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Turismo ferrarese,
un settore in crescita
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Con questo numero la tradizionale rivista della 
Camera di Commercio di Ferrara, “La Pianura”, 
fondata nel lontano 1954 e da allora puntualmen-
te pubblicata in versione cartacea, si presenta 
nel nuovo formato digitale. Una scelta dettata da 
esigenze inderogabili di contenimento dei costi, 
che la crisi attuale impone a tutta la Pubblica am-
ministrazione. Ma, al contempo, essa rappresenta 
anche una soluzione innovativa e funzionale, dato 
che, grazie alle modalità di invio della rivista nel 
nuovo formato, ne viene notevolmente allargata la 
diffusione, oltretutto più “mirata” volta per volta 
ai suoi contenuti monografici. Basterà comun-
que una semplice richiesta rivolta alla Redazione 
(pianura@fe.camcom.it), per poterla ricevere pun-
tualmente sullo schermo del proprio computer, 
tramite posta elettronica, con un documento in 
formato PDF. Oppure leggerla e scaricarla diretta-
mente on-line, cliccando sulla homepage del sito 
della Camera di Commercio www.fe.camcom.it. In 
tal modo si potrà consultare la rivista esattamente 
come si presentava nella “vecchia” edizione car-
tacea, replicando con il mouse la tipica gestualità 
del “voltare pagina”. Questo primo numero in ver-
sione elettronica si sofferma su un settore, quello 
del turismo, che nel 2011 è stato caratterizzato 
nella nostra provincia da un andamento abbastan-
za positivo, soprattutto nella sua componente cit-
tadina: a Ferrara nei primi nove mesi dell’anno le 
presenze sono aumentate del 28,1% rispetto allo 

stesso periodo del 2010.  Sui Lidi Comacchiesi 
sono invece diminuite nello stesso periodo le pre-
senze (-4,8%), ma aumentati gli arrivi  (+3,1%), 
in misura maggiore di turisti stranieri.
Negli ultimi anni il turismo ha rappresentato una 
variabile strategica di crescente rilevanza per il 
sistema economico ferrarese: questo grazie al suo 
elevato grado di interazione con le altre componen-
ti dell’economia (dal commercio, all’artigianato, 
all’agricoltura), e quindi alla sua forte trasversalità, 
che riguarda anche il mercato locale del lavoro. 
Motivi che questo numero della rivista, tramite un 
apposito studio commissionato al Gruppo Clas di 
Milano, approfondisce in alcuni aspetti di partico-
lare interesse, tra i quali una stima del “peso” che 
il turismo, nella sua accezione allargata, detiene 
nel mercato provinciale del lavoro.
Un esercizio reso più complesso dal fatto che non 
si può parlare di un turismo ‘’medio’’ provinciale, 
ma di almeno 3 targets turistici tra loro fortemente 
differenziati: quello culturale e d’arte di Ferrara, 
quello balneare del litorale comacchiese, e quello 
“verde” e paesaggistico del Parco del Delta del Po. 
Diverse, per i tre segmenti di prodotto, sono le ti-
pologie di clientela, le interdipendenze che legano 
tra loro domanda e offerta, il posizionamento dei 
servizi sul mercato, l’originalità e le peculiarità, la 
specializzazione e l’eccellenza rispetto alle altre 
destinazioni competitor. 
Questa complessità richiede dunque che la con-
certazione di obiettivi e di strategie tra i diversi 
soggetti istituzionali (come negli ultimi anni, in 
particolare, si è verificato per la Camera di Com-
mercio e la Provincia di Ferrara), il collegamento 
tra la promozione pubblica e la commercializ-
zazione privata, l’aggregazione degli operatori, 
rappresentino tutti  presupposti indispensabili per 
assicurare una efficace governance al sistema turi-
stico provinciale. Proprio per questo, una maggiore 
integrazione tra tutti coloro che operano in chiave 
di promozione turistica sul territorio rappresenta 
una delle finalità strategiche prioritarie della Ca-
mera di Commercio di Ferrara anche per il 2012.   

Presentazione

Carlo Alberto Roncarati
Presidente della Camera di Commercio di Ferrara
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Da alcuni anni il sistema in-
formativo SMAIL - Sistema di 
Monitoraggio Annuale delle Im-
prese e del Lavoro – offre infor-
mazioni via via più analitiche 
sul tessuto economico e occu-
pazionale della provincia di Fer-
rara, come dell’intero territorio 
regionale. Frutto dell’integrazio-
ne tra il Registro imprese della 
Camera di commercio e gli ar-
chivi a disposizione dell’INPS, 
SMAIL consente di seguire con 
sistematicità la dinamica delle 
imprese e del mercato del lavoro 
sul territorio.
In questo numero monografico 
della rivista, tra i molti appro-
fondimenti possibili a partire 
da questa originale banca-dati 
si ha l’occasione di presentare 
una analisi del sistema turistico 
ferrarese.
E’ necessaria innanzitutto una 
precisazione: l’analisi viene 
dapprima condotta sul “turismo 
in senso stretto”, per poi passa-
re ad una più ampia definizione 
di “turismo allargato”.

1.  Consistenza e dinamica del 
sistema turistico”in senso stret-
to” a Ferrara 
Nella definizione di “sistema 
di offerta turistica” (turismo 
in senso stretto) si è deciso di 
includere – oltre alle attività ti-
picamente considerate apparte-
nenti al settore quali alloggio e 
ristorazione - anche i “bar e altri 
esercizi simili senza cucina”; 

questo perché essi assolvono 
comunque una funzione di sup-
porto al turismo, come emerge 
dal loro rilevante numero nei 
comuni di Ferrara e Comacchio, 
certamente i comuni più inte-
ressati ai fenomeni turistici, e 

dalla forte crescita della relativa 
occupazione nel periodo estivo 
proprio a Comacchio.

La tav. 1 fornisce un primo qua-
dro della consistenza del settore 
in provincia2.

Imprese e addetti del settore
turistico nella provincia di Ferrara

L’ultima colonna della tavola 1 
mostra come il quadro delle at-
tività economiche del  settore si 
modifichi prendendo in conside-
razione anche le attività secon-
darie svolte da ciascuna unità 
locale, dichiarate nel Registro 
imprese della Camera di com-
mercio e controllate con l’au-
silio di altre fonti. E’ frequente 
infatti il caso in cui un’impresa 

o unità locale svolga contempo-
raneamente più attività, quali 
quelle di albergo e ristorante, 
oppure di bar e stabilimento 
balneare. E’ chiaro che, limitan-
dosi a considerare l’attività eco-
nomica primaria, non si riesca a 
dare pienamente conto di tutte 
le articolazioni secondo cui si 
manifesta l’offerta turistica.

di Pietro Aimetti e Laura Straulino1

Una ricerca commissionata dalla Camera di Commercio di Ferrara al 
Gruppo CLAS

economia

6

1 

Imprese e addetti del settore turistico della provincia di Ferrara 
di Pietro Aimetti e Laura Straulino1 

 
Da alcuni anni il sistema informativo SMAIL - Sistema di Monitoraggio Annuale delle Imprese e 

del Lavoro – offre informazioni via via più analitiche sul tessuto economico e occupazionale della 
provincia di Ferrara, come dell’intero territorio regionale. Frutto dell’integrazione tra il Registro 
imprese della Camera di commercio e gli archivi a disposizione dell’INPS, SMAIL consente di 
seguire con sistematicità la dinamica delle imprese e del mercato del lavoro sul territorio. 

In questo numero monografico della rivista, tra i molti approfondimenti possibili a partire da 
questa originale banca-dati si ha l’occasione di presentare una analisi del sistema turistico 
ferrarese. 

E’ necessaria innanzitutto una precisazione: l’analisi viene dapprima condotta sul “turismo in 
senso stretto”, per poi passare ad una più ampia definizione di “turismo allargato”. 

 
1.  Consistenza e dinamica del sistema turistico”in senso stretto” a Ferrara  

 
Nella definizione di “sistema di offerta turistica” (turismo in senso stretto) si è deciso di includere 

– oltre alle attività tipicamente considerate appartenenti al settore quali alloggio e ristorazione - 
anche i “bar e altri esercizi simili senza cucina”; questo perché essi assolvono comunque una 
funzione di supporto al turismo, come emerge dal loro rilevante numero nei comuni di Ferrara e 
Comacchio, certamente i comuni più interessati ai fenomeni turistici, e dalla forte crescita della 
relativa occupazione nel periodo estivo proprio a Comacchio. 

 
La tav. 1 fornisce un primo quadro della consistenza del settore in provincia2. 

 
Tav. 1 – Unità locali, addetti e dipendenti del “turismo in senso stretto” in provincia di Ferrara. 
Giugno 2010    

 

 
 
*   Ad eccezione del codice 93292 
** ”Unità di attività economica a livello locale”: rappresenta la scomposizione di una unità locale nelle diverse 

attività economiche svolte. La somma non coincide pertanto con quella delle unità locali perché ciascuna di esse può 
essere considerata più volte. 

                                                
1  Ricercatori presso Gruppo CLAS.
2 Si precisa che la fonte di tutte le tabelle e di tutti i grafici è: “SMAIL, Sistema Monitoraggio Annuale Imprese e Lavoro, 2011- 
Modulo di approfondimento sul settore turismo”. 

Unità locali
Addetti in 

complesso

 di cui 
addetti 

dipendenti

UAE a 
livello 

locale **
551 Strutture ricettive 242 1147 948 317          
561 Ristorazione (escluse mense) 1018 4071 2972 1.254      
563 Bar e gelaterie 1381 3311 1752 2.079      

79 Agenzie di viaggio e tour operator 102 194 102 112          
93292 Stabilimenti balneari 99 690 576 148          

932* Altre attività ricreative e divertimento 134 292 168 187          
9604 Centri benessere e stabilimenti termali 21 56 36 43            

TOTALE 2.997             9.761          6.554            4.140      

Ateco 2007

Tav. 1 – Unità locali, addetti e dipendenti del “turismo in senso stretto” 
in provincia di Ferrara. Giugno 2010   

*   Ad eccezione del codice 93292
** ”Unità di attività economica a livello locale”: rappresenta la scomposizione di una unità locale nelle diverse attività 
economiche svolte. La somma non coincide pertanto con quella delle unità locali perché ciascuna di esse può essere 
considerata più volte.

1 Ricercatori presso Gruppo CLAS.

2 Si precisa che la fonte di tutte le tabelle e di tutti i grafici è: “SMAIL, Sistema Monitoraggio Annuale Imprese e Lavoro, 
2011- Modulo di approfondimento sul settore turismo”.



Fig. 1 – Unità locali e addetti del “turismo in senso stretto” per comparto.  Giugno 2010
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Considerando perciò la cosid-
detta “unità di attività economi-
ca a livello locale”, concetto che 
separa le diverse attività econo-
miche di una unità locale, si ot-
tiene una visione più completa. 
Ad esempio, rispetto ad una va-
lutazione basata sulle sole unità 
locali,  per la provincia di Fer-
rara le strutture ricettive si in-
crementano di oltre il 30%, gli 
stabilimenti balneari del 50%, 

2 

L’ultima colonna della tavola 1 mostra come il quadro delle attività economiche del  settore si 
modifichi prendendo in considerazione anche le attività secondarie svolte da ciascuna unità locale, 
dichiarate nel Registro imprese della Camera di commercio e controllate con l’ausilio di altre fonti. 
E’ frequente infatti il caso in cui un’impresa o unità locale svolga contemporaneamente più 
attività, quali quelle di albergo e ristorante, oppure di bar e stabilimento balneare. E’ chiaro che, 
limitandosi a considerare l’attività economica primaria, non si riesca a dare pienamente conto di 
tutte le articolazioni secondo cui si manifesta l’offerta turistica. 

 
Fig. 1 – Unità locali e dipendenti del “turismo in senso stretto” per comparto.  Giugno 2010 

 

 
 
Considerando perciò la cosiddetta “unità di attività economica a livello locale”, concetto che 

separa le diverse attività economiche di una unità locale, si ottiene una visione più completa. Ad 
esempio, rispetto ad una valutazione basata sulle sole unità locali,  per la provincia di Ferrara le 
strutture ricettive si incrementano di oltre il 30%, gli stabilimenti balneari del 50%, restituendo 
una fotografia più fedele di questi comparti. Non potendo disporre di informazioni in grado di 
poter misurare la precisa dimensione occupazionale di ciascuna attività, da qui in poi ci si limiterà 
a parlare di unità locali e dei relativi occupati secondo l’attività economica prevalente, senza più 
distinguere le singole attività svolte.  

Passando ora da una analisi statica ad una dinamica, nelle tavole allegate viene presentato 
l’andamento delle unità locali e degli addetti in complesso nel corso dell’ultimo triennio. La 
dinamica degli ultimi tre anni indica un significativo sviluppo delle unità locali del settore, pari a 
quasi il 5%; più marcata la dinamica positiva in termini di addetti (con aumenti prossimi all’11%). 
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Tav. 2 - Unità locali e addetti del settore “turistico in senso stretto” in provincia di Ferrara  

 

 

Passando ora ad un’ottica territoriale più ampia, è interessante osservare il peso del turismo 
ferrarese in ambito regionale - come sino ad ora definito e limitandoci per semplicità alla sola 
componente dell’occupazione alle dipendenze - rispetto al peso dell’intero sistema economico. 
Ebbene, si può affermare che il “turismo” della provincia di Ferrara pesa per il 6,1% sull’economia 
regionale e il sistema economico nel suo complesso pesa esattamente nella stessa misura.  

 
 

Fig. 2 – Quota provinciale dei dipendenti di alcuni comparti del “turismo in senso stretto” 
in Emilia-Romagna. Giugno 2010 

 

 

Variazioni % Variazioni %

2007-10 2007-10

TOTALE 2.997 4,8 9.761 10,9

ALLOGGIO 242 10,0 1.147 6,7
Alberghi 124 -4,6 780 2,9
Affittacamere, case vacanze, b&b, residence 92 39,4 126 40,0
Campeggi  e vi l laggi turistici 14 -6,7 190 -3,1
Altre strutture ricettive* 12 33,3 51 64,5

RISTORAZIONE 1.018 9,7 4.071 13,4
Ristoranti 733 6,5 3.427 11,8
Altri  servizi  di  ristorazione (escluse mense) 285 18,8 644 22,7

BAR E ALTRI ESERCIZI SIMILI SENZA CUCINA 1.381 1,2 3.311 6,6
Bar e altri  esercizi  simil i  senza cucina 1.236 0,7 2.828 4,5
Gelaterie e pasticcerie 145 5,8 483 20,8

AGENZIE DI VIAGGIO E  TOUR OPERATOR 102 5,2 194 -6,7

STABILIMENTI BALNEARI 99 2,1 690 45,9

ATTIVITÀ RICREATIVE E DI DIVERTIMENTO 134 -0,7 292 -3,3

CENTRI BENESSERE E STABILIMENTI TERMALI 21 5,0 56 5,7

* Ostelli, colonie marine, alloggi per studenti/lavoratori con servizi di tipo alberghiero

Unità locali  
giugno 2010

Addetti  
giugno 2010
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6%
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9%

13%

21%
8%

11%

9%

15%

alberghi e altre 
strutture ricettive ristoranti e bar

restituendo una fotografia più 
fedele di questi comparti. Non 
potendo disporre di informazio-
ni in grado di poter misurare la 
precisa dimensione occupazio-
nale di ciascuna attività, da qui 
in poi ci si limiterà a parlare di 
unità locali e dei relativi occu-
pati secondo l’attività economi-
ca prevalente, senza più distin-
guere le singole attività svolte. 
Passando ora da una analisi 

statica ad una dinamica, nelle 
tavole allegate viene presentato 
l’andamento delle unità locali e 
degli addetti in complesso nel 
corso dell’ultimo triennio. La 
dinamica degli ultimi tre anni 
indica un significativo sviluppo 
delle unità locali del settore, 
pari a quasi il 5%; più marcata 
la dinamica positiva in termini 
di addetti (con aumenti prossi-
mi all’11%).

