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Eccoti!  Sei arrivato a Ferrara, la città circondata da mura rinascimentali, 

geometrica e calda come il colore del mattone della cinta muraria che 

la avvolge, quella che i ferraresi chiamano amichevolmente “la mura” e 

che al suo interno nasconde un tesoro che corre lungo i secoli, passando 

da eventi che popolano la città da oltre 500 anni a momenti di pura 

contemporaneità tra musica, cultura e tanto altro. 

Ogni anno Ferrara si anima, si fa vivere e stupisce, 
ma ogni occhio è diverso e per questo esiste  

un evento per ogni sguardo. 

Perdona il malcelato orgoglio, per noi Ferrara è qualcosa di più, è viva 

e vogliamo parlarti di tutto quello che accade ogni giorno, lo faremo 

consigliandoti tante esperienze in base a quello che ti piace assaporare 

quando parti alla scoperta di una città. 

Allora dicci, che tipo di visitatore sei? 

Sei un esploratore? Un curioso? Un amante della storia? 

Scopri che cosa ti può offrire Ferrara!
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Ciao Esploratore, sappi che se ti iscriverai alla “Bike Night Ferrara - Mare” 

che si svolge a giugno, in una singola notte potrai percorrere 100 km in 

bici sull’argine del Po per arrivare fino ai Lidi di Comacchio. 

Invece a settembre, armato di mappa, potrai visitare i giardini segreti del 

centro storico della città, grazie a “Interno Verde”. 

Un altro parco nascosto che ti consigliamo è il Parco Pareschi che, per 

tutta la stagione estiva, si trasforma in un’arena cinematografica sotto 

le stelle. 

E se ami la musica ad agosto non puoi perderti il 
“Ferrara Buskers Festival” e gli oltre 130  

spettacoli al giorno.  

Sta a te scovare i tuoi artisti preferiti nelle piazze, vie e vicoli della città!

Esploratore
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Se osservi il mondo con uno sguardo curioso, non puoi perderti il 

festival di “Internazionale a Ferrara” che per 3 giorni, a ottobre, rende il 

centro storico punto di incontro di centinaia di giornalisti che discutono 

di attualità attraverso conferenze, laboratori, cinema, musica e tanto altro. 

Le sere d’estate, se ti allontani un po’ dal centro storico, puoi scovare 

“Un fiume di musica”,  un concertino al tramonto, in riva al fiume che 

accarezza le mura, naturalmente accompagnato dai piatti della nostra 

tradizione. 

Non dimenticare i concerti estivi di “Ferrara sotto le Stelle” che ogni anno 

porta i migliori artisti del panorama musicale contemporaneo e i mostri 

sacri della storia della musica a Ferrara, un po’ di nomi? Kasabian,Simple 

Minds, Thom Yorke (Radiohead), Franz Ferdinand, Benji & Fede, Subsonica, 

Thegiornalisti, e tanti altri.   

Curioso
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Manco a dirlo, Ferrara è un vero concentrato di 
storicità e gli eventi ne seguono il tracciato. 

Perché non fare l’esperienza del “contradaiolo” con il “Palio” nel mese di 

maggio?  O magari un viaggio nel tempo con il “Carnevale degli Este” di 

febbraio? 

Non dimenticare le nostre istituzioni permanenti: Palazzo dei Diamanti, 

Castello Estense, il nuovo Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della 

Shoah dove puoi trovare una mostra sempre pronta a stupirti. 

E poi come non citare le stagioni di danza, prosa, concertistica e lirica 

del Teatro Comunale “Claudio Abbado” o il nostro Jazz Club, ogni anno 

premiato come miglior Jazz Club d’Italia per la sua stagione musicale 

ricercata all’interno di un affascinante bastione rinascimentale. 

Storico
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Ferrara sa stupire anche per la nightlife, conosci “Monsterland”? È il più 

grande Halloween party italiano e dal 2019 ha trovato casa stabile a 

Ferrara, precisamente all’interno dell’affascinante cornice del Castello 

Estense. 

La prima edizione ha avuto numeri veramente 
da capogiro con oltre 12.000 partecipanti, 

decine di deejay, tantissimi palchi 
e ospiti del calibro di J-Ax 

A giugno nel sottomura non mancare all’ ”Holi Dance Festival”, un evento 

con dj-set, band live e... lancio di colori sul pubblico. Vieni con una 

maglietta bianca, riporterai a casa un vestito veramente caleidoscopico!  

Sempre di colori si parla con la “Fluo Run” una “corsa-party” a tema... fluo, 

il tutto condito con musica, balli al ritmo di laser e robot show.

Nottambulo
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A Ferrara puoi correre ovunque, è una città a 
misura di runner e gli eventi te lo dimostrano. 

