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ra le città più ricche di arte e di storia della Penisola, Ferrara è nota soprattutto per il suo passato cinquecentesco e per il magnifico
centro storico che ls è valso il
titolo di Città del Rinascimento da parte dell'Unesco. Quale
modo migliore per ammirarla
se non dall'alto? L'opportunità
viene offerta ogni prima domenica del mese grazie a un

servizio di volo in mongolfiera
organizzato da Visit Ferrara, II
Consorzio turistico ufficiale
della città emiliana.
Appuntamento alle sei di
mattina, immersi nel silenzio
dell'alba, per decollare e sorvolare la città per un'ora e
mezza. Una volta atterrati, si
fa colazione e si torna al punto
di partenza con l'equipaggio,
volendo anche in bicicletta,

Itre ali centro stari DO di Ferrara, anche il Delta del Po è patrimonio ded'Unesco. Questo territorio è attraversato da un sistema
di canali fluviali ne. dintorni dei quali si possono ammirare una
trentina d< ville e castelli, detti le Delìzie estensi. Per saperne di
più, visitate il Museo del Delta Antico che si trova a Comacchio,
vicino a Ferrara: è stuato all'interno di un edificio settecentesco,
l'Ospedale degli Infermi (sopra), e finoa giugno ospita eventi, visite
guidate e giornate tematiche. Info: Visitcomacchio.it

mezzo di trasporto qui assai
diffuso. In alternativa, per chi
vuole visitare la città ma soffre
di vertigini, ogni sabato pomeriggio, fino al 29 giugno, ci sono le visite guidate.

L'edificio simbolo
è il Castello
II segno degli Este - nobile
casato che diede vita a un periodo di grande prosperità rinascimentale - è molto forte a
Ferrara. Tra gli edifici-simbolo della città c'è il Castello,
che costituisce il fulcro del
centro storico, che ai nobili estensi stava stretto, tanto che
decisero di allargarsi dando
vita all'Addizione Erculea. Si
tratta di una sorta di raddoppio
urbano vicino al Castello voluto da Èrcole I (da qui il nome). Dell'Addizione fa parte
pure il Palazzo dei Diamanti,
ricoperto di blocchi di marmo
bianco e rosa.
Cuore pulsante cittadino è
piazza delle Erbe, teatro dei
principali eventi come il Ferrara buskers festival, storica
rassegna di musica di strada
quest'anno in programma dal
23 agosto al 1° di settembre.
Info: tei. 0532783944, Visitferrara.eu
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.1 VlffA LA SEPPIA 'f
E LA CANOCCHIA
| I a cucina ferrarese
Lviaggia tra specialità di
| terra e dr mare e conserva
ricette che si tramandano
I dal Cinquecento, come il
panpepato, prelibato dolce
a base di cioccolato. Per gli
amanti del pesce, il 18 e 19
e il 25 e 23 maggio a Porto
Garibaldi (Comacchio) c'è
la Sagra della seppia e
della canocchia (sopra): si
tratta di una kermesse
| gastronomica con
degustazione di procotti
| locali preparati secondo
ricette tradizionali.
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