10/12/21, 13:05

Ferrara e dintorni

Ferrara e dintorni
di Isa Grassano

22/11/2021

Mi Piace

Defilata geograficamente e fuori dalle grandi rotte di massa ma ricca di
fascino, come una bella donna che ama farsi scoprire a poco a poco. Così è
Ferrara che ha saputo mantenere, col passare dei secoli, il suo aspetto
medievale e rinascimentale, tanto da fregiarsi in questo anno in corso del
titolo “Ferrara Città del Rinascimento”. Se la città, e sito Unesco, è così piena
di incanto, infatti, lo deve agli Este, grande famiglia nobiliare di mecenati,
che qui regnò per Trecento anni e seppe trasformarla in una sfolgorante
capitale d’arte europea. Gli Este, amanti del bello e delle innovazioni
artistiche, chiamarono sempre a corte e commissionarono lavori ai più
grandi artisti dell’epoca. Camminare per le sue strade, senza traffico - se no
l'andirivieni delle biciclette - è come immergersi nel Rinascimento ma anche
nel Medioevo.Appena arrivati, bisogna memorizzare subito la posizione del
Castello Estense (ha ancora il fossato con l’acqua e si può circumnavigare)
che era la residenza della Signoria regnante. Ed è anche da qui che parte
ogni visita e tour. Si può partecipare anche a una visita guidata “Raccontare
Ferrara”(gratuita fino al 26 dicembre per chi soggiorna in una delle venti
strutture convenzionate, o al costo di otto euro a persona) proprio per
un’esplorazione dell’anima rinascimentale della città (ogni sabato alle 15 e
ogni domenica alle ore 10.30). In questo periodo, poi, tutto si arricchisce
dell'atmosfera delle feste che, con tutte le accortezze causa Covid, avrà
diversi momenti a tema. A partire dal classico Christmas Village, in Piazza
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Trento Trieste (fino al 7 gennaio). Si gira tra i chioschi in legno alla ricerca de
regali da mettere sotto l'albero, ma anche per poter ammirare da vicino
all’opera artigiani alle prese con originali creazioni in vetro, ceramica, pelle,
metallo, decorazioni o prodotti tipici gastronomici. Allo scoccare della
mezzanotte del 31 dicembre, invece, torna "l'Incendio del Castello Estense",
un vero connubio tra cascate di fuoco, giochi di luce, fumi colorati e musica
Per un'altra testimonianza straordinaria dei fasti dell’epoca rinascimentale,
non può mancare una visita a Palazzo Schifanoia che ha da poco riaperto le
sue ventuno sale Fu voluto come residenza ricreativa suburbana per
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