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A consolarli ci sono le loro mamme '

BOVA E ROClO: È GIÀ CRISI?
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La Greooraci parla coni fatti
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SI, B E L É N MI STA
ROVINANDO LA VITA!
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ANTICA E
Ferrara. Un bello'
scorcio di via Adelardi,

più antiche e vivaci
osterie cittadine. ^

C

lima tiepido, ma non afoso. Con l'estate alle porte,
è un piacere godersi Ferrara, concentrato d'arte e storia dell'Emilia-Romagna. Da
esplorare a piedi o sul mezzo
di trasporto che qui è considerato un cult: la bicicletta. Patrimonio Unesco dal 1995, sorge
all'interno del Parco del delta
del Po. Ha una struttura urbanistica che è il frutto di un piano regolatore, per l'epoca modernissimo e illuminato, firmato dal duca Èrcole d'Este
ben 500 anni fa. Ha avuto ospiti eccellenti: scienziati come Copernico, pittori come
Mantegna, poeti come Ariosto.
A proposito di quest'ultimo,
nel 2016 ricorrono i cinquecento anni dalla pubblicazione
del suo Orlando Furioso e qui
sarà un fiorire di celebrazioni.

A spasso anche
nei parchi
Senza dimenticare kermesse
come il "Ferrara Buskers Festival", rassegna dei musicisti
di strada in programma dal 20
al 28 agosto che culmina in
piazza Trento e Trieste (ex delle Erbe), principale luogo di
aggregazione col suo incon-

TANTI ARCHI A PERDITA D'OCCHIO

U

na lunga serie di archi che si snoda per ben due chilometri.
È via delle Volte, una delle strade più caratteristiche di Ferrara. Si trova nel cuore medievale della città. Qui un tempo
bazzicavano trafficanti e prostitute, mentre oggi è tra le mete
preferite degli appassionati di fotografia, che si sbizzarriscono a immortalare la particolare prospettiva. Affascinante e
molto tranquilla, l'antica strada è collegata da vari passaggi
alle più moderne via Ripagrande e via Carlo Mayr.

fondibile listone: un marciapiede lungo 120 metri. Il Duomo di San Giorgio, il Palazzo
dei Diamanti, il Castello estense, la Piazza Ariostea sono altre tappe da non perdere nel
tour. E il verde? Andate a caccia di splendidi giardini racchiusi tra regali palazzi. O di
parchi come quello dedicato a
Giorgio Bassani, grande scrittore erede di una famiglia ferrarese di origine ebraica.

Di certo, ogni edificio e vicolo porta con sé una traccia degli Este, la signoria che nel
Rinascimento ha plasmato la
città. Amavano l'arte e sapevano godersi la vita. Questo
spirito si è tramandato nei secoli. Basta fare un giro tra le
birrerie e osterie locali: apprezzerete l'ospitalità e la vivacità dei ferraresi.
Info: tei. 0532783944, Visitferrara.eu
•

A TAVOLA DOMINA
LA PASTA FRESCA
ono le paste fresche a fare
la parte del leone nella
cucina ferrarese. Nei menu
infatti spiccano ricette che
risalgono addirittura ai fasti
della corte estense. I piatti
d'elite si affiancano a quelli
della tradizione povera e
contadina, che sono meno
appariscenti ma altrettanto
gustosi. Quanto ai secondi,
tra i più saporiti c'è la salama
da sugo, mentre direttamente
dal grande Po arriva l'anguilla
marinata. Chiudiamo con il
dessert a base di panpepato,
un dolce molto tipico.
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