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Presepi
1. TRE PRESEPI: 
STORICO, NAPOLETANO 
E COMACCHIESE
presso la Basilica Concattedrale
S. Cassiano in piazza XX Settembre
Visitabili dal 24/12/2017 al 04/02/2018
Allestimento a cura dei parrocchiani

2. PRESEPE POPOLARE
adiacente la Chiesa del S. Rosario
in via Sambertolo
Visitabile dal 24/12/2017 al 21/01/2018
Orari di apertura: tutti i giorni
dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle ore 20
Allestimento a cura dei giovani 
della Parrocchia

3. PRESEPE POPOLARE
presso la Chiesa del Carmine
in via Carducci
Visitabile dal 24/12/2017 al 14/01/2018
Allestimento a cura dei volontari
pro-Chiesa del Carmine

4. PRESEPE POPOLARE
presso il Santuario di S. Maria in Aula 
Regia in via Mazzini
Visitabile dal 24/12/2017 al 14/01/2017
Allestimento a cura dei parrocchiani

5. PRESEPE POPOLARE
presso la Chiesa del Suffragio
in via Cavour
Visitabile dal 24/12/2017 al 21/01/2018
Allestimento a cura dei parrocchiani

6. IL PRESEPE DELLA SCUOLA
presso le Scuole Elementari
in via Fattibello n. 4
Visitabile dal 24/12/2017 al 06/01/2018 
dalle ore 10:30 alle ore 12:30

(chiuso nei giorni prefestivi e festivi)
Allestimento a cura dei bambini delle 
classi elementari

7. PRESEPE IN MANIFATTURA
allestito dentro un Camino
della Sala Fuochi
Visitabile dal 08/12/2017 al 14/01/2018
(chiuso al lunedì, il 25 dicembre e la 
mattina del 1 gennaio)
Allestimento a cura dell’Associazione 
Marasue

8. PRESEPE ARTISTICO 
IN MOVIMENTO 
MECCANIZZATO
presso la Parrocchia S. Paolo
al Lido degli Estensi
Visitabile dal 21/12/2017 al 21/01/2018
Allestimento a cura dei parrocchiani

Presepi sotto i Ponti 
a cura di ASCOM
Dal 08/12/2017 al 07/01/2018
La Natività accolta sotto i ponti più 
suggestivi della città:

9. PONTE SAN PIETRO
via San Pietro

10. PONTE DEGLI SBIRRI
tra via Agatopisto e via Fogli

11. TREPPONTI
tra via Pescheria e piazzale
Luca Danese

12. PONTE PASQUALONE
tra via Cavour e via Don Minzoni

13. PONTE DEL TEATRO
tra via Cavour e via G.Carducci

14. PONTE DEL CARMINE
tra via G. Carducci e via del Rosario

Sabato 20 gennaio
COMACCHIO
Teatro delle Stimmate
in via Sambertolo n. 7 alle ore 16:30
Premiazione del concorso 
"Presepi in famiglia":
saranno consegnati riconoscimenti 
a tutti i realizzatori dei presepi del 
centro storico
a cura della Proloco Città di 
Comacchio e della Parrocchia del 
Duomo e Rosario

Programma escursioni
VALLI DI COMACCHIO
“In barca nelle Valli di Comacchio”
Escursione in barca nelle Valli con 
sosta ai tradizionali casoni da pesca
Durata: ca 1h30
Tariffe: € 12,00 adulti - € 9,00
da 7 a 16 anni - gratuito fino a 6 anni
Date di partenza: dal 5/11/2017
al 7/1/2018 ogni domenica e festivi 
(escluso il 25/12) alle ore 11:00
Imbarco: Stazione Foce
(Valli di Comacchio)
Prenotazione obbligatoria
partenza garantita con min. 10 pax
Info e prenotazioni:
info@podeltatourism.it
tel. 346 5926555 - www.podeltatourism.it

“In barca dal centro alle Valli”
Escursione in barca con partenza 
dal centro storico attraverso Valle 
Fattibello
Tariffe: € 10,00 adulti - € 5,00
da 4 a 10 anni - gratuito fino a 3 anni
Date di partenza: Domenica 4
e 11 febbraio 2018 alle ore 11:00
Imbarco: pontile ANMI
Via dello Squero, Comacchio
Prenotazione obbligatoria
partenza garantita con min. 10 pax
Info e prenotazioni:
tel. 346 5926555 - www.podeltatourism.it

