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Colori e sapori si mescolano per le strade 
di Cento con l’antico Carnevale d’Euro-

pa (carnevalecento.com). Una grande festa, che 
prosegue tutte le domeniche fi no al 12 marzo, 
dedicata alle arti, ai mestieri e alle tradizioni del-
la città, la cui storia affonda nel Seicento. In ca-
lendario non solo sfi late, ma tanti appuntamenti 
gastronomici, culturali e, ancora, laboratori 
didattici per vivere le tradizioni di questa terra 
emiliana. 
Nella bella Rocca trecentesca, per esempio, 
nelle domeniche del 5 e 12 marzo va in scena 
un carnevale nel carnevale, con la rievocazione 
dei festeggiamenti che animavano la città nel 
Rinascimento. Per godere di uno sguardo d’in-
sieme sulle sfi late, con i costumi di ieri e di oggi, 
proprio nel Piazzale della Rocca è stata allesti-
ta una ruota panoramica, una delle più grandi 
al mondo con i suoi 40 metri di altezza da cui 
godere dello spettacolo da una posizione incre-
dibile. Un’alternativa divertente, muovendosi 
con i bambini, è scegliere di girare tra i porti-
ci, le vie e le piazze della cittadina in bicicletta, 
raggiungendo il Palazzo del Governatore, che 
ospita la Galleria d’Arte Moderna e, poco lon-
tano, il Palazzo del Monte di Pietà. È sede della 
Pinacoteca Civica, che custodisce la maggiore 
concentrazione al mondo di opere del Guercino 
e della sua bottega. Nelle vicinanze, merita una 
tappa golosa l’Antica Osteria Da Cencio, per 
assaggiare lo speciale menu dedicato al carne-
vale, con i celebri maccheroni al pettine, tirati 
a mano e passati sul telaio un tempo usato dalle 
massaie per la tessitura, conditi con ragù bianco. 

Gemellato con quello di Rio de Janeiro, 
il Carnevale di Cento è uno dei più 
spettacolari d'Italia. Balli, feste e sfi late 
fi no al 12 marzo: nessun rischio di 
annoiarsi. E siccome questa è terra di 
biciclette, salite in sella e pedalate!

di L A U R A  O G N A

Ragazzi, su 
la maschera

1. Lo storico Carnevale d’Europa 
di Cento. 2. Un tratto delle mura 

ferraresi, da scoprire in bici. 
3. I tradizionali cappellacci. 

4. Il Castello Estense, simbolo 
di  Ferrara. 5. L’Hotel Carlton, 

nel centro storico 
della città emiliana.
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In bicicletta con i bambini (Touring Editore, 19,90 €), 
curato da Laura Ogna, l’autrice di questo weekend, 
presenta 67 tra gite fuoriporta da fare in giornata, 
percorsi più lunghi, di un weekend, fino alle vere e 
proprie ciclovacanze. Tutti gli itinerari sono stati 
selezionati a misura di bambino su tracciati per lo più 
a uso esclusivo delle due ruote, oppure che scorrono 
su strade secondarie, senza rilievi impegnativi e con 
tappe a misura dei piccoli viaggiatori, dove i bambini 
possano divertirsi, giocare e dedicarsi all’esplorazione.

4 8  d o v e   m a r z o - 2 0 1 7

Chi sceglie di scoprire la città pe-
dalando, raggiungerà in un attimo 
i Giardini del Gigante, nati dalla 
fantasia di una bambina e divenuti 
realtà grazie alla creatività del pittore 
e disegnatore marco Pellizzola che, 
con l’aiuto di oltre 200 studenti d’ar-
te di 50 diverse nazionalità, ha dato 
vita alle grandi sculture in mosaico 
ceramico del giardino: una lucerto-
la di 33 metri, un merlo gigantesco, 
stelle cadenti, fiori, uccelli, ninfee e 
architetture fantastiche. 
Sulle due ruote ci si addentra poi 
nella campagna tra i frutteti che lam-
biscono la ciclabile del Burana, fino 
a Ferrara, la “città delle biciclette”, 
come ricorda il cartello al suo in-
gresso. Un itinerario piacevole, per 

