
 
 

EVENTI E SAGRE A FORMIGINE  
 
 
Terzo weekend di marzo: Fili senza Tempo, fiera del ricamo e della creatività - Castello 
di Formigine 
Ultimo weekend di marzo: Castello in Fiore, mostra-mercato del verde (Pro Loco) - 
Centro Storico 
Domenica delle Palme: Festa di Primavera (Proform) - Centro Storico  
Fine aprile / inizio maggio: Magnalonga  - strade e campagne di Corlo e Magreta 
Prima settimana di maggio: Festival dell’Europa 
Festa della mamma: (Proform) - Centro Storico  
Fine maggio: Festa dei diciottenni (Pro Loco) - Parco di Villa Benvenuti 
Fine maggio: Sagra del Colombarone 
Inizio giugno: Amarenando (Pro Loco) - agriturismo Ca’ del Rio a Casinalbo 
Giugno: Festa di Sant’Antonio (parrocchia di Colombaro)  
Giugno: Magreta in Festa 
Metà giugno: Sagra di Colombaro 
Metà giugno: Moninga Open Air Festival - Parco di Villa Benvenuti 
Terzo weekend di giugno: Festa di San Luigi (Casinalbo)  
Ultimo weekend di giugno: Formigine città del cappello di paglia (Pro Loco) - Centro 
storico  
Ultimo weekend di giugno: Castello Errante - Centro storico  
Fine giugno: Festival del luppolo (Gruppo Scout Formigine) - Parco di Villa Benvenuti  
Giugno e luglio: Spazi Eletti, incontri con l’autore - Parco della Biblioteca 
Luglio: Memorial Fontana, torneo di tennis - club La Meridiana di Casinalbo 
Tutti i mercoledì di luglio: Luglio col bene che ti voglio (Proform) - centro storico  
Inizio agosto: Sagra “Madonna della Neve” - Corlo 
10 agosto: Fiera di San Lorenzo - Centro storico di Formigine 
24 agosto: Ludi di San Bartolomeo, festa medievale (Pro Loco) - Centro storico  
Tutto il mese di settembre: Settembre formiginese, fiera ed eventi sportivi, culturali, di 
spettacolo - Formigine e frazioni 
Secondo weekend di settembre: We Can Cult, weekend culturale - Castello di 
Formigine 
Settembre: Sagra della Natività e Golosando sotto le Stelle - Magreta 
Ottobre: Maratona d’Italia - centro storico  



31 ottobre: Halloween (Proform) – centro storico 
Inizio novembre: Formigine Dolce Europa, mostra-mercato del dolce (Pro Loco) - Centro 
storico  
Tutto il mese di dicembre: Buon Natale a Formigine - centro storico  
Tutto l’anno: visite guidate al Museo e Centro di documentazione del Castello di 
Formigine  
Tutto l’anno: concerti dell’orchestra Spira mirabilis - Auditorium Spira mirabilis  
Tutto l’anno: teatro, musica e incontri con l’autore - Auditorium Spira mirabilis  
Tutto l’anno: incontri e laboratori per bambini sull’ambiente - Centro di Educazione alla 
Sostenibilità Ambientale  
Tutto l’anno: incontri per genitori ed iniziative per i più piccoli - Centro per le famiglie di 
Casinalbo  
Tutto l’anno: iniziative per la promozione della lettura - biblioteca  
 
 
 


