 
dei colori dei 40... [continua]

A Argenta (FE) dal 8 al 11 settembre 2017 “Fiera di argenta, 
campionaria regionale, 60° edizione”
La Campionaria regionale offre un ventaglio di proposte e un ricco 
programma degli spettacoli e intrattenimenti, che per tutta la durata 
della fiera animeranno il centro e... [continua]

A Ferrara (FE) dal 8 al 17 settembre 2017 “Baloons Festival”
Riparte uno dei più grandi Festival di Mongolfiere d’Europa, a cui 
partecipano oltre 40 equipaggi italiani e stranieri con i loro variopinti 
aerostati. Dieci giorni di... [continua]

A Sant'Agostino (FE) dal 31/08/2017 al 11/09/2017 “Sagra del 
Tartufo del Bosco Panfilia”
Nella suggestiva cornice del bosco della Panfilia, entra in scena la Sagra
dedicata al pregiato tubero, giunta alla 38esima edizione. Il menù 
propone ricette autentiche a... [continua]
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