esplorare vie e palazzi del centro, 
Patrimonio Unesco, è la passeggiata 
in bici, da affittare in città, lungo le 
mura: nove chilometri sul terrapie-
no, o nel vallo, in basso, partendo 
dal cuore di Ferrara, il maestoso 
Castello Estense, con le quattro tor-
ri circondate dal fossato, i mattoni 
rossi di cotto, le balaustre bianche, 
le prigioni e le sale per i giochi e il 
diletto di corte. I bambini rimarran-
no affascinati dall’imponenza della 
fortezza e dalle visite animate che li 
portano alla scoperta delle sue stan-
ze segrete, accompagnati da attori in 
costume che ne raccontano la storia 
attraverso aneddoti ed episodi di vi-
ta quotidiana. Il 26 marzo si scopre, 
per esempio, la storia di Lucrezia 

Itinerari a ruota libera
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1. Il Salone 
dei Mesi di Palazzo 
Schifanoia, 
decorato 
dai migliori pittori 
dell’officina 
ferrarese, attivi 
intorno al 1470. 
2. La Certosa di San 
Cristoforo, poco 
fuori Ferrara.
3. Il b&b Ai Frutti di 
una volta, Ferrara.  

Borgia in compagnia di una miste-
riosa duchessa. Terminata la visita, 
di nuovo in bici lungo Corso ercole 
I d’este fino a Porta degli Angeli 
e, da qui, il percorso sulle mura, tra 
scorci su baluardi, torrioni, canno-
niere, porte e passaggi che raccon-
tano la storia di Ferrara. Un’ottima 
occasione per abbracciare il centro 
storico con lo sguardo e decidere, 
a piacere, le soste migliori. Come 
Palazzo Schifanoia, poco dopo il 
Torrione San Giovanni, con il Salo-
ne dei Mesi di Pellegrino Prisciani, 
astrologo e bibliotecario a corte alla 
fine del Quattrocento. o, nel giardi-
no interno, la caffetteria-ristorante Il 
Giardino dell’Amore, per un buon 
bicchiere di vino, un pranzo o una 
cena con i piatti del territorio. 
escursioni interessanti, anche tra i 
sapori più antichi, all’Osteria della 
Campana, dove ci si lascia conqui-
stare dai cappellacci e dai cappelletti 
ferraresi, dalla pasta fatta in casa e 
dai piatti che rimandano alla storia 
antica della città, come la salama da 
sugo, le cui origini risalgono alla cor-
te estense. Poco lontano, da 381Sto-
riedaGustare, piatti di pasta fresca, 
pane artigianale e la famosa torta 
Tenerina ferrarese: per un assaggio 
delle bontà che questa terra sa offrire 
tutto l’anno.

Dove Budget

Per il weekend raccontato 
in queste pagine il costo 
è di circa 120 € a persona.

Dove Dormire
b&b borgo dei sensi 
Nella campagna tra Cento 
e Ferrara, camere ispirate ai 
personaggi dei fumetti: dylan 
dog, eva Kant, valentina.
Indirizzo: via ex dogana 131, 
Casumaro (Fe),
cell. 338.70.58.606.
Web: borgodeisensi.eu.
Prezzo: doppia b&b da 70 a 80 €.

Hotel Ferrara
Camere con vista sul Castello 
estense, anche family room 
con camera separata. Il plus? 
Noleggio bici e info su mappe 
e itinerari per le due ruote.
Indirizzo: Largo Castello 36, 
Ferrara,
tel. 0532.20.50.48. 
Web: hotelferrara.com.
Prezzo: doppia b&b 
da 75 a 140 €.

Hotel Carlton 
In centro, vicino alla Cattedrale 
e al Castello. Chiedere della 
formula appartamento nella 
dépendance o nella Casalbergo 
Carlton. Noleggio bici gratuito.
Indirizzo: P. Sacrati, Ferrara,
tel. 0532.21.11.30.
Web: hotelcarlton.net.
Prezzo: doppia b&b 
da 77 a 105 €.

ai Frutti di una Volta
B&b fuori dal centro, ideale 
per famiglie, con noleggio bici 
e colazioni con prodotti bio 
e a chilometro zero. da non 
perdere la tenerina ferrarese 
e la specialità della casa, 
il cappuccino mandorlino.
Indirizzo: via valdicuore 14, 
Ferrara,
tel. 0532.47.00.67. 
Web: aifruttidiunavolta.it.
Prezzo: doppia b&b 
da 65 a 120 €.

