
FERRARA MEDIOEVALE  

GHETTO EBRAICO E CASTELLO ESTENSE 

 MUSEO DELLA BONIFICA DI ARGENTA 

Dal 10 al 12 marzo 2023 

 

Prima città 

moderna e tra le 

signorie più 

importanti e 

culturalmente 

fondanti del 

rinascimento 

italiano, Ferrara 

fu una delle 

capitali europee della cultura, dell’arte, della politica, della 

gastronomia, nonché punto di riferimento per artisti, poeti e 

cantori. La dinastia estense, grande famiglia di mecenati 

eccentrici e colti, fu capace di trasformare in tre secoli un 

centro rurale in un capolavoro del rinascimento dichiarato 

Patrimonio dell’Umanità. Sotto il dominio degli Este, infatti, 

Ferrara conobbe i suoi secoli di maggiore fioritura, ospitando 

le più importanti personalità dell’epoca in campo artistico e 

letterario e rivestendo un ruolo di primissimo piano in molti 

campi. 

Il programma prevede: 

Venerdì 10 marzo  

Ritrovo presso l’Area di Sosta Camper gratuita di Ferrara 

disponibile dalle ore 14,00, con posti riservati dal Comune fino 

al sabato ore 18,00, adiacente al parcheggio Ex Mof (accesso 



da Via Rampari San Paolo) coordinate gps N44.835190, 

E11.608860 

Sabato 11 marzo  

Visita guidata con auricolari 

inizio alle ore 09,00 di circa 

3 ore a Ferrara Medioevale 

e Ghetto Ebraico con il 

Castello Estense, si pranza 

al sacco oppure si 

usufruisce di uno dei ristori 

della città, il pomeriggio è 

libero. 

Alla sera ci spostiamo all’ Agriturismo La Sapienza SS16 

Adriatica 4, Voghiera 

(FE) gps N44.728248, 

E11.707392 (circa 20 

km da area di sosta) 

per cenare. Possibilità 

di sosta notturna 

presso il parcheggio 

della struttura. 

Domenica 12 marzo 

 

Partenza alle ore 09,00 per recarsi presso l’impianto Idrovoro 

di Via Saiarino n.1 Campotto (FE) coordinate gps N44.619809, 

E11.815313 (circa 20 km dall’Agriturismo) per la visita 

guidata al Museo della Bonifica delle Valli di Argenta, la visita 

avrà la durata di circa 1 ½ ore, la sede del museo, è uno 

splendido edificio in stile liberty inaugurato da Re Vittorio 

Emanuele III nel 1925. È il cuore del grande sistema di 



bonifica di destra 

Reno e garantisce 

sicurezza idraulica ai 

territori della bassa 

pianura bolognese.  

Per chi vuole si può 

consumare il pranzo 

sul posto nei propri 

mezzi. 

Quota di partecipazione per equipaggio di 2 persone € 120,00, 

per ogni persona in più € 50,00. 

La quota comprende: 

 Visita guidata a Ferrara e Castello con ingresso al 

Castello 

 Cena del sabato sera 

 Visita guidata al Museo della Bonifica con ingresso 

Prenotazioni e pagamento in Sede entro il 01 marzo 2023 con 

preavviso a: 

Battaggia Stefano  3313998127 

Sacco Francesco 3925061200 

 

Si prega di rilasciare il nominativo del conducente con 

la targa, obbligatori per riservare l’Area Camper di 
Ferrara. 

L'adesione al raduno implica l'accettazione del programma da 

parte di tutti i partecipanti ed esonera gli organizzatori da 

ogni responsabilità in caso di incidenti danni e furti che si 

dovessero eventualmente verificare durante lo svolgimento 

del raduno. 


