
Emilia-Romagna
Parco Delta del PoComune di Comacchio

Assessorato al Turismo

Capodanno a Comacchio
Dalle ore 18.30, l’atmosfera dell’arpa di Marta Celli sul Ponte degli Sbirri. 
Dalle ore 22 fino alle 2 della notte di Capodanno, i Trepponti si animeranno con un grande spettacolo realizzato dai 
Riflesso, Radio Sound (radio ufficiale dell’evento) e lo show piroteatrale a cura di Parente Fireworks, con la regia di 
Giuliano Sardella.

Il punto ristoro dell’Antica Pescheria sarà attivo dalle ore 18, partendo con l’aperitivo e proseguendo fino alla fine dei 
festeggiamenti con il dj set.
Cenone di Gala Museo Delta Antico (dalle ore 19)
Cena a Palazzo Bellini (dalle ore 20.30)

Prenotazioni e informazioni 0533-81302 / 0533-311316 / info@podeltatourism.it
Organizzazione e direzione artistica Made Eventi

NATALE A 
Comacchio

Eventi sull’acqua 2018-2019

Natale sul mare
8 dicembre – 6 gennaio, Lido degli Estensi
BLU COME IL MARE IL NOSTRO NATALE
Villaggio di Babbo Natale su Viale Carducci, 
laboratori per bambini/e, giochi creativi e caldo ristoro. 
La befana viene al mare e alla fune vuol giocare…
A cura Associazione Noi che crediamo ancora 
in collaborazione con Consorzio Lido degli Estensi

26 dicembre 2018, Portocanale di Porto Garibaldi, ore 18.30
FIACCOLATA DI NATALE SULL’ACQUA
Scenografico appuntamento con il tradizionale evento 
dei gruppo subacqueo, fiaccole e fuochi pirotecnici fra le 
sponde di Porto Garibaldi e Lido degli Estensi.

Proiezione dell’evento su maxischermo. 
Fin dalla mattinata animazione, mercatini, musica.
A cura del gruppo Ippocampo sub 
con la collaborazione dell’Associazione culturale Famìa ad Magnavaca 
e del Consorzio L’Alba di Porto Garibaldi 

Presepi sotto i Ponti
La Natività accolta sotto i ponti più suggestivi della città
Dal 14 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019

PONTE SAN PIETRO – via San Pietro
PONTE DEGLI SBIRRI – Tra via Agatopisto e via Fogli
TREPPONTI – Tra via Pescheria e piazzale Luca Danese

PONTE PASQUALONE – via Cavour
PONTE DEL TEATRO – Tra via Cavour e via G. Carducci
PONTE DEL CARMINE – Tra via G. Carducci e via del Rosario

A cura di ASCOM CONFCOMMERCIO Imprese per l’Italia della Provincia di Ferrara

Presepi scenografici in tutte le chiese del territorio. 
Nella Concattedrale di Comacchio, presepe storico napoletano e comacchiese.



grafica noemastudio, foto di Francesco Cavallari e Saverio Rizzetto
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2018 /DICEMBRE
Domenica 2
VOLANIA, ex-scuole elementari, piazza XXV Aprile, ore 16
Il Panettone del Dottor Balanzone
I Burattini di Riccardo Pazzaglia. Ingresso gratuito
a cura del Teatro dell’Aglio

Sabato 8
LIDO DEGLI ESTENSI, Viale Carducci, ore 16
Il Villaggio di Babbo Natale si illumina 
perchè “Blu come il mare il nostro Natale”
Associazione Noi che ci crediamo ancora 
in collaborazione con Consorzio Lido Estensi

Domenica 9
LIDO DEGLI ESTENSI, dalle ore 15.30 alle 18
Chirstmas bau
Porta Venezia, Viale Carducci e Viale delle Querce 
sfilata di cani con i loro padroni. Premio alla coppia più orginale
Nel suo Villaggio Babbo Natale raccoglierà le letterine dei bambini
Associazione Noi che ci crediamo ancora 
in collaborazione con Consorzio Lido Estensi

