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IN VIAGGIO 

Oppure in gita nel Parco del Delta del Po fra eventi dedicati al turi 

DI LAURA SALTARI 

La città di Ferrara, antica sede uni-
versitaria e arcivescovile, è stata 
eletta da l l 'UNESCO patrimonio 
mondiale del l 'umanità nel 1995 

per le sue caratteristiche di città ri-
nascimentale: il suo centro storico ha 
mantenuto pressoché intatto l 'aspetto 
originario nel corso dei secoli. Nel 
1999 poi ha ricevuto un ulteriore rico-
noscimento per il patrimonio naturali-
stico del delta del Po e per le delizie 
estensi. Vi proponiamo due itinerari, 
uno storico artistico e l'altro a diret-
to contatto con la natura. 

SEUS O ITINERARIO a i m i 
A M A G G I O LA CITTÀ ESTENSE 
SI RIEMPIE DI SBANDIERATORI 
PER CELEBRARE IL PALIO PIÙ 
ANTICO DEL MONDO. 

Sbandieratori e musicisti si 
esibiscono con sorprendenti 
acrobazie negli Antichi Giochi 
delle bandiere in piazza 
Municipale durante il Palio di 
Ferrara. 

Vessilli al vento , cavalieri al ga-
loppo . . . il Pal io di Ferrara può 
cominc iare! La cit tà es tense torna 
alle a tmosfere r inasc imental i , v ive 
grazie ai palazzi e alle archi te t ture 
che ne decorano il centro s tor ico, per 
una grande festa che t ras formerà 
il cuore c i t tadino per tutto il mese 
di magg io 2015, f ino al 31 , quando 
si d isputerà come da t radiz ione la 
gara f ina le . Le 8 contrade protago-
niste del Pal io più antico del mon-
do (r isale al 1259) sono già pronte 
a s fodera re des t rezza ed abil i tà per 
conquis tare i prezios i pal i i . Ogni 
f ine se t t imana, i visi tatori po t ranno 
assis tere a g iochi , spet tacol i , magie e 
p rove al canapo , f ino a domenica 31 
maggio , quando in Piazza Ariostea 
andranno in scena la corsa delle 
putte, la corsa dei putti , la corsa 
delle asine e la corsa dei cavall i . 
Una sf ida che è in real tà una fes ta 
e un omagg io agli splendori del Ri-
nasc imento fer rarese . Per vivere gli 
event i del Pal io di Ferrara , ci sono 
le p ropos te del consorz io Visit Fer-
rara, che unisce più di 80 operatori 
turist ici di tutta la Provincia . 
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diale dell'Umanità nel 1995 per le peculiarità rinascimentali 

ISCIMENTALI DELL'ANTICO PAUO 
mo naturalistico: cicloturismo, birdwatching, escursioni in barca 

La sfilata del Magnifico Corteo 
composto da circa 1.500 figuranti 
vestiti in abiti del '400 e del '500. 

BANDIERE VOLTEGGIANTI 
Sabato 9 e domenica 10 maggio gli sban-
dieratoti e i musici delle 8 contrade (dopo 
la suggestiva cerimonia della benedizione 
dei Palii e l'offerta dei Ceri nella Cattedra-
le e i giochi giovanili delle bandiere, un 
torneo spettacolare tra gli sbandieratoli e 
1 musici "under 15" andati in scena la set-
timana precedente) si esibiscono con sor-
prendenti acrobazie negli Antichi Giochi 
delle bandiere in Piazza Municipale. Con 
Visit Ferrara e il pacchetto "Le gare della 
bandiere estensi e cultura" di 3 giorni e 
2 notti in hotel centrale con mezza pen-
sione è compreso pranzo o cena a base di 
prodotti tipici, visita guidata della città e la 
carta turistica MyFE Card (da 187 euro a 
persona), sempre a cura dell'AgenziaGul-
liver's Island. 

TRA GLI SPLENDORI 
DEL RINASCIMENTO 

Nel weekend successivo, da venerdì 
15 maggio , si apre il mercato rina-

scimentale nel Giardino delle Du-
chesse, con una miriade di prodotti 
d 'ar t ig ianato e prelibatezze, inoltre il 
16 tra esibizioni di teatro e magie sfi-
la il Magnifico Corteo composto da 
circa 1.500 figuranti vestiti di abiti 
del '400 e del '500, mentre le con-
trade e la Corte Ducale si sfidano in 
piazza Castello con gli "Spettacoli 
a Corte". 

Con Visit Ferrara e la sua agenzia 
Gul l iver ' s Island, 2 giorni e una not-
te in mezza pensione, pranzo o cena 
tipica, omaggio del l 'agenzia da 81 
euro a testa con il pacchetto "Città 
palcoscenico". 

