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CHRISTMAS VILLAGE
Ferrara. Piazza Trento e

Trieste accoglie il Fideuram
Christmas Village.

Città simbolo del Rinasci-
mento, con un centro sto-
rico così prezioso da es-

sere stato inserito nella sua in-
terezza fra i patrimoni Unesco,
Ferrara è accogliente, vivibile,
ricca di monumenti e di storia
e merita una visita in ogni mo-
mento dell'anno. Ma è soprat-
tutto nel periodo natalizio che
acquista un fascino particola-
re, grazie a un complesso si-
stema di luci in grado di valo-
rizzare i palazzi del centro.

Grazie al Consorzio Visit
Ferrara, la città delle biciclet-
te, come viene chiamata per
l'alto tasso di circolazione a
pedale, offre la possibilità di
prenotare pacchetti turistici
per scoprire il passato artistico
della località emiliana, un tem-
po signoria del prestigioso ca-
sato degli Este.

L'albero si accende
il 2 dicembre

Fino al 7 gennaio, piazza
Trento e Trieste, punto nevral-
gico della città con il bellissi-
mo palazzo del Municipio, è
un grande villaggio di Natale a
cielo aperto, animato da una
miriade di luci, chioschi in le-
gno, mercatini artigianali,

PATTINI, MUSICA E SHOW SCOPPIETTANTI
Pattinare fa bene: ci si scalda, ci si diverte e si bruciano ca-

lorìe. Se volete cimentarvi in questo sport invernale, l'ap-
puntamento, dal 25 novembre, è in piazza Verdi. Inoltre il 16 e
il 17 dicembre sono in programma eventi pensati per i bambi-
ni, mentre il 23 dicembre si da spazio alla musica con il con-
certo A Christmas song, a cura dell'associazione Musicisti di
Ferrara. Infine, a Capodanno non perdetevi lo spettacolo piro-
tecnico del cosiddetto incendio del Castello del 31 dicembre.

spettacoli ed eventi per tutte le
età. Al centro troneggia il
grande albero natalizio che
viene acceso il 2 dicembre.

Altra tappa d'obbligo di ogni
tour ferrarese è il Castello E-
stense in largo Castello: il 9
dicembre non perdetevi lo
spettacolo delle fontane dan-
zanti, lo show di giochi di lu-
ce, zampilli d'acqua e fuoco
allestito fra le torri e il fossato.
Eventi a parte, non si può dire

di aver visitato Ferrara senza
soffermarsi sul Palazzo dei
Diamanti, con le migliaia di
blocchi di marmo dal caratteri-
stico colore bianco venato di
rosa. Un angolo di tranquillità
lo potete trovare in via delle
Volte, strada medievale lunga
un paio di chilometri che attra-
versa il centro offrendo tantis-
simi scorci caratteristici.

Info: tei. 0532783944, Vi-
sitferrara.eu •

E TEMPO DI VINO
E DI PANPEPATO
Si consuma tutto l'anno, ma

è considerato soprattutto
un dolce natalizio: è il
Panpepato, rinomato dolce
tipico ferrarese. Frutto di un
impasto a base di vari
ingredienti, tra i quali farina
di frumento, cacao dolce
e amaro, mandorle, cedro
e spezie, viene cotto al forno
e ricoperto di cioccolata
fondente. L'ideale è gustarlo
accompagnato da un liquore
o da un vino dolce, ma va
bene anche con il lambrusco
emiliano, altra eccellenza
di queste parti.
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