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Grande ritorno del Palio di Ferrara, il più antico
del mondo. Dal 14 maggio ed ogni week end
magnifici eventi e atmosfere cavalleresche. 

Torna il palio più antico del mondo. A Ferrara, dal 14 maggio e ogni week end del me

potrete assistere a eventi, giochi e manifestazioni tradizionali cavalleresche. Il Corteo stor
darà avvio all’evento proprio il 14 maggio, dove sono previsti circa mille figuranti. Il 2
maggio invece non perdere le avvincenti corse. Scopriamo Ferrara insieme al palio. 

https://www.tgtourism.tv/author/moveno


Il palio di Ferrara

Il palio più antico del mondo torna ad animare Ferrara con i fasti della corte estense, le g

e le vicende cavalleresche per un affascinante viaggio nel tempo da vivere nella città
Qui ogni fine settimana di maggio 2022, la città in cui convivono in armonia Rinascime
e Medioevo, si anima di eventi organizzati dall’Ente Palio, rievocando le storiche Corse
equestri che risalgono al 1279.

Corteo Credit Alessandro Castaldi

Tra gli eventi, il 14 maggio, alle 21.00, il Magnifico Corteo con oltre mille
figuranti della Corte Ducale e delle 8 contrade che con gli abiti rinascimenta
sfileranno nel cuore della città. Poi il 29 maggio quando, a partire dalle 15.30, s
disputeranno le Corse del Palio di Ferrara in Piazza Ariostea. Ci saranno la
corsa delle putte, la corsa dei putti, la corsa delle asine e la corsa dei cavalli.
Emozioni e divertimento, storia e arte, giochi antichi, spettacoli e sbandieratori, s
mescolano nel ricco programma dell’evento.

Palio di Ferrara. Credit Alessandro Castaldi
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Per l’occasione non mancheranno momenti di enogastronomia, impreziositi dai piatti
preparati ad hoc dagli studenti del Liceo Artistico Dosso Dossi. Il Palio di Ferrara si intreccia
con il Festival Rinascimenti, dal 13 al 15 maggio, per viaggiare nell’universo
rinascimentale tra duelli, esibizioni di scherma, spettacoli di corte, giochi storici, scene di v
del tempo, laboratori, musica e visite guidate. 

Itinerari per muoversi a Ferrara in bici

Il Calendario Eventi 

Sabato 14 Maggio (h.20.40)

Magnifico Corteo e presentazione dei Campioni
(eventi inseriti anche nel programma di “Rinascimenti 2022”)
Corso della Giovecca, Corso Martiri della Libertà, Torre dell’Orologio

Domenica 15 Maggio (h.18.30)

Presentazione e Benedizione dei Palii e Offerta dei Ceri
(eventi inseriti anche nel programma di “Rinascimenti 2022”)
Corso Porta Reno, C.so Martiri della Libertà, Torre dell’Orologio

Sabato 21 Maggio (h.15) (h.20.30),
Domenica 22 Maggio (h.16)

Giochi Giovanili delle Bandiere e Antichi Giochi delle Bandiere
Piazza Municipale

Giovedì 26 Maggio (mattina e pomeriggio)

Visite cavalli
Piazza Ariostea

Venerdì 27 Maggio (h.9.30) (h.18)

Visite asini e prove obbligatorie dei cavalli ai canapi
Piazza Ariostea

https://www.tgtourism.tv/2020/10/itinerari-cicloturismi-muoversi-a-ferrara-in-bici-97416


Sabato 28 Maggio (h.8.30) (h.18)

Prove obbligatorie dei cavalli ai canapi
Piazza Ariostea
Cene propiziatorie
sedi di Corte Ducale e Contrade

Fonte: Sito Ufficiale del Turismo Ferrara
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