Tav. 2 - Unità locali e addetti del settore “turistico in senso stretto” in provincia di Ferrara
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Passando ora ad un’ottica terri-
toriale più ampia, è interessan-
te osservare il peso del turismo 
ferrarese in ambito regionale - 
come sino ad ora definito e limi-
tandoci per semplicità alla sola 
componente dell’occupazione 
alle dipendenze - rispetto al 
peso dell’intero sistema econo-
mico. Ebbene, si può affermare 
che il “turismo” della provin-
cia di Ferrara pesa per il 6,1% 
sull’economia regionale e il si-
stema economico nel suo com-
plesso pesa esattamente nella 
stessa misura. 

Ma ciò è frutto di comportamen-
ti diversificati nei diversi com-
parti: se infatti Ferrara presenta 
una quota pari al 3% del tota-
le regionale per quanto riguar-
da le strutture ricettive – dato 
certamente influenzato dal peso 
preponderante per questo com-
parto della provincia di Rimini 
– tale quota sale nettamente, 
all’8%, se si isolano invece le 
attività di ristorazione (sempre 
ad esclusione delle mense e si-
mili), i bar e gli esercizi similari.
Il confronto delle dinamiche 
provinciali con quelle dell’Emi-

3 

 
Tav. 2 - Unità locali e addetti del settore “turistico in senso stretto” in provincia di Ferrara  

 

 

Passando ora ad un’ottica territoriale più ampia, è interessante osservare il peso del turismo 
ferrarese in ambito regionale - come sino ad ora definito e limitandoci per semplicità alla sola 
componente dell’occupazione alle dipendenze - rispetto al peso dell’intero sistema economico. 
Ebbene, si può affermare che il “turismo” della provincia di Ferrara pesa per il 6,1% sull’economia 
regionale e il sistema economico nel suo complesso pesa esattamente nella stessa misura.  

 
 

Fig. 2 – Quota provinciale dei dipendenti di alcuni comparti del “turismo in senso stretto” 
in Emilia-Romagna. Giugno 2010 

 

 

Variazioni % Variazioni %

2007-10 2007-10

TOTALE 2.997 4,8 9.761 10,9

ALLOGGIO 242 10,0 1.147 6,7
Alberghi 124 -4,6 780 2,9
Affittacamere, case vacanze, b&b, residence 92 39,4 126 40,0
Campeggi  e vi l laggi turistici 14 -6,7 190 -3,1
Altre strutture ricettive* 12 33,3 51 64,5

RISTORAZIONE 1.018 9,7 4.071 13,4
Ristoranti 733 6,5 3.427 11,8
Altri  servizi  di  ristorazione (escluse mense) 285 18,8 644 22,7

BAR E ALTRI ESERCIZI SIMILI SENZA CUCINA 1.381 1,2 3.311 6,6
Bar e altri  esercizi  simil i  senza cucina 1.236 0,7 2.828 4,5
Gelaterie e pasticcerie 145 5,8 483 20,8

AGENZIE DI VIAGGIO E  TOUR OPERATOR 102 5,2 194 -6,7

STABILIMENTI BALNEARI 99 2,1 690 45,9

ATTIVITÀ RICREATIVE E DI DIVERTIMENTO 134 -0,7 292 -3,3

CENTRI BENESSERE E STABILIMENTI TERMALI 21 5,0 56 5,7

* Ostelli, colonie marine, alloggi per studenti/lavoratori con servizi di tipo alberghiero
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Fig. 2 – Quota provinciale dei dipendenti di alcuni comparti del “turi-
smo in senso stretto” in Emilia-Romagna. Giugno 2010

lia Romagna nel suo complesso 
- possibile con riferimento solo 
al biennio 2008-2010 (a livello 
regionale per l’anno 2007 non 
si dispone dell’osservazione re-
lativa al mese di giugno) e svolto 
per brevità solo sull’occupazione 
dipendente - evidenzia per Fer-
rara un comportamento legger-
mente più favorevole rispetto a 
quello medio regionale. 
Tra i comparti di peso non margi-
nale, si segnalano gli andamenti 
significativamente più positivi a 
Ferrara per le attività di alloggio 
e per gli stabilimenti balneari. 
Un aumento più contenuto si ha 
invece per le attività di ristora-
zione, bar e gelaterie e una ridu-
zione più marcata per agenzie di 
viaggio e tour operator.
Restringendo nuovamente l’at-
tenzione alla sola provincia e 
sempre con riferimento al set-
tore turistico in senso stretto, si 
richiamano ora alcuni elementi 
salienti sulle diverse componen-
ti  degli occupati, in primo luogo 
quella imprenditoriale, al giugno 
2010. 
Da notare in particolare la si-
gnificativa quota rappresentata 
dalle donne, che pesano nella 
misura del 45% del totale, men-
tre appare del tutto marginale la 
quota di imprenditori stranieri, 
che non raggiunge il 2% del to-
tale.
Per completezza di informazione 
richiamiamo anche i dati relativi 
alla consistenza dei collaborato-
ri coordinati e continuativi e dei 
collaboratori a progetto operanti 
in imprese turistiche, che a di-
cembre 2010 ammontavano a 
circa 200 unità.
Volendo a questo punto riepilo-
gare quanto sin qui presentato, 
potremmo dire che il “sistema 
turistico in senso stretto” in pro-
vincia di Ferrara, sulla base dei 
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Tav. 3 - Imprenditori di imprese del settore “turistico in senso stretto” in 
provincia di Ferrara secondo il genere - Giugno 2010

Fig. 3 - Imprenditori di imprese del settore “turistico in senso stretto” 
in provincia di Ferrara per età e  genere - Giugno 2010
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Ma ciò è frutto di comportamenti diversificati nei diversi comparti: se infatti Ferrara presenta 

una quota pari al 3% del totale regionale per quanto riguarda le strutture ricettive – dato 
certamente influenzato dal peso preponderante per questo comparto della provincia di Rimini – 
tale quota sale nettamente, all’8%, se si isolano invece le attività di ristorazione (sempre ad 
esclusione delle mense e simili), i bar e gli esercizi similari. 

Il confronto delle dinamiche provinciali con quelle dell’Emilia Romagna nel suo complesso - 
possibile con riferimento solo al biennio 2008-2010 (a livello regionale per l’anno 2007 non si 
dispone dell’osservazione relativa al mese di giugno) e svolto per brevità solo sull’occupazione 
dipendente - evidenzia per Ferrara un comportamento leggermente più favorevole rispetto a 
quello medio regionale.  

Tra i comparti di peso non marginale, si segnalano gli andamenti significativamente più positivi a 
Ferrara per le attività di alloggio e per gli stabilimenti balneari. Un aumento più contenuto si ha 
invece per le attività di ristorazione, bar e gelaterie e una riduzione più marcata per agenzie di 
viaggio e tour operator. 
    

Restringendo nuovamente l’attenzione alla sola provincia e sempre con riferimento al settore 
turistico in senso stretto, si richiamano ora alcuni elementi salienti sulle diverse componenti  degli 
occupati, in primo luogo quella imprenditoriale, al giugno 2010.  

Da notare in particolare la significativa quota rappresentata dalle donne, che pesano nella 
misura del 45% del totale, mentre appare del tutto marginale la quota di imprenditori stranieri, 
che non raggiunge il 2% del totale. 

 
Tav. 3 - Unità locali e addetti del settore “turistico in senso stretto” in provincia di Ferrara  

Totale Maschi Femmine

TOTALE 3.205 1.761 1.444
ALLOGGIO 194 98 96

Alberghi 119 61 58

Affittacamere, case vacanze, b&b, residence 62 27 35

Campeggi  e vil laggi turistici 7 7 0

Altre strutture ricettive 6 3 3

RISTORAZIONE 1.097 670 427

Ristoranti 1.077 658 419

Altri  servizi  di ristorazione (escluse mense) 20 12 8

BAR E ALTRI ESERCIZI SIMILI SENZA CUCINA 1.556 777 779

Bar e altri  esercizi  simili  senza cucina 1.389 689 700

Gelaterie e pasticcerie 167 88 79

AGENZIE DI VIAGGIO E  TOUR OPERATOR 95 32 63

STABILIMENTI BALNEARI 117 79 38

ATTIVITÀ RICREATIVE E DI DIVERTIMENTO 126 97 29

CENTRI BENESSERE E STABILIMENTI TERMALI 20 8 12
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   Per completezza di informazione richiamiamo anche i dati relativi alla consistenza dei 
collaboratori coordinati e continuativi e dei collaboratori a progetto operanti in imprese turistiche, 
che a dicembre 2010 ammontavano a circa 200 unità. 
 
   Volendo a questo punto riepilogare quanto sin qui presentato, potremmo dire che il “sistema 
turistico in senso stretto” in provincia di Ferrara, sulla base dei dati più recenti disponibili - giugno 
2010 - conta circa 10mila addetti in complesso. 
   A questi vanno aggiunti lavoratori con altre modalità contrattuali, quali contratti di prestazione 
professionale - di non facile rilevazione -  e le prestazioni lavorative remunerate mediante i “buoni 
lavoro”; per questi ultimi si rileva la tendenza ad una significativa crescita (+29% tra 2009 e 2010). 

2. Analisi della stagionalità degli addetti dipendenti e definizione del “settore turistico 
allargato” 
 

   Da qui in poi si analizzano i soli addetti con contratto di lavoro dipendente, con riferimento 
all’ultimo triennio. Il grafico riportato in Fig. 4 conferma la marcata stagionalità occupazionale dei 
comparti tipici del turismo, come individuati in precedenza. Anche le attività di “bar e altri servizi 
simili senza cucina” appaiono caratterizzate da occupazione fluttuante nel corso dell’anno, anche 
se, come vedremo meglio appena più avanti e come già accennato, ciò riguarda tipicamente la 
zona della costa, di fatto il solo comune di Comacchio.  

Rispetto agli andamenti su base mensile, si osserva che nel 2010 il mese a più elevata 
stagionalità è stato quello di luglio, se pur di poco superiore rispetto al giugno. Nell’analisi che 
segue si è preferito comunque esporre i dati riferiti a quest’ultimo mese, al fine di assicurare piena 
coerenza con i dati presentati in precedenza. 
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dati più recenti disponibili - giu-
gno 2010 - conta circa 10mila 
addetti in complesso.
A questi vanno aggiunti lavo-
ratori con altre modalità con-
trattuali, quali contratti di pre-
stazione professionale - di non 
facile rilevazione -  e le pre-
stazioni lavorative remunerate 
mediante i “buoni lavoro”; per 
questi ultimi si rileva la tenden-
za ad una significativa crescita 
(+29% tra 2009 e 2010).

2. Analisi della stagionalità de-
gli addetti dipendenti e defini-
zione del “settore turistico allar-
gato”

Da qui in poi si analizzano i soli 
addetti con contratto di lavo-
ro dipendente, con riferimen-
to all’ultimo triennio. Il grafico 
riportato in Fig. 4 conferma la 
marcata stagionalità occupa-
zionale dei comparti tipici del 
turismo, come individuati in 
precedenza. Anche le attività di 
“bar e altri servizi simili senza 
cucina” appaiono caratterizza-
te da occupazione fluttuante 
nel corso dell’anno, anche se, 
come vedremo meglio appena 
più avanti e come già accenna-
to, ciò riguarda tipicamente la 
zona della costa, di fatto il solo 
comune di Comacchio. 
Rispetto agli andamenti su 
base mensile, si osserva che nel 
2010 il mese a più elevata sta-
gionalità è stato quello di luglio, 
se pur di poco superiore rispet-
to al giugno. Nell’analisi che 
segue si è preferito comunque 
esporre i dati riferiti a quest’ul-
timo mese, al fine di assicurare 
piena coerenza con i dati pre-
sentati in precedenza.
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Una analisi dei dati occupazionali su base comunale mostra che solo il comune di Comacchio è 
caratterizzato, come era in parte logico attendersi, da una chiara stagionalità dell’occupazione, 
connessa al settore turistico. Nel suddetto comune gli occupati in complesso mediamente 
triplicano nel corso del periodo estivo e si moltiplicano per un fattore 5 considerando il solo 
“turismo in senso stretto”. 
 

Fig. 5 - Dipendenti del “turismo in senso stretto” per comune. Serie mensile 2008-2010 

 
Sulla base di quanto osservato risulta significativo approfondire l’esame dei dati, per il comune di 

Comacchio, al fine di determinare quali altre attività economiche mostrino oscillazioni stagionali 
nell’occupazione dipendente, la sola che consente questo tipo di analisi. 

 
Fig. 6 - Dipendenti di attività “non strettamente turistiche” del comune di Comacchio  

con stagionalità occupazionale - Serie mensile 2008-2010 

 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

ge
n-

08
fe

b-
08

m
ar

-0
8

ap
r-0

8
m

ag
-…

gi
u-

08
lu

g-
08

ag
o-

08
se

t-0
8

ot
t-0

8
no

v-
08

di
c-

08
ge

n-
09

fe
b-

09
m

ar
-0

9
ap

r-0
9

m
ag

-…
gi

u-
09

lu
g-

09
ag

o-
09

se
t-0

9
ot

t-0
9

no
v-

09
di

c-
09

ge
n-

10
fe

b-
10

m
ar

-1
0

ap
r-1

0
m

ag
-…

gi
u-

10
lu

g-
10

ag
o-

10
se

t-1
0

ot
t-1

0
no

v-
10

di
c-

10

Strutture ricettive

Ristorazione

Bar

Agenzie di viaggio e  tour operator

Stabilimenti balneari

Attività ricreative e divertimento

Centri benessere e stabilimenti termali

0

500

1000

1500

2000

2500

3000
ARGENTA
BERRA
BONDENO
CENTO
CODIGORO
COMACCHIO
COPPARO
FERRARA
FORMIGNANA
JOLANDA DI SAVOIA
LAGOSANTO
MASI TORELLO
MASSA FISCAGLIA
MESOLA

Comacchio

Ferrara

Cento

0

100

200

300

400

500

600

700

Produzione di prodotti da forno e 
farinacei

Commercio al dettaglio (*)

Trasporti (*)

Intermediazione monetaria

Attività immobiliari per conto terzi

Attività di pulizia e disinfestazione

Servizi per la persona (*)

Una analisi dei dati occupazio-
nali su base comunale mostra 
che solo il comune di Comac-
chio è caratterizzato, come era 
in parte logico attendersi, da 
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Comacchio, al fine di determinare quali altre attività economiche mostrino oscillazioni stagionali 
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una chiara stagionalità dell’oc-
cupazione, connessa al settore 
turistico. Nel suddetto comune 
gli occupati in complesso me-
diamente triplicano nel corso 

del periodo estivo e si moltipli-
cano per un fattore 5 conside-
rando il solo “turismo in senso 
stretto”.

Fig. 5 - Dipendenti del “turismo in senso stretto” per comune. Serie mensile 2008-2010

Sulla base di quanto osservato 
risulta significativo approfondi-
re l’esame dei dati, per il co-

mune di Comacchio, al fine di 
determinare quali altre attività 
economiche mostrino oscillazio-

ni stagionali nell’occupazione 
dipendente, la sola che consen-
te questo tipo di analisi.