ALLA CONQUISTA DEL PALIO 
Giovedì 28 maggio si comincia con 
la presentazione dei Campioni , il 29 
iniziano le entusiasmanti prove dei 
cavalli che si tengono tutti i giorni 
fino al 30, quando di sera si festeg-
gia nelle cene di contrada. Il 31 il 

grande Palio di Ferrara, alla con-
quista degli ambiti drappi . La pro-
posta di Gul l iver ' s Island "Ferrara: 
corse del l 'antico Palio e cultura" di 
3 giorni e 2 notti comprende oltre al 
t rat tamento in mezza pensione e pran-
zo o cena t ipico, una visita guidata in 
città, bicicletta e MyFe Card, a partire 
da 199 euro. L 'offerta "Palio cori e 
corse" de l l 'Agenzia Link Tours pre-
vede invece 2 giorni a Ferrara ed una 
serata di festa in una delle contrade 
della città, in cui si potrà partecipa-
re al rituale della cena "propiziato-
ria", che precede la gara delle corse 
con spettacoli , buon cibo e musica . 
Il secondo giorno è prevista la visita 
guidata alla città, mentre nel pome-
riggio si potrà assistere al corteo sto-
rico che dal Castel lo Estense giunge 
fino a piazza Ariostea dove si tengono 
la corsa delle putte, la corsa dei putti , 
la corsa delle asine e la corsa dei ca-
valli . Prezzo da 105 euro a persona. 
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IN VIAGGIO Veduta dell'Isola dell'Amore con le 
sue spiagge selvagge tra le dune e 

il Faro di Gora che scruta il mare. 

SECONDO ITINERARIO 
DOVE IL PO BACIA IL MARE, ITI-
NERARI NELLA PROVINCIA FER-
RARESE 

Fino al 21 giugno nel Parco del Del-
ta del Po tanti eventi dedicati al turi-
smo naturalistico, cicloturismo, bir-
dwatching ed escursioni in barca. 
Seguire i ritmi della natura che si risve-
glia, percepirne ogni respiro, esplorando 
la vita all'aria aperta del Parco del Delta 
del Po (Patrimonio Mondiale UNE-
SCO). Dove si incontrano foreste e la-
gune, specie di uccelli rari, oasi d'acqua 
e di vegetazione, isole, ville rinascimen-
tali immerse nel verde, fino a 21 giugno 
2015 la Primavera è Slow. Per 13 setti-
mane il Parco del Delta del Po, che ab-
braccia la Provincia di Ferrara, si trasfor-
ma in un concentrato di eventi dedicati al 
turismo naturalistico e al birdwatching, al 
cicloturismo e alla fotografia, alle escur-
sioni in barca e alle esperienze enoga-
stronomiche. Tra gli appuntamenti da 
non perdere di Primavera Slow 2015, 
il Festival della Fotografia naturalisti-
ca a Comacchio dal 1° al 3 maggio, il 
Birdwatching Days in varie località del 
Parco dal 15 al 17 maggio, le avventure a 
cavallo, e gli itinerari sull'acqua nelle 
sorprendenti Vallette di Ostellato, da 
attraversare tutte le domeniche dalle 

9.30 alle 15.30. Esperienze ideali - da 
vivere grazie al consorzio Visit Ferra-
ra che mette insieme più di 80 operatori 
turistici della Provincia ferrarese - per gli 
amanti della natura e per chi non vede 
l'ora di riporre piumini e cappotti pesan-
ti, godendosi pie nic nel verde e giornate 
all'aria aperta. 

SKIPPERS IN BARCA A VELA 
Tutti i weekend, ma anche nei giorni in 
mezzo alla settimana, si può provare 
l'emozione di navigare tra i canali del 

Parco del Delta del Po guidati da un 
esperto skipper su una barca a vela. 
Il programma di tre giorni del consor-
zio Visit Ferrara prevede tour nella città 
estense e crociera a partire dal porto del 
Lido degli Estensi. Un viaggio navigan-
te, sul soffio del vento, per 24 miglia 
nautiche, fra la costa di Comacchio (la 
suggestiva città sull'acqua), i tradizio-
nali capanni estivi sulle rive del fiume, 
l'Isola dell'amore di Goro, un tempo 
luogo quasi inaccessibile prediletto dagli 
innamorati, gli habitat naturali di aironi 

L'oasi naturalistica del Parco del Delta del Po. 
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fra suppellettili ed utensili, le vecchie 
imbarcazioni, le sale di cottura per la 
marinatura dell'anguilla, la regina del-
la laguna e protagonista della tavola della 
Provincia di Ferrara. Il pranzo di pesce è 
servito in un tipico casone o agriturismo, 
mentre il pomeriggio è dedicato alla vi-
sita di Comacchio, la splendida città 
sull'acqua dai ponti e canali scenogra-
fici, la torre dell'orologio, la loggia del 
grano e il Museo della Nave Romana, 
oltre alla fabbrica museo della Mani-
fattura dei Marinati dove si osserva il 
processo di lavorazione dell'anguilla. Il 
prezzo è di 56 euro a persona. 

