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Palazzo Ducale,
apre ai turisti
la stanza dorata
Giuseppe Malaspina
e sale della residenza
municipale aperte alla
visita di cittadini e turisti. ‘Palazzo Ducale da scoprire –
Accesso esclusivo al Palazzo Ducale di Ferrara’ è il titolo dell’iniziativa in programma domenica
3 novembre, dalle 10 alle 13.
Un’operazione promossa dal Comune, in collaborazione con il
Consorzio Visit Ferrara, che permetterà anche di conoscere la
sala Dorata, che verrà riaperta
dopo anni di restauro. «Un progetto – ha illustrato il sindaco
Alan Fabbri – che risponde alla
volontà di far conoscere il palazzo, in una logica di trasparenza.
La nostra intenzione è che non
sia una apertura una tantum, ma
che presto l’iniziativa venga calendarizzata».
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Turismo

Ferrara

Palazzo Ducale da scoprire
Riapre la Stanza dorata
Il tour con accesso a sale inedite è programmato per domenica 3 novembre
L’iniziativa del Comune in collaborazione con il Consorzio Visit Ferrara
Le sale della residenza municipale aperte alla visita di cittadini e
turisti. ‘Palazzo Ducale da scoprire – Accesso esclusivo al Palazzo
Ducale di Ferrara’ è il titolo
dell’iniziativa in programma domenica 3 novembre, dalle 10 alle
13. Un’operazione promossa dal
Comune, in collaborazione con il
Consorzio Visit Ferrara, che permetterà anche di conoscere la sala Dorata, che verrà riaperta dopo anni di restauro.
«Un progetto – ha illustrato il sindaco Alan Fabbri – che risponde
alla volontà di far conoscere il palazzo, in una logica di trasparenza. La nostra intenzione è che
non sia una apertura una tantum,
ma che presto l’iniziativa venga
calendarizzata. Crediamo fortemente che questo palazzo possa
diventare un punto di riferimento per tutti i residenti del territorio, e non solo un luogo esclusivo
controllato dal governante di turno».
Matteo Fornasini, assessore comunale al Turismo, ha aggiunto
che «all’inizio, erano previsti 270
posti per le visite guidate. Una
volta che il numero delle richieste è stato raggiunto, si è deciso
di aprire a 90 ulteriori partecipanti per rendere più fruibile il patri-

monio della nostra città. L’apertura straordinaria delle sale di palazzo Ducale è un’esperienza unica. Svela luoghi e racconti solitamente celati al grande pubblico.
Percorriamo i corridoi del palazzo senza quasi renderci conto di
quanto sia preziosa la storia che
raccontano. Questa storia, complementare a quella del Castello
Estense e di medesimo valore,
merita di essere di più ampio dominio possibile».
Nel dettaglio, dunque, la visita
comincerà dalla sala dell’Arengo, per proseguire percorrendo
prima la sala delle Lapidi, poi la
sala Dorata con le sue decorazioni in stucco e foglia d’oro, e quindi attraversare il salone del Plebiscito, oltre alla sala Arazzi. Raggiunto l’ufficio del sindaco, si entrerà nella sala di Giunta, attraverso la quale si potrà accedere alla
sala dell’Albo pretorio, dove è
presente la ‘bifora trecentesca’,
ritrovata nell’ambito di alcuni laMATTEO FORNASINI

«I posti inizialmente
previsti sono già
esauriti ma ci siamo
organizzati per altri
90 posti aggiuntivi»

vori nel 1899. Spazio allora allo
stanzino delle Duchesse, concepito per Eleonora e Lucrezia
d’Este. La visita pertanto si concluderà nel cortile interno del Castello Estense, raggiungibile dalla via Coperta, l’antico passaggio
di collegamento con il palazzo
Ducale. «Con grande piacere –
ha sottolineato Ted Tomasi, presidente del Consorzio Visit Ferrara
– abbiamo accolto l’invito del Comune a organizzare queste visite
gratuite guidate. Un ulteriore tassello per il turismo, che è un settore dove sono fondamentali
aspetti come pianificazione e
programmazione. Un appuntamento che è diventato in brevissimo tempo di maggior richiamo
per molti turisti, che hanno sfruttato l’occasione per trascorrere a
Ferrara il ponte di Ognissanti».
Un percorso inedito rivolto a
gruppi di 30 persone per volta,
della durata di circa una quarantina di minuti, e che coinvolgerà 5
guide turistiche, per un totale di
13 giri. Per partecipare occorre
prenotare sul sito internet
www.visitferrara.eu, oppure rivolgersi alla segreteria organizzativa, che sarà aperta dalle 9 del 3
novembre, al salone delle Lapidi.
Giuseppe Malaspina

Sopra, un dettaglio della Stanza Dorata. Sotto, il sindaco Alan Fabbri,
l’assessore comunale al Turismo Matteo Fornasini, il presidente del Consorzio
Visit Ferrara Ted Tommasi e la dirigente del Servizio Manifestazioni Culturali e
Turismo Maria Teresa Pinna al termine della conferenza stampa
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