Fig. 6 - Dipendenti di attività “non strettamente turistiche” del comune di Comacchio con stagionalità occu-
pazionale - Serie mensile 2008-2010
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Si è scelto in proposito di calcolare un semplice indice che rapporta la media dell’occupazione del 
periodo aprile-settembre alla media dei restanti mesi e di selezionare i soli settori per cui l’indice 
risulta superare una soglia di significatività. Sulla base dell’analisi svolta, si evidenziano in tal senso 
alcuni comparti del settore del commercio al dettaglio, dei trasporti e di alcune altre attività dei 
servizi, quali attività immobiliari e servizi di pulizia. 
 

Sulla base delle valutazioni svolte, da questo momento in poi si focalizza l’attenzione sull’insieme 
rappresentato dalla somma degli addetti dipendenti del settore turistico in senso stretto e di quelli 
con contratto a tempo determinato del comune di Comacchio, limitatamente ai settori di cui si è 
vista una connessione rispetto al settore turistico. Il passaggio descritto porta il numero di 
dipendenti – sempre considerati al giugno 2010 - da poco più di 6.500 a quasi 7.200 ed è su questi 
che verrà svolta l’analisi del paragrafo successivo. 

Chiameremo per brevità questo aggregato “settore turistico allargato”, precisando che questa 
scelta ha natura convenzionale e non pretende di rappresentare con assoluta precisione la 
consistenza del fenomeno turistico in provincia di Ferrara. Solo per fare un esempio, è evidente 
che, soprattutto nel comune capoluogo, esistono attività economiche che possono essere messe 
in relazione con le attività più strettamente turistiche. La differenza rispetto al caso di Comacchio è 
che esse non mostrano variazioni occupazionali tipicamente associabili a periodi di stagionalità e 
ciò non consente di misurarne l’entità. 
 
 
3. Le caratteristiche degli addetti dipendenti del “settore turistico allargato” 
 

Si illustrano ora alcune tra le principali caratteristiche di questi 7.200 addetti circa alle 
dipendenze, sempre riferiti al mese di giugno 2010 (non potendo ancora disporre di dati affidabili 
al giugno 2011). 
 
Tav. 4 – Dipendenti del “settore turistico allargato” secondo le loro principali caratteristiche. 
Giugno 2010 

 
 
 
Tra gli aspetti più significativi va sottolineata una significativa componente di giovani, pari al 52% 

sino a 34 anni, ben più rilevante di quella riscontrabile nella media di tutte le imprese ferraresi 

Dipendenti
Tempo 

determinato
Tempo 

indeterminato
Part-time Full time Maschi Femmine % età

< 25 anni              1.552              1.042                 510                 880                 672                 650                 902 21,6%

da 25 a 29 anni              1.142                 673                 469                 670                 472                 438                 704 15,9%

da 30 a 34 anni              1.042                 582                 460                 603                 439                 361                 681 14,5%

da 35 a 39 anni                 956                 531                 425                 512                 444                 354                 602 13,3%

da 40 a 44 anni                 733                 413                 320                 392                 341                 250                 483 10,2%

da 45 a 49 anni                 695                 407                 288                 361                 334                 216                 479 9,7%

da 50 a 54 anni                 484                 270                 214                 233                 251                 143                 341 6,7%

> 55 anni                 573                 337                 236                 262                 311                 210                 363 8,0%

TOTALE              7.177              4.255              2.922              3.913              3.264              2.622              4.555 100,0%

100,0% 59,3% 40,7% 54,5% 45,5% 36,5% 63,5%
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Si è scelto in proposito di calco-
lare un semplice indice che rap-
porta la media dell’occupazione 
del periodo aprile-settembre 
alla media dei restanti mesi e di 
selezionare i soli settori per cui 
l’indice risulta superare una so-
glia di significatività. Sulla base 
dell’analisi svolta, si evidenzia-
no in tal senso alcuni compar-
ti del settore del commercio al 
dettaglio, dei trasporti e di alcu-
ne altre attività dei servizi, quali 
attività immobiliari e servizi di 
pulizia.

A partire dalle valutazioni emer-
se, da questo momento in poi 
si focalizza l’attenzione sull’in-
sieme rappresentato dalla som-
ma degli addetti dipendenti del 
settore turistico in senso stret-
to e di quelli con contratto a 
tempo determinato del comune 
di Comacchio, limitatamente 
ai settori di cui si è vista una 
connessione rispetto al settore 
turistico. Il passaggio descritto 
porta il numero di dipendenti 
– sempre considerati al giugno 
2010 - da poco più di 6.500 a 
quasi 7.200 ed è su questi che 

verrà svolta l’analisi del para-
grafo successivo.
Chiameremo per brevità questo 
aggregato “settore turistico al-
largato”, precisando che questa 
scelta ha natura convenzionale 
e non pretende di rappresentare 
con assoluta precisione la con-
sistenza del fenomeno turisti-
co in provincia di Ferrara. Solo 
per fare un esempio, è evidente 
che, soprattutto nel comune ca-
poluogo, esistono attività eco-
nomiche che possono essere 
messe in relazione con le atti-

vità più strettamente turistiche. 
La differenza rispetto al caso di 
Comacchio è che esse non mo-
strano variazioni occupazionali 
tipicamente associabili a perio-
di di stagionalità e ciò non con-
sente di misurarne l’entità.

3. Le caratteristiche degli ad-
detti dipendenti del “settore 
turistico allargato”

Si illustrano ora alcune tra le 
principali caratteristiche di 
questi 7.200 addetti alle dipen-
denze, sempre riferiti al mese 
di giugno 2010 (non potendo 
ancora disporre di dati affidabili 
al giugno 2011).
Tra gli aspetti più significativi 
da evidenziare, va sottolineata 
una significativa componente di 
giovani, pari al 52% sino a 34 
anni, ben più rilevante di quel-
la riscontrabile nella media di 
tutte le imprese ferraresi (30% 
circa). Possiamo perciò dire che 
si tratta di un settore in grado di 
dare occupazione a significative 
quote di giovani, in un momen-
to non facile per l’occupazione 
giovanile.

Tav. 4 – Dipendenti del “settore turistico allargato” secondo le loro principali caratteristiche. Giugno 2010
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dipendenti – sempre considerati al giugno 2010 - da poco più di 6.500 a quasi 7.200 ed è su questi 
che verrà svolta l’analisi del paragrafo successivo. 

Chiameremo per brevità questo aggregato “settore turistico allargato”, precisando che questa 
scelta ha natura convenzionale e non pretende di rappresentare con assoluta precisione la 
consistenza del fenomeno turistico in provincia di Ferrara. Solo per fare un esempio, è evidente 
che, soprattutto nel comune capoluogo, esistono attività economiche che possono essere messe 
in relazione con le attività più strettamente turistiche. La differenza rispetto al caso di Comacchio è 
che esse non mostrano variazioni occupazionali tipicamente associabili a periodi di stagionalità e 
ciò non consente di misurarne l’entità. 
 
 
3. Le caratteristiche degli addetti dipendenti del “settore turistico allargato” 
 

Si illustrano ora alcune tra le principali caratteristiche di questi 7.200 addetti circa alle 
dipendenze, sempre riferiti al mese di giugno 2010 (non potendo ancora disporre di dati affidabili 
al giugno 2011). 
 
Tav. 4 – Dipendenti del “settore turistico allargato” secondo le loro principali caratteristiche. 
Giugno 2010 

 
 
 
Tra gli aspetti più significativi va sottolineata una significativa componente di giovani, pari al 52% 

sino a 34 anni, ben più rilevante di quella riscontrabile nella media di tutte le imprese ferraresi 

Dipendenti
Tempo 

determinato
Tempo 

indeterminato
Part-time Full time Maschi Femmine % età

< 25 anni              1.552              1.042                 510                 880                 672                 650                 902 21,6%

da 25 a 29 anni              1.142                 673                 469                 670                 472                 438                 704 15,9%

da 30 a 34 anni              1.042                 582                 460                 603                 439                 361                 681 14,5%

da 35 a 39 anni                 956                 531                 425                 512                 444                 354                 602 13,3%

da 40 a 44 anni                 733                 413                 320                 392                 341                 250                 483 10,2%

da 45 a 49 anni                 695                 407                 288                 361                 334                 216                 479 9,7%

da 50 a 54 anni                 484                 270                 214                 233                 251                 143                 341 6,7%

> 55 anni                 573                 337                 236                 262                 311                 210                 363 8,0%

TOTALE              7.177              4.255              2.922              3.913              3.264              2.622              4.555 100,0%

100,0% 59,3% 40,7% 54,5% 45,5% 36,5% 63,5%
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Fig. 7 - Dipendenti del “settore turistico allargato” secondo l’età e il tipo di contratto. Giugno 2010

Anche la quota di immigrati 
– il 19% corrispondenti a ca. 
1.350 unità – si caratterizza 
per il peso assai rilevante, col-
locandosi intorno ad un valore 
doppio rispetto a quello medio 
dell’economia nel suo comples-
so.
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(30% circa). Possiamo perciò dire che si tratta di un settore in grado di dare occupazione a 
significative quote di giovani, in un momento non facile per l’occupazione giovanile. 
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Anche la quota di immigrati – il 19% corrispondenti a ca. 1.350 unità – si caratterizza per il peso 
assai rilevante, collocandosi intorno ad un valore doppio rispetto a quello medio dell’economia nel 
suo complesso. 
 
  Fig. 8 – Dipendenti del “settore turistico allargato” stranieri, secondo la provenienza 
geografica - Giugno 2010 

 
Fig. 9 – Dipendenti del “settore turistico allargato”secondo le prime 10 nazioni di provenienza. 
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(30% circa). Possiamo perciò dire che si tratta di un settore in grado di dare occupazione a 
significative quote di giovani, in un momento non facile per l’occupazione giovanile. 
 

Fig. 7 - Dipendenti del “settore turistico allargato” secondo l’età e il tipo di contratto.  
Giugno 2010 

 
Anche la quota di immigrati – il 19% corrispondenti a ca. 1.350 unità – si caratterizza per il peso 
assai rilevante, collocandosi intorno ad un valore doppio rispetto a quello medio dell’economia nel 
suo complesso. 
 
  Fig. 8 – Dipendenti del “settore turistico allargato” stranieri, secondo la provenienza 
geografica - Giugno 2010 

 
Fig. 9 – Dipendenti del “settore turistico allargato”secondo le prime 10 nazioni di provenienza. 

Giugno 2010 

 

- 500 1.000 1.500 2.000 

< 25 anni

da 25 a 29 …

da 30 a 34 …

da 35 a 39 …

da 40 a 44 …

da 45 a 49 …

da 50 a 54 …

> 55 anni

Tempo determinato Tempo indeterminato

- 500 1.000 1.500 2.000 

< 25 anni

da 25 a 29 …

da 30 a 34 …

da 35 a 39 …

da 40 a 44 …

da 45 a 49 …

da 50 a 54 …

> 55 anni

Part-time Full time

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Maschi Femmine

AMERICHE

ASIA E OCEANIA

AFRICA

ALTRI PAESI EUROPEI

EUROPA-UE

Fig. 8 – Dipendenti del “settore turistico allargato” stranieri, secondo la 
provenienza geografica - Giugno 2010

Tav. 5 - Dipendenti del “turismo allargato” secondo le forme contrattuali 
e il genere. Giugno 2010

La tavola 5 classifica le diverse 
componenti occupazionali par-
tendo dalla componente più sta-
bile - ovvero i contratti a tempo 
indeterminato rispettivamente 
full-time e part-time - passando 
via via alle componenti con ca-
rattere tipicamente temporaneo; 
in tal senso le tabelle chiudono 

con i “contratti a tempo determi-
nato part-time”. Dall’analisi dei 
dati al giugno 2010 emerge che 
solo poco più del 40% del to-
tale dei lavoratori alle dipenden-
ze opera con contratti a tempo 
indeterminato (con prevalenza 
di impiego a part-time), men-
tre la parte restante si riferisce 
a contratti a tempo determinato 
– certamente in larga misura di 
carattere tipicamente stagiona-
le – con una leggera prevalenza, 
anche in questo caso, dei con-
tratti part-time. 
   Confrontando i dati  del 2010 
con quelli riferiti all’anno prece-
dente, si evidenziano valori com-
plessivi del tutto analoghi, ma 
una maggiore incidenza nell’ul-
timo anno per quanto riguarda i 
contratti a tempo determinato. 
In generale si segnala poi anche 
un maggior ricorso a  prestazio-
ni svolte a “tempo pieno”, forse 
a dimostrazione di una stagione 
turistica più favorevole.
Rispetto ai contratti a tempo de-
terminato è altresì significativo 
analizzare l’intensità dell’appor-
to di lavoro, misurata sulla base 
delle giornate lavorate nel corso 
del mese. Pur considerando che 
una quota di lavoratori potrebbe 
aver iniziato a operare a mese 

9 

Tav. 5 - Dipendenti del “turismo allargato” secondo le forme contrattuali e il genere 
Giugno 2010 

 

La tavola 5 classifica le diverse componenti occupazionali partendo dalla componente più stabile - 
ovvero i contratti a tempo indeterminato rispettivamente full-time e part-time - passando via via 
alle componenti con carattere tipicamente temporaneo; in tal senso le tabelle chiudono con i 
“contratti a tempo determinato part-time”. Dall’analisi dei dati al giugno 2010 emerge che solo 
poco più del 40% del totale dei lavoratori alle dipendenze opera con contratti a tempo 
indeterminato (con prevalenza di impiego a part-time), mentre la parte restante si riferisce a 
contratti a tempo determinato – certamente in larga misura di carattere tipicamente stagionale – 
con una leggera prevalenza, anche in questo caso, dei contratti part-time.  
   Confrontando i dati  del 2010 con quelli riferiti all’anno precedente, si evidenziano valori 
complessivi del tutto analoghi, ma una maggiore incidenza nell’ultimo anno per quanto riguarda i 
contratti a tempo determinato. In generale si segnala poi anche un maggior ricorso a  prestazioni 
svolte a “tempo pieno”, forse a dimostrazione di una stagione turistica più favorevole. 
 
Rispetto ai contratti a tempo determinato è altresì significativo analizzare l’intensità dell’apporto 
di lavoro, misurata sulla base delle giornate lavorate nel corso del mese. Pur considerando che una 
quota di lavoratori potrebbe aver iniziato a operare a mese di giugno già avviato, si osserva una 
significativa differenziazione nelle giornate lavorate nel mese. In particolare si nota che 1 
lavoratore su 5 risulta non aver lavorato (ad esempio perché in malattia, aspettativa …) o averlo 
fatto solo per poche giornate nel mese. Un'altra quota, pari al 10% degli addetti, ha operato per 
un numero di giornate comunque inferiore al 50% nel mese. All’estremo opposto, quasi 1 addetto 
su 6 avrebbe lavorato per almeno per 6 giorni in media a settimana. 
 
Una curiosità, prima di concludere: gli occupati del settore turistico che hanno avuto un contratto 
di lavoro a tempo determinato nel mese di giugno del 2010 svolgono altre attività lavorative in 
posizione dipendente3 durante gli altri periodi dell’anno? 
La risposta risiede nella tabella qui allegata, riferita alla provincia di Ferrara in complesso, frutto di 
apposita elaborazione. Da essa risulta che circa un quarto dei suddetti lavoratori risultano aver 
avuto almeno un’altra occupazione, sempre con contratto dipendente – in provincia di Ferrara o in 
altra provincia italiana – in almeno un altro periodo dell’anno 2010.  
 