Puoi scegliere tra l’attesissima “Ferrara Marathon”, con gare per 

ogni tipo di atleta – dai professionisti agli amatori - oppure provare 

l’affascinante sensazione di correre alle 5.30 del mattino per un itinerario 

suggestivo tra mura e Castello, insieme a migliaia di appassionati.  

Se esiste un evento del genere? Certo, è la “Run 5.30”! 

Potrai anche stringere un legame più stretto col fiume Po che accarezza 

la città estense, grazie alla “Gran Fondo del Po”, una manifestazione da 

vivere su due ruote. 

E non dimenticare la “Mille Miglia”, un appuntamento che ogni anno 

incontra una grande adesione da parte di tutti i ferraresi. 

Sportivo
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Se ti piace il buon cibo, a Ferrara avrai tanto da fare. 

La prima tappa con i ristoranti e le attività enogastronomiche estensi 

non può che essere Mangiafeexpo nell’affascinante piazza Ariostea, un 

momento conviviale che porta il meglio del territorio in un unico luogo 

per una 7 giorni all’insegna del gusto.

E se durante il festival di “Internazionale” vuoi unire la tua passione per il 

giornalismo con la scoperta della nostra tradizione culinaria, ti aspettiamo 

a “Sapori Artigiani”, l’iniziativa pensata per far scoprire ai tanti visitatori la 

nostra cucina tradizionale.

Stesso principio per “Il cibo è chi lo fa”, una manifestazione divisa in un 

appuntamento primaverile e uno autunnale, che porta in piazza Trento 

Trieste i piccoli produttori agroalimentari, attenti a proporre il meglio della 

loro terra d’origine.

Pronto per il dessert? Ogni anno il centro storico  ospita decine di 

cioccolatieri, sia del territorio che da tutta Italia, grazie ad Art&Ciocc, 

l’evento che ti permetterà di gustarti il cioccolato in ogni declinazione!

Goloso
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Ferrara è una città magica e puoi trovare tante iniziative per illuminare 

di suggestioni gli occhi dei più piccoli. 

Cosa direbbero i tuoi bimbi se il centro storico 
diventasse un villaggio incantato, anzi, una vera 

e propria fiaba?  

Nel verde della città, ogni anno, prende vita la Radura delle Fiabe e 

qui puoi addentrarti nel Paese delle Meraviglie e fare la conoscenza del 

Cappellaio Matto... i tuoi bambini adoreranno “Ferrara in Fiaba”! 

“BimbINfesta”, un pizzico di fantasia, una pennellata di colore, un gioco 

di magia e un nuovo evento, tutto da scoprire, è servito.

E se l’inverno è troppo freddo, scaldalo con “Winter Wonderland”, il più 

grande parco giochi al coperto d’Italia, aperto durante il periodo natalizio.

Per i più piccoli
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  Radio Bruno Estate

Lo spettacolo musicale itinerante, organizzato dall’omonima radio, che 

porta i protagonisti della musica estiva nelle principali città italiane.

  Straferrara

La corsa e camminata post pasquale che ti fa scoprire le meraviglie 

storiche, architettoniche e paesaggistiche di Ferrara, un momento di sport 

veramente per tutti.

  Rinascimenti

Un festival dedicato al periodo storico che ha illuminato Ferrara di una 

luce nuova, tutto da scoprire

...e per finire

Per tutto il resto visita: www.ferrarainfo.com

 

  Collezione Cavallini Sgarbi - Cinque percorsi per Ferrara 

A partire da “La scultura dell’Ottocento e del Novecento – da Lorenzo 

Bartolini a Bruno Innocenti”. 
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https://www.instagram.com/comunediferrara
https://www.facebook.com/cittadiferrara/


Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica
Castello Estense | Ferrara 

tel. +39 0532 20 93 70 
infotur@comune.fe.it  

www.ferrarainfo.com/it/ferrara

Informazioni e Prenotazioni Mostre e Musei
tel. +39 0532 24 49 49

MyFE Tourist Card
Ingresso a tutta la rete museale | Esenzione dall’imposta di soggiorno | Ingresso ridotto alle 

mostre di Palazzo Diamanti e del Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano | Biglietto ridotto ai 
concerti del Teatro Comunale Claudio Abbado | Sconti e riduzioni su numerosi servizi, esercizi 

commerciali e ristoranti
www.myfecard.it

Come arrivare
Il centro di Ferrara è a soli 50 minuti dall’Aeroporto di Bologna “G. Marconi“, percorrendo 

l’Autostrada A13 Bologna - Padova in confluenza con la A1  
Milano - Napoli che raccoglie le arterie provenienti da tutto il nord Italia

www.ferrarainfo.com/it/come-arrivare

A cura di ufficio turismo Comune di Ferrara | Copy e Grafica Deltacommerce, Ferrara 
Foto di copertina Caspar Diederik | Stampa MATTEO25 società cooperativa onlus, Ferrara

Chiuso in redazione il 31.12.2019 
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