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Michele Vanossi

Medioevo e Rinascimento:
sono questi i periodi storici
che hanno decretato la fioritu-
ra di Ferrara dal punto di vista
organizzativo, artistico, econo-
mico, sociale e soprattutto ur-
banistico (tutt’oggi è divisa in
due).
Patrimonio Unesco dal 1995,

è raggiungibile comodamente
sia in automobile sia coi mezzi
pubblici come il treno; dista po-
chi chilometri dalla Riviera
Adriatica e si trova tra Bolo-
gna, Ravenna, Padova. Lo stile
di vita ferrarerse è all'insegna
dell'ecosostenibilità; si percor-
re facilmente a piedi o in bici-
cletta in lungo e in largo tutto
l’anno.
Un ipotetico tour potrebbe

partire dalla zona medievale

con la visita alla cattedrale ro-
manico gotica di San Giorgio
del 1100 o con quella del palaz-
zoMarchionale (prima residen-
za estense e oggi sede delMuni-
cipio) per poi passare alle sale,
alle torri e alle prigioni del ca-
stello estense, dove dipinti,ma-
noscritti e simbologia racconta-
no guerre, fasti, vita sociale e
privata di duchi e governatori.
Simbolo della città, fu costrui-
to per essere una fortezza mili-
tare, ma in seguito divenne la
residenza ducale degli Este o
Estensi, casata che regnò a Fer-
rara per oltre 300 anni. Attra-

versando le vie di San Romano
e delle Volte si arriva in una
delle zone più affascinanti del-
la città: il Ghetto Ebraico. E’
ben delineato ed ha come mo-
numento più rappresentativo
e simbolico la sinagoga sulla
cui facciata appaiono i nomi
dei 96 ferraresi vittime dei cam-
pi di concentramento.
Non meno significativo è il

MEIS (Museo Nazionale
dell'Ebraismo e della Shoah)
ospitato nella sede dell’ex car-
cere cittadino. Appena si varca
la soglia dello stabile principa-
le, le suggestioni non esitano a

farsi sentire grazie alle citazio-
ni «chiave» scritte in ebraico e
in greco tratte dalla Genesi e
anche per lo spettacolo multi-
mediale «Con gli occhi degli
ebrei italiani» che ripercorre
2.200 anni di storia e cultura
italiana.
Tra i musei più importanti

della città descritta nei libri di
Giorgio Bassani e in cui visse
ed operò l’Ariosto, un posto
sul podio è occupato da Palaz-
zo dei Diamanti, così chiamato
per la sua facciata composta
da 8.500 blocchi in marmo. Le
sontuose sale di questo edifi-

Camilla Golzi Saporiti

Non è un luogo comune. Ope-
ra d’arte architettonica progettata
da JeanMichel Gathy, del premia-
to studio Denniston International
di Kuala Lumpur, The Chedi An-
dermatt brilla nell'arco alpino co-
me una mecca esclusiva. La strut-
tura e il servizio cinque stelle lus-
so, forse anche di più, sembrano
pensati per soddisfare i desideri,
anche quelli impossibili e ine-
spressi, dei suoi ospiti. Dai 120
km di piste attorno ai 2.400 mq di
SPA, dal ristorante stellato The Ja-
panese Restaurant al nuovo servi-
zio ski-butler, al The Chedi nulla
è normale: tutto è speciale. Info:
www.thechediandermatt.com.

in vetrina

ITALIA DA SCOPRIRE: FERRARA E VALLI DI COMACCHIO

Arte, natura e sapori
dove il tempo
ha custodito la storia
Dalla visita al castello estense fino a Palazzo
dei Diamanti, un tour nel tempo e nelle
tradizioni enogastronomiche di casa D’Este