 
Tav.  6 - Dipendenti a tempo determinato del “turismo allargato” a giugno 2010 con almeno un 
altro contratto dipendente nell’anno 
 
                                                
3  Si tratta della sola tipologia di contratti per i quali è possibile effettuare l’analisi, sulla base delle fonti attualmente disponibili. 

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

Indeterminato - full-time 528 746 1.274 7,4% 10,4% 17,8%

Indeterminato - part-time 512 1.136 1.648 7,1% 15,8% 23,0%

Determinato - full-time 848 1.142 1.990 11,8% 15,9% 27,7%

Determinato - part-time 734 1.531 2.265 10,2% 21,3% 31,6%

Totale 2.622 4.555 7.177 36,5% 63,5% 100,0%
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Avvertenze metodologiche 
 
Il sistema informativo SMAIL della Camera di commercio integra i dati del Registro imprese e gli 
archivi dell’INPS, applicando opportune tecniche di analisi statistica finalizzate a ricostruire il 
quadro economico-occupazionale della provincia. 
Uno specifico approfondimento - svolto durante il processo di aggiornamento dei dati SMAIL al 
2010 e rifluito pienamente nel sistema informativo - ha innanzitutto permesso di ricostruire un 
quadro complessivo delle strutture ricettive e di una prima serie di attività economiche correlabili, 
sulla base dei codici della classificazione ateco, al settore turistico. Per poter scattare una 
fotografia realistica del settore, si è scelto di fare riferimento ai dati del mese di giugno, 
certamente più significativo del mese di dicembre al fine di offrire una rappresentazione più 
significativa della consistenza e delle caratteristiche del settore.  
Si tenga presente che l’assegnazione dell’unità locale ad una determinata tipologia di attività 
economica è svolta sulla base di una valutazione di prevalenza. 
E infine una avvertenza di carattere generale: la presente analisi considera come occupati anche i 
lavoratori per i quali fosse stato richiesto il ricorso alla Cassa integrazione guadagni, in particolare 
secondo la modalità “in deroga” tipicamente applicabile alle piccole imprese dei servizi. 

Settore altra occup. dip.
nella stessa 

provincia
in altra 

provincia Totale

Turismo 402 11,7% 0,3% 12,1%
Servizi 147 6,1% 0,4% 6,5%
Industria 78 2,2% 0,2% 2,3%
Altri settori 68 0,8% 0,2% 0,9%
Nessuno 2.607

3.302 20,7% 1,1% 21,8%

dipendenti 
a giugno 

2010

di cui con altra occupazione nell'anno

di giugno già avviato, si osser-
va una significativa differen-
ziazione nelle giornate lavorate 
nel mese. In particolare si nota 
che 1 lavoratore su 5 risulta 
non aver lavorato (ad esempio 
perché in malattia, aspettativa 
…) o averlo fatto solo per po-
che giornate nel mese. Un’altra 
quota, pari al 10% degli addet-
ti, ha operato per un numero 
di giornate comunque inferiore 
al 50% nel mese. All’estremo 
opposto, quasi 1 addetto su 6 
avrebbe lavorato per almeno per 
6 giorni in media a settimana.
Una curiosità, prima di conclu-
dere: gli occupati del settore 

turistico che hanno avuto un 
contratto di lavoro a tempo de-
terminato nel mese di giugno 
del 2010 svolgono altre attività 
lavorative in posizione dipen-
dente3  durante gli altri periodi 
dell’anno?
La risposta risiede nella tabella 
qui allegata, riferita alla provin-
cia di Ferrara in complesso, frut-
to di apposita elaborazione. Da 
essa risulta che circa un quarto 
dei suddetti lavoratori risultano 
aver avuto almeno un’altra oc-
cupazione, sempre con contrat-
to dipendente – in provincia di 
Ferrara o in altra provincia ita-
liana – in almeno un altro perio-

do dell’anno 2010. 
Avvertenze metodologiche

Il sistema informativo SMAIL 
della Camera di commercio 
integra i dati del Registro im-
prese e gli archivi dell’INPS, 
applicando opportune tecniche 
di analisi statistica finalizzate a 
ricostruire il quadro economico-
occupazionale della provincia.
Uno specifico approfondimento 
- svolto durante il processo di 
aggiornamento dei dati SMAIL 
al 2010 e rifluito pienamente 
nel sistema informativo - ha 
innanzitutto permesso di rico-
struire un quadro complessi-
vo delle strutture ricettive e di 
una prima serie di attività eco-
nomiche correlabili, sulla base 
dei codici della classificazione 
ateco, al settore turistico. Per 
poter scattare una fotografia re-
alistica del settore, si è scelto 
di fare riferimento ai dati del 
mese di giugno, certamente 
più significativo del mese di 
dicembre al fine di offrire una 
rappresentazione più significa-
tiva della consistenza e delle 
caratteristiche del settore. Si 
tenga presente che l’assegna-
zione dell’unità locale ad una 
determinata tipologia di attività 
economica è svolta sulla base 
di una valutazione di prevalen-
za. E infine una avvertenza di 
carattere generale: la presente 
analisi considera come occupati 
anche i lavoratori per i quali fos-
se stato richiesto il ricorso alla 
Cassa integrazione guadagni, in 
particolare secondo la modalità 
“in deroga” tipicamente appli-
cabile alle piccole imprese dei 
servizi.

Tav.  6 - Dipendenti a tempo determinato del “turismo allargato” a giu-
gno 2010 con almeno un altro contratto dipendente nell’anno

3 Si tratta della sola tipologia di contratti per i quali è possibile effettuare l’analisi, sulla base delle fonti attualmente 
disponibili.
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(30% circa). Possiamo perciò dire che si tratta di un settore in grado di dare occupazione a 
significative quote di giovani, in un momento non facile per l’occupazione giovanile. 
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Anche la quota di immigrati – il 19% corrispondenti a ca. 1.350 unità – si caratterizza per il peso 
assai rilevante, collocandosi intorno ad un valore doppio rispetto a quello medio dell’economia nel 
suo complesso. 
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Fig. 9 – Dipendenti del “settore turistico allargato”secondo le prime 10 
nazioni di provenienza. Giugno 2010
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Un 2011 confortante
per il turismo ferrarese

Rafforzata notevolmente la promozione, occorre però migliorare
la fase della commercializzazione

Il binomio turismo-cultura 
nel nostro territorio ha chiuso 
positivamente il bilancio annuale. 
Ulteriore dimostrazione che la 
collaborazione intelligente paga. 
Perché è stata proprio l’unità 
d’intenti, cioè il cammino 
sinergico verso lo stesso 
obiettivo, insomma il “lavoro di 
squadra” fra Provincia, Camera 
di Commercio e Comune – 
supportati da commercianti e 
imprenditori – a regalare un 
sorriso d’incoraggiamento in un 
periodo di forte preoccupazione 
per il futuro del Paese. Turismo 
e cultura, infatti, sono risorse 
fondamentali per la crescita 
economica del Ferrarese, che ha 
notevoli possibilità per sfruttarle 
ancor più efficacemente di 
quanto fatto finora. Perché, se 
è vero che c’è stato un passo 
avanti importante, è altrettanto 

di Vito de Santis

vero che non si è sfruttato tutto 
il potenziale a disposizione che 
– lo confermano gli esperti del 
settore – è davvero notevole. 
Ferrara è un’”eccellenza” 
internazionale, che forse va al di 
là della percezione degli stessi 
ferraresi. La città investe da anni 
sul turismo, sulla valorizzazione 
del proprio patrimonio artistico-
culturale, e sugli “eventi”. E 
risultati importanti se ne sono 
ottenuti, giustificando il suo 
inserimento nella prestigiosa 
lista del Patrimonio mondiale 
Unesco, sempre più importante 
agli effetti dell’aumento dei 
flussi turistici, specialmente di 
quelli provenienti dall’estero. 
Quindi bisogna proseguire lungo 
questa direttrice, rafforzando 
ulteriormente – ed è un aspetto 
da cui non si può prescindere 
– la promo-commercializzazione 

turistica in un mercato sempre 
più competitivo. Il legame 
fra turismo-cultura e città è 
costituito certo dall’economia 
complessiva, dipendente dai 
flussi degli arrivi e delle presenze, 
ma soprattutto da quanto viene 
speso, non solo negli esercizi 
alberghieri, durante la vacanza. 
La città storica vive in simbiosi 
con il turismo: ristorazione, 
commercio, servizì pubblici in 
generale; vale a dire, l’indotto. 
E la contabilità turistica non 
sempre combacia pienamente 
con quella economica. Certo, 
i dati sono inconfutabili: una 
ripresa del turismo cittadino 
c’è stata, ma dopo cinque 
anni di perdita complessiva, 
particolarmente di turisti 
stranieri, il cui flusso è ora di 
nuovo aumentato. 
Infatti Ferrara è più conosciuta 
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nel mondo, grazie anche a 
quell’intesa. cui abbiamo 
accennato in precedenza, fra 
Comune, Provincia e Camera 
di Commercio. Quest’ultima 
quattro anni fa ha sottoscritto con 
l’Amministrazione provinciale 
un Protocollo per sostenere ìl 
turismo, tramite una campagna 
di promozione (ETG) e bandi a 
supporto degli eventi della città: 
un pacchetto da 200mila euro  
che ha interessato numerose 
iniziative di grande richiamo e di 
forte identità, che promuovevano 
Ferrara come occasione e 
destinazione. In proposito 
la Camera di Commercio, in 
collaborazione con il Comune 
di Ferrara, ha poi rilanciato, 
investendo, tramite una serie 
di appositi bandi, risorse a 
favore della imprese  della città 
storica. In un recente convegno 
dedicato all’argomento, Maria 
Chiara Ronchi, Vicepresidente 
della Confesercenti Ferrara, 
ha opportunamente ricordato 
“le mostre, la musica, la 
danza, un festival dedicato 
ai musicisti di strada ormai 
storico, uno più recente sul 
giornalismo internazionale, un 
altro sportivo paesaggistico sulle 
mongolfiere un altro ancora di 
celebrazione e approfondimento 
della cultura ebraica attraverso 
un libro, sono alcune della 
manifestazioni d un panorama 
più ampio, con aquiloni, il Palio, 
sagre sulle produzioni tipiche, 
iniziative sportive ambientali e 
naturalistiche, l’incendio del 
Castello per Capodanno, un 
Carnevale famoso(…). Si tratta 
di manifestazioni fortemente 
identitarie, che promuovono 
Ferrara come occasione e 
destinazione. Ecco il modello 
che va rafforzato con un più 
insistente collegamento 
con elementi identitari e 

internazionali, primo fra tutti la 
bicicletta”.  

E, a proposito di collegamenti, 
un’iniziativa importante già in 
essere la ricorda la Società di 
Iniziative Turistiche, del cui 
Consiglio di amministrazione 
è presidente Valerio Miglioli: 
il collegamento della navetta 
con l’aeroporto di Bologna. 
Senza dimenticare, però, che il 
destino e lo sviluppo delle città 
d’arte dipendono direttamente 
dai collegamenti aerei low-
cost e, di conseguenza, deve 
esserci una promozione di 
Ferrara “all’origine”. E qui 
s’inserisce autorevolmente un 
grande evento nazionale: “Arts 
and Events 100 Italian Cities- 
16° Borsa del Turismo della 
Cento Città d’Arte d’Italia”, che 
ritornerà da 25 al 27 maggio 
prossimi (mese in cui riavremo 
un altro evento cult come la 
Mille Miglia), grazie proprio 
all’accordo fra Società Iniziative 
Turistiche e Associazione Città e 

Siti Italiani Patrimonio Mondiale 
Unesco. Rinnovando in tal modo 
l’identità di Ferrara e del suo 
territorio: non è solo un caso 
se degli 870 Siti al mondo, 47 
sono italiani e Ferrara è uno di 
questi. Visto che l’Unesco tiene 
unite l’offerta d’arte e quella 
di natura e paesaggio, pare 
indiscutibile che questa linea 
vada assolutamente rafforzata.
Tirando le somme, il 2011 ha 
disegnato un quadro confortante, 
che però può e deve essere 
perfezionato: turismo e cultura 
hanno dimostrato ancora 
una volta che, se riescono a 
lavorare bene insieme, con 
adeguate sinergie, possono 
rivelarsi fondamentali per 
l’economia della città e del suo 
territorio. Ma occorre anche la 
consapevolezza che, per crescere 
ulteriormente, è indispensabile 
una commercializzazione più 
incisiva: la sola promozione 
spesso significa dannosa 
dispersione. 



economia

16

Siamo ancora lontani dagli “anni 
folli” del 2007 e 2008, quan-
do Ferrara collezionò qualcosa 
come oltre 440mila visitatori. 
Ma i dati del turismo in città, 
aggiornati fino a settembre e 
quindi non comprensivi della 
mostra dei Diamanti e del pre-
vedibile afflusso natalizio, sono 
incoraggianti.
Secondo i numeri dei servi-
zi turistici della Provincia, da 
gennaio a settembre 2011 sono 
arrivati in città 351.643 turisti, 
dei quali 141.575 stranieri e 
210.068 italiani. Rispetto agli 
anni precedenti si nota inve-
ce, accanto a una flessione del 
settore alberghiero, un trend 
positivo di quello extralberghie-
ro, con 36.481 arrivi e 94.352 
presenze nei nove mesi presi in 
considerazione.
Un buon inizio, visti i tempi 
di crisi e dei prossimi sacrifi-
ci richiesti dall’Europa e dal 
decreto salva-Italia. E non può 
che farsi scappare un sorriso in 
proposito l’assessore al Turismo 
e alla Cultura e Vice Sindaco 
del Comune di Ferrara, Massimo 
Maisto, il cui “portafoglio” è 
stato tra i più mortificati dai 
tagli imposti negli ultimi anni 
dal patto di stabilità.
Maisto preferisce però parla-
re di quanto guadagnato e per 
farlo parte da lontano. “Siamo 
convinti che l’impegno dell’am-
ministrazione comunale stia 
dando i suoi frutti in almeno 

due ambiti”. In primis il man-
tenimento di un “calendario di 
eventi che ci permette di reg-
gere la concorrenza delle città 
vicine e di quelle meno vicine 
e di valorizzare un patrimonio 
che induca i turisti a visitar-
lo. Riuscire a garantire ancora 
due mostre all’anno a Palazzo 
Diamanti (tra le quali figura una 
rassegna di alta qualità sull’ar-
te di Michelangelo Antonioni, 
al quale intendiamo dedicare 
l’intero 2012 con un ricco pro-
gramma iniziative da organizza-
re con le associazioni del territo-
rio), non rinunciare all’incendio 
del Castello di Capodanno (dato 
per “spacciato” fino all’estate 
scorsa e riconquistato attraver-
so l’aggiudicazione di un bando 
definito da Provincia, Comune 
e Camera di Commercio, che ha 
messo a disposizione 100mila 
euro per i prossimi tre anni, 
ndr), con corollario eventi come 
Vulandra o Ferrara sotto le Stelle 
ci permettono di rivolgerci a un 
target il più variegato possibile”.
“E’ quello che la città offre – 
vanta l’Assessore e vice-Sindaco 
non senza un pizzico di orgo-
glio -, nonostante i tali e grazie 
anche all’apporto dei privati, è 
il calendario di eventi più ricco 
di sempre”.
Un calendario che proprio negli 
ultimi mesi si è arricchito di 
lieti ritorni. A cominciare dalla 
tappa delle Mille Miglia, “scip-
pata” l’anno scorso, e non com-

pensata da un veloce passaggio 
in quel di Cento, per arrivare alla 
Borsa del turismo delle 100 Città 
d’arte, presentata a Padova, ma 
che avrà il suo spazio dal 25 al 
27 maggio 2012  nel capoluogo 
emiliano dove è nata.
Oltre alle medaglie sul petto, 
Ferrara si può anche far bella 
dell’uniforme che indossa. O 
che sta imparando a indossare. 
Quella dell’accoglienza. Da que-
sto punto di vista, a livello infra-
strutturale, spicca l’inaugurazio-
ne della navetta verso l’aeroporto 
Guglielmo Marconi: “Ferrara ha 
il suo aeroporto – gonfia il petto 
Maisto -; il fatto che sia ubicato 
a Bologna non conta di fronte 
agli appena 40 km di percorso 
che ci separano dalla struttu-
ra. Chiederemo a tutti i soggetti 
che organizzano eventi di inse-
rire nelle loro presentazioni la 
presenza dello scalo aereo e del 
relativo collegamento alla nostra 
città”. Ma accoglienza vuol dire 
anche capacità di gestire il turi-
sta, farlo sentire a suo agio e 
invogliarlo a tornare. “A maggior 
ragione nei confronti del tipo di 
visitatori che sempre più si sta 
interessando a realtà come la 
nostra: osserviamo negli ultimi 
anni l’incremento del “turista 
fedele”, che ama la cultura e 
l’arte, ma anche la buona tavo-
la, i prodotti tipici, le oasi natu-
ralistiche, il paesaggio”.
Da questo punto di vista Ferrara 
non parte da zero. “Da tempo 

