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27 Febbraio 2017 
 

I fasti degli Estensi fanno il 

tutto esaurito 

Ultima giornata di rievocazione per l’appuntamento 

Rinascimentale Balli e spettacoli d’epoca hanno fatto 

il pienone in centro a Ferrara 

 

 

http://lanuovaferrara.gelocal.it/ferrara/cronaca/2017/02/27/news/i-fasti-degli-estensi-fanno-il-tutto-esaurito-1.14951014
http://lanuovaferrara.gelocal.it/ferrara/cronaca/2017/02/27/news/i-fasti-degli-estensi-fanno-il-tutto-esaurito-1.14951014


FERRARA. Dame, nobiluomini e cavalieri sono arrivati 

dalla corte di Ercole I d’Este al seguito di Eleonora 

d’Aragona. E tutt’intorno la Ferrara di oggi a far festa con 

loro, alla maniera del ’400. 

È così che pure quest’anno Ferrara ha vissuto il 

momento clou del suo Carnevale rinascimentale: con il 

corteo storico animato dai figuranti del Palio che nel 

pomeriggio di sabato hanno percorso le vie e le piazze 

del centro cittadino. E alla testa della sfilata c’era proprio 

Eleonora, la prima duchessa di Ferrara, giunta in sposa 

al duca Ercole nel 1473, e quest’anno celebrata come 

madrina di questa edizione del Carnevale, che ha 

animato la città per quattro giorni. 

E sono state indubbiamente quattro giornate ricche di 

appuntamenti e, soprattutto, ricche di persone di tutte le 

età che, fra spettacoli, conferenze, concerti, banchetti, 

balli in maschera, laboratori per bambini e tanti altri 

appuntamenti - in gran parte gratuiti -, all’insegna del 

divertimento e della cultura, nelle sale degli antichi 

palazzi di corte e lungo le vie del centro storico, non 

hanno certo faticato a trovare il modo per celebrare il 

carnevale e ritrovare lo spirito della Ferrara capitale al 

tempo degli Estensi. Sì, perché lo spirito con cui è nata 

questa manifestazione resta l’arma in più del Carnevale 



rinascimentale promosso, come sempre, 

dall’amministrazione comunale con il coordinamento del 

Consorzio Visit Ferrara, in collaborazione con l’Ente 

Palio (tantissimi i figuranti che hanno sfilato in centro 

sabato e riempito piazza Municipale ieri), con il patrocinio 

di Camera di Commercio, Università di Ferrara, MiBact 

Polo museale Emilia Romagna ed Associazione beni 

italiani patrimonio dell’Unesco, oltre a numerosi partner 

istituzionali ed associazioni culturali della città. 

E ieri piazza Municipale era ancora tutta esaurita per la 

rievocazione dei festeggiamenti nuziali di Eleonora 

d’Aragona e del duca Ercole I, cerimonia maggiore di 

chiusura del ricco programma di eventi del carnevale. 

Una giornata contraddistinta da molte iniziative 

partecipate, in particolare i due momenti (mattino e 

pomeriggio) al Museo Archeologico. 
 