Elena Pizzetti

Viaggiare nelle Fiandre attraverso l’arte dei suoi illustri amba-
sciatori di ieri e di oggi: Rubens, Bruegel il Vecchio e Jan van
Eyck. Prosegue il progetto «Flemish Masters 2018-2020» inaugu-
rato l’anno scorso sotto l’egida di Pieter Paul Rubens e quest’an-
no dedicato all’enigmatico e visionario Pieter Bruegel il Vecchio,
in occasione del 450° anniversario della sua morte (1569). In
programma un calendario di eventi che ripercorrono la vita e
l’opera dell’artista che più di ogni altro ha saputo immortalare le
Fiandre e, in particolare, le campagne del Pajottenland, rivoluzio-
nando la pittura paesaggistica e trovando una sintesi perfetta tra
natura, umanità e grottesco attraverso la ricchezza dei suoi mon-
di figurativi. Dopo il ritorno dell’Autoritratto di Rubens restaura-
to alla Rubenshuis l’anno scorso, Anversa punta ora i riflettori su
un’altra delle sue Case-Museo, realtà intime e raccoltema straor-
dinariamente ricche e preziose per il patrimonio artistico della
città: il Museo Mayer van den Bergh. Qui a febbraio, dopo un
attento restauro a cura degli esperti del Royal Institute for Cultu-
ral Heritage di Bruxelles che ha rivelato dettagli iconografici e
colori nascosti da secoli, rientra dal Kunsthistorisches Museum
di Vienna «Dulle Griet», «Margherita la pazza», uno dei capolavo-
ri del maestro, oggi ridatato 1563. Si tratta di un dipinto a olio su
tavola che raffigura una strega del folklore fiammingo, personifi-
cazione dell'avarizia, forse alterazione popolaresca della figura
di santaMargherita d'Antiochia vincitrice del demonio. La presti-
giosa collezione di Fritz Mayer van den Bergh custodisce anche
un altro dei più importanti lavori di Bruegel il Vecchio: «I dodici
proverbi» datato 1558. A partire dal 5 ottobre, «Dulle Griet» sarà
l’opera di punta della mostra «Da Fouquet a Bruegel» allestita al
museo Mayer van den Bergh, in collaborazione con il Museo
Reale di Belle Arti di Anversa. Esposti i capolavori delle collezioni
di Fritz Mayer van den Bergh (1858-1901) e Florent van Ertborn
(1784-1840), i due collezionisti che, con il loro gusto e con il loro
sapere, hanno contribuito a fare di Anversa la capitale dell’arte
fiamminga. Info: www.visitflanders.com/it, www.museummayer-
vandenbergh.be.

ARTE NELLE FIANDRE

Un anno all’insegna di Bruegel
tra capolavori e mostre in Belgio
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VIAGGI E VACANZE

SVIZZERA D'AUTORE

The Chedi Andermatt, weekend chic & sci
Carolina De Lucchi

Ilmix perfetto tra relax e diverti-
mento in una vacanza in famiglia?
Lo offrono le 25 strutture Familien-
hotels Südtirol in Alto Adige, spe-
cializzate nell’offrire a grandi e pic-
cini un ambiente accogliente con
attività creative e stimolanti orga-
nizzate in natura, programmi didat-
tici, corsi di cucina, animazione
per i piccoli ospiti. Come Il Family
Hotel Posta a Santa Cristina di Val
Gardena che offre ai piccoli villeg-
gianti un programma di animazio-
ne entusiasmante o il Family Hotel
Biancaneve a Selva di Val Gardena,
dove i bambini si sentono davvero
immersi nella fiaba di Biancaneve.
Info: www.familienhotels.com.

MONTAGNA IN FAMIGLIA

Bimbi e genitori felici nei Familienhotels Südtirol
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cio, ubicato in Corso Ercole I
d'Este 21, ospitano esposizioni
e collezioni che attraggono visi-
tatori da ogni parte del mondo
(in questo periodo è allestita la
mostra «Boldini e la moda» ed
è visitabile fino al 2 giugno).

Camminando nella zona ri-
nascimentale lo sguardo è am-
maliato e rapito dalla bellezza
dei palazzi nobiliari e dai loro
giardini; in un batter d’occhio
ci si trova dinnanzi ad un’ope-
ra d’arte mozzafiato: la Certosa
del ‘400 (oggi sede del cimitero
monumentale). I chiostri e le
due chiese annesse rivelano ai

visitatori anni di storia, di reli-
gione di arte; l’immenso parco
circostante permette invece di
ammirare la grandiosità della
natura lussureggiante. Da qui
sono pochi i metri da percorre-
re per raggiungere la Porta
Nord incastonata nelle mura
perimetrali della città estense:
9 km di un autentico museo mi-
litare all’aria aperta. Oltrepas-
sandola si snodano una serie
di arterie che portano a Comac-
chio Cento, Codigoro e ad altre
famose città o ai lidi della pro-
vincia ferrarese (Nazioni, Vola-
no, Pomposa, Scacchi, Estensi,

Spina e Porto Garibaldi), meta
estiva di numerose famiglie ita-
liane e straniere che vogliono
godere in libertà di un tratto di
mare costeggiato da ampie
spiagge e da piste ciclabili im-
merse nella natura incontami-
nata.

