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FERRARA E IL DELTA DEL PO
Siamo andati a scoprire, grazie al Consorzio Visit Ferrara e
a EstenseIncoming, una città davvero affascinante, patrimonio
Unesco... e poi non ci siamo fatti mancare una suggestiva
navigazione sul Po, tra canneti e lagune fino al mare.

Ferrara eccoci qua! Un mini-gruppo di intrepidi turisti ha fatto base all'Hotel
Carlton, un business hotel comodamente accessibile a 2 passi dal centro storico,
dotato di camere attrezzate per disabili spaziose e confortevoli e certificato con il
marchio VillageForAll. Un consiglio: anche Ferrara, come molte altre città, ha una
ZTL con varchi videosorvegliati e per raggiungere l'hotel e scaricare proprio di
fronte è necessario varcare gli accessi. Il Comune mette a disposizione online
la modulistica necessaria anche ai possessori di contrassegno disabili, ma anche
l'hotel stesso può aiutarvi in tal senso. Altro consiglio: l'albergo dispone di un
parcheggio privato a pagamento, su prenotazione: noi lo abbiamo utilizzato, è
molto comodo e consente di muoversi liberamente senza la preoccupazione del
posto auto. Un'ultimo consiglio: occhio alle biciclette! Ferrara è rinomata per
l'ampio uso della bici, ed è una cosa bellissima, però bisogna prestare attenzione
soprattutto se capita di transitare con la macchina nelle aree a traffico limitato...
biciclette dappertutto!

Ci siamo incontrati con la nostra guida Rita e siamo partiti per una passeggiata
alla scoperta del centro storico, in particolare della città medievale con un
itinerario a piedi che non ha previsto, per questa volta, ingressi a musei o
palazzi.
Siamo partiti da Piazza Municipale, l'antica corte d'onore del Palazzo Ducale con
lo scenografico Scalone d’Onore; le raffinate finestre di marmo segnano la
posizione dell’appartamento in cui vissero molte duchesse, fra cui la celebre
Lucrezia Borgia, e in cui morì Federico da Montefeltro, duca di Urbino. Superato
l'androne ci si è aperta davanti agli occhi la spettacolare vista della facciata della
Cattedrale, con le sue tre partiture a cuspide, e la caratteristica Loggia dei

Merciai con le antiche botteghe medievali sul fianco della chiesa, su cui si trova
anche un comodo accesso per le carrozzine.

Ci siamo inoltrati poi lungo le vie del centro storico - dotate di una
pavimentazione uniforme e assolutamente comoda per le sedie a rotelle! - e
abbiamo percorso l'antica via San Romano, fiancheggiata da portici, fino a
raggiungere le mura di Ferrara con la seicentesca Porta Paola, dove sono ancora
ben visibili i segni del terremoto del 2012.
Abbiamo ammirato poi la medievale Via delle Volte, ricordo di quando il fiume Po
scorreva molto più vicino alla città e i mercanti costruivano magazzini su un lato
della strada e abitazioni sull'altro lato, collegandoli con comodi passaggi aerei!

La nostra passeggiata si è poi avviata verso la conclusione: ammirato ancora il
Palazzo Municipale che fu dimora degli Estensi fino al XVI secolo e le due statue
di Niccolò III e Borso d'Este (copie moderne, gli originali furono distrutti durante
l'occupazione napoleonica), ricordato l'illustre poeta ferrarese "d'adozione"
Ludovico Ariosto, abbiamo chiuso il nostro giro con lo spettacolare Castello
Estense, simbolo della città con le sue quattro torri e il fossato.

Mini crociera sul Po
Dopo una giornata di arte e storia ci siamo immersi nel paesaggio unico della
pianura che accompagna il corso del grande fiume fino al suo delta nell'Adriatico.
Il delta del Po è un mondo a se', in parte naturale, in parte costruito nei secoli
dall'uomo attraverso la creazione di canali e bonifiche, un mondo sospeso tra
terra e acqua, un parco protetto dove decine di specie diverse di uccelli trovano il
proprio habitat ideale.
Tra le mille possibilità per esplorare questo mondo abbiamo optato per una mini
crociera in partenza da Gorino Ferrarese lungo il Po di Goro: un paese di poche
case, un antico posto di dogana lì dove ancora a metà del '700 la terra non era
emersa dal mare.
Divenne un centro abitato solo verso il 1870 quando alcuni pescatori, che prima
frequentavano la zona solo saltuariamente, vi si stabilirono con le famiglie: ora è

il punto di partenza di escursioni in motonave che solcano le acque del fiume fino
alla foce, nel magico punto di incontro tra fiume e mare.
Qualche suggerimento per chi viaggia in sedia a rotelle: noi abbiamo navigato
con la motonave Principessa; si può parcheggiare la macchina nella piazza del
paese, ma proseguendo qualche metro potrete raggiungere il parcheggio accanto
al porticciolo o addirittura percorrere la strada a ridosso del fiume, sotto l'argine,
e raggiungere comodamente l'imbarco (l'argine va superato con una doppia
scalinata).
L'accesso alla motonave è attraverso una passerella percorribile in sedia con un
po' di aiuto; all'interno potrete accomodarvi ai tavoli - dove abbiamo gustato un
ottimo pranzo a base di pesce! Segnaliamo per completezza che l'accesso al
ponte superiore aperto è solo tramite una scaletta da barca, così come il servizio
igienico a bordo non è attrezzato per persone in carrozzina ed è molto piccolo,
ma la navigazione dura in complesso - per l'itinerario che abbiamo fatto noi circa 4 ore durante le quali non si scende dal battello.

E per concludere una sosta gustosa all'azienda agricola Corte Madonnina dove
abbiamo scoperto i vini delle sabbie o del Bosco Eliceo, un'area del tutto
particolare in cui il terreno sabbioso, il clima caldo e la vicinanza al mare danno
vita a vigneti dalle caratteristiche uniche. Nascono da qui i "vini delle sabbie":
una piccola produzione, curata e caratteristica, che ha recuperato una antica
tradizione vinicola e che si abbina perfettamente con la gastronomia e i salumi
tipici del territorio, come il Fortana del Bosco Eliceo.
L'azienda è comodamente raggiungibile, con parcheggio proprio e consente di
visitare sia la cantina che l'area shop in maniera totalmente accessibile (solo i
bagni non sono attrezzati per carrozzine).

