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Tempo libero ed eventi a Ferrara e Provincia – GIUGNO 2018

Escursioni e Visite guidate

Ferrara (FE) 
MyFE Ferrara Tourist Card 
La card turistica ufficiale di Ferrara 
dal 01/01/2014 al 31/12/2018

Ferrara (FE) 
Visite guidate al Castello Estense 
Visita al percorso museale e alle mostre in corso 
dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Eventi Multipli

Comacchio e Parco del Delta del Po (FE) 
Primavera Slow 
14 settimane per andare alla scoperta del Parco del Delta del Po e 
dintorni 
dal 17/03/2018 al 24/06/2018

Ferrara (FE) 
Ferrara in fiaba 
Evento dedicato ai bambini nelle piazze di Ferrara 
dal 15/06/2018 al 18/06/2018

Mercatini e Mostre Mercato

Ferrara (FE) 
Fiera di cose d'altri tempi e dell'artigianato 
Ogni primo fine settimana del mese 
04/11/2017, 05/11/2017, 01/12/2017, 02/12/2017, 06/01/2018, 
07/01/2018, 03/02/2018, 04/02/2018, 03/03/2018, 04/03/2018, 
31/03/2018, 01/04/2018, 05/05/2018, 06/05/2018, 02/06/2018, 
03/06/2018, 30/06/2018, 01/07/2018, 01/09/2018, 02/09/2018, 
06/10/2018, 07/10/2018, 03/11/2018, 04/11/2018, 01/12/2018 e 
02/12/2018

Mostre

Ferrara (FE) 
Ebrei, una storia italiana. I primi mille anni 
Il MEIS apre a Ferrara 
dal 14/12/2017 al 16/09/2018

Ferrara (FE) 
La Collezione Cavallini Sgarbi. Da Niccolò dell'Arca a Gaetano 
Previati. Tesori d'arte per Ferrara 
Oltre 100 capolavori della collezione Cavallini Sgarbi esposti nelle sale 
del Castello Estense 
dal 03/02/2018 al 02/09/2018

Ferrara (FE) 
Stati d'animo. Arte e psiche tra Previati e Boccioni 
La mostra esplora quelle tendenze innovative e utopistiche che, tra 
Otto e Novecento, portarono nell’opera d’arte le vibrazioni emotive e i 
fantasmi che ... 
dal 03/03/2018 al 10/06/2018

Ferrara (FE) 
Giuseppe Mentessi (1857-1931). Artista di sentimento 
Una mostra sul tema dell'espressione dei sentimenti in pittura 
attraverso le opere di una figura di spicco dell’arte italiana fra Otto e 
Novecento 
dal 10/03/2018 al 10/06/2018

Ferrara (FE) 
Ketty La Rocca 80. Gesture, speech and word 
Torna al Padiglione d’Arte Contemporanea di Ferrara la Biennale Donna,
dedicata quest’anno a Ketty La Rocca 
dal 14/04/2018 al 03/06/2018

Ferrara (FE) 
Ardente Estense 
Mostra fotografica di Roberto Baroncini 
dal 27/04/2018 al 10/06/2018
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Musica

Ferrara (FE) 
Un fiume di musica 
Aperitivi musicali in Darsena tutti i giovedì 
dal 10/05/2018 al 26/07/2018 e 08/06/2018, 11/06/2018, 
12/06/2018, 13/06/2018, 27/06/2018, 22/06/2018

Ferrara (FE) 
Ferrara sotto le stelle 
Torna la musica dal vivo all'ombra del Castello Estense 
05/06/2018, 13/06/2018, 28/06/2018, 08/07/2018, 09/07/2018 e 
17/07/2018

Porto Garibaldi (FE) 
Comacchio Beach Festival 2018 
dal 08/06/2018 al 09/06/2018

Sport e Giochi

Ferrara e Comacchio (FE) 
Bike Night Ferrara-Mare 
Pedalata notturna, non competitiva, di 100km lungo le piste ciclabili del
fiume Po 
dal 16/06/2018 al 17/06/2018

A Comacchio (FE) nel mese di giugno 2018 “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 12 settembre.