Dove Mangiare
antiCa osteria da CenCio
Tortelli di zucca e piadina 
artigianale con salumi davvero 

L’Hotel Ferrara, 4 stelle, nel 
centro della città emiliana, è 
un bike hotel con ciclofficina, 
lavanderia bici, noleggio, 
parcheggio, fornitura cestini 
per picnic. a marzo, tre giorni 
(due notti) in doppia b&b 
partono da 143 €.

notevoli. da assaggiare anche 
gli strozzapreti con crema di 
formaggio e salsiccia e il filetto 
all’aceto balsamico di modena.
Indirizzo: via marcello 
Provenziali 12/d, Cento (Fe),
tel. 051.68.31.880.
Prezzo medio: 30 €.

osteria della Campana
a due passi dal Castello 
estense, nella corte di un antico 
palazzo, piatti e prodotti tipici. 
ottimi i primi con pasta fresca 
e ripiena come i cappellacci 
di zucca, i cappelletti in brodo 
o le tagliatelle alla chitarra.
Indirizzo: via Borgo dei Leoni 
26, Ferrara,
tel. 0532.24.12.56.
Prezzo medio: 30 €.

CaFFetteria ristoro 
sCHiFanoia – giardino 
dell’amore
Location suggestiva, nel 
giardino di Palazzo Schifanoia, 
cucina semplice e del territorio, 
da assaggiare i cappellacci 
al ragù o al burro e salvia 
con un buon bicchiere di vino.
Indirizzo: via Scandiana 21, 
Ferrara,
cell. 340.61.78.870.
Prezzo medio: 20 €.

381storiedagustare
ristorante e caffetteria con 
prodotti biologici 
ed equosolidali e ottimi piatti 
tipici, pasta fresca artigianale 
(da provare i cappelletti 
A modo mio con prosciutto 
crudo, funghi misti e panna). 
anche luogo solidale e 
sociale dove lavorano persone 
svantaggiate. Non mancano 
iniziative culturali, spettacoli, 
mostre fotografiche e incontri. 
Noleggio bici. 
Indirizzo: piazzetta Corelli 24, 
cell. 320.25.12.214. 
Web: 381storiedagustare.it. 
Prezzo medio: 15 €.

Dove vedere
CarneVale ed eVenti 
a Cento e Ferrara
Con il Consorzio visit Ferrara, 
il programma di due giorni 
con pernottamento in hotel, 
cena, visita a Ferrara e ingresso 
al Carnevale di Cento parte 
da 110 € a persona. 
Info: visitferrara.eu.

in biCiCletta
Sul portale Ferrara Terra 
e acqua è possibile scaricare 
percorsi ciclabili, con mappe e 
altimetrie, informazioni utili su 
dove noleggiare la bici (quasi 
ovunque) e come muoversi 
in sicurezza.
Web: ferraraterraeacqua.it. 

il giardino del gigante
Un parco aperto che l’artista 
marco Pellizzola ha trasformato 
in un grande laboratorio 
creativo tra installazioni 
artistiche e percorsi fantastici. 
Il parco si anima spesso con 
eventi dedicati ai bambini. 
Le domeniche del Giardino 
propongono laboratori creativi, 
spettacoli, letture animate.
Indirizzo: via ottorino 
respighi, Cento (Fe),
tel. 051.68.433.34.
Web: giardinodelgigante.it. 

Castello estense
È il simbolo di Ferrara 
con le sue quattro torri 
circondate dal fossato 
e realizzato nei caratteristici 
mattoni di cotto. Le visite 
animate sono disponibili tutto 
l’anno, in diverse date, 
su prenotazione.
Indirizzo: largo Castello, 
Ferrara,
tel. 0532.29.92.33.
Web: castelloestense.it.

museo di palazzo 
sCHiFanoia
È la sede dei musei Civici 
di arte antica, attualmente 
nel palazzo si possono visitare 
il Salone dei mesi e la Sala 
delle virtù.
Indirizzo: via Scandiana 23, 
Ferrara,
tel. 0532.24.49.40.
Web: artecultura.fe.it.

Il tuo consulente

02.89.29.26.87
dOvE CLUB 

BIke hotel, cappellaccI e tenerIne

Collaboratori
Evidenzia

Collaboratori
Rettangolo