Musei
MUSEO DELTA ANTICO
Via Agatopisto, 2 – Comacchio
Novembre, dicembre, gennaio e 
febbraio aperto da martedì a sabato 
dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 

18:00; domenica e festivi dalle 10:00 
alle 17:00 - Chiuso il 25 dicembre -
Apertura straordinaria il 1° gennaio 
2018 dalle 14:00 alle 17:00.
Visita guidata compresa nel biglietto 
di ingresso nelle seguenti giornate:
venerdì 8, martedì 26 dicembre 2017, 
sabato 6 gennaio 2018 alle ore 15:00, 
domenica 4 e 11 febbraio 2018 alle 
ore 11:30
Ingresso: intero € 6,00 – ridotto € 
3,00 (11 – 18 anni, gruppi min. 20 per-
sone, over 65) – gratuito per minori 
di 11 anni accompagnati dai genitori.
Info e prenotazioni:
tel./fax 0533 311316 - 0533 81302
info@museodeltatantico.com
www.museodeltaantico.com

CASA MUSEO 
REMO BRINDISI
Via Nicolò Pisano n. 51 - Lido di Spina
Novembre, dicembre, gennaio e 
febbraio, aperto ogni venerdì, sabato 
e domenica, dalle 15:00 alle 17:30 - 
Chiuso il 25 dicembre e il 1 gennaio.
Visita guidata compresa nel biglietto 
di ingresso nelle seguenti giornate:
venerdì 8 e martedì 26 dicembre 
2017, sabato 6 e domenica 7 gennaio 
2018 alle ore 16:00
Ingresso: intero € 4,50 – ridotto € 
2,50 (11 – 18 anni, gruppi min. 20 per-
sone, over 65) – gratuito per minori 
di 11 anni accompagnati dai genitori.
Info e prenotazioni:
tel./fax 0533 330963 - 0533 81302
info@podeltatourism.it
www.podeltatourism.it

MANIFATTURA 
DEI MARINATI
Via Mazzini n. 200 – Comacchio
Aperto dalle 9:30 alle 13:00
e dalle 14:30 alle 18:00 -
Chiuso tutti i lunedì, il 25 dicembre e 
la mattina del 1 gennaio
Ingresso: intero € 2,00 – ridotto € 
1,00 (minori di 18 anni, gruppi oltre 
25 persone, over 65) – gratuito per 
minori di 11 anni accompagnati dai 
genitori.
Visite guidate nelle giornate del 3, 10, 
17, 24 dicembre, 6 e 7 gennaio alle ore 
10:30 e alle 15:00; a pagamento con 
supplemento di € 2,00 per adulti
(dai 18 anni e senza distinzione over 
65, solo per individuali).

Info e prenotazioni:
tel/fax 0533.81742
manifatturadeimarinati@parcodeltapo.it

Attività presso la 
Manifattura dei Marinati:
Domenica 10 Dicembre
Ore 17:00
“Una tradizionale giornata di lavoro…” 
Visita guidata animata in collabora-
zione con l’Associazione Marasue.
Attraverso racconti e chiacchiere di 
tutti i giorni si rivivrà l’atmosfera di un 
tempo, riportandoci nella caratteristi-
ca realtà comacchiese degli anni ’60
Evento gratuito, compreso nel 
prezzo del biglietto di ingresso.

Sabato 16 e domenica 
17 dicembre
FANTASIA A MATTONCINI
esposizione di costruzioni con 
mattoncini LEGO, giochi e 
animazioni per bambini
a cura di ASCOM

… e ancora
Giovedì 30 novembre, 
14 e 21 dicembre, 11 e 25 
gennaio, 8 e 22 febbraio
COMACCHIO
Presso la Biblioteca L.A. Muratori a 
Palazzo Bellini – ore 17:00
TÈ LETTERARI DEL GIOVEDÌ
Rassegna con presentazioni di libri 
alla presenza degli autori e incontri 
di approfondimento letterario
Ingresso libero e gratuito
Info: tel. 0533 315882
animazionedidattica@comune.
comacchio.fe.it