A Argenta (FE) nel mese di giugno 2018 “Sagra della patata”
A San Nicolò d'Argenta si terrà la sagra della patata con un ricco 
programma culinario tutto a base di patate dall'antipasto al dolce. 
Inoltre, musica mercatino, area... [continua]

A Ferrara (FE) nel mese di giugno 2018 “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 Comacchio (FE) nel mese di giugno 2018 “Campionati Nazionali 
UISP di atletica leggera”
Stadio Comunale Migliaia di atleti di diverse federazioni partecipano a 
questi importanti Campionati Italiani che assegneranno tanti titoli in 
diverse specialità, dal... [continua]

A Copparo (FE) nel mese di giugno 2018 “Palio di Copparo”
Il Palio di Copparo (FE) è una stupenda occasione per rivivere i fasti 
rinascimentali della corte Estense. Qui, infatti, nella dimora detta 
"Delizia di Copparo", erano... [continua]

A Ferrara (FE) nel mese di giugno 2018 “La Fucina delle Idee - 
Opere dell'ingegno”
Mercatino delle opere dell'ingegno realizzate dai membri 
dell'associazione culturale ferrarese "La Fucina delle Idee", nel quale 
potrete trovare creazioni originali... [continua]

A Ferrara (FE) nel mese di giugno 2018 “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]

A Lido di Spina (FE) nel mese di giugno 2018 “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 giugno 2018 “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 27 al 29 giugno 2018 “Giochi giovanili”
Si terrà a Ferrara una 3 giorni di giochi giovanili all'interno delle 
manifestazioni che coinvolgono la Federazione Italiana Sbandieratori. 
Info: www.fisb.net
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A Argenta (FE) dal 23 al 25 giugno 2018 “Festa del Rione di San 
Giovanni”
Il programma prevede gastronomia, spettacoli musicali e di 
intrattenimento, visite al museo e agli arti botanici, giardini, stand 
gastronomici, laboratori dei mestieri e... [continua]

A Argenta (FE) dal 23 al 26 giugno 2018 “Birrock”
Il Parco G. Caotti diFilo, ospiterà la manifestazione Birrok, tra 
divertimento e gusto. Esibizioni dal vivo di gruppi rock locali, birra e 
gastronomia

A Ferrara (FE) dal 20 al 28 giugno 2018 “ARTE E(`) POTERE – 
Rassegna di arti visive”
L'Associazione Ferrara Pro Art, in collaborazione con la galleria dell'Uva 
e col patrocinio del Comune e della Provincia di Ferrara, organizza 
presso le Sale degli... [continua]

A Comacchio (FE) il 18 giugno 2018 “Tiro alla fune e palo della 
cuccagna”
In acqua nei canali del centro storico si disputerà il Tiro alla fune e palo
della cuccagna.

A Vigarano Pieve (FE) dal 15 al 24 giugno 2018 “Sagra del 
cappelletto ferrarese”
Sagrà del gusto e dei sapori tradizionali, piatti preparati dalle sfogline, 
come la pasta ripiena di saporito batuù da gustare con la panna, o il 
tartufo o in brodo di... [continua]

A Filo (FE) dal 10 al 12 giugno 2018 “Bambini nel mondo”
Parco Unità Gastronomia locale, spettacoli musicali, giochi all’aperto, 
pesca di beneficenza, mostra mercato artigianato bielorusso.

A Cassana (FE) dal 7 al 25 giugno 2018 “Sagra della Pizza”
Questa sagra si svolge a Cassana in provincia di Ferrara. Oltre a 
degustare l'ottima pizza proposta saranno in programma anche 
spettacoli, concorsi musicali e giochi per i... [continua]

A Ferrara (FE) il 5 giugno 2018 “Colori e sapori di Ferrara 2005”
Piazza Castello Ore 9-19 I sapori e i profumi della campagna ferrarese

A Argenta (FE) il 2 giugno 2018 “Escursioni con aperitivo”
ore 10.00 e ore 15.00 Percorso in bicicletta e a piedi. Al termine verrà 
offerto un aperitivo-buffet

A Codigoro (FE) dal 2 al 4 giugno 2018 “Pomposia Imperialis 
Abbatia”
L'Abbazia di Pomposa fu il teatro, nell'anno 1000, che vide Ottone III 
conferirle l'autonomia da tutti i centri di potere politico e religioso 
circostanti.La circostanza... [continua]

A Ferrara (FE) nel mese di giugno 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 Ferrara (FE) nel mese di giugno 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 giugno 2017 “Mercatino di Beatrice 
d'Este”
Le bancarelle degli hobbisti in Piazza Savarola dalle 9:00 alle 19:00 
ogni quarta domenica del mese e sabato. Informazioni: tel. 
0532419981

A Ferrara (FE) nel mese di giugno 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]
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