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di STEFANO LOLLI

ILBOOM annunciato di San Sil-
vestro è la perla di un anno da in-
corniciare: il 2017, per il settore
del turismo, vede Ferrara svettare
più e meglio degli altri capoluo-
ghi dell’Emilia Romagna, e pro-
porsi idealmente come la punta
avanzata non soltanto delle città
d’arte,ma anche in settori specifi-
ci come l’attrattività naturalistica
e il richiamo per gli appassionati
di cicloturismo. Ma apriamo con
i dati: Matteo Ludergnani, presi-
dente del Consorzio Visit, analiz-
za il dato della Regione che evi-
denzia un incremento, da genna-
io a novembre (ultimo riferimen-
to disponibile) dell’8,8%. «Siamo
oltre un punto sopra la media dei
capoluoghi emiliano romagnoli,
che si attesta al 7,5% – esordisce
–; un risultato eccellente, frutto
di tanti fattori, ad iniziare dalla di-
sposizione di eventi e manifesta-
zioni che hanno avuto un esito co-
stantemente sopra le attese”. Se la
mostra di Bononi, attualmente in
corso ai Diamanti, non sta aven-
do una performance eclatante
(ma per Comune e Ferrara Arte
era nei conti), altre iniziative, an-
che in prospettiva, lascianomolto
ben sperare. «Oltre alla conferma
delle principali manifestazioni,
dai Buskers a Internazionale, con-
fidiamo anche nell’apertura del
nuovo Museo dell’Ebraismo –
prosegue Ludergnani –, che gra-
zie alla prima e bellissima mostra
potrà garantire, sin da primavera,
un buon afflusso di pubblico e
dar vita a un percorso turistico di

grande interesse per la città”. Ov-
viamente, affiancandosi al Castel-
lo, vera e propria macchina da
guerra, che da febbraio ospiterà la
mostra della collezioneSgarbi-Ca-
vallini, evento di sicuro richiamo
mediatico.

MARESTIAMO al Castello, per-
ché questi, più che mai, sono i
suoi giorni. Per l’incendiopirotec-

nico del 31 dicembre, anche que-
st’anno il sistema ricettivo cittadi-
no ha esposto il cartello ‘tutto
esaurito’. Al completo hotel, bed
& breakfast, affittacamere e agri-
turismi; c’è persino, ed è una cu-
riosità, chi ha scelto di pernottare
nella foresteria dell’ospedale di
Cona, che garantisce, sorride il ti-
tolare, «una sistemazione confor-
tevole e abbastanza economica, a
pochi chilometri dalla città. E si-
cura, sotto tutti i punti di vista».
Battute a parte, gli alberghi saran-
no pieni sin da sabato, riprende
Ludergnani: «Il soggiorno sarà di
due o tre notti, tendenzialmente
gli ospiti sono italiani e per la
maggior parte si tratta di fami-
glie. Poi avremo un breve stacco,
ma già dal week end dell’Epifania
– sottolinea il presidente di Visit
–, torneremo a essere abbastanza
pieni». Come detto, il pienone
scatterà già da venerdì sera: «Ab-
biamo richieste da mesi – spiega
Filippo Orlandini della Locanda
Borgonuovo, referente per l’asso-
ciazione dei Bed & Breakfast –:
noi, come attività, abbiamo chie-
sto prenotazioni di tre giorni, e
fortunatamente la risposta è stata
positiva. Del resto trascorrere tre
giorni a Ferrara è tutt’altro che
un sacrificio».

ILTREND, perciò, fa subito ben
sperare in un avvio sprint del
2018, l’anno per il quale il Comu-
ne ha già fissato il traguardo, co-
munque ambizioso, delle 500mi-
la presenze turistiche. Per la pro-
pria parte, il Consorzio Visit an-
nuncia l’impegno dei privati an-
che sul fronte della promozione:
«Saremo sicuramente presenti al-
le più importanti fiere di Berlino,
Rimini,Londra e allaBorsa inter-
nazionale del turismodiMilano».

«Rientreremo dal 1° luglio»
definiremeglio la gestionedi spazi e introiti»

Il ‘tutto esaurito’ negli alberghi
suggella un 2017 da incorniciare
Ferrara +8,8% rispetto all’anno scorso: «Oltre la media regionale»

no di penalizzare sia il museo che
l’immagine turistica della città:
se a problemi organizzativi inter-
ni alle Gallerie Estensi, o a sotto-
valutazione da parte degli uffici
del Comune. Chiedono chiari-
menti, in ogni caso, sia il consi-
gliere di Forza Italia Matteo For-
nasini (che ricorda anche i recen-

ti «disguidi» inmerito alla gestio-
ne del personale), sia la lista civi-
ca Ferrara Concreta, che per boc-
ca del portavoce Denni Farinelli
sollecita non solo una soluzione
rapida ma auspica anche «l’emis-
sionedi unbiglietto unico in occa-
sione dellemostre di Ferrara Arte
situate a Palazzo dei Diamanti,
che negli ultimi anni hanno fatto
registrare numeri importanti di
visitatori». Fornasini dice anche
di condividere «l’amarezza espres-
sa dal vicesindaco Massimo Mai-
sto: ma è necessario capire cosa
abbiadeterminato questa situazio-

ne».

PER UN MUSEO che esce, sia
pure forse solo per sei mesi, dal
circuito MyFe, un altro potrebbe
fare invece rapidamente ingresso:
si tratta delMeis, ilMuseoNazio-
nale dell’Ebraismo italiano e del-
la Shoah. «Siamo convinti che
rappresenterebbe un tassello stra-
tegico – sottolineaMatteo Luder-
gnani delConsorzioVisit –, sia co-
me veicolo di visite che per l’ap-
porto promozionale rappresenta-
to dallaMyFe card, uno strumen-
to di marketing particolarmente
apprezzato».

Piùcontenuto
l’incrementodelle
presenzedei turisti
stranieri,maanche in
questo casoè
confortante il segno
più, chenei primi
undicimesi dell’anno
tocca il 3,7%

Apartireda lunedì 1°
gennaio, per i possessori
dellaMyFeCardnonsarà
possibileentrarealla
PinacotecaNazionale di
palazzodeiDiamanti a
prezzoscontato

L’auspiciodegli operatori
turistici è chenel circuito
MyFeentri al piùpresto il
nuovoMuseonazionale
dell’Ebraismo italianoe
dellaShoahdi via
Piangipane

Dagennaio a
novembre, subase
annua, l’incremento
dei turisti italiani a
Ferraraèstato
addiritturadell’11,6%
rispettoallo stesso
periododel 2016

Irrinunciabile il
soggiorno romantico
o con la famiglia

Matteo Ludergnani (Visit)

Dal1°gennaio

Entra ilMeis?
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NEL2018 IL CONSORZIOVISIT LANCERÀ
UNACAMPAGNAPROMOZIONALE SUFERRARA
NELLEPRINCIPALI RETI TELEVISIVE

SI PUNTASUNATURAEBICICLETTA
OLTREAGLI EVENTI CONSOLIDATI, FERRARA
INPARTNERSHIPCONCOMACCHIOPUNTERÀ
SULCIRCUITONATURALISTICOEDEL ‘BIKE’

SCONTI E PROMOZIONE
Negoziato aperto col Comune
Fornasini: «Va fatta chiarezza
su possibili errori e disguidi»

L’ASSALTO
Curioso (e economico)
l’alloggio nella foresteria
dell’ospedale di Cona
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