Turismo tra riconquiste e 
ritorni di fiamma

di Marco Zavagli

Ferrara non perde i grandi eventi (mostre, incendio del Castello e
Mille miglia). Maisto: “dimostreremo a tutti di cosa è capace la nostra città”
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abbiamo instaurato con la 
camera di commercio locale e 
con le associazioni di categoria 
un percorso sull’aspetto eno-
gastronomico, specificamente 
legato al turismo slow, sempre 
più “preda” non solo di escur-
sionisti ma anche di gruppi, 
famiglie e persone che tendono 
a fermarsi in città per più di un 
giorno, per completare la visi-
ta di Ferrara con quelle della 
Destra Po, o del delta, o delle 
delizie estensi”.
E qui si inserisce il percorso di 
un’offerta complessiva, del clas-
sico “pacchetto” multi offerta 
da pesare sul piatto della bilan-
cia delle scelte turistiche nazio-
nali e internazionali.
L’altro aspetto che fa volge-

re all’ottimismo le aspettative 
dell’assessore è la compene-
trazione tra pubblico e privato 
nell’ambito della realizzazione 
degli eventi di maggior richia-
mo. “Le Mille Miglia, i Balloons 
e la festa di San Silvestro erano 
a rischio. Siamo riusciti a recu-
perarli grazie ai bandi e al soste-
gno economico dell’iniziativa 
privata. In questo modo i costi, 
e i rischi, sono ripartiti tra enti 
locali e privati, permettendo di 
diminuire in maniera drastica 
l’intervento pubblico senza sof-
frire troppo i continui tagli ope-
rativi dai governi centrali”.
Ma se i frutti si iniziano a rac-
cogliere adesso, la semina arri-
va da lontano. O quantomeno 
da un passato prossimo. “Non 

abbiamo iniziato adesso a met-
tere in campo queste sinergie”, 
conferma Maisto, che prende 
a paradigma Ferrara sotto le 
stelle, varato dall’amministra-
zione Sateriale, “che oggi con 
un contributo esiguo di 75.000 
euro (la metà esatta rispetto 
all’anno prima) da parte delle 
casse municipali porta in città 
introiti e pubblico di tutto 
rispetto. L’ultima edizione ha 
registrato 25mila spettatori in 
nove date, con gli organizzatori 
che si sono tirati su le maniche 
e hanno fatto il giro delle agen-
zie di booking, rischiando in 
proprio diversi concerti, pagan-
do cioè gli artisti e sperando 
di guadagnare dallo sbiglietta-
mento”.
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Un altro piccolo miracolo è il 
festival di Internazionale, seguito 
da giovani di tutta Italia e che 
raccoglie le penne più importan-
ti e significative dei cinque con-
tinenti. “Il nostro centro storico 
ben si adatta a un evento come 
questo, che vede tantissimi 
appuntamenti culturali riempire 
strade e piazze entro mura”. E 
anche qui i numeri, a fronte 
di un contributo comunale di 
95mila euro (“costi ridotti gra-
zie a numerosi partner e sponsor 
che hanno voluto contribuire”), 
parlano chiaro. Le presenze. in 
cinque anni di manifestazio-
ne, sono aumentate in maniera 
esponenziale anni: dalle 17mila 
presenze del 2007 alle 51mila 

dell’anno scorso.
Stesso discorso per il Buskers 
Festival, il cui successo però è 
precedente a qualsiasi interven-
to politico, data l’ormai venten-
nale presenza dei musicisti di 
strada nell’ultima domenica di 
agosto. “A fronte di un contribu-
to sempre più esiguo (nell’ulti-
ma edizione dal municipio sono 
arrivati 35mila euro agli orga-
nizzatori, con una sostanziale 
riduzione rispetto ai 120.000 
del 2010, ndr), porta ogni anno 
in città centinaia di migliaia di 
persone e rappresenta il miglio-
re antidoto  contro l’abbandono 
e lo spopolamento del centro 
storico”.
Questa sinergia tra amministra-

zioni e tessuto imprenditoriale 
locale permette inoltre di “spro-
nare” i privati a fare i conti con 
la concorrenza e offrire pacchet-
ti turistici e la loro commercia-
lizzazione, particolare questo di 
cui – per ovvie ragioni – non 
poteva farsi carico il pubblico.
Nonostante la crisi generalizzata 
si assiste inoltre a un ritorno 
ai grandi numeri. Ultimo testi-
mone in ordine di tempo è la 
mostra “Gli anni folli” che ha 
sfondato il tetto delle centomila 
visite prima ancora del periodo 
natalizio. Tra le città di medie 
dimensioni Ferrara può vantare 
i risultati migliori, forte sicu-
ramente anche di una pietra 
di appoggio come Palazzo dei 
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Diamanti, divenuto negli anni 
punto di riferimento culturale 
a livello quantomeno naziona-
le. È chiaro che non possiamo 
fossilizzarci sul successo, per 
certi versi garantito, delle opere 
di Modigliani, Picasso e Dalì. 
Ferrara Arte è riuscita a farsi 
apprezzare anche per mostre 
meno “commerciali”, di ricerca. 
È per questo che secondo me gli 
80.000 di Chardin, ad esempio, 
valgono gli oltre 100.000 della 
Parigi anni ’20.
Tutto questo è il segnale che 
se si costruiscono grandi eventi 
e li si sa promuovere, la nostra 
città diventa un trampolino di 
lancio incredibile che non ha 
rivali. Non è un caso se nelle 
classifiche turistiche nazionali 
siamo secondi solo a città come 
Roma, Firenze, Venezia, Torino.
In questo quadro fa da cornice 
un altro elemento che fa ben 
sperare il settore. L’incremento 
delle presenze nelle struttu-
re ricettive extra-alberghie-
re. “Stiamo assistendo a una 
buona crescita del turismo lento 
– commenta l’assessore -, dei 
visitatori che si muovono in 
treno, in bicicletta, che appro-
fondiscono la conoscenza dei 
luoghi e non si accontentano 
del turismo mordi e fuggi. Un 
settore in forte crescita a livello 
mondiale e verso il quale siamo 
molto attenti. Proprio per que-
sto credo che dal punto di vista 
dell’accoglienza non dobbiamo 
essere secondi a nessuno. E 
in questo caso per accoglienza 
intendo la cultura dell’ospita-
lità, della buona gastronomia, 
della cortesia e – possibilmente 
– della convenienza. Vedo già 
molte strutture in città all’avan-
guardia da questo punto di vista; 
mi auguro che anche quelle non 
ancora la passo si adeguino. Da 

parte nostra cercheremo di 
continuare a rendere appetibi-
le l’offerta ferrarese”.
A questo proposito, altra noti-
zia di fine anno, l’ammini-
strazione comunale è venuta 
incontro alle strutture ricetti-
ve “congelando” per tutto il 
2012 la già paventata tassa 
di soggiorno. “Abbiamo deciso 
che i proventi che avremmo 
incassato istituendo il pedag-
gio di accesso alla città verran-
no recuperati attraverso il get-
tito derivante dall’imposta Imu 
(ex Ici), l’Imposta municipale 
unica introdotta dal governo 
Monti, non sulla prima casa. 

La relativa aliquota – aumentata 
allo 0.9% - andrà a incidere su 
tutti gli altri immobili, evitando 
così di far sopportare ai soli 
albergatori il peso economico 
di certi eventi di richiamo che 
sono invece un beneficio – se 
non diretto, quantomeno come 
ritorno di immagine - per tutta 
la comunità. Uno sforzo che vale 
la pena sopportare per resistere 
alla concorrenza”.
Infine una scommessa. “La 
vena di Ferrara come città di 
arte e cultura non si è esaurita. 
E il prossimo anno – promette 
Maisto - dimostreremo a tutti di 
cosa è capace la nostra città”.



Per raggiungere da Ferrara l’ae-
roporto Guglielmo Marconi, una 
possibilità è quella di utilizza-
re la propria auto. Se si entra 
in autostrada dal casello di 
Ferrara sud, il pedaggio fino a 
Bologna Arcoveggio è di due 
euro e 50 centesimi, che sal-
gono a tre prendendo la A13 a 
Ferrara nord. La cifra ovviamen-
te raddoppia nel caso si torni 
poi indietro: cinque-sei euro se 
ne vanno dunque solo per paga-
re l’autostrada. Poi, durante la 
permanenza in aeroporto, l’auto 
va parcheggiata, e la tariffa è di 
15 euro al giorno, o solo di 10 
se non si superano le cinque ore 

di sosta. Bisogna ancora natural-
mente aggiungervi la spesa per 
la benzina o il gasolio, che nella 
terza decade di novembre hanno 
superato l’euro e 50 centesimi 
al litro. 
Oppure? Oppure un’alternativa 
dal primo dicembre c’è, e si 
chiama “Ferrara bus & fly”, la 
navetta che collega direttamente 
il centro cittadino, in particolare 
i Giardini di viale Cavour, con 
l’aeroporto felsineo. La prima 
corsa della giornata parte alle 
5 del mattino, e dopo cinque 
minuti effettua una fermata alla 
stazione ferroviaria, dalla quale 
riparte subito. La seconda ed 

ultima fermata prevista è, dieci 
minuti più tardi al centro com-
merciale “Il Castello”, da cui il 
bus si mette di nuovo in moto 
per fermarsi definitivamente, 
alle 6, al Terminal Partenze del 
Marconi, sessanta minuti dopo 
la partenza. Le partenze dai 
Giardini sono previste ogni due 
ore e mezza, e dunque alle 7.30, 
alle 10, alle 12.30, alle 15, 
alle 17.30, alle 20 ed infine 
alle 22.30, per un totale di otto 
corse al giorno, sempre rispet-
tando le stesse fermate e lo stes-
so tempo di percorrenza.
Nella direzione opposta, o 
meglio, dal Terminal Arrivi ai 
Giardini, il numero di corse, il 
tempo di percorrenze e le ferma-
te sono esattamente le stesse, 
cambiano solo gli orari: la prima 
lascia lo scalo bolognese alle 
6.15, seguita da una alle 8.45, 
una alle 11.15, una alle 13.45, 
una alle 16.15, una alle 18.45, 
una penultima alle 21.15 ed 
infine un’ultima alle 23.45.
Quanto costa un biglietto? Quello 
per corsa singola 15 euro, com-
preso il bagaglio, ed è acquista-
bile a bordo. I bambini di statura 
inferiore al metro, accompagna-
ti da adulti, viaggiano gratuita-
mente, e sono previste tariffe 
agevolate per i gruppi.
A svolgere questo servizio è un 
gruppo di imprese ferraresi del 
comparto trasporto persone, 
che, con il sostegno di Cna, ha 
dato vita ad una rete di col-
laborazione imprenditoriale dal 
nome “Ferrara in Volo”. 

“Ferrara in volo”: dal 1° dicembre
una comoda “navetta”  
per l’aeroporto di Bologna

di Gabriele Rasconi
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di depliant e materiali informa-
tivi in diversi punti chiave in 
provincia, in regione, in l’Ae-
roporto, sulla rete web, presso 
le Agenzie di informazione turi-
stica e di viaggio nazionali ed 
estere e gli operatori economici 
e alberghieri. La campagna porta 
il titolo “Get a ride”, e, a livello 
locale, utilizza un’immagine che 
vuole attirare la curiosità: l’arrivo 
di un aereo in piazza Cattedrale, 
accompagnato dal messaggio 
“Ferrara, il mondo è più vicino”. 
La campagna rivolta al pubblico 
straniero, invece, parte dal con-
cetto che, fino allo sviluppo di 
questo progetto, chi avesse volu-
to raggiungere Ferrara si sarebbe 
dovuto accontentare di soluzioni 
estreme tipo l’autostop. “Going 
to Ferrara?” si legge infatti sul 
cartello retto da un autostop-
pista. Il senso dell’operazione 
“Bus&fly” non è infatti solo 
quello di offrire a chi abita a 
Ferrara un’altra opportunità 
per raggiungere l’aeroporto, ma 
anche, a parità di importanza, 
quello di “intercettare” e portare 
nel capoluogo estense una parte 
degli arrivi al Marconi. 
Alla fine del 2010 la compagnia 
low cost Ryanair concentrava 
infatti sul capoluogo emiliano-
romagnolo linee provenienti da 
trenta destinazioni diverse, di 
cui ventiquattro internazionali, 

per un totale di quasi duecen-
tocinquanta voli la settimana. 
Una scelta di successo in ter-
mini di arrivi: si è passati infatti 
da un milione 196mila passeg-
geri discesi da voli nazionali nel 
2008 al milione e 429mila del 
2009, fino al milione e 568mila 
del 2010. Anche i viaggiatori 
provenienti da località estere 
sono aumentati: nel 2010 erano 
tre milioni 864mila, l’anno 
prima tre milioni 289mila e nel 
2008 due milioni 927mila. 
È in questo quadro che è nata 
l’idea di spingere l’acceleratore 
su iniziative che sfruttino il 
vantaggio di Ferrara di trovarsi 
a pochi minuti dallo scalo. In 
ogni caso, anche nel nostro 
capoluogo l’anno in corso, 
pur nella difficoltà economica 
generale, sta registrando risultati 
assolutamente lusinghieri: nei 
primi otto mesi, la crescita 
dei pernottamenti nelle 159 
strutture del Comune è stata 
nell’ordine del 27%, con un 
aumento degli arrivi stranieri 
attorno al 15%. 
Il progetto non ha dunque certo 
il senso di distrarre utenti da 
Bologna, ma conta di incremen-
tare le presenze tanto nella città 
felsinea quanto in quella esten-
se, e di coinvolgere presto anche 
il Delta e in particolare i Lidi di 
Comacchio. 

