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Cosa fare a Capodanno, 10 
idee interessanti per chi resta 
in Italia 
Idee per famiglie con bambini, per sportivi, per romantici, per avventurosi 
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Livigno 

Come ogni anno, quando il 31 dicembre si avvicina c’è sempre chi è ancora indeciso su 

come e dove festeggiare l’arrivo del 2020. Ecco quindi qualche idea: per famiglie e per i 

più piccini, per gli sportivi, per i romantici, per gli avventurosi, per i modaioli… 

 

A Ferrara brucia il Castello Estense 

Un’atmosfera incantata pervaderà la città a Capodanno, che offre eleganti cenoni nei 

palazzi storici, musica dal vivo dalle 21.30 in Piazza Castello, e l’attesissimo incendio del 

Castello Estense allo scoccare della mezzanotte, uno spettacolo piro-musicale molto 

coinvolgente e fuori dal comune, per poi lasciare spazio al dj set fino a notte fonda. 

Per aspettare l’arrivo del 2020, il 31 dicembre, nel piano nobile del Palazzo Municipale si 

può scegliere l’Apericena a Palazzo, degustando proposte stuzzicanti, per poi spostarsi al 

Teatro Nuovo per lo spettacolo teatrale “Makkeroni a Capodanno Makkeroni tutto 

l’anno”; o magari il Gran Buffet a Palazzo, un cenone classico con menu a buffet. 

Oppure avere il privilegio di cenare direttamente nel Castello Estense: dalle 19.00 negli 

Imbarcaderi andrà in scena “A tavola con gli Estensi”, il cenone di Capodanno in stile 

rinascimentale, con specialità tipiche del territorio, musica d’epoca, ricette tramandate 

dal cuoco della corte estense, il famoso Messisbugo, e rivisitate da chef della provincia; al 

piano nobile verrà invece servito il Gran cenone in Castello con menu classico e 



accompagnamento musicale. 

Anche gli eleganti saloni del Ridotto del Teatro Comunale diventeranno il luogo in cui 

festeggiare le ultime ore dell’anno, assaporando dalle 19.00 il Gran Cenone a Teatro. 

Per trascorrere il Capodanno a Ferrara sono diverse le opportunità proposte da Visit 

Ferrara, da prenotare su: www.visitferrara.eu 

A Comacchio, il Ponte dei Trepponti è piroteatrale 

La città sull’acqua di Comacchio, con i suoi ponti e canali decorati di luci, diventa a 

Capodanno la città del fuoco. Il monumentale Ponte dei Trepponti alla mezzanotte che 

scandisce l’arrivo del 2020 è protagonista di uno show piroteatrale che renderà magico il 

centro storico della città perla del Parco del Delta del Po. Dalle 23.50 countdown sul 

Trepponti in attesa della mezzanotte e dello spettacolo pirotecnico, e poi animazioni e dj 

set fino alle 2 del mattino. 

 


