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AOSTA
ANTEY-ST-ANDRE’ - «MERCATINO 

DELL’ANTIQUARIATO DI ANTEY» - Piazza 
Vue du Cervin - Tra i migliori appuntamen-
ti dei mercatini delle pulci valdostani - tel. 
0166.548209 - (il 24-7 ed il 10-8).

AOSTA - «ATELIER» - Piazza Chanoux - 
Evento riservato alle imprese artigiane che han-
no fatto della produzione artistica la loro pro-
fessione ed è dedicata all’esposizione di pezzi 
relativi a vari settori dell’artigianato: mobili, tes-
suti, sculture, oggettistica. - tel. 0165274597 - 
(dal 4-8 al 7-8).

AOSTA - «FOIRE D’E’TE’» - Centro storico - 
La fiera raduna ogni estate oltre 500 espositori 
del settore dell’artigianato tradizionale valdo-
stano  - tel. 0165274597 - (il 6-8).

COURMAYEUR - «LO MATSÒN» - vie del 
centro di Courmayeur - Giornata dedicata ai 
prodotti agro-alimentari valdostani per valoriz-
zare il grande lavoro delle aziende agricole del-
la regione - tel. 0165841612 - (il 4-9).

GRESSONEY-ST-JEAN - «CHOCO GRES-
SONEY» - Obre Platz e Piazza Umberto I - 
ostra mercato dedicata agli artigiani del dolce, 
tra dimostrazioni, laboratori e momenti golosi - 
tel. 3495972087 - (dal 2-9 al 4-9)

TORGNON - «LO MARTSE’ DI TORGNO-
LEIN» - Centro Torgnon - artigianato, enoga-
stronomia - tel. 0166.540433 - (il 4-8).

VALPELLINE - «FIERA DI VALPELLINE» 
- Piazza del paese e vie centrali ed area pro 
loco - vetrina dei prodotti tipici valdostani - tel. 
3284680496 - (il 18-9).

VALTOURNENCHE - «CHOCOMOMENTS» 
- Piazza Guido Rey - Parco Mike Bongiorno - La 
grande festa del cioccolato artigianale ai piedi 
del Cervino - www.chocomoments.it - (dal 5-8 
al 7-8).

AREZZO
AREZZO - «FIERA ANTIQUARIA» - presso 

parte antica della città - tel. 0575/377463- www.
fieraantiquaria.org - (prima domenica e sabato 
antecedente del mese).

AREZZO - «IDEANDO» - Fiera Arezzo - La 
fiera dedicata alla creatività e all’hobbistica al 
femminile -  tel. 049 9832150 - https://ideando-
fiera.it/ - (dal 30-9 al 2-10).

ASTI
ASTI - «SALONE NAZIONALE DEI VINI 

SELEZIONATI DOUJA D’OR» - Palazzo Otto-
lenghi - Enologia (Vini premiati concorso eno-
logico CCIAA di Asti), Enogastronomia - tel. 
0141/535.244 - (dal 9-9 al 18-9).

BARI
BARI - «85° CAMPIONARIA GENERALE 

INTERNAZIONALE- FIERA DEL LEVANTE» 
- Fiera del Levante - Fiera campionaria gene-
rale - tel. 0805366320 - https://fieradellevante.
it/fiera/43 - (dal 10-9 al 18-9).

BELLUNO
LONGARONE - «ARTE FIERA DOLOMITI» 

- Fiera Longarone - Fiera d’arte moderna e con-
temporanea - tel. 0422430584 - https://www.
arteinfiera.it/ - (dal 9-9 all’11-9).

LONGARONE - «FIERA & FESTIVAL DEL-
LE FORESTE» - Fiera Longarone - Mostra-con-
vegno con un ricco programma di eventi cul-
turali (convegni, workshop, laboratori, corsi) 
indirizzati al mondo istituzionale, associativo, 
della formazione e della ricerca, e agli aspetti 
più innovativi del settore - tel. 0437577577 - ht-
tps://www.longaronefiere.it/fiera-festival-foreste 
- (dal 9-9 all’11-9).