Le cinque aziende, che conta-
no circa cinquanta addetti, sono 
Corbus di Pier Gianni Cornacchini 
(presidente della Rete d’im-
presa), Autonoleggi Cornacchini 
srl di Marco Cornacchini (vice-
presidente), Autoservizi Sarasini 
Sas di Diego Sarasini e C., 
Autoservizi Vezzali Snc di Vezzali 
Renata e C., Luppi Italo e Andrea 
Autotrasporti.
Il loro impegno e la loro determi-
nazione sono stati apprezzati dal 
direttore provinciale della Cna, 
Corradino Merli, che, presentan-
do in ottobre l’iniziativa, ha par-
lato di «un’esperienza destinata 
ad assumere una valenza simbo-
lica, dimostrando che la capa-
cità di fare rete, ed il supporto 
delle istituzioni protagoniste del 
sistema locale, possono aiutare 
le imprese ad affrontare sfide 
difficili, sentendosi meno sole 
di fronte alle grandi difficoltà 
dell’attuale fase economica». 
A promuovere i collegamenti tra 
Ferrara ed il Marconi sono infatti 
Regione Emilia Romagna, Apt 
servizi, Camera di Commercio di 
Bologna e di Ferrara, Unione di 
Prodotto Città d’Arte, Provincia e 
Comune di Ferrara, Agenzia per 
la mobilità.
Non va dimenticata poi un’altra 
possibilità di collegamento pub-
blico, come si può vedere all’in-
dirizzo www.ferraraterraeacqua.
it/ferraratransfer (dove si trovano 
anche le informazioni sul bus), 
ossia l’accoppiata treno-navetta. 
Se si giunge infatti alla stazione 
centrale di Bologna da quella 
di Ferrara (il regionale veloce 
impiega trentaquattro minuti, il 
biglietto costa sette euro e 20 
centesimi per la prima classe, 
quattro e 40 per la seconda), 
dalle 6 alle 24 parte ogni dodici 
minuti una navetta di collega-
mento con l’aeroporto al costo di 
sei euro. La Provincia ha desti-
nato 150mila euro nell’arco di 
due anni alla promozione del 
servizio, attraverso la diffusione 
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Il turismo enogastronico non è 
un fenomeno recente in Emilia 
Romagna. Già da diversi anni fa-
miglie, coppie e gruppi di amici 
hanno iniziato, programmando 
le proprie vacanze, a considera-
re modalità di soggiorno e di in-
trattenimento legate alla speri-
mentazione dei gusti e dei sapori 
locali. Il cibo e il vino diventano 
in quest’ottica il medium pre-
ferenziale attraverso il quale le 
persone approcciano ed entrano 
in contatto con nuovi territori, 
o riscoprono e approfondiscono 
il legame sensoriale e culturale 
con le proprie origini. La tavola 
si fa quindi veicolo di riscoperte 
identitarie e di incontri con il di-
verso, in accordo con un ideale 
di vacanza che sempre meno in-
segue il caos del “divertimenti-
ficio” e sempre più invece tende 
alla riappropriazione lenta del 
tempo. In provincia di Ferrara 
sono state sviluppate negli ulti-
mi anni diverse iniziative volte a 
coinvolgere il turista in percorsi 
legati ai prodotti tipici: singoli 
eventi promossi privatamente 
dagli albergatori e dai ristorato-
ri, ma anche partecipazioni più 
strutturate a progetti diffusi na-
zionalmente, come ad esempio 
le Strade dei vini e dei sapori. 
In questo arcipelago di proposte 
già ricco e variegato, ma fonda-
mentalmente disgregato, si è 
inserita a partire dal 2010 una 

Il caso di “Sapori da mare”, tour 
itinerante realizzato tra Comacchio 
e i Lidi

di Licia Vignotto 

Coinvolgimento e sinergia per la promozione gastronomica

manifestazione la cui principale 
peculiarità è al contrario l’aver 
creato e incrementato sinergie: 
“Sapori da mare”, realizzata tra 
Comacchio e i Lidi. 
Il format proposto è particolar-
mente interessante, sia per gli 
obiettivi che si prepone sia per 
gli strumenti adoperati per il 
loro raggiungimento. Esso con-
siste in un tour itinerante di 
iniziative dislocate sulla costa 
adriatica di pertinenza ferrarese 
e rivolte a target diversi, realiz-
zate con il coinvolgimento delle 
Amministrazioni, dei Consorzi, 
ma soprattutto degli operatori 
del settore. Ogni appuntamento 
della rassegna, che copre l’inte-
ro periodo estivo – nel 2011 la 
programmazione è iniziata il 28 
maggio ed è finita il 2 settembre 
- , è dedicato ad una particola-
re eccellenza del territorio: dal 
cappellaccio di zucca all’aspa-
rago, dalla vongola di Goro al 
pampapato. 
Fin qui nulla di nuovo, o meglio: 
nulla che esuli le classiche tap-
pe di degustazione proposte dif-
fusamente a Ferrara come nel 
resto d’Italia. Ciò che stravolge 
la consuetudine e rende questi 
eventi particolarmente attraenti 
e originali è la modalità in cui 
il prodotto viene presentato. Il 
pubblico infatti non assiste pas-
sivamente alla descrizione di 
quanto è chiamato ad assaggia-

re, e nemmeno si limita a giudi-
care sul proprio palato la bontà 
di quanto illustrato. È invitato, 
attraverso modalità di volta in 
volta diverse, a partecipare atti-
vamente all’evento: interagendo 
con i professionisti del settore – 
cuochi, agricoltori, pasticceri -, 
indovinando ingredienti segreti 
e tecniche di cottura, mettendo-
si alla prova con tanto di grem-
biule e mattarello, cimentando-
si in improbabili Olimpiadi del 
gusto – equivalente tematica dei 
classici “Giochi senza frontiere” 
-, imparando i trucchi del me-
stiere dall’esempio pratico dei 
pescatori. 
Lo chef ferrarese Mauro Spa-
doni, ideatore e coordinatore 
della manifestazione, definisce 
questo tipo di approccio, ludi-
co e socializzante, come una 
“spettacolarizzazione del mon-
do del cibo”. Spadoni, originario 
di Ostellato, lavora nel mondo 
della ristorazione fin da ragaz-
zo e – dopo essersi impegnato 
presso diversi ristoranti nonché 
aziende multinazionali – attual-
mente conduce attività di libe-
ro professionista, dedicandosi a 
consulenze, organizzando corsi 
di cucina italiana a livello inter-
nazionale e realizzando manife-
stazioni come appunto “Sapori 
da mare”. Prima di predisporre 
questo grande contenitore di 
eventi, già aveva realizzato diver-
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se “Cene con delitto… gastro-
nomico”, ovvero dei banchetti 
durante i quali i convitati erano 
chiamati a riconoscere l’ingre-
diente “intruso” di un menù ge-
ograficamente collocato. Proprio 
da queste esperienze  - dove il 
coinvolgimento in prima per-
sona del commensale è stato 
fattore determinante della pro-
mozione gastronomica - è nata 
in lui la convinzione che l’attrat-
tiva del prodotto biologico, del 
presidio attivo delle peculiarità 
locali, del valore nutrizionale e 
storico delle tipicità, non sia più 
sufficiente a caratterizzare un 
evento culinario. 
Mai come in questo ultimo pe-
riodo fioriscono, nelle grandi cit-
tà come nei paesi più modesti, 
mercati ortofrutticoli a chilome-
tro zero, bancarelle promotrici 
della filiera corta, degustazioni 
di pietanze trattate ed elabora-
te seguendo rigorosamente le 
vecchie ricette della nonna. La 
cura della qualità e della tradi-
zione, che fino a una quindicina 
di anni fa bastava a raccogliere 

grande consenso e attenzione, 
nell’ambito del turismo eno-
gastronomico è diventata una 
condizione sine qua non, un 
elemento molte volte dato per 
scontato, che da solo probabil-
mente non riesce più a suscitare 
grandi entusiasmi e curiosità.
Il merito di “Sapori da mare” 
è quindi principalmente quello 
di aver superato la concezione 
statica della degustazione per 
intenditori  e aver sperimentato 
modalità di sensibilizzazione at-
tiva, inserendo anche il pubbli-
co adulto in una serie di attività 
laboratoriale che si tende solita-
mente a proporre unicamente ai 
bambini. 
Fondamentale al buon esi-
to dell’iniziativa, come già si 
è accennato, è stata anche la 
strutturazione sinergica del suo 
calendario. Hanno infatti col-
laborato tanto i locali pubblici 
- location delle varie attività: ri-
storanti, camping, bagni - quan-
to gli operatori turistici, come i 
conduttori della motonave che 
ha ospitato “Il Parco in barca 

e in tavola”, i diversi alberghi 
che hanno offerto scontistiche 
precise abbinate agli eventi, le 
agenzie turistiche che hanno 
proposto pacchetti ad hoc. Nu-
merose anche le partnership con 
il mondo dell’associazionismo 
(hanno apportato un interessan-
te contributo sia l’Associazione 
italiana sommelier che l’Asso-
ciazione nazionale assaggiato-
ri  di grappe), con i consorzi di 
promozione, con i referenti della 
formazione agroalimentare come 
l’istituto tecnico “Fratelli Navar-
ra”, con gli enti predisposti alla 
valorizzazione dei prodotti loca-
li, come il Movimento turismo 
del vino, Agrimercato- Coldiretti 
e il Consorzio tutela vini Bosco 
Eliceo. Persino il volontaria-
to ha trovato un proprio spazio 
all’interno di questa grande rete 
collaborativa. Alle degustazioni 
gratuite infatti è stata associata 
la raccolta fondi per Ado, Assi-
stenza domiciliare oncologica 
di Ferrara, onlus che ha avuto 
a disposizione in diverse serate 
anche un proprio spazio specifi-
co per la diffusione di materiale 
informativo. 
Le istituzioni hanno supportato 
attivamente una rete propositi-
va tanto ramificata e comples-
sa, che ha realizzato otto tappe 
gastronomiche (una per ciascun 
prodotto da valorizzare) per un 
totale di 25 iniziative, 33 gior-
nate di animazione e 106 ap-
puntamenti – di cui solo 10 a 
pagamento, con sconti previ-
sti per i gruppi familiari e per 
i possessori della “Carta delle 
emozioni”, promossa dalla Pro-
vincia. 
L’esperienza è stata quindi co-
struita sul pilastro del coinvol-
gimento, inteso sia in senso 
promozionale nei confronti dei 
turisti, sia in senso organizzati-
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vo nei confronti della vasta rete 
costruita a rendere il più varie-
gata e capillarmente diffusa la 
programmazione. Significativa 
è stata però anche l’operazio-
ne di monitoraggio, attuata 
con strumenti diversi durante 
l’intero periodo estivo e pres-
so le differenti località ospiti. 
Già dalla prima edizione, nel 
2010, particolare attenzione è 
stata riservata alla valutazione 
delle adesioni. Nella stagione 
2011 l’analisi si è ulteriormen-
te affinata, tanto da giungere 
– ad attività concluse – alla 
presentazione di una vera a 
propria relazione, che stima 

realistica l’impatto che “Sapori 
da Mare” ha avuto sul territorio 
coinvolto.
Spessi chi pianifica intratte-
nimento turistico non presta 
abbastanza interesse rispetto 
il tema del monitoraggio, che è 
invece essenziale per compren-
dere pregi e difetti di quanto 
attuato. Dati alla mano sia le 
criticità che i punti di forza ap-
paiono evidenti, e per questo è 
più facile rivedere e migliorare 
l’orientamento, complessivo o 
parziale, del progetto.
Nel caso specifico, i control-
li effettuati sono stati diversi. 
Spesso sono stati utilizzati in-

dicatori molto semplici, ma la 
facilità del metodo non deve 
essere considerata una banaliz-
zazione del contenuto ottenuto, 
quanto uno spunto rispetto la 
praticità e la velocità con cui si 
può, seppure sempre sommaria-
mente, monitorare le ricadute 
economiche e il gradimento da 
parte degli ospiti. Gli organizza-
tori hanno quindi provveduto a 
conteggiare il numero dei parte-
cipanti accorsi alle cene a tema 
e alle scampagnate ciclo-turisti-
che, a tenere nota dei bicchieri 
in vetro e delle posate monouso 
utilizzati durante le degustazio-
ni, e a domandare un commen-
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to più articolato ai villeggianti 
grazie alla diffusione di appo-
site cartoline, grazie alle quali 
era garantito loro l’accesso al 
sorteggio dei premi indetti per 
il concorso “Sapori da premia-
re”. Quest’ultima modalità è 
stata soprattutto proficua, poi-
ché ha permesso di svolgere 
un indagine più approfondita 
rispetto i gusti e le esigenze 
dei turisti. Delle molte carto-
line stampate quest’anno sono 
ritornate compilate 628 (558 
nel 2010). L’iniziativa in asso-
luto più votata è stata “Risot-
to che passione”, sei lezioni 
di cucina tenute dallo stesso 
chef Spadoni, durante la qua-
le il riso Igp del Delta del Po è 
stato abbinato di volta in volta 
al melone, al pescato locale, al 
cocomero, ai salumi ferraresi, 
alla pera, alla carota, all’aglio 
di Voghiera. 
A fronte di un dato crescente 
relativo alla partecipazione ge-
nerale, si è inoltre potuto con-
statare un calo delle vendite 
presso il “Mercatino dei pro-
duttori”,  il quale, pur confer-
mandosi tra i punti di interesse 
principali – circa cinquemila 
sono stati i villeggianti che 
l’hanno scelto per i propri ac-
quisti -, rispetto l’estate 2010 
ha registrato un calo che si 
aggira attorno al 10 – 15%. 
Dato che probabilmente do-
vrà essere letto alla lente del-
la riduzione della spesa media 
evidenziata più in generale dai 
vari operatori turistici, ma che 
pure può suggerire diverse ri-
flessioni. 
Un esempio di come l’analisi 
a posteriori possa dirigere la 
futura programmazione viene 
dal settore dell’intrattenimen-
to dedicato a più piccoli, per 
il quale i numeri relativi alle 
partecipazioni hanno convinto 

gli organizzatori a escludere la 
baby dance e dare più spazio 
invece a iniziative come “Mani 
in pasta”, durante le quali i 
bambini imparano a fare il 
pane, tirare la sfoglia, in cui 
al divertimento dato dalla ma-
nipolazione degli ingredienti si 
aggiunge l’esperienza istruttiva 
di conoscere l’origine di ciò che 
si è abituati a trovare a tavola, 
pronto per essere mangiato.
Rete, coinvolgimento e mo-
nitoraggio: questi quindi i tre 
capisaldi su cui si regge la ma-
nifestazione, la quale ha trova-
to anche nell’ultima edizione 
un riscontro positivo ma che, 
sottolinea Spadoni “avrebbe 
bisogno di un appoggio concre-
to da parte delle istituzioni per 
diventare un serio volano per il 
rilancio del turismo enogastro-
nomico”. Sia i consorzi locali 
che la Regione hanno infatti 
patrocinato l’iniziativa - che 
l’assessorato all’agricoltura ha 
inserito inoltre nel proprio car-
tellone “Emilia Romagna… un 
mare di sapori” -, pur tuttavia 
“la gestione è stata sempre 
abbastanza autonoma e sola” 
spiega lo chef. A suo parere 
“sarebbe opportuno incenti-

vare la presenza di operatori 
comunali e provinciali al suo 
interno, perché solo il rapporto 
stabile con le amministrazio-
ni potrà garantire a “Sapori da 
mare” la continuità merita”.
Per quanto riguarda invece le 
proposte da realizzare in un 
prossimo futuro, e magari da 
mettere in cantiere per l’edi-
zione 2012, le idee di Spadoni 
sono chiare: “è fondamentale 
riscoprire la varietà della carne, 
soprattutto di quella che tradi-
zionalmente appartiene alle no-
stre zone e che negli ultimi anni 
è stata in larga misura dimenti-
cata. Anche nel ferrarese si dif-
fonde sempre di più quella che 
io chiamo “cultura della taglia-
ta”: nei ristoranti la scelta dei 
secondi piatti si riduce sempre 
più spesso alla grigliata mista o 
appunto alla tagliata di manzo, 
sono scomparsi dai menù le ri-
cette di cacciagione più tipiche, 
i piatti a base di coniglio o di 
fagiano. Nei vicini Colli Euganei 
la situazione è già diversa, c’è 
molta più attenzione rispetto 
questo tipo di pietanze. Signi-
fica che non siamo obbligati ad 
arrenderci a questo impoveri-
mento”. 



