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f sulla Jsaanfi si sfoga.
MI,U'II FOLLIERO
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FERRI

CLAMOROSO!

Silvia Provvedi vola in finale e
la sorella scopre il tradimento
Cobo meri eCostanza turacciolo: genioii!

«FIOCCO ROSA, È
NATA UNA STELLA»
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Alla scoperta della città dove dominarono gli Este, fravie
patrimonio Unesco, palazzi preziosi e prelibatezze di corte
di Diletta Salvi

1999 ha ottenuto anche un riconoscimento per il delta del
Po e per le sue delizie estensi.
ccogliente, vivi- Del resto, il nome e la storia
bile e ricca di sto- di questa città sono indissoria, Ferrara è una lubilmente legati alla nobile
delle mete più famiglia degli Este, che qui
interessanti dell'Emilia. La esercitò il suo dominio in
sua proposta spazia dall'arte, epoca rinascimentale.
al divertimento, alla gastronomia e punta su un turismo
sostenibile che mette al primo
posto l'ambiente. Non è un
caso che sia stata soprannoNe rimane testimonianza in
minata città delle biciclette, una serie di meravigliosi ediespressione che campeggia a fici, tappe obbligate di qualsiogni accesso del complesso asi esplorazione turistica.
urbano. D'altra parte l'utilizCominciamo dal Castello
zo di questo mezzo da parte Estense, fortezza eretta alla
dei ferraresi è tra i più alti in fine del Trecento da Nicolo II
Europa. Considerata patrimo- d'Este. Visitate ogni angolo
nio Unesco nel 1995 come di questo maniero, nato come
città del Rinascimento, nel presidio difensivo e divenuFerrara - Novembre
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Perdetevi nelle
stanze del Castello

to teatro della vita mondana
degli Estensi. Dalle camere
alle cucine, dalle prigioni alle
stalle, vi farà fare un salto nel
tempo che non vi deluderà.

Quanto movimento
a Piana delle Erbe
Non distante dal Castello,
c'è la bella Cattedrale intitolata a San Giorgio. Al centro
del portale spicca la raffigurazione del santo che uccide
il drago. Spettacolare l'interno delta chiesa: divisa in tre
navate, è stata ricostruita nel
XVII secolo dopo un terribile
incendio. Il Duomo si trova a
Piazza delle Erbe, polmone
pulsante della città e teatro
dei suoi eventi. Essa ospita
anche il Palazzo Comunale,
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TUTTI IN SCENA Sotto, uno scorcio
del Teatro Nuovo di Ferrara, palcoscenico di prosa, musica e danza
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VIAGGIO NEL TEMPO Emilia, terra di ecceirenze culinarie, e
Fé-rara noi fa certo eccezione. Ad arricchire i menù locali, ricette di artica tradizione che comparivano anele sulle tavole
degli Estensi. Se siete oa queste parti a Capodanno, non mancano le cene organizzate in cai vi capiterà di essere intrattenuti
da dame e cavalieri, fantasticando su come passamano le serate Èrcole d'Este e compagni all'epoca del Ritiasc mento. Per
quanto riguarda l'ordinazione, vi consigliarne ìe> paste fresche
(nella foto in alto a sinistra), come cappellacci, Tortellini e passaieli. Per secondo, essendo a poca disianza da. la zona del Po,
no» perdete l'angulla marinata. Concludete c o i i dessert locate, il panpepato, natalizio e quinci ideale per qjesto periodo.

quello delk. Ragione, la Loggia cbi Mer;iai e il campanile,
noa nompletato, attribuito al
grande architetto e umanista
Leon E attis:a Alberti.
È dovuto ai quasi novemila
blocchi di marmo bianco venati di rosa il nome di Palazzo dei Diamanti, spettacolare
edificio storico progettato alla
fine del Quattrocento dali'architetto Biagio Rossetti. Colpisce per i! suggestivo gioco
di prospettive di luce che lo
caratterizza.

ìiireineiegii
artisti di strada
È lunga ben due chilometri e attira gli appassionati di
fotografia nonché gli spiriti
romantici. Stiamo parlando
di Via delle Volte, una strada
assolutamente unica, acciottolata, che attraversa il cuore
della città, meta di appuntamenti, passeggiate e selfie. A
proposito di strade, ce n'è una

a Ferrara cor.sióerata dall'Unesco tra le pii belle vie del
mcndo. È Ccrsc Eicole d'Este, cuore celli cosiddetta
"addizione 2rai. ea", cioè il
raddoppio della città voluto
dallo stesso Èrcole. Si snoda
dal Castello Estense al parco
Massari e da entrambi i suoi
lati si affacciano edifici storici
importanti, come lo stesso Palazzo dei Diamanti.
Buona parte del fascino di
Ferrara si deve alla giovialità dei suoi abitanti. Non è
un caso che sia teatro di iniziative popolari durante tutto l'anno. Su tutte, il Ferrara
Buskers Festival, rassegna internazionale di artisti di strada
che nel 2019 si svolgerà dal
23 agosto al primo settembre. Nel frattempo godetevi lo
spettacolo pirotecnico e musicale dell'incendio del Castello Estense, che si consuma la
notte del 31 dicembre per la
gioia di grandi e piccoli. •
Info: www.visitferrara.eu