BIELLA
BIELLA - «L’AGROALIMENTARE DI ORO-

PA» - Oropa - Santuario - Enogastronomia - tel. 
015/835.27.07 - (tutte le domeniche del mese).

BOLOGNA
BOLOGNA - «CERSAIE» - Fiera di Bolo-

gna - Salone Internazionale della Ceramica per 
l’Architettura e dell’Arredobagno - https://www.
cersaie.it - (dal 26-9 al 30-9).

BOLOGNA - «FARETE» - Fiera di Bologna 
- Farete è la due giorni di networking, promos-
sa e organizzata da Confindustria Emilia, de-
dicata alle imprese, che qui possono stringere 
o rinsaldare relazioni e sviluppare opportunità 
di business nazionale ed internazionale - tel. 
051/6317322 - 0532/067403 - https://farete.
confindustriaemilia.it - (dal 7-9 all’8-9).

BOLOGNA - «SANA» - Fiera di Bologna - 
34° salone internazionale del biologico e del 
naturale - tel. 051282803 - https://www.sana.
it - (dall’8-9 all’11-9).

BRESCIA
MONTICHIARI - «FIERA DELL’ELETTRO-

NICA» - Centro Fiera del Garda - mostra mer-
cato dedicata agli appassionati di informatica, 
hi-tech, computer, video, HI-FI e radio d’epoca, 
componentistica ed attrezzature per il radianti-
smo - tel. 030961148 - https://www.radiantisti-
ca.it/ - (dal 3-9 al 4-9).

CREMONA
CREMONA - «CREMONA MUSICA» - Fiera 

Cremona - La manifestazione fieristica più im-
portante al mondo dedicata agli strumenti mu-
sicali d’alta gamma - tel. 0372598 011 - http://
www.cremonamusica.com/ - (dal 23-9 al 25-9).

CREMONA - «CREMUNICH, TANTA ROB-
BA OKTOBERFEST» - Fiera Cremona - l Padi-
glione 1 si trasformerà in Theresienwiese, tea-
tro della più famosa festa della birra del mondo, 
con tutti i suoni, i colori, e i sapori tipici della 
tradizione bavarese - tel. 0372.598011 - (dal 
30-9 al 2-10).

CREMONA - «UN MILIONE DI GIOCATTO-
LI» - Fiera Cremona - Mostra mercato del gio-
cattolo d’epoca e modellismo - tel. 3498669571 
- https://aigec.it/ - (il 18-9).

FERRARA
FERRARA - «OKTOBER FEST FERRARA» 

- Fiera Ferrara - Tradizione, divertimento, buon 
cibo, musica e birra - tel. 0532900713 -  (dal 
29-9 all’8-10).

FERRARA - «REMTECH EXPO» - Fiera 
Ferrara - Evento internazionale permanente 
specializzato sulla protezione e sviluppo soste-
nibile del territorio, bonifiche dei siti contamina-
ti, coste e porti, dissesto idrogeologico, cambia-
menti climatici, rischio sismico, rigenerazione 
urbana e industria chimica sostenibile - tel. 
0532900713 - http://www.remtechexpo.com/
index.php/it/ - (dal 21-9 al 23-9).

FIRENZE
FIRENZE - «TOURISMA» - Palazzo dei Con-

gressi - Momento di esposizione, divulgazione 
e confronto di tutte le iniziative legate alla co-
municazione del mondo antico e alla valoriz-
zazione delle sue testimonianze - https://www.
tourisma.it/home/ - (dal 30-9 al 2-10).

FIRENZE - «WCPG 2022 - WORLD CON-
GRESS OF PSYCHIATRIC GENETICS» - For-
tezza da Basso - Il congresso mondiale della 
genetica psichiatrica - https://www.firenzefiera.
it/eventi/7975 - ( dal 13-9 al 17-9)

FORLÌ-CESENA
CESENA - «C’ERA UNA VOLTA..... ANTI-

QUARIATO» - Fiera Cesena - manifestazione 
dedicata ad antiquariato e collezionismo tra le 
più frequentate dagli appassionati del genere - 
tel. 0547 317435  - www.ceraunavoltantiquaria-
to.it - (il terzo week-end del mese ed un’unica 
pausa nei mesi estivi).