economia

26

“Destra Po”, 10 anni
di valorizzazione del grande fiume e
dell’intero territorio ferrarese

di Paolo Dal Buono
Direttore Assonautica Provinciale di Ferrara

Parlare di esperienze culturali 
sul fiume significa innanzitutto 
ricordare il potere evocativo, 
tradizionalmente molto forte, 
del rapporto terra-acqua: più 
che le singole risorse naturali, 
esso investe infatti l’intero 
ecosistema, e, come si verifica 
per il territorio della nostra 
provincia, è imperniato sul 
rispetto dell’ambiente. Sulla 
riscoperta dei ritmi cadenzati 
del lavoro agricolo. Sulla 
memoria delle “radici” di un 
territorio e della sua storia. 
Sulla valorizzazione della sua 
tradizione gastronomica. Sulla 
riscoperta della letteratura (si 

pensi per Ferrara e per l’area 
basso-padana a scrittori come 
Giorgio Bassani, Riccardo 
Bacchelli e Giovanni Guareschi), 
della pittura (Ligabue) e della 
cinematografia (Bertolucci, 
Zavattini, Soldati) ispirata alle 
vicende del fiume. Ebbene, in 
questa sorta di percorso culturale, 
un ruolo di assoluto rilievo - sia 
dal punto di vista funzionale che 
da quello estetico - viene svolto 
dal diportismo fluviale. 

Popolarissimo in Francia, 
dove  il Canale del Midi è 
stato classificato Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità, esso lo 

è pure in Germania, Olanda, 
Belgio, e Gran Bretagna: Paesi 
nei quali la fittissima rete di 
fiumi e di canali è solcata da 
case viaggianti (house boats) 
di ogni tipo e dimensione, e 
le vie d’acqua rappresentano 
una componente fondamentale, 
irrinunciabile, per l’economia 
turistica. Nel nostro Paese, 
invece, essa ha vissuto vicende 
molto alterne, anche per il fatto 
che la navigazione cosiddetta 
“moderna”, inaugurata a metà 
degli anni ’50 (l’inizio dei lavori 
risale però agli anni ’30), in oltre 
mezzo secolo ha fatto registrare 
interventi di riqualificazione  
piuttosto modesti. Dopo aver 
conosciuto un certo interesse, 
anche se in pratica circoscritto 
all’ambito della laguna di 
Venezia e della Riviera del 
Brenta nel corso degli anni 
Settanta, il diportismo fluviale 
è finito poi “nel dimenticatoio” 
per un lungo periodo. 
I tempi, forse, non erano 
ancora maturi per l’affermarsi 
di una sensibilità ecologica e 
naturalistica, la cui successiva 
diffusione ha poi indotto anche 
una forte crescita di interesse nei 
riguardi dei paesaggi d’acqua. 
Tanto che, nel corso dell’ultimo 
decennio, si è assistito ad un 
crescente interesse di operatori 
privati e pubblici nei riguardi 
di iniziative specializzate 
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nel settore diportistico e 
della navigazione costiera, 
riguardanti lo stesso territorio 
ferrarese.

Le vie d’acqua si stanno infat-
ti sempre più caratterizzando 
come il motore di uno sviluppo 
turistico eco-sostenibile. Tanto 
che un numero crescente di 
conduttori agricoli, anche nel 
ferrarese, ha capito che la cul-
tura antica, incorporata nel ter-
ritorio rurale, costituisce una 
risorsa da valorizzare, al pari 
della coltivazione stessa. Nella 
nostra provincia sono attual-
mente un centinaio le azien-
de agricole che effettuano la 
vendita diretta al consumatore, 
delle quali quasi la metà sono 
localizzate in fregio o in vici-
nanza  della rete idroviaria. Da 
qui il successo dell’accoppia-
ta fra turismo e ruralità, che 

trova proprio nella navigazione 
diportistica un forte, ulteriore 
incentivo.

Perchè le potenzialità di 
sviluppo del turismo fluviale non 
sono certo circoscrivibili ad un 
ristretto fenomeno di “nicchia”, 
ma riguardano buona parte del 
sistema economico ferrarese. Il 
progetto di restituire la città di 
Ferrara ed il territorio provinciale 
(comprese la aree interne, 
tuttora escluse dallo sviluppo 
turistico), e la sua rete naturale 
idroviaria alle loro origini, 
tramite una  riqualificazione 
urbana complessiva, è ben 
più che un fenomeno di 
nicchia: rappresenta semmai 
un ambizioso disegno di 
recupero dell’identità storica 
del territorio. Gli esempi non 
mancano: si pensi ai Navigli, 
uno dei principali simboli 

dell’identità milanese, che 
verranno rilanciati per Expo 
2015. Rappresenta anche 
l’affermazione di una “filosofia” 
turistica alternativa, rafforzativa 
e sinergica al tempo stesso, 
sia rispetto sia a quella di una 
città d’arte come Ferrara, che 
a quella balneare del litorale 
comacchiese.

Ebbene, in questa “filosofia” 
un ruolo importante e ben defi-
nito lo svolgono anche le piste 
ciclabili. Sappiamo che l’utiliz-
zo della bicicletta come mezzo 
di trasporto, specialmente nelle 
aree molto urbanizzate, risulta 
sicuramente vantaggioso sia in 
termini di risparmio economi-
co individuale, sia in termini 
di efficienza energetica. Varie 
ricerche hanno dimostrato al 
proposito che la bicicletta, oltre 
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a portare evidenti vantaggi dal 
punto di vista ecologico, sulle 
brevi e medie distanze, circa 
6-7 km, vale a dire la maggio-
ranza degli spostamenti quoti-
diani individuali, è vantaggiosa 
anche sui tempi di percorrenza 
rispetto a tutti gli altri mezzi di 
trasporto. Ma non solo: anche 
i percorsi ciclabili a più vasta 
scala territoriale assumono una 
rilevante importanza strategica, 
e questo sia dal punto di vista 
della conoscenza, della scoper-
ta e valorizzazione del territorio, 
che da quello della sostenibilità 
ambientale.

La pista ciclabile Destra Po, 
in particolare, che nello scorso 
mese di settembre ha festeggiato 
il suo decimo anno di attivita’, 
è uno dei percorsi ciclabili piu’ 
lunghi ed importanti d’Italia. 
Era infatti il settembre 2001 
quando la Provincia di Ferrara, in 
collaborazione con il Magistrato 
per il Po ed i Comuni di 
Bondeno, Ferrara, Ro, Copparo, 
Berra, Mesola e Goro, inauguro’ 
i 120 chilometri della pista 
ciclabile. 10 anni dopo, questa 
importante ciclovia costituisce 
un itinerario suggestivo, di 
grande valore culturale e di 
grande ricchezza ambientale: 
ad ogni pedalata si susseguono 
paesaggi di golena, boschetti, 
campanili, manufatti idraulici, 
rocche, mulini natanti, castelli 
e canneti fino agli spazi infiniti 
del Parco del Delta e del mare. 
Per festeggiare, i sette Comuni 
attraversati dall’itinerario hanno 
organizzato insieme una ricca 
serie di eventi, che includevano 
enogastronomia, spettacolo 
e, naturalmente, lo sport. 
In particolare, si potevano in 
questa occasione percorrere i 
cinque tratti in cui e’ diviso il 
percorso (Stellata di Bondeno-

Ferrara, Ferrara-Ro, Ro- 
Serravalle, Serravalle-Mesola 
e Mesola-Gorino), alternando 
tutte le soluzioni di mobilita’ 
possibile, grazie a collegamenti 
facilitati bici- treno- barca- bus. 
Si poteva percorrere un primo 
tratto in bici, gustarsi uno dei 
tanti eventi organizzati lungo il 
percorso ed imbarcarsi poi, con 
la bici al seguito, fino al tratto 
successivo prima di tornare 
nuovamente in sella per la parte 
finale. Oppure effettuare l’intera 
andata sulle due ruote e optare 
per un più tranquillo ritorno 
sulle acque del fiume.

L’occasione, poi, è stata 
ulteriormente incentivata dalla 
sperimentazione che Ferrovie 
Emilia Romagna (Fer) e Regione 
Emilia-Romagna hanno avviato a 
partire da domenica 11 settembre 
scorsa, quando, lungo la tratta 
Bondeno-Ferrara-Ostellato-
Codigoro, è stato aggiunto un 
vagone dedicato al trasporto 
gratuito di 50 bici al seguito. 
Un’iniziativa che si è protratta 

anche per le successive quattro 
domeniche, e che ha offerto 
a cicloturisti e appassionati 
l’opportunità di scoprire, in una 
modalità del tutto nuova, le 
peculiarità storiche, artistiche 
e paesaggistiche dei territori 
toccati dal percorso. 

Tutto questo, in sostanza, per spe-
rimentare varie forme di mobilità 
alternativa e sostenibile, conge-
niali alla natura di un territorio 
come quello ferrarese, che invita 
ad un ritmo lento e rilassante. 
E, allo stesso tempo, per incen-
tivare l’intermodalità: un feno-
meno sul quale il nostro Paese 
mostra ancora un notevole ritardo 
rispetto ad altre realtà europee, 
ma che richiede un forte poten-
ziamento, visto che il numero 
dei turisti e degli appassionati 
che desidera spostarsi con la 
bicicletta al seguito aumenta in 
maniera sempre più consistente. 
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“Ferrara Città del Rinascimento 
e il suo Delta del Po” è la deno-
minazione del Riconoscimento 
UNESCO del valore universale 
del centro storico e del territorio 
ferrarese.
Le mura e l’antico corso principale 
del Po (oggi testimoniato dal Po 
di Volano), che le lambiva a sud, 
costituiscono, con l’Addizione 
Erculea, i due capisaldi della 
riconoscibilità e specificità del 
sito.
Quindi è di fondamentale impor-
tanza la loro valorizzazione, 
promozione, conoscenza ma, 
soprattutto, la possibilità che 
siano fruibili al pubblico nelle 
migliori condizioni.
Il Parco Urbano a Nord, le 
Mura e il sottomura sono stati 
“riscoperti” negli anni passati 
grazie agli omonimi progetti 
assolutamente straordinari, ai 

quali si è aggiunto quello della 
riqualificazione della Darsena 
di San Paolo, trasformata da 
scalo commerciale dismesso 
a porto fluviale. Inoltre, lungo 
il corso del Volano anche le 
strutture industriali dismesse 
e l’ex Consorzio Agrario sono 
state trasformate nel moderno 
complesso del “Darsena City”. 
Tra la sponda sinistra del Po 
di Volano e le mura, molto è 
già stato fatto, ma con la 
prossima realizzazione del 
MEIS (Museo Ebraico Italiano) 
sembra ormai improcrastinabile 
anche un maggiore impegno 
per la riqualificazione di tutta 
la fascia che va da Corso Isonzo 
a Via Bologna; ma molti sono 
ancora i problemi da risolvere 
per aumentare l’accessibilità e 
la fruibilità del sito, quali la 
messa a punto di un efficiente 

sistema di parcheggi, di una 
viabilità differenziata per 
categorie d’utenti e la tutela/
valorizzazione delle mura anche 
come parco pubblico, attrattivo 
di nuove funzioni sociali e 
ricreative.
A partire dagli anni Ottanta sono 
stati realizzati diversi interven-
ti che hanno interessato gli 
ampi spazi del sottomura di Via 
Kennedy e del MOF, mettendo 
in gioco le vaste aree di proprie-
tà comunale per soddisfare la 
crescente richiesta di parcheg-
gi, senza preoccuparsi troppo 
dell’immagine d’insieme che 
sembrava ormai essere compro-
messa.
Pur essendo molto funzionale, 
l’accesso sud al centro storico, 
è un brutto biglietto da visita 
per il turismo perché è pena-
lizzato da diverse situazioni di 

Darsena, ex MOF, Ex AGEA: progetti 
per la riqualificazione turistica delle 
Mura e del Po di Volano

di Alberto Guzzon



economia

30

evidente degrado. Percorrendo 
l’asse Via Volano-Via Darsena, 
nella fascia tra questo e le mura, 
si trova quanto resta dell’ex 
Mof (Mercato Ortofrutticolo 
Ferrarese), con il suo ampio par-
cheggio, che abbandonato a se 
stesso e all’incuria rappresenta 
il problema più urgente.
L’auspicato intervento di riqua-
lificazione sembra essere ormai 
prossimo, anche perché le aree 
dell’ex MOF, della Darsena e 
dell’ex Amga sono di proprietà 
dall’Amministrazione Comunale 
di Ferrara che, dopo aver ten-
tato senza successo varie solu-
zioni per intervenire, pare abbia 
finalmente imboccato la stra-
da giusta, affidando il destino 
di queste aree alla Società di 
Trasformazione Urbana “Ferrara 
Immobiliare s.p.a” (STU di pro-
prietà del Comune di Ferrara), 
costituita nell’ottobre 2007. 
Alla STU è stata affidata la pro-

ci prioritari del programma di 
riqualificazione che prevede tra 
l’altro la realizzazione di una 
vera “spiaggia urbana” fruibile 
lungo il fiume, sviluppando i 
notevoli interventi del Comune 
negli anni Ottanta per l’arredo, 
la nautica e le manifestazioni 
cittadine, con la previsione di 
punti ristoro piccole piscine e 
solarium, che la fecero defini-
re primo porto fluviale italiano; 
l’ambizioso progetto (elaborato 
dallo scrivente e dall’architetto 
Maurizio Bernardi) fu solo par-
zialmente attuato, per la cessio-
ne ai privati della banchina e dei 
posti barca.
Attualmente, ospita le attrezza-
ture di associazioni legate alla 
nautica da diporto e di canot-
taggio, ma i bassi fondali e la 
carenza di parcheggi e di servizi 
ne hanno scoraggiato una più 
intensa fruizione pubblica fino 
a rimanere molto isolata rispetto 
all’intorno. 
Storicamente, invece, la 
Darsena con l’area MOF (del 
1937), era parte integrante 
della Zona Industriale Ferrarese 
(ZIF), collegata da un raccor-
do ferroviario secondo un lun-
gimirante modello dal punto di 
vista architettonico ed urbani-
stico che univa la città al Po. 
Il punto di riferimento dell’area 
era la Palazzina MOF, affrescata 
da Galileo Cattabriga, un tempo 
adibita ad uffici, bar, apparta-
mento del custode, salone per 
le contrattazioni; all’esterno, nel 
grande piazzale, si trovavano le 
strutture del Mercato, le pese, 
le celle frigorifere, i banchi, i 
magazzini e la sala di lavora-
zione delle derrate che furono 
demolite nel 1995 in vista di un 
progetto comunale per la realiz-
zazione di un complesso turisti-
co ricettivo. Il quasi contempo-

gettazione degli strumenti urba-
nistici attuativi (Programma di 
riqualificazione urbana e affida-
mento del Piano di Recupero, 
oltre alla realizzazione e com-
mercializzazione delle future 
aree riqualificate. 
L’incarico di sviluppare la proget-
tazione urbanistica è stato affi-
dato alla Behnisch Architecten 
e Politecnica Ingegneria e 
Architettura. La prima fase di 
lavoro ha riguardato la redazione 
di un Masterplan per definire un 
disegno unitario dei nuovi tes-
suti urbani secondo un progetto 
di riqualificazione che interessa 
tutta la fascia che dalla Darsena 
e l’ex MOF arriva all’ex palazzi-
na AMGA-AGEA di via Bologna, 
oggi sede del comando della 
Polizia Municipale. 