Lunedì 29 gennaio
COMACCHIO 
GIORNATA DELLA MEMORIA
Parco della Resistenza – ore 9:00
alzabandiera da parte di una dele-
gazione dei ragazzi delle scuole poi 
deposizione della corona d'alloro 
per il 73° anniversario dell'eccidio 
di Comacchio del 29/01/1945
Sala polivalente San Pietro 
di Palazzo Bellini – ore 9:30
Incontro pubblico sul tema "Non 
dimenticare..." con la partecipazio-
ne degli allievi delle scuole
A cura dell'ANPI di Comacchio

Domenica 4 e 11 febbraio
COMACCHIO
Centro storico
CARNEVALE SULL'ACQUA
Sfilata di gruppi mascherati e 
barche allegoriche lungo le vie e i 
canali di Comacchio con partenza 
dal ponte monumentale Trepponti.
Animazione, musica, allegria, giochi. 
Parco giochi e strutture gonfiabili.
Per tutti i bambini gadget, 
coriandoli e stelle filanti
In caso di maltempo la manifestazio-
ne si terrà domenica 18 febbraio.
a cura delle Associazioni locali 
coordinate dalla Coop. Girogirotondo

Venedì 16 febbraio
COMACCHIO
Largo Martiri delle Foibe – ore 9:15
GIORNATA DEL RICORDO
Celebrazioni per commemorare le 
vittime dei massacri delle foibe e 
dell’esodo giuliano-dalmata”
Sala Polivalente San Pietro
di Palazzo Bellini – ore 10:15
Spettacolo teatrale a cura degli 
alunni dell’Istituto comprensivo 
di Porto Garibaldi e del Gruppo 
Teatrale Dialettale “Le Fuesne"
a cura dell'Associazione Bersaglieri – 
Sezione di Comacchio

Il presente programma potrebbe su-
bire delle integrazioni e/o modifiche.

PER INFORMAZIONI
www.turismocomacchio.it

IAT di Comacchio
tel. 0533 314154
comacchio.iat@comune.comacchio.fe.it

Servizio Turismo
tel. 0533 318747 – 784 - 705
turismo@comune.comacchio.fe.it

Servizio Cultura
tel. 0533 315805 - 315829 - 315806 
mrsabattini@comune.comacchio.fe.it
www.comune.comacchio.fe.it

Comune di Comacchio

L’Amministrazione
Comunale augura

Buone Feste a tutti!

Comacchio
d'inverno

Eventi sull’acqua 2017-2018



musica con la cantante Arianna 
melodie natalizie con neve artificiale 
e giochi di luci
Alle ore 18:00
speciale "AUGURITIVO"
aperitivo con scambi di auguri e 
brindisi natalizi sotto la neve
a cura dell’Associazione
Noi che ci crediamo ancora
noichecicrediamoancora@gmail.com

VACCOLINO
Tensostruttura parrocchiale
via Cella – ore 16:00
Teatro Lunatico
StravagArte
arte varia, giocoleria 
e bolle di sapone
a cura dell'Associazione 
Teatro dell'Aglio
Info: www.comacchioateatro.it
tel 349 0807587

Venerdì 22 e Sabato 23
COMACCHIO
Presso l'Antica Pescheria
dalle ore 16:30
Natale nella Bottega 
di Geppetto
Spettacoli di burattini
a cura dell'Associazione
Teatro dell'Aglio
Info: www.comacchioateatro.it
tel 349 0807587

Sabato 23
LIDO DEGLI ESTENSI
Viale Carducci – dalle ore 15:00
Animazioni nei
VILLAGGI DI NATALE
con elfi e fatine che accoglieranno 
i bambini e le famiglie, tra musica, 
cori natalizi, giochi di luci, atmosfere 
magiche …e tante sorprese.
Presso il Villaggio di Babbo Natale: 
Coro dei Bimbi della Parrocchia
a cura dell’Associazione
Noi che ci crediamo ancora
noichecicrediamoancora@gmail.com

COMACCHIO
Sala Polivalente di Palazzo Bellini 
ore 21:00
CONCERTO GOSPEL
del gruppo “Markey Montague
& The Salem Baptist Mass Choir”
(10 elementi: 7 voci, tastiera, basso, 
batteria)
Ingresso gratuito

