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La visita a Ferrara del 

5, 6 e 7 Aprile

La visita della città di Ferrara ha coinvolto 20 camper dei soci del
Camper Club del  Lupo che hanno aderito all’iniziativa. Il  venerdì
sera i camper erano già tutti
sistemati  nell’eccellente  area
sosta del capoluogo emiliano.

Un camper in particolare però desta considerevole attenzione da parte dei
“lupi”,  presto  scoperto  il  motivo:  è  un  camper  “rosa”  con  ben  cinque
donne al suo interno!
Sabato mattina alle 10,  all’arrivo della nostra guida turistica, il  gruppo è
pronto per andare a scoprire le bellezze della città estense. 
La visita si snoda per l’interessante centro storico ricco di bei palazzi storici
quasi tutti costruiti in mattoni rossi poiché marmo e pietra erano materiali
di  non  facile  reperimento  mentre  la  vicinanza  del  fiume  Po  rendeva
agevole e comodo estrarre l’argilla con la quale si cuocevano i mattoni da
costruzione.
La  guida  ci  conduce  nella  zona  dove  anticamente  scorreva  un  ramo del  fiume  Po  ed  è  incredibilmente

caratteristica  la  via  delle Volte  la  più antica via
della Ferrara medioevale.
Qui  funziona  ancora  un  panificio  che  sforna  il
tipico pane  ferrarese:  il  gentile  titolare offre  al
gruppo  un  caldo  assaggio  di  questo  ottimo
prodotto. Da questo quartiere per raggiungere il
centrale Duomo di San Giorgio si passa da quello
che anticamente era il  ghetto Ebraico. Gli  ebrei
erano stati  accolti  benevolmente a Ferrara dagli
Estensi  e  qui  prosperarono  superando  le
persecuzioni  dell’inquisizione:  ne  sono
dimostrazione le numerose Sinagoghe costruite.
Gli  ebrei  ricoprivano  importanti  cariche
pubbliche  ma  negli  anni  40  le  tragiche  leggi

razziali fasciste  portarono molti di essi ad essere
deportati  e  sterminati  nei  campi  nazisti.Siamo
arrivati  al  Castello  Estense  simbolo  della
grandezza  Estense  a  Ferrara,  il  fossato  che
circonda  le sue  possenti  mura  fa  subito capire
che il castello era sicuramente inespugnabile. La
visita  guidata  dell’interno  del  castello  è  una
autentica  sorpresa.  Visitiamo i  suoi  sotterranei
con annesse prigioni ma poi visitando i saloni e
le stanze ci si scorda della sua funzione militare e
davanti ai magnifici affreschi l’atmosfera diventa
gradevole ed elegante:  (pag. 1/2)  
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giardino pensile con limoni e arance ci riconcilia gradevolmente alla corte
Estense.
Soddisfatti  dalla visita salutiamo la bravissima e competente guida  e al

ritorno  ai  camper  siamo
piacevolmente accolti  dai  nuovi
soci  Mario e Renato che hanno
allestito  un  tavolino  dove
vengono  distribuiti  formaggi  e
salumi annaffiati da ottimo vino
della  Valpolicella.   Queste sono
le  iniziative  spontanee  che  ci
piacciono  di  più  e  che
contraddistinguono  il  nostro
Club.
Dopo  un  meritato  riposo,  si

parte  per  un  giro  in  bicicletta  che  include  una  pedalata  lungo  l’
Addizionale  Erculea  fino  ad  arrivare
alle possenti mura che circondano la città.
Il  gruppo  si  ricompatta  perché  alle  19,30  c’è  in  programma  una  serata
conviviale. 
Si  ritorna  in  centro:  a
conclusione  di  una  bellissima
giornata  una  pizza  in
compagnia  era  proprio quello
che ci voleva.
Al  rientro,  prima  di  coricarci,
beviamo  in  compagnia  un
ottimo limoncello: Grazie Vito!
La domenica il gruppo è libero
di  muoversi  come  meglio
crede:  chi  va  a  vedere  il
Mercato  dell’antiquariato  e
dell’artigianato,  chi  va  a
vedere  il  Palazzo  Diamanti,  la  Casa  Romei,  la  piazza  Ariostea  e  altri
Monumenti  o  mostre.  Al  ritorno  all'area  di  sosta  troviamo Edoardo con
prosecco, patatine e stuzzichini vari per festeggiare il suo compleanno.
Nel pomeriggio il gruppo si frammenta chi rientra a Verona, ma qualcuno si
attarda ancora tra i meandri di

questa splendida città. 
Possiamo  certamente
affermare che  il  fascino e
la  sobria  eleganza  dei
luoghi  visitati  hanno  reso
questa  uscita  piacevole  e
ci ha permesso di scoprire
un’al-  tra  meraviglia  della
nostra bellissima Italia.
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