GENOVA
GENOVA - «FANTASY & HOBBY» - Por-

to Antico di Genova - L’evento dedicato all’a-
more per la creatività e all’handmade - tel.  
0118992353 - https://www.fantasyehobby.it/ - 
(dal 15-9 al 17-9).

GENOVA - «SALONE NAUTICO» - Fiera 
Genova Porto - Punto di riferimento della nau-
tica da diporto per il mercato internazionale, si 
sviluppa su oltre 200mila metri quadrati di spazi 
all’aperto  tra terra e acqua - https://salonenau-
tico.com/ - (dal 22-9 al 27-9).

GROSSETO
GROSSETO - «GAME FAIR ITALIA» - Fiera 

del Madonnino - Oggi più che mai sentiamo il 
bisogno della vita all’aria aperta e Grossetofie-
re organizzerà un evento di grande spessore 
che andrà ad esaltare questo stile di vita - tel. 
0564.410979 - https://www.gamefairitalia.it/ - 
(dal 9-9 all’11-9).

IMPERIA
BORDIGHERA - «BORDIGHERA BOOK 

FESTIVAL» - vie del centro - Editoria, stampa, 
grafica - tel. 3387338321 - http://www.espan-
sioneeventi.it/ - (dal 25-8 al 28-8).
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MANTOVA
GONZAGA - «FIERA DELL’ELETTRONI-

CA» - Fiera Millenaria Gonzaga - Spazio all’e-
lettronica low cost, al mondo radio, ai progetti di 
innovazione digitale e al tradizionale mercatino 
di elettronica vintage - tel. 037658098 - https://
www.fieramillenaria.it/manifestazioni/fiera-del-
lelettronica-settembre - (dal 24-9 al 25-9).

MANTOVA - «MILLENARIA» - Fiera Mil-
lenaria Gonzaga - Fiera agricola-zootecnica 
e campionaria - tel. 037658098 - https://www.
fieramillenaria.it/manifestazioni/millenaria-2022 
- (dal 3-9 all’11-9).

MASSA-CARRARA
CARRARA - «CARRARA BIER FEST» - 

Carrara Fiere - Manifestazione tipica bavarese 
con birra, musica, spettacoli e specialità gastro-
nomiche - tel. 0585787963 - (dal 26-8 al 10-9).

CARRARA - «TUTTI IN FIERA» - Carrara 
Fiere - una grande manifestazione espositiva 
in una cornice di folklore e di spettacolo che 
richiama decine di migliaia di visitatori. Una ve-
trina di tutto ciò che il commercio e l’artigianato 
possono offrire al grande pubblico dei consu-
matori - tel. 0585787963 - (dal 26-8 al 10-9).

MILANO
MILANO - «GASTECH» - Fiera Milano Rho 

- Gastech è una piattaforma globale con il po-
tere di convocare ogni anno i leader del settore 
nella loro missione di fornire energia a basse 
emissioni di carbonio a prezzi accessibili per 
tutti - https://www.gastechevent.com - (dal 5-9 
all’8-9).

MILANO - «HOMI» - Fiera Milano Rho 
- Evento completamente dedicato all’Ac-
cessorio Moda, Bijou e Gioiello Trendy  - tel. 
02.49976822 - https://www.homifashionjewels.
com - (dal 16-9 al 19-9).

MILANO - «LINEAPELLE» - Fiera Milano 
Rho - mostra internazionale di pelli, accesso-
ri, componenti, tessuti, sintetici e modelli - tel. 
028807711 - https://www.lineapelle-fair.it/it/ - 
(dal 20-9 al 22-9).

MILANO - «MICAM» - Fiera Milano Rho - il 
salone internazionale leader a livello mondiale 
per le calzature, è il punto di riferimento per 
gli operatori provenienti da tutto il mondo - tel. 
02438291 - https://milano.themicam.com/ - 
(dal18-9 al 20-9).