Anteprime pomeridiane:
SAN GIUSEPPE
presso la sala parrocchiale 
adiacente alla Chiesa alle ore 16:00
LIDO DEGLI ESTENSI
presso la Chiesa parrocchiale 
di San Paolo alle ore 17:00
PORTO GARIBALDI
presso la Chiesa parrocchiale 
alle ore 18.00
Ingresso gratuito

Domenica 24
LIDO DEGLI ESTENSI
Viale Carducci – dalle ore 15:00
Animazioni nei
VILLAGGI DI NATALE
con elfi e fatine che accoglieranno 
i bambini e le famiglie, tra musica, 
cori natalizi, giochi di luci, atmosfere 
magiche …e tante sorprese
a cura dell’Associazione 
Noi che ci crediamo ancora
noichecicrediamoancora@gmail.com

COMACCHIO
Torre dell'Orologio – via E. Fogli
dalle ore 16:00
AVIS in piazza
Distribuzione gratuita di ciambella, 
vin brulè e cioccolato caldo
a cura dell’AVIS di Comacchio
Cattedrale di San Cassiano 
alle ore 17:00 
Funzione del Bambino
Con la benedizione del Gesù 
Bambino dei vari presepi cittadini 
e familiari
Ponte Trepponti – dalle ore 18:00
Comacchio… un presepe 
d'acqua - “Il sogno di Maria”

Rappresentazione della Natività 
sotto il Ponte Trepponti attraverso 
giochi di luce, balletti e musica fino 
al gran finale con fuochi piro-teatrali
A cura dell'Associazione culturale
Al Batal

PORTO GARIBALDI
Piazza Don G. Verità – al termine 
della Santa Messa di mezzanotte
Nadal sota l’arbul
Piccolo buffet sotto l’albero di 
Natale con brindisi e canti natalizi
a cura del Consorzio L’Alba 
e dell'associazione culturale Famìa ad 
Magnavaca di Porto Garibaldi

Martedì 26
PORTO GARIBALDI
Portocanale
dalle ore 10:00 alle 19:00
Natale con i tuoi…
Santo Stefano con noi
Mercatino, animazioni natalizie per 
grandi e piccoli, spettacoli di strada, 
distribuzione di cioccolato caldo e 
dolcetti natalizi
a cura del Consorzio L’Alba
di Porto Garibaldi
Presso il Mercato Ittico – alle ore 16:30
Concerto della Filarmonica 
di Tresigallo
Entrata libera

Nel Portocanale – alle ore 18:30
Fiaccolata di Natale 
sull’acqua
Proiezione anche su maxischermo.

Tradizionale fiaccolata sull’acqua 
con giochi pirotecnici
www.ippocamposub.com
a cura del gruppo Ippocampo sub 
con la collaborazione dell'associazio-
ne culturale Famìa ad Magnavaca e 
del Consorzio L’Alba di Porto Garibaldi

COMACCHIO
Presso l'Antica Pescheria
dalle ore 16:30
Natale nella Bottega
di Geppetto
Spettacolo di burattini
a cura dell'Associazione 
Teatro dell'Aglio
Info: www.comacchioateatro.it
tel 349 0807587

LIDO DEGLI ESTENSI
Viale Carducci – dalle ore 15:30
Animazioni nei
VILLAGGI DI NATALE
con elfi e fatine che accoglieranno 
i bambini e le famiglie, tra musica, 
cori natalizi, giochi di luci, atmosfere 
magiche …e tante sorprese.
Santa Messa all'aperto
celebrata da Don Stefano della 
Parrocchia di San Paolo
a cura dell’Associazione
Noi che ci crediamo ancora
noichecicrediamoancora@gmail.com

Sabato 30
COMACCHIO
Presso l'Antica Pescheria
dalle ore 16:30
Natale nella Bottega
di Geppetto
Spettacolo di burattini
a cura dell'Associazione
Teatro dell'Aglio
Info: www.comacchioateatro.it
tel 349 0807587

