UNO SPAZIOper voi
invito al PALIO
più antico del mondo:

Dal 31 maggio al 02 giugno 2019
Venerdì 31 maggio:
Sabato 01 giugno:
                                  
                                  
                                  

accoglienza presso il Campeggio Comunale Estense di Ferrara (Via Gramicia 76).
Serata presso la sala messaci a disposizione dal campeggio, dove potremo trascorrere ore
fra chiacchiere e assaggi.
mattinata dedicata alla visita guidata all’Impianto di Termovalorizzazione. L’impianto si trova
all’interno del  complesso della “geotermia”  dove è situata anche la centrale di teleriscaldamento
della città di Ferrara. L’impianto, attivo dal 1994, recupera il calore prodotto dalla combustione dei
rifiuti e lo converte in energia elettrica e termica. L’attività della centrale

Il seguito lo saprete direttamente dalla guida che ci accompagnera’
nella visita dell’impianto
Domenica 02 giugno:

giornata dedicata al pieno godimento del

Il Palio di San Giorgio
E’ la Storia stessa che consegna al Palio di Ferrara il primato di
palio più antico del Mondo: nel 1259, infatti, per festeggiare Azzo
VII “Novello d’Este”, marchese della città, vittorioso su Ezzelino
da Romano a Cassano d’Adda, si corse il primo Palio della storia
di Ferrara. Ad oggi i palii contesi in Piazza Ariostea l’ultima domenica di maggio sono quattro, così come tramandati dalle cronache e dagli statuti: quello verde dedicato a San Paolo per la corsa
delle putte (bambine), quello rosso di San Romano per la corsa
dei putti (bambini), quello bianco dedicato a San Maurelio per la
corsa delle asine ed infine quello giallo (o dorato) di San Giorgio
per la corsa dei cavalli. I palii sono contesi dai quattro rioni con

territorio entro le mura: San Benedetto (bianco-azzurro), Santa
Maria in Vado (giallo-viola), San Paolo (bianco-nero) e Santo Spirito (giallo-verde) e dai quattro borghi: San Giacomo (giallo-blu),
San Giorgio (giallo-rosso), San Giovanni (rosso-blu) e San Luca
(rosso-verde).
Già dal mese di marzo i vari “omaggi al Duca” esibizioni pubbliche dove le contrade e i rioni danno sfoggio dei nuovi abiti e allenano i nuovi figuranti. Nel mese di maggio le varie “giostre”
degli sbandieratori, veri e propri tornei tra rioni e contrade, da
ricordare che gli sbandieratori ferraresi, autentici atleti, sono pluripremiati a livello internazionale.

Ed infine l’appuntamento conclusivo:
Domenica 02 Giugno - Corteo del Palio - Ore 15.00
Partenza dal Cortile del Castello, Corso Ercole I° d’Este, Corso Porta Mare, Piazza Ariostea
Il programma è in fase di definizione pertanto potrebbe subire leggere variazioni
COSTI = € 65.00 (1camper + 2 persone) persona aggiuntiva € 15 .00 - € 50 .00 (1 camper+1 persona)
Per iscrizioni e informazioni, potete contattare: il Campeggio: tel. 0532 752396
e-mail: campeggio.estense@libero.it
Lorena Federici:  “ 338113592 “ gabriele.lorena@hotmail.it

9