MILANO - «MIPEL» - Fiera Milano Rho - la 
più importante rassegna specializzata al mondo 
per gli accessori in pelle - https://mipel.com/ - 
(dal 18-9 al 20-9).

MILANO - «SIMAC TANNING TECH» - Fie-
ra Milano Rho - l’appuntamento internazionale 
con la più qualificata offerta di macchinari e tec-
nologie per le industrie calzaturiera, pellettiera 
e conciaria, che si svolge a Milano, in conco-
mitanza con Lineapelle - https://www.simactan-
ningtech.it/fairs/ - (dal 20-9 al 22-9).

MILANO - «THE ONE MILANO» - Fiera Mi-
lano Rho - un grande polo per il prêt-à-porter 
femminile d’alta gamma - https://www.theone-
milano.com/it/ - (dal 18-9 al 20-9)

SEGRATE - «HOBBY MODEL EXPO» - Par-
co Esposizioni Novegro - Hobby Model Expo è 
il più importante appuntamento fieristico ita-
liano dedicato al mondo del modellismo - tel. 
0270200022 - https://parcoesposizioninovegro.
it/fiere/novegro-hobby-model-expo/ - (dal 23-9 
al 25-9).

SEGRATE - «IL BAGAGLIAIO» - Parco 
Esposizioni Novegro - evento outdoor dedicato 
agli espositori privati: mobili, oggetti di arredo, 
abbigliamento - tel. - 0270200022 - https://par-
coesposizioninovegro.it/fiere/il-bagagliaio-mag-
gio/ - (il 18-9).

SEGRATE - «NOVEGRO BORSA SCAM-
BIO» - Parco Esposizioni Novegro - borsa 
scambio di Novegro offre un panorama deci-
samente ricco per i collezionisti di giocattoli, 
bambole, miniature; modellismo ferroviario, na-
vale, militare, aereo e automodellismo. Dall’I-
talia e dall’Europa collezionisti privati propon-
gono, scambiano e trovano rarità uniche - tel. 
0270200022 - https://parcoesposizioninovegro.
it/fiere/novegro-borsa-scambio-3/ - (l’11-9).

MODENA
MODENA - «MODENA MOTOR GALLERY» 

- Fiera di Modena - Mostra/mercato auto e moto 
d’epoca - tel. 059.4924794 - https://www.motor-
gallery.it/ - (dal 24-9 al 25-9).

MODENA - «MODENA NERD» - Fiera di Mo-
dena - Fumetti, videogiochi e pop culture - tel. 
059848380 - https://www.modenanerd.it/ - (dal 
10-9 all’11-9).

NOVARA
GRANOZZO - «SPOSI A NOVARE» - Ho-

tel Novarello - Fiera del matrimonio - tel. 
0499832150 - https://fieresposi.it/fiera-spo-
si-novara/ - (dal 24-9 al 25-9).

PADOVA
PADOVA - «BAR NEXT» - Fiera di Padova - 

L’evento B2B del Triveneto dedicato agli opera-
tori attivi nel campo del bar e della piccola risto-
razione - https://barnext.it/ - (dal 26-9 al 27-9).

PADOVA - «FLORMART» - Fiera di Padova 
- L’evento fieristico cardine del mondo florovi-
vaistico - tel. 3355616024 - https://flormart.it/ - 
(dal 21-9 al 23-9).

PALERMO
PALERMO - «COFFEE & CO» - Polo Fieri-

stico PalaGiotto - La prima Expo Palermitana 
dedicata al Mondo del Caffè - tel. 0923 196 
3834 - https://www.mediexpo.it/evento-13 - (dal 
9-9 all’11-9).

PALERMO - «MEDIEDIL» - Polo Fieristico 
PalaGiotto - fiera dell’edilizia civile ed industria-
le - tel. 09231963834 - https://www.mediexpo.it/
evento-1 - (dal 16-9 al 18-9).

PARMA
PARMA - «SALONE DEL CAMPER» - Fiera 

di Parma - Appuntamento imperdibile per gli ap-
passionati del camper lifestyle e delle vacanze 
outdoor - tel. 05219961 - www.salonedelcam-
per.it - (dal 10-9 al 18-9).