ARTE E VALLI CON SAPORI 
TIPICI DEL DELTA 

Tre giorni intensi di natura, bicicletta 
e il rigoglioso Delta del Grande Fiume. 
Il primo è dedicato alla visita libera della 
città di Ferrara, con aperitivo di degusta-
zione e cena tipica in hotel o ristorante. Il 
secondo, dopo la colazione, è incentrato 
su Comacchio. Da qui si può partire in 
motonave con guida a bordo tra le Val-
li comacchiesi e poi noleggiare una bici 
per costeggiare gli argini verso le antiche 
saline. Il terzo giorno si va all'Abbazia di 
Pomposa, si consuma un pranzo tipico in 
agriturismo e di parte per Gorino Ferra-
rese, dove una barca attende i viaggiato-
ri per un'escursione sul Delta del Po, le 
oasi naturalistiche, i boschi di Mesola e 
di Santa Giustina, le Delizie Estensi (le 
regali ville costruite dalla famiglia d'Este 
nel Rinascimento). Il prezzo, compreso di 

pranzi, cene e degustazioni, oltre al sog-
giorno di 2 notti in hotel, è da 245 euro a 
persona in camera doppia. 

DA RAVENNA A FERRARA, 
ATTRAVERSANDO LA NATURA 

Due città ricche di monumenti e di sto-
ria unite dal Parco del Delta del Po. 
Sono Ferrara e Ravenna, da vivere con 
una vacanza di 4 giorni, passando per 
la splendida Comacchio e per le locali-
tà immerse nella natura. Si comincia da 
Ravenna, con le sue preziose basiliche, il 
Mausoleo di Galla Placidia, l'arte bizan-
tina, le botteghe di mosaico, la tomba di 
Dante Alighieri e la Domus dei Tappeti 
di Pietra: la Ravenna sotterranea ricca di 
mosaici antichi. Il giorno successivo si 
scopre Comacchio, ci si imbarca per na-
vigare tra le sue Valli, l 'ecomuseo, le sa-
line, i casoni, per poi visitare un'azienda 
agrituristica e degustare vini delle sabbie 
e prodotti tipici. Terzo giorno alla volta 
di Pomposa e la sua Abbazia, il tour del 
Parco guidato, la sua sorprendente flo-
ra e fauna, la Delizia estense di Mesola. 
L'ultimo giorno è dedicato a Ferrara, 
la città dal volto medievale e rinasci-
mentale da percorrere in bicicletta lun-
go le antiche mura. Nel pacchetto sono 
compresi pranzi e cene tipiche, oltre 
alle escursioni e al pernottamento in 
hotel. Prezzi a partire da 310 euro a 
persona. Tutti i pacchetti sono a cura 
dell 'Agenzia Estense Incoming ed è 
possibile prenotarli anche on-line sul 
sito www.visitferrara.eu 

e volatili particolari, la torre cilindrica 
e l'occhio che scruta il mare del Faro di 
Gora, le spiagge selvagge tra le dune. 
L 'ultimo giorno è dedicato alla scoperta 
delle località del basso ferrarese, le val-
li di Comacchio, l'Abbazia di Pomposa, 
il Castello di Mesola. Il pacchetto di 3 
giorni con 2 pernottamenti è a partire 
da 165 euro a persona. 

UN GIORNO TRA UCCELLI RARI E 
CREAZIONI D'ACQUA 

• Per chi ha un solo giorno a disposizione, 
si può scegliere di partire per una gita in 
motonave con pranzo di pesce a bordo. 
Ci si imbarca a Gorino Ferrarese, navi-
gando il Po di Goro fra gli allevamenti 
di vongole, fino al punto di confine tra la 
terra e il mare: il Faro di Goro e l'Isola 
dell'amore, per poi seguire canali e can-
neti, mentre le luci del cielo si specchiano 
nelle acque, scoprire la Sacca di Scardo-
vari e il magazzino del riso. Il tour dura 4 
ore, ma una volta scesi si può prendere 
una bicicletta e scoprire le località del 
Parco del Delta con i suoi tesori storico-
artistici. La proposta, ideale per i gruppi, 
è di 46 euro al giorno. 

• Un'altra soluzione di un giorno, per-
mette di immergersi in motonave tra il 
canto degli uccelli nell'Ecomuseo delle 
Valli di Comacchio, dove scoprire l'anti-
ca atmosfera marinara, navigando tra i 
casoni - le case di guardia che servivano 
per la sorveglianza dai pescatori di frodo 
- ed entrandovi per conoscerne le storie, 
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