COMACCHIO
Basilica Concattedrale San Cassiano 
dalle ore 17:00
Meditazione musicale 
davanti all'Antico Presepe 
Scenografico
letture e canti a cura della 
Parrocchia San Cassiano-Rosario 
e del Centro Culturale L'Umana 
Avventura - Sezione di Comacchio
Info: ruggerol@alice.it
tel. 335 5912818

Domenica 31
COMACCHIO
Presso l'Antica Pescheria
dalle ore 16:30
Natale nella Bottega
di Geppetto
Nuovo spettacolo di burattini
Al termine, la bottega chiude 
il Capodanno dei Piccoli con 
l’estrazione di 3 marionette 
giocattolo realizzate a mano
a cura dell'Associazione
Teatro dell'Aglio
Info: www.comacchioateatro.it
tel 349 0807587

CAPODANNO 
A COMACCHIO
Dalla città d’acqua
alla città di fuoco:
Trepponti in fiamme
A mezzanotte grande spettacolo 
di fuochi piroteatrali per la regia di 
Giuliano Sardella.
Dalle ore 21.30 spettacoli itineranti 
nel centro città.
Sulla scalinata dei Trepponti dj set 
e intrattenimento musicale fino alle 
2 di notte.
Cena e apericena nelle incantevoli 
e storiche sale del Museo del Delta 
Antico, con visita al museo, e a 
Palazzo Bellini
Info e prenotazioni: tel. 0533 81302
info@podeltatourism.it
a cura dell’Associazione Comacchio è 
Turismo - Organizzazione e direzione 
artistica Made Eventi

Gennaio
Venerdì 5

COMACCHIO
Centro storico – dalle ore 16:00
La Tamplà
Tradizionale marcia delle Befane 
che sfilano lungo i canali cantando 
a ritmo di tamburi fatti di pentole, 
bidoni e latte. A fine sfilata verranno 
premiate le Befane più belle
a cura dell’Associazione Marasue

Antica Pescheria – dalle ore 17:00
Gioca Befana
Laboratori ludici per bambini
e ragazzi
a cura dell’Associazione Marasue

Sabato 6
COMACCHIO
Piazza Folegatti
dalle 9:30 alle 19:00
Mercatino della Befana
Mercatino dell'ingegno, attività 
artistiche e artigianato, giochi usati, 
ceramiche, libri, fumetti e altro 
ancora
a cura dell’Associazione Marasue

Torre dell'Orologio – dalle ore 11:00
La Befana dei Pompieri:
calata dalla Torre dell’Orologio

Centro storico – dalle ore 15:00
Distribuzione gratuita della calza 
della befana a tutti i bambini
via E. Fogli – dalle ore 16:00
AVIS in piazza
Distribuzione gratuita di bevande 
calde e dolci della tradizione
a cura dell’AVIS di Comacchio

Trepponti – dalle ore 17:00
La merenda della Befana
Trepponti – dalle ore 18:00
AVAN LA VACIE

Festa della Befana
Gran finale con la Befana che saluta 
tutti i bambini tra musica e balli 
in un meraviglioso ed esaltante 
spettacolo piroteatrale
a cura dell’Associazione Marasue

LIDO DEGLI ESTENSI
Viale Carducci – dalle ore 15:00
Animazioni nei
VILLAGGI DI NATALE
con elfi e fatine che accoglieranno 
i bambini e le famiglie, tra musica, 
cori natalizi, giochi di luci, atmosfere 
magiche, …e tante sorprese.
Apertura della calza gigante in 
compagnia di tante befane
a cura dell’Associazione
Noi che ci crediamo ancora
noichecicrediamoancora@gmail.com

Novembre
Domenica 26
VOLANIA
Presso la ex-scuola elementare
in piazza XXV Aprile – dalle ore 15:30
Aspettando Babbo Natale
In una magica atmosfera natalizia, 
i bambini entreranno in un mondo 
fiabesco per consegnare le loro 
letterine a Babbo Natale. Durante 
il pomeriggio gli Elfi intratterranno 
i bambini con giochi, burattini e 
mercatino natalizio di beneficenza
Alle ore 17:00
Spettacolo:
I Burattini della Commedia 
dell’Arte “Le Farse Emiliane”
a cura dell’associazione
Volanialand – tel. 348 7472000
e dell'Associazione Teatro dell'Aglio
Info: www.comacchioateatro.it
tel 349 0807587