VACCOLINO, tensostruttura parrocchiale, via Cella, ore 16
Ecomonsters Puppet All’Incirco
comicità, arti di strada e marionette a filo. Ingresso gratuito
a cura del Teatro dell’Aglio

COMACCHIO, Manifattura dei Marinati, ore 16
Una tradizionale giornata di lavoro… Visita guidata animata
Racconti e animazione nell’atmosfera suggestiva nel luogo più 
rappresentativo della lavorazione dell’anguilla
a cura di Podeltatourism in collaborazione con l’Associazione 
Marasue. Evento compreso nel prezzo del biglietto di ingresso

Domenica 16
LIDO DEGLI ESTENSI, Viale Carducci, dalle ore 9.30 alle 13
BabbinBike
raduno ciclisto in mountain bike non competitivo
Percorso di circa 20 Km: Estensi – Spina – Saline – Valli di 
Comacchio – Comacchio – Estensi. Rientro previsto per le 12.30
Pomeriggio nel villaggio di Babbo Natale, animazione per bambini 
e caldo ristoro per tutti
Associazione Noi che ci crediamo ancora in collaborazione 
con Consorzio Lido Estensi e Sea Cycling di Lido Scacchi

SAN GIUSEPPE, teatrino parrocchiale, piazza Rimembranza, ore 16
Transylvania Circus
Il Teatro delle Dodici Lune: pupazzi, burattini e marionette
ingresso gratuito
a cura del Teatro dell’Aglio

Venerdì 21

COMACCHIO, Sala Polivalente di Palazzo Bellini, ore 21
CONCERTO GOSPEL del gruppo Dennis Reed & Gap
con anteprime pomeridiane
SAN GIUSEPPE, Teatro parrocchiale, ore 16
LIDO DEGLI ESTENSI, Chiesa di San Paolo, ore 17
PORTO GARIBALDI, Teatro parrocchiale, ore 18
Ingresso gratuito
a cura dell’Assessorato alle Istituzioni Culturali

Sabato 22
COMACCHIO, Stazione di pesca Foce, partenza ore 8.30
Babbi Natale in bicicletta
Tour folkloristico per ciclisti amatoriali 
attorno alle Valli di Comacchio
a cura di ASCOM

Sabato 22 e domenica 23
COMACCHIO, Antica Pescheria (apertura ore 16) 
spettacolo ore 16.30
Natale nella bottega di Geppetto
Teatro dei Burattini con Fagiolino, Sganapino e gli altri eroi di 
Massimiliano Venturi presentano un nuovo spettacolo orginale,
realizzato in occasione delle festività. Ingresso gratuito
a cura del Teatro dell’Aglio

Domenica 23
LIDO DEGLI ESTENSI, Viale Carducci, dalle ore 15 alle 18 
tutte le domeniche di dicembre antecendenti il Natale
Svuota il cesto, fai un bel gesto
giochi creativi per bambini e ragazzi con il riciclo di materiali.
A seguire canti natalizi e caldo ristoro
Associazione Noi che ci crediamo ancora 
in collaborazione con Consorzio Lido Estensi

COMACCHIO, Piazza Folegatti, ore 17.30
Folle di Fuoco JUMP_IT
spettacolo di giocoleria acrobatica e mangiafuoco
a cura del Teatro dell’Aglio

Lunedì 24
SAN GIUSEPPE, Piazza della Rimembranza 
dalle ore 16.30 alle 20.30
Babbo Natale alla Funtana
Festa, dolci e doni per i bambini/e, e raccolta delle letterine 
destinate a Babbo Natale
a cura di A.C.D. San Giuseppe

COMACCHIO, Centro storico, dalle ore 16.30
corteo di figuranti in costume tradizionale 
a seguire zampognari e pastori erranti
Torre dell’Orologio, via E. Fogli, dalle ore 17 a seguire
AVIS in piazza
Distribuzione gratuita di ciambella, vin brulè e cioccolato caldo
A cura dell’AVIS di Comacchio

