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Eventi a Comacchio: gli 
appuntamenti del 2018 

Il programma 
Il Comune di Comacchio ha reso note le date degli eventi programmati nel 2018. Di seguito gli appuntamenti (il 
calendario potrà subire modifiche ed integrazioni nel corso dell'anno). Per rimanere sempre aggiornati e per 
ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito www.turismocomacchio.it o rivolgersi ai vari uffici Iat. 

  

Dal 17 Marzo al 24 Giugno a Comacchio e nel Parco del Delta del Po 

Primavera slow nel Parco del Delta del Po – Weekend … a tutta natura! 

Si tratta di escursioni guidate nel Delta del Po, nelle Valli e Saline di Comacchio, in bicicletta, a piedi, in barca, 
in bus, proposte ecoturistiche e lezioni di birdwatching nelle aree più suggestive del Parco. 

Info: www.podeltabirdfair.it 

  

Dal 21 al 25 Aprile – Comacchio, centro storico 

Festa dei pesci marinati 
 Si celebra un'antica tradizione comacchiese “la marinatura del pesce”. 

Mercatini, degustazioni, visite guidate, musica, laboratori didattici e tante altre iniziative. 
 Info: Manifattura dei Marinati tel. +39 0533 81742 

  

25 Aprile – Comacchio 

Ciclodelta della Libertà - Passeggiata ciclo-turistica nelle Valli di Comacchio con partenza dal Parco della 
Resistenza. 

Info: A.N.P.I. 0533 313058 

  

Dal 28 Aprile al 1° Maggio - Comacchio 

International Po Delta Birdwatching Fair 

IX edizione della Fiera Internazionale del Birdwatching e del Turismo Naturalistico. E’ il più grande evento 
dell’Europa continentale e che si svolge nella più affascinante area italiana dedicata all’osservazione degli 
uccelli. Si potrà trovare: la ricchezza ambientale ed avifaunistica del Delta del Po, corsi di fotografia, conferenze, 
meetings, stand commerciali, enogastronomia, animazione e proposte ecoturistiche 

Info: www.primaveraslow.it 

  



	

Dal 4 al 6 maggio 

Nerolaguna – Comacchio Book Festival – seconda edizione del Festival del libro giallo e noir: si alterneranno 
presentazioni di libri, attività didattiche e proiezioni cinematografiche. Direzione artistica di Marcello Simoni. 
 Info: Biblioteca 0533 315882 – animazionedidattica@comune.comacchio.fe.it 

  

16 Maggio – Comacchio 

Tappa della 91° edizione della competizione più rappresentativa di auto d’epoca, fra glamour e lusso 

MILLE MIGLIA. Brescia-Roma_Brescia 

  

19-20 e 26-27 Maggio – Porto Garibaldi 

Sagra della Seppia e della Canocchia 

Stand gastronomico con degustazione dei prodotti ittici locali cucinati secondo l’antica tradizione dei pescatori 
del luogo, mercatino, animazione e musica. 

Info: www.portogaribaldi.eu 

  

3 Giugno - Porto Garibaldi 

“Festa della Madonna del Mare” Festa paesana che prevede una processione in mare con i motopescherecci, 
animazione e luna park. 

Info: 339 6572867 

  

8 e 9 giugno - Lidi di Comacchio 

COMACCHIO BEACH FESTIVAL - Grande evento di animazione musicale con grandi artisti di fama 
internazionale, dj set e tanto divertimento. 

Info: www.comacchiosummerfest.it 

  

17 giugno - Comacchio – Cortile Palazzo Bellini – dalle ore 8:00 alle 11:00 

8° Motoraduno Nazionale Yellow Fire – Moto Club Guardia di Finanza 

Info: 366 6818041 

  

Fine giugno - Comacchio 

Sognando una parata di barche in festa - Carnevale sull’acqua estivo. Una magica serata dedicata ai turisti con le 
spettacolari barche del Carnevale sull’acqua che sfileranno sui canali del centro storico. Musica, balli, esibizioni, 
divertimento e per concludere spettacolo pirotecnico. 

