Link: http://www.lastampa.it/2014/12/17/societa/viaggi/ferrara-unnatale-a-regola-darte-VuMNOhzabN66P4fJhqBKAI/pagina.html
17 Dicembre 2014

Ferrara, un Natale a regola
d'arte

Difficile rimanere indifferenti al suo splendore: tra le città più affascinanti d’Italia si
classifica lei, Ferrara, conosciuta anche come "la piccola culla del Rinascimento", una
delle corti più sfarzose dello stivale grazie all'impegno della dinastia d'Este che la
trasformò in un centro artistico di grande fama. Il suo glorioso passato l’ha portata ad
essere un crocevia di intellettuali dal calibro di Ludovico Ariosto, Torquato Tasso o
ancora personalità come Giorgio De Chirico e Carlo Carrà, veri e propri geni della
pittura metafisica. A piedi o in bicicletta si può scoprire il suo centro storico, uno scrigno
prezioso da aprire con occhi vigili, pronti a fare tesoro di quel gioiello che custodisce
incastonato tra le mura che, da secoli, abbracciandola, preservano la sua autenticità tanto
da essere stata inserita, nel 1995, nella lista del Patrimonio Mondiale dell'Umanità
dall'Unesco.

LEGGI ANCHE FERRARA LA GLORIOSA (Turismo.it)
Visitare Ferrara non significa passare il tempo solo per musei, il divertimento non perde
occasione per emergere, soprattutto in prossimità delle feste, per raccontare un altro
volto, quello più spensierato che conquista i grandi e diverte i bambini portando nell’aria
un’ondata di pura magia. A dare diletto è ilVillaggio Natalizio e della
Solidarietà, allestito negli spazi del Giardino delle Duchesse, una cornice di grande
appeal che permette al pubblico di sognare ad occhi aperti e tornare al tempo degli
Estensi, quando questo paradiso venne portato a termine, tra il 1473 e il 1481, per volere
di Ercole I che realizzò un polmone verde di ben 3.000 metri quadri comprensivo di
piante medicinali, alberi da frutto e siepi dalle forme geometriche tagliate a regola d'arte.
I lavori furono parte integrante del piano di rivoluzione urbanistica che fece di Ferrara la
prima città moderna d'Europa.
LEGGI ANCHE LE MERAVIGLIE ITALIANE RACCHIUSE IN UN
VOLUME(Turismo.it)
Proprio in questa cornice altamente stimolante, fino al 1°febbraio 2015, tutti i giorni
dalle ore 10.00 alle ore 23.30, è possibile trovare un'isola felice, una pista da pattinaggio
affiancata dai caratteristici mercatini che si tingono dei colori della solidarietà e invitano
a fare acquisti che deliziano l'anima. Protagoniste assolute sono infatti associazioni locali
che si impegnano a raccogliere i fondi necessari per sostenere progetti di volontariato e
cooperazione. Mentre i grandi investono in regali responsabili, i piccoli si emozionano in
Piazza Municipale dove, tutti i weekend, possono conoscere il loro beniamino, Babbo
Natale, consegnandogli di persona la propria lettera per poi scattarsi una foto ricordo da
condividere con gli amici per vantarsi del prezioso incontro.
Il Natale si sa, è una festa che invita tutti a tornare indietro con gli anni e recuperare
quell’entusiasmo spesso dimenticato, quella vibrante attesa e quella frenesia che portano
a vivere, con il cuore, un momento unico: vale la pena lasciarsi travolgere dalla
spensieratezza e mettersi in viaggio a bordo del trenino turistico che, dal centro città,
conduce nel mondo delle fiabe, il “Winter Wonderland”, il più grande parco
divertimenti al coperto d’Italia allestito negli spazi della Fiera di Ferrara. Oltre 20mila
metri quadri attendono all'orizzonte: addio noia, l’unica preoccupazione qui è su quale
giostra salire per prima, si va dalla piccola nave pirata alle montagne russe, dai mini kart
dell’autoscontro passando per il castello di aladino etc. per una scarica di adrenalina allo
stato puro.
IL NATALE PIU' ROMANTICO IN 10 TAPPE. LE FOTO (Turismo.it)
Chi preferisce allontanarsi dal caos cittadino, ci si sposta in quella che è stata definita "la
Piccola Venezia", Comacchio, ovvero la realtà più affascinante delDelta del Po che,
oltre ai suoi lidi, colpisce per le sue architetture, un via vai di ponti e canali che
ricordano l'affascinante città lagunare. Il Natale qui porta a vivere la festa in maniera
itinerante, non bisogna cercarla in quanto è lei ad andare incontro ai visitatori
diffondendosi in ogni dove con spettacoli, artisti di strada, giocolieri e musica.

Da non perdere, il prossimo 20 dicembre 2014, una singolare manifestazione,
lamaratona dei Babbi Natale, un evento che si rivela essere una via di mezzo tra una
sfilata e una passeggiata che ha come cornice le vie del centro storico comacchiese
omaggiando i presenti con tanto di distribuzione di cioccolata calda e panettone: oltre
agli spettacoli dedicati ai piccini, come il teatro classico dei burattini in calendario il 24 e
il 28 dicembre, a Porto Garibaldi, nel giorno di Santo Stefano, si ci diletta con il
concerto della filarmonica di Tresigallo in scena presso il Mercato Ittico e, a seguire,
un’emozionante fiaccolata di Natale sull’acqua con giochi pirotecnici.
LEGGI ANCHE LIDI DI COMACCHIO (Turismo.it)
Informazioni utili:
Consorzio Visit Ferrara
Via Borgo dei Leoni 11, Ferrara (FE)
Tel. 0532 783944
www.visitferrara.eu

