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Tempo libero ed eventi a Reggio Emilia e Provincia – Novembre 2004 
 
 

23 ottobre / 1 
novembre 

Montecchio Emilia 
XXXXI Rassegna di Antiquariato "S. Simone" - esposizione di dipinti, sculture, 
mobili, orologi, tappeti - c/o Padiglione espositivo Industrie Montali, strada Aiola - 
Rif.: Comune tel. 0522.861830; Antarte tel. 0522.901134 

1 novembre

Montecchio Emilia 
Antica Fiera dei Cavalli - raduno dei cavalieri c/o Parco Enza (ore 9,30), sfilata 
dei cavalli per le vie del paese (ore 11,30), giochi e bambini a cavallo, giochi di 
abilità, spettacoli equestri in centro storico (ore 14,30) - Rif.: Comune tel. 
0522.861811 

30 ottobre / 1 
novembre

Villa Minozzo 
VIII Festa del Cinghiale - c/o Palazzetto dello Sport, via Don Pasquino Borghi - 
Rif.: Comune tel. 0522.801122  

7, 14 novembre

Toano - Loc. Cavola 
XVII Festa del Tartufo - pranzo e cena a base di tartufo c/o i ristoranti e lo stand 
riscaldato della Pro Loco, degustazione e vendita di formaggio Parmigiano-
Reggiano, tartufi, funghi, castagne, salumi; gara di ricerca del tartufo, pesatura del 
grano più grosso, esposizione e vendita di prodotti di erboristeria, ricami, 
lavorazione di pelli, legno, pietra - inizio ore 9,30 - Rif.: Pro Loco 0522.614444 - 
335.7012434; Comune tel. 0522.805110 

13/14 novembre

Vezzano sul Crostolo 
II Fiera di San Martino - mercato straordinario, mostre, artigianato, meccanica 
agricola, giostre, banda musicale, piano bar, luna park; stands con caldarroste, 
castagnacci, torte, polenta e vin brulé - Rif.: Comune tel. 0522.601911 

14 novembre 

Viano 
Festa del Tartufo - stands gastronomici, mercato ambulante, attrazioni per 
bambini e adulti, mostre d'arte, intrattenimenti musicali - ore 9 
Rif.: Comune tel. 0522.988321  

20/21, 25, 27/28 
novembre

Guastalla 
549° Fiera di S. Caterina - stand commerciale coperto, luna park, mostra-
mercato per le vie del centro storico, spettacoli, animazione, mostre, esposizione 
di macchine agricole - Rif.: Comune tel. 0522.839711 

21, 25, 27/28 novembre

Scandiano 
Mostra Gastronomica Emiliano-Romagnola e attrezzature del settore - 
alimentari, gastronomia, attrezzature per la panificazione, pasticceria e gelateria, 
macchine e attrezzature per bar, ristoranti, mense, comunità, negozi; bilance, 
registratori di cassa - XIV Edizione - c/o Ente Fiere, piazza Prampolini, 1 - Rif.: 
Ente Fiere tel. 0522.857436  

21, 25, 28 novembre
Scandiano 

Fiera di S. Caterina - bancarelle per le vie del paese e negozi aperti - in centro 
storico - Rif.: Comune tel. 0522.764211 

24 novembre

Reggio Emilia 
Festa di San Prospero - festa patronale con eventi religiosi, mercato e mercatini 
ambulanti, musica, spettacoli, visite guidate a musei e chiese - in piazza San 
Prospero - Rif.: Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica (I.A.T.) tel. 
0522.451152 

27 novembre

Reggio Emilia 
Mostra Mercato di Pittura e Artigianato Artistico - sotto i portici di via Emilia S. 
Pietro - dalle 9 alle 20 
Rif.: Confesercenti tel. 0522.562211 

27/28 novembre

Reggio Emilia 
65° Esposizione Ornitologica Internazionale "Città del Tricolore" - ornitologia, 
colombofilia, avicola - c/o Centro Esposizioni, via Filangieri 15 
Rif.: Società Ornitologica Reggiana tel. 0522.515118; S.I.P.E.R. tel. 0522.503511

27/29 novembre
Castelnovo di Sotto 

Fiera di S. Andrea - bancarelle, luna park, esposizione di auto - in centro storico -
Rif. Comune tel. 0522.485736-485747 

28 novembre

Reggio Emilia 
Le domeniche con il libro antico a Reggio Emilia - mostra mercato del libro e 
della stampa antichi - c/o Isolato San Rocco-piazza della Vittoria - dalle 9,30 alle 
17 - Rif. Associazione Impressioni Antiche tel. 0522.432190; 335.346215 
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