  

6 Luglio – Lidi di Comacchio 

La Notte Rosa e - Grande evento di animazione notturna che coinvolge tutta la costa dell’Emilia Romagna: locali 
aperti per tutta la notte, spettacoli, musica, ospiti vip, addobbi rosa, fuochi d’artificio e tanto divertimento per 
una notte indimenticabile … tutta da vivere! 

Info: www.lanotterosa.it 



	

  

Luglio e Agosto - Comacchio e Lidi 

Rassegne: Cinema sul mare, Concerti all'alba sulla spiaggia, Spettacoli musicali, Serate letterarie, Mostre d'arte, 
Teatro di Burattini per bambini, mostre e attività di animazione culturale e turistica. 

  

8 Agosto - Lidi di Pomposa e Scacchi – dalle ore 20:00 

Carnevale d'estate, con parata di maschere e costumi che partiranno dai due Lidi per incontrarsi al Lido degli 
Scacchi per lo show e premiazione finale. Animazione, musica e miss accompagneranno l’evento fino allo 
spettacolo pirotecnico sul mare. 

  

13 Agosto - Comacchio 

“Festa di San Cassiano” patrono della città. Festa con stand gastronomici, tombola, luna park e animazione fra 
ponti e canali di Comacchio. Gran finale con uno spettacolo fuochi pirotecnici. 

Nel canale navigabile Comacchio–Porto Garibaldi – ore 18:00 

“Gara tradizionale di San Cassiano” - Tradizionale regata con le antiche imbarcazioni tipiche denominate 
“vulicepi”, lunghe otto metri e larghe 50 centimetri, create per navigare nelle valli di Comacchio. 

  

14 Agosto - Porto Garibaldi 

“Festa dell’Ospitalità”. Cottura e distribuzione gratuita di pesce azzurro lungo il portocanale, con stand 
gastronomici, orchestre da ballo, animazione varia e gran finale con fuochi d’artificio. 

  

15 Agosto - Lido delle Nazioni 

Festa di Ferragosto al Lago. Animazione e gran finale con fuochi pirotecnici. 

  

Seconda metà di Agosto - Comacchio e Lidi 

“Anteprima Buskers Festival”. Musicisti di strada provenienti da ogni parte del mondo si esibiscono negli angoli 
più suggestivi del centro storico di Comacchio incantando l’atmosfera con la voce dei loro strumenti e i ritmi 
delle loro terre. 

Info: Ferrara Buskers Festival: tel. 0532 249337 www.ferrarabuskers.com 

  

24, 25 e 26 Agosto – Porto Garibaldi – via Ugo Bassi 

Platea Cibis – Cibi e sapori di strada: prodotti tipici alimentari e artigianato da tutta Europa 

Info: Confesercenti di Comacchio tel. 0533 312368 

  

Primi due week-end di Settembre - Comacchio 

Note di Settembre - Spettacolari concerti musicali ... con l’esibizione di grandi interpreti italiani. 

  

Metà Settembre - Lido delle Nazioni - dalle ore 11:00 

Paratriathlon e Campionato Italiano di Società Triathlon Irondelta 



	

Gara di bicicletta, corsa e nuoto con premiazione finale del nuovo campione italiano. 

Info: tel/fax 0532 67187 www.fitri.it - Paolo Temporin 333 2937634 – e-mail: tempaolo.triathlon@libero.it 

  

dal 28 Settembre al 14 Ottobre - Comacchio 

“Sagra dell’Anguilla”. Xx edizione dell’appuntamnto con la regina delle Valli. Degustazione di prelibati piatti a 
base di anguilla e di pesce di mare e di valle, stand espositivi, escursioni, musica, animazione varia, angolo 
giochi per bambini, mercatino del collezionismo e delle curiosità. Incontri e convegni e gemellaggi gastronomici 
e culturali internazionali 

  

31 Ottobre – Comacchio 

Festa di Halloween – Animazione di strada in costume, mercatino dell’artigianato, spettacoli a tema e concorso 
di Miss e Mister Halloween. 

  

Tutte le sere d'estate MERCATINI DELL’ARTIGIANATO E DEL COLLEZIONISMO, ogni sera in un 
Lido. 

  

	