Concattedrale di San Cassiano, ore 17
Funzione del Bambén
Tradizionale benedizione delle immagini di Gesù Bambino 
portate dai più piccoli. Inaugurazione del presepe

Ponte Trepponti, dalle ore 18
Comacchio… un presepe d’acqua, “Sta not a neat un fiol”
Rappresentazione della Natività sotto il Ponte Trepponti, ficcole. 
scene natalizie e musica fino al gran finale con fuochi piro 
teatrali che accenderanno il monumentale Trepponti
A cura dell’Associazione culturale Al Batal in collaborazione 
con l’associazione Temperamenti, La Bottega degli Artisti di Sara 
Parmiani, Arte e Danza di Laura Tomasi, fuochi piroteatrale 
di Giuliano Sardella

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

Mercoledì 26
PORTO GARIBALDI, Portocanale, dalle ore 10 alle ore 19
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
Mercato ittico, ore 16.30, Concerto musicale a ingresso gratuito
a cura Consorzio L’Alba di Porto Garibaldi

LIDO DEGLI ESTENSI, Viale Carducci, ore 15
Santa Messa
A seguire panettone e bevande calde
Associazione Noi che ci crediamo ancora 
in collaborazione con Consorzio Lido Estensi

COMACCHIO, Antica Pescheria (apertura ore 16) spettacolo ore 16.30
Natale nella bottega di Geppetto
Nell’Antica Pescheria presso i Trepponti 
spettacolo con gli eroi del Teatro dei Burattini. Ingresso gratuito

Piazza Folegatti, ore 17.30
Invisible emotion – Teatro Lunatico
spettacolo di illusionismo e bolle di sapone
a cura del Teatro dell’Aglio

PORTO GARIBALDI, Portocanale, alle ore 18.30
Fiaccolata di Natale sull’acqua con giochi pirotecnici
Proiezione anche su maxischermo
A cura del gruppo Ippocampo sub con la collaborazione 
dell’Associazione culturale Famìa ad Magnavaca 
e del Consorzio L’Alba di Porto Garibaldi

Sabato 29
COMACCHIO, Antica Pescheria (apertura ore 16) 
spettacolo ore 16.30
Natale nella bottega di Geppetto
Teatro dei Burattini di Massimiliano Venturi. Ingresso gratuito
a cura del Teatro dell’Aglio

Chiesa del Rosario, ore 21
Notte di Natale
Concerto di Natale “Voci dalla Valle”
a cura della Corale Trepponti di Comacchio 
in collaborazione con Ascom

Domenica 30
LIDO DEGLI ESTENSI, Viale Carducci, dalle ore 15.30 alle 18
Caldo ristoro per tutti
Associazione Noi che ci crediamo ancora 
in collaborazione con Consorzio Lido Estensi

COMACCHIO, Antica Pescheria (apertura ore 16) 
spettacolo ore 16.30
Natale nella bottega di Geppetto
spettacolo orginale realizzato in occasione delle festività 
dal Teatro dei Burattini
ingresso gratuito
a cura del Teatro dell’Aglio

Lunedì 31
COMACCHIO, centro città, dalle ore 15.30
per le vie del centro animazione itinerante con Gino lo Struzzo 
e la musica su trampoli del Duo Zampano’
Antica Pescheria (apertura ore 16) spettacolo ore 16.30
Natale nella bottega di Geppetto
Spettaolo di burattini con Fagilino e Sganapino
Capodanno dei Piccoli: sorteggio tra tutti i ragazzi che avranno
assistito agli spettacoli di 3 marionette in palio
ingresso gratuito
a cura del Teatro dell’Aglio

Trepponti, Palazzo Bellini, Museo Delta Antico, Antica Pescheria 
dalle ore 18 fino alle 02
Capodanno Comacchio
Dalle ore 18, aperitivo e degustazioni nell’Antica Pescheria
Dalle ore 18.30, l’atmosfera dell’arpa di Marta Celli 
sul Ponte degli Sbirri
Dalle ore 22 notte di musica e spettacolo pirotecnico
Un Capodanno fra storia, cultura e i sapori del gusto della 
tradizione con Cenone di Gala al Museo Delta Antico (dalle ore 19), 
Cena a Palazzo Bellini (dalle ore 20.30)
Prenotazioni e informazioni 0533-81302 / 0533-311316