PESARO URBINO
PESARO - «FIERA DI SAN NICOLA» - Lun-

gomare di Pesaro - Ambulanti, alimentazione, 
campionaria, osterie, artigianato, punti ristoro - 
tel. 054153294 - (dal 10-9 al 12-9).

PORDENONE
PORDENONE - «COILTECH» - Fiera Por-

denone - Fiera internazionale dei materiali e 
macchinari per la produzione di motori elettrici, 
generatori, trasformatori ed avvolgimenti in ge-
nere - tel. 0434.232111 - https://www.quickfairs.
net/ - (dal 28-9 al 29-9).

PORDENONE - «ECOCASA» - Fiera Por-
denone - Salone energie rinnovabili, risparmio 
energetico e bioedilizia - tel. 0434.232111 - ht-
tps://www.ecocasa.pn/ - (dal 9-9 all’11-9).

PORDENONE - «ELETTRO EXPO» - Fiera 
Pordenone - Mostra mercato del materiale elet-
trico - tel. 0434.232111 - https://www.marchiol.
com/b2b/?site=mcSite - (dall’8-9 al 10-9).

SACILE - «SACELLUM» - Piazza del Popolo 
e centro storico - mercatino dell’usato, antiqua-
riato, collezionismo, artigianato, vintage - tel. 
0434 72273 - (ogni 4° domenica del mese).

RAVENNA
FAENZA - «IERI L’ALTRO» - Piazza del Po-

polo - mercato di cose vecchie e antiche - tel. 
054153294 - (la seconda domenica del mese).

RIMINI
RIMINI - «TECNA - HOW TO MAKE IT» - 

Fiera di Rimini - salone internazionale delle 
tecnologie e delle forniture per le superfici - tel. 
059.512.428 - https://www.tecnaexpo.com/ - 
(dal 27-9 al 30-9).

SANTARCANGELO DI ROMAGNA - «FIE-
RA DI SAN MICHELE» - Centro città - Ambu-
lanti, animali, alimentazione tipica e naturale, 
artigianato, verde - tel. 054153294 - (dal 24-9 
al 25-9).

SANTARCANGELO DI ROMAGNA - «LA 
CASA DEL TEMPO» - centro storico - mer-
catino di antiquariato e cose vecchie - tel. 
054153294 - (ogni prima domenica del mese, 
ad eccezione del mese di agosto, quando il 
mercato si terrà di sabato in orario: h. 18-23).

ROMA
ROMA - «ABILMENTE» - Fiera di Roma - Il 

salone delle idee creative - https://www.abil-
mente.org/it/roma - (dal 22-9 al 25-9).

ROMA - «EDILSOCIALEXPO» - Fiera Roma 
- Esposizione internazionale di Edilizia Architet-
tura e Design - tel. 0808642233 - https://www.
edilsocialexpo.it - (dal 22-9 al 24-9).

TRENTO
TRENTO - «TRENTO SPOSI» - Centro Con-

gressi Interbrennero - Fiera del matrimonio - tel. 
0499832150  - https://fieresposi.it/fiera-spo-
si-trento/ - (dal 24-9 al 25-9).

VERONA
VERONA - «MARMOMAC» - Fiera di Vero-

na - La più importante fiera mondiale dedica-
ta all’intera filiera della produzione litica, dalla 
cava al prodotto lavorato, dalle tecnologie e dai 
macchinari agli utensili - tel.   - 045 8298111 
- https://www.marmomac.com - (dal 27-9 al 30-
9).

VICENZA
VICENZA - «VICENZAORO» - Fiera di Vi-

cenza - Fiera del settore orafo gioielliero - tel.  
0444 969337 - https://www.vicenzaoro.com/it/ 
- (dal 9-9 al 13-9).

VICENZA - «VO VINTAGE» - Fiera di Vicen-
za - l’appuntamento di riferimento per l’orologe-
ria e la gioielleria vintage di pregio - tel. 0444 
969974 - https://www.vicenzaoro.com/it/vicen-
zaoro-vintage - (dal 9-9 all’11-9).
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