Dicembre
Domenica 3
VOLANIA
Presso la ex-scuola elementare 
dalle ore 15:30
Aspettando Babbo Natale
In una magica atmosfera natalizia, 
i bambini entreranno in un mondo 
fiabesco per consegnare le loro 
letterine a Babbo Natale. Durante 
il pomeriggio gli Elfi intratterranno 
i bambini con giochi, burattini e 
mercatino natalizio di beneficenza.
Spettacolo di burattini e punto di 
ristoro
a cura dell’associazione
Volanialand – tel. 348 7472000

SAN GIUSEPPE
Teatrino parrocchiale
Piazza Rimembranza – ore 16:00
Massimiliano Venturi:
Natale in Casa Burattini
burattini in baracca
a cura dell'Associazione
Teatro dell'Aglio
Info: www.comacchioateatro.it 
tel 349 0807587

Da giovedì 8 dicembre 
a lunedì 8 gennaio
LIDO DEGLI ESTENSI
Viale Carducci e delle Querce

Allestimento di
3 VILLAGGI DI NATALE:
Villaggio di Babbo Natale, Villaggio 
degli Elfi e Villaggio Polare, con 
renne, slitte e neve artificiale, dove 
tutte le domeniche Babbo Natale 
riceverà le letterine dei bambini
dalle ore 14:30 inaugurazione 
dei Villaggi
a cura dell’associazione
Noi che ci crediamo ancora
noichecicrediamoancora@gmail.com

Domenica 10
LIDO DEGLI ESTENSI
Viale Carducci – dalle ore 15:00
Animazioni nei
VILLAGGI DI NATALE
con elfi e fatine che accoglieranno 
i bambini e le famiglie, tra musica, 
cori natalizi, giochi di luci, atmosfere 
magiche …e tante sorprese
a cura dell’Associazione
Noi che ci crediamo ancora
noichecicrediamoancora@gmail.com

PORTO GARIBALDI
Palestra delle Scuole Medie
via Pastrengo n. 1 – ore 16:00
Atuttotondo
È successa una cosa incredibile
Sspettacolo di giocoleria, fachirismo 
e comicità
a cura dell'Associazione
Teatro dell'Aglio
Info: www.comacchioateatro.it
tel 349 0807587

COMACCHIO
Piazza XX Settembre – ore 17:30
Comacchio Street Choir:
Bon Nadeal
Esibizione corale di musiche
della tradizione natalizia
a cura di Briciole di Teatro

Dal 10 al 17
PORTO GARIBALDI
Viale dei Mille, Piazza 3 Agosto
e Via Bonnet
Un Natale da Favola
Allestimenti e ambientazioni delle 
favole di Harry Potter, Frozen, 
Pinocchio villaggio di Babbo Natale; 
animazione, musica, mercatino e 
tanto divertimento
a cura del Consorzio L’Alba
di Porto Garibaldi

Sabato 16
COMACCHIO
Partenza da Piazza Folegatti
alle ore 10:00
Babbi Natale in bicicletta
Tour folkloristico per ciclisti 
amatoriali attorno alle Valli di 
Comacchio. Verranno fornite 
magliette rosse e, al termine, verrà 
offerto un buffet natalizio
Iscrizione € 15:00
Info: zelio.rondina@ascomfe.it 
alessandro.franchi@ascomfe.it
tel. 0533 311111
a cura di ASCOM

COMACCHIO
Loggia del Grano – ore 16:00
Note di Strada
Intrattenimento musicale 
pomeridiano/serale a cura delle 
corali locali
a cura di ASCOM

COMACCHIO
Sala polivalente di Palazzo Bellini
ore 21:00
Christmas Carols 
and Spirituals
con gli alunni dell'Istituto 
Comprensivo di Comacchio 
e dell'Istituto Carducci di Ferrara
a cura di Briciole di Teatro

Domenica 17
LIDO DEGLI ESTENSI
Viale Carducci – dalle ore 15:00
Animazioni nei
VILLAGGI DI NATALE
con elfi e fatine che accoglieranno 
i bambini e le famiglie, tra musica, 
cori natalizi, atmosfere magiche …e 
tante sorprese
Alle ore 16:30 presso il
Villaggio di Babbo Natale