Ferrara e la sua provincia
non sono esclusivamente sino-
nimo di arte e cultura; ne san-
no qualcosa i palati gourmand
che giungono da ogni parte del
mondo per degustare cappel-
lacci alla zucca, salama da su-
go, torta tenerina, tartufi, von-
gole, anguille (patrimonio del-
la tradizione locale e celebrate
dalla Manifattura dei Marinati
– antica fabbrica dove si mo-
stra l'intero ciclo di lavorazio-
ne) e i vini del Bosco Eliceo del-
le Valli di Comacchio… Riserve
naturali che presentano ele-
menti unici di biodiversità, un
autentico paradiso per gli
amanti della natura, della pe-
sca e del birdwatching.

Dalla primavera all'autunno
è possibile viverle a 360°grazie
alle gite organizzate sui barco-
ni che fanno la spola nel tratto
dove il Po incontra il mare
Adriatico.

Per informazioni, visite gui-
date e prenotazioni: ww.visit-
ferrara.eu.
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Aver la possibilità di poter sciare gratis o
con forti sconti sullo ski pass; la scuola e il
noleggio sci; entrare nell’area Slide&Fun del
modernissimo centro sportivo Aquagranda
per giocare nel castello; nuotare nelle piscine
riscaldate e tuffarsi dagli acquascivoli. Il tutto
con anche agevolazioni sull’alloggio in hotel
o appartamento. Questa è l’offerta per fami-
glie con due bambini sotto i 12 anni «Family
Week Kids Go Free» che Livigno propone dal
23 al 30 marzo. Per le prenotazioni e per tutte
le informazioni dettagliate visitare il sito:
www.livigno.eu.

PROMOZIONI IN VALTELLINA

Una settimana speciale
sulla neve di Livigno

Ha ricevuto il premio come Best Thermal Re-
sort in Europa 2018: Aquaria Thermal Spa è
un’oasi di 10.000 mq di cui 700 di acqua termale
tra piscine con vista lago, idromassaggi, bagni di
vapore e docce emozionali. Con temperatura tra
i 34 e i 36 gradi, permette di immergersi anche in
inverno nelle piscine di acqua sulfurea salsobro-
moiodica, di rilassarsi in aree dedicate e di sce-
gliere trattamenti esclusivi supervisionati da der-
matologi, come quelli del Metodo Terme di Sir-
mione, che utilizzano fango e acqua termali uni-
ti a manualità e alla linea cosmetica Aquaria.
Info: www.termedisirmione.com.

BENESSERE SUL LAGO DI GARDA

A Sirmione un caldo inverno
nelle piscine di Aquaria

Un Art Hotel con 9 piani di arte contempora-
nea, 63 camere firmate da 75 artisti e le parti
comuni decorate da altri 25, per un totale di 100
fra pittori e scultori. L’Alexander Museum Pala-
ce Hotel di Pesaro lancia la «Rivoluzione del
buon esempio»: fino al 30/04 i ragazzi con la
media del 9 nelle scuole e del 30 all’università
hanno lo sconto del 70%, quelli con la media
dell' 8 e del 29 del 50% e saranno ospitati gratuita-
mente coloro con la media del 10 e del 30 e lode
o con il 100 e lode agli esami di Stato. Lo scopo:
creare un punto di incontro e scambio culturale
tra giovani. Info: www.alexandermuseum.it.

INIZIATIVE A PESARO

Weekend gratis e sconti
per giovani meritevoli

Il Romantik Hotel Turm, raffinato 5 stelle
di Fiè allo Sciliar (BZ), tra le meravigliose ci-
me dell’Alpe di Siusi propone fino al 28 feb-
braio il pacchetto «Avventura ed emozioni
nelle Dolomiti» che comprende: 4 notti in
mezza pensione, aperitivo nella cantina di
roccia, serata finale con menu degustazione e
vini abbinati, serata speciale al rifugio Moli-
gnon con cena tipica seguita da un’avventura
con la slitta al chiaro di luna e un massaggio
rilassante completo con le candele. Prezzi a
partire da 797 euro a persona. Info: tel. 0471.
725014, www.romantikhotels.com.

ALTO ADIGE

Inverno vista Sciliar
al Romantik Hotel Turm

pagina a cura di Stefano Passaquindici stefano.passaquindici@ilgiornale.it

Per info e prenotazioni:  Passatempo tel. 035/403530; info@passatempo.it
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