2019/GENNAIO
Sabato 5
COMACCHIO, Ponte Trepponti, dalle ore 15.30
Concorso e sfilata di bruttezza per le Befane
(iscrizioni dalle ore 15.00)

Centro storico, dalle ore 16
La Tamplà: tradizionale marcia delle befane con i costumi classici a 
ritmo di tamburi fatti di vecchi bidoni di pittura, pentole, latte, ecc.

Antica Pescheria, ore 17
laboratori ludico-creativi dedicati alla Befana
per bambini e ragazzi
a cura dell’Associazione Marasue

SAN GIUSEPPE, Piazza della Rimembranza, ore 16.30 - 20.30
La Befana alla Funtana
Festa, dolci, doni e musica per bambini/e
a cura di A.C.D. San Giuseppe

Domenica 6

COMACCHIO, Centro storico, dalle ore 9.30
Mercatini della Befana
Manifattura dei Marinati, dalle ore 10 alle 12.30
La Befana arriva alla Manifattura
distribuzione delle calze a tutti i bambini/e
a cura di Podeltatourism in collaborazione con Associazione Marasue

Torre dell’orologio, dalle ore 11
La befana dei Pompieri
la Befana in volo dalla Torre dell’orologio

Centro storico, dalle ore 15
Distribuzione gratuita della calza della Befana a tutti i bambini
Via E. Fogli, dalle ore 16
Distribuzione gratuita di bevande calde e dolci della tradizione
a cura dell’Avis Comune di Comacchio

Trepponti, Piazza Luca Danese, dalle ore 17
La merenda della Befane
e dalle ore 18, Salutiamo la Befana
La Befana saluta tutti i bambini/e tra musica e balli 
in un meraviglioso ed esaltante spettacolo piroteatrale
a cura dell’Associazione Marasue

LIDO DEGLI ESTENSI, Viale Carducci, dalle ore 15 alle 17.30
La befana viene al mare e alla fune vuol giocare
gioco che vedrà impegnate le befane. A seguire… caldo ristoro
Associazione Noi che ci crediamo ancora 
in collaborazione con Consorzio Lido Estensi

8 dicembre 2018 – 6 gennaio 2019
NATAL’ E’ COMACCHIO
Concorso a premi per la vetrina più bella 
sul tema del Natale e della Natività
a cura di Ascom

Valli di Comacchio
“In barca nelle Valli di Comacchio”
Percorso storico - testimoniale in barca nelle Valli 
con sosta nei casoni da pesca. Durata: ca 1h30
A cura di Podeltatourism

Museo Delta Antico
Via Agatopisto, 2 – Comacchio
Visita guidata compresa nel biglietto di ingresso
sab 8, mer 26 dicembre alle 15.30,
sab 5 gennaio, visita al museo e laboratorio didattico 
Giochi e giocattoli degli antichi romani (durata 2 ore)

Museo Remo Brindisi
Via N. Pisano, 51 – Lido di Spina
Visita guidata compresa nel biglietto di ingresso
sab 8 e mer 26 dicembre, sab 5 e dom 6 gennaio ore 16

Manifattura dei Marinati
Via Mazzini, 200 – Comacchio
Visita guidata
16 e 23 dicembre, 5 gennaio ore 11

Domenica 24 febbraio e 3 marzo 2019
COMACCHIO 
sui canali del 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 
manifestazione si terrà nelle 
domeniche successive
A cura delle Associazioni 
locali coordinate dalla Coop. 
Girogirotondo

Il presente programma potrebbe subire integrazioni e/o variazioni.

Per info e prenotazioni

IAT COMACCHIO: tel. 0533 314154
www.turismocomacchio.it
www.comune.comacchio.fe.it
facebook Comune di Comacchio

Con i migliori auguri di Buone Feste
dall’Amministrazione Comunale di Comacchio