 DARSENA - EX MOF
La Darsena e l’ex MOF sono 
dunque gli obiettivi strategi-
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raneo “Progetto Mura” seguiva 
lo stesso indirizzo, inserendo nel 
recupero delle Mura anche il 
MOF e prevedendo un garage di 
tre piani, con 600 posti auto e 
50 per le corriere, oltre ad un 

Dette previsioni non suscitarono 
però gli interessi di possibili 
investitori e il Comune non 
aveva i mezzi per sostenerle 
ulteriormente, cosicché venero 
abbandonate a favore di nuovo 
progetto per gli uffici del Comune 
di Ferrara (per circa 11.000 mq.) 
e la creazione di un parcheggio 
pubblico multipiano per circa 
600 posti auto, oltre al ridisegno 
della “Darsena cittadina” quale 
spazio polifunzionale per attività 
del tempo libero anche attraverso 
nuovi, più intensi collegamenti 
con le mura ed il Po di Volano;
La Palazzina dell’ex MOF, con 
la prevista valorizzazione attra-
verso una caffetteria ed altri 
spazi di uso pubblico, diverrà 
un punto di riferimento per il 
quartiere.
Andando dalle Mura verso la 
Darsena e verso il futuro Museo 

polo alberghiero per circa 200 
posti letto; la ristrutturazione 
urbanistica comprendeva anche 
l’ex magazzino Brunelli costrui-
to negli anni Cinquanta, oggi di 
proprietà comunale.
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ebraico, si aprirà una rete di 
percorsi pedonali di alta qualità 
connessi al profilo dell’antico 
vallo ricostruito e alle nuove 
piazze che vi sono previste. Un 
“dito verde” (ponte pedonale), 
scavalcando le mura, consentirà 
una connessione diretta al 
futuro Museo, creando così un 
percorso riservato ai pedoni, che 
sarà usato principalmente anche 
dai turisti che usufruiranno 
del grande parcheggio di 
interscambio.
Il vecchio Mercato Ortofrutticolo 
sarà il centro della nuova siste-
mazione con la darsena riser-
vata principalmente al tempo 
libero. Lo sforzo progettuale è 
stato dunque indirizzato al rag-
giungimento di alti standard per 
il turismo e per i cittadini.
Il fronte sul Volano divente-
rà un nuovo centro sportivo 
e ricreativo per l’intera città, 
offrendo opportunità di svago 
per ogni età ed interesse grazie 
alle maggiori dotazioni di servi-
zi e ormeggi per la navigazione 
da diporto, attrezzature per il 

canottaggio, campi gioco e a 
una nuova “spiaggia” cittadina, 
che vi sono previsti.
I nuovi volumi costruiti saranno 
concentrati in un unico 
fabbricato o distribuiti in edifici 
separati che ospiteranno funzioni 
pubbliche e saranno collocati 
direttamente sulla nuova piazza 
cittadina o sul prolungamento di 
via della Grotta, mentre gli usi 

più privati e ricreativi, come per 
esempio le caffetterie, saranno 
principalmente orientate verso 
la piazza della palazzina ex 
Mof. La struttura a blocco 
progettata è molto flessibile e 
consentirà facili adeguamenti 
alle specifiche necessità.
Nei piani terra sono previste 
attività aperte al pubblico quali 
ristoranti, caffè, negozi per i 
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generi di uso quotidiano o ser-
vizi collettivi. La varietà di usi 
potrà favorire l’interazione tra 
i turisti e chi vi abita e lavora 
animando lo spazio pubblico.
Un grande parcheggio pubblico 
interrato, su due livelli, consen-
tirà di eliminare i parcheggi che 
oggi insistono su queste aree.
Via Darsena giocherà un ruolo 
importante di supporto alla 
maglia dei percorsi pedonali e 
ciclabili fondamentali. Per que-
sto viene proposto di strutturar-
la come “Boulevard”.

 AREA EX AMGA
Il progetto dell’Area Ex Amga-
Agea, riguarda le ex Officine 
del Gas di via Bologna, in 
prossimità dell’ex MOF-
Darsena e del parcheggio di Via 
Kennedy, che ospitano, oggi, il 
Comando di Polizia Municipale; 
anche quest’area è divenuta 
un obiettivo strategico per la 
ristrutturazione urbanistica delle 
mura sud, fuori Porta Paola, e su 
di essa è prevista l’edificazione 
di vari edifici, prevalentemente 
residenziali, affacciati su un 
varco pedonale che collegherà il 
parco delle mura con la rotonda 

di via Kennedy. 
Storicamente, essa era l’inter-
faccia dell’antico borgo di San 
Luca che si sviluppava sull’al-
tra sponda del Po con una pic-
cola darsena. Nel Ottocento, 
in seguito all’inaridimento del 
fiume, seguendo un antico per-
corso campestre, a partire da 
essa venne tracciata la “strada 
postale per Bologna”, cioè l’at-
tuale Via Bologna. Con l’Uni-
tà d’Italia, per la vicinanza al 
Volano e per la posizione ester-
na al centro abitato, parve esse-
re il luogo ideale per costruirvi 
il “Gazometro”.
Il gas utilizzato per l’illumina-
zione della città derivava dal 
carbon fossile, coke, che arri-
vava con i burchi via acqua, 
dal Volano.
L’impianto del “Gazometro” 
era composto da due palazzine 
simmetriche per i custodi e gli 
uffici, da un’officina e da due 
serbatoi.
All’inizio del ventesimo seco-
lo, i serbatoi, troppo vicini alla 
strada, vennero spostati per 
motivi di sicurezza. Fino agli 
anni Cinquanta si susseguiro-
no varie modifiche e adegua-

menti. La struttura, negli anni 
passati, ha ospitato gli uffici 
dell’azienda municipalizzata 
del gas (AMGA) ed attualmente 
gli uffici della polizia munici-
pale. Del complesso originario 
resta la palazzina per uffici, il 
fabbricato per le officine (uti-
lizzato come magazzino) ed un 
altro fabbricato più a sud. Su 
tale complesso è stato elaborato 
il “Piano di Recupero d’Iniziati-
va Pubblica Area ex Amga” che 
è inserito in un Masterplan uni-
tario delle due aree ex MOF ed 
ex AMGA che sono accomunate, 
infatti, da molte problematiche, 
in quanto vicine tra loro, a sud 
del centro storico, a contatto 
con le mura, prospicienti il Po 
di Volano e interessate da pro-
cessi di trasformazione disordi-
nata e “povera”.
Gli obiettivi di un loro recupero 
mirano al ridisegno di un isola-
to urbano prevalentemente resi-
denziale ma con attività com-
merciali, uffici, al piano terra su 
via Donatori di Sangue o d’altri 
spazi pubblici definiti dal pro-
getto mantenendo un cuneo 
visuale libero dal bastione di 
San Lorenzo alla via Donatori di 
Sangue.
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Premessa
L’obiettivo principale di que-
sto lavoro, tratto della mia tesi 
di laurea sostenuta nel 2009 
presso la Facoltà di Architettura 
dell’Università di Ferrara, è 
quello di descrivere la progetta-
zione del nuovo Mercato Ittico, 
come elemento promotore di 
una nuova realtà territoriale, 
degli spazi legati al porto turisti-
co di Goro e di quelli, connessi 
allo sviluppo economico-sociale 
dell’area.

L’intento è dare importanza alle 
attese della popolazione loca-
le, nei confronti dell’intervento 
sul porto e sul Mercato Ittico, 
considerando le dinamiche che 
possono innescarsi in seguito 
alla realizzazione del progetto, e 
ciò che esso può rappresentare 
per gli abitanti.

Partendo dalla scala urbana, e 
quella ancor più estesa dell’am-
biente che caratterizza la Sacca 
di Goro, lo scopo è dimostrare la 
possibilità di ricreare e promuo-
vere un intervento “sostenibile” 
attraverso una proposta basata 
sullo sfruttamento delle risorse 
naturali locali, e la creazione di 
un percorso ciclo-pedonale che 
connette la città di Goro alle 
altre realtà territoriali e storico-
culturali.

Il Delta del Po attuale ha la 

Un Po di Goro: natura e pesca
come risorsa di un territorio
in continua evoluzione

di Daria Guzzinati

forma di una punta di freccia 
che si spinge in mare per venti-
cinque chilometri; la sua forma-
zione è relativamente recente 
e va datata principalmente a 
partire dal Taglio di Porto Viro, 
completato dalla Repubblica 
di Venezia nel 1604: non solo 
l’ampia “mano” del fiume Po 
con le sue dita protese verso il 
mare non esisteva un paio di 
millenni fa, ma numerosi paesi 
che oggi incontriamo sulla costa 
allora erano fondo marino.

Il Delta è una terra di forti 
impatti con la natura e di este-

nuanti interventi dell’uomo. La 
sua storia è strettamente legata 
al controllo e alla regolamenta-
zione delle acque, alla ricerca 
di un equilibrio che in molte 
occasioni si è spezzato, gene-
rando repentini mutamenti.

Un’approfondita analisi storica, 
è dunque fondamentale punto 
di partenza per poter parlare di 
Goro e del suo territorio, emersi 
dal mare negli ultimi tre secoli 
grazie all’apporto sedimentario 
delle foci del Po.

Il centro abitato di Goro, il cui 
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nucleo più antico si è sviluppa-
to intorno al 1730, si presen-
ta oggi come un agglomerato 
urbano piuttosto complesso, 
privo di caratteri significativi, 
dal punto di vista urbanistico, 
ma con margini naturali anco-
ra in gran parte chiaramente 
definiti.

Goro, nato come centro di 
pescatori, deve probabilmente 
il suo nome a un antico ramo 
del Po di Volano, creatosi nel 
VII secolo, il Gaurus (vocabo-
lo di possibile derivazione pre-
latina cui è attribuito il signifi-
cato di canale). È caratterizzato 
dalla mancanza di un ordito 
stradale regolare proprio perché 
la crescita del paese, è sempre 
stata legata alla possibilità di 
strappare qualche metro di sab-

bia alle valli che lo avvolgevano 
da ogni lato.

La particolare morfologia del 
territorio gorese e la sua evo-
luzione, hanno condizionato 
da sempre l’antropizzazione e 
la caratterizzazione delle atti-
vità economiche: infatti, sin 
dall’origine, le attività umane 
si sono orientate verso quelle 
discipline che hanno a che fare 
con l’acqua, fosse essa appar-
tenente al fiume, al mare o alle 
valli.

L’isolamento geografico non ha 
permesso il prosperare di atti-
vità artigianali e commerciali, 
e la più probabile concausa è 
forse da ricercare nella men-
talità stessa della popolazione 
locale, la quale, dopo aver visto 

un grande benessere provenire 
dal potenziamento delle attivi-
tà legate al mare, e dopo aver 
investito tutte le proprie risorse 
nella molluschicoltura, non è 
stata in grado di superare ine-
vitabili periodi di crisi legate 
all’evoluzione del mercato e 
delle tecnologie. Il cristallizzarsi 
eccessivamente sulle posizioni 
che, in tempi passati, avevano 
consentito una certa prosperità, 
non ha permesso l’ingresso delle 
novità e, cosa importantissima, 
delle economie alternative.

Il porto di Goro, gode di un 
importante privilegio dato dalla 
sua posizione geografica, che 
lo mette al centro di un siste-
ma culturale e commerciale di 
estrema importanza.

Proprio affacciato sul porto si 
trova l’edificio che ospita il 
Mercato Ittico, in cui quoti-
dianamente si tiene l’asta del 
pescato. La struttura risale al 
1983, si tratta di un pre-fab-
bricato in calcestruzzo privo 
delle caratteristiche adeguate e 
necessarie a un mercato itti-
co. Si presenta costituito da tre 
grandi blocchi, di altezze diver-
se: il primo volume accoglie una 
grande aula destinata a sala 
d’asta, cui sono stati affiancati 
altri ambienti di dimensioni più 
ridotte, che hanno destinazio-
ni d’uso differenti. Il secondo 
e il terzo volume contengono 
magazzini.

Le sistemazioni degli spazi 
esterni appaiono senza alcuna 
logica, se non quella di rispon-
dere alle necessità di transito 
dei mezzi che portano il pescato 
all’asta. 

Va inoltre evidenziato che, il 
sistema dell’asta “a sussurro”, 
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per quanto rispettosa delle tra-
dizioni del luogo, non aderisce 
alle necessità di trasparenza 
delle transazioni del mercato, 
permettendo ‘micro-accordi’ tra 
gli acquirenti a discapito dei 
pescatori. A peggiorare la situa-
zione vi è il mancato rispetto 

Per procedere correttamente 
alla progettazione, sono stati 
analizzati due casi studio:

 Pescara, come esempio 
di grande efficienza per 
l’organizzazione degli 
spazi e per le innovazioni 
informatiche apportate 
negli ultimi anni, nonché 
per il dimensionamento 
degli ambienti necessari al 
corretto funzionamento della 
struttura;

 Helsinki e la sua piazza del 
mercato, per le sinergie che 
vi si innescano, grazie alla 
contemporanea presenza 
di un mercato all’aperto e 
dell’antico mercato coperto. 
Nella capitale finlandese, ogni 
mattina sin dal 1818, oltre 
alle tradizionali bancarelle 
presenti sulla piazza, lungo 
il molo del porto attraccano 

delle norme igienico-sanitarie 
che obbligano gli acquirenti a 
mantenersi a una certa distan-
za dal prodotto, con l’assoluto 
divieto di toccare la merce. Per 
di più, i principali flussi che si 
snodano all’interno e all’esterno 
del Mercato Ittico, si sovrap-
pongono: il lavoro del personale 
addetto è ostacolato dai clienti 
e dai pescatori che interferisco-
no con le operazioni di carico/
scarico e pesatura della merce.

L’importantissima peculiari-
tà, propria del Mercato Ittico 
di Goro, è la sua prossimità al 
mare, l’elemento naturale da cui 
proviene il prodotto commercia-
lizzato. La proposta progettua-
le ha come obiettivo quello di 
ricreare ed enfatizzare il punto 
di contatto, già esistente, tra 
il mare e l’elemento artificiale 
(costituito dal porto e dall’area 
circostante).
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le barche degli abitanti delle 
isole vicine, per vendere i 
loro prodotti.

In fase progettuale, il Mercato 
Ittico di Goro è stato individuato 
come l’organismo ricettivo attra-
verso cui valorizzare l’intera area 
portuale. Il progetto è nato da 
una serie di considerazioni, sca-
turite grazie ai sopralluoghi e 
al confronto con gli operatori. 
Una prima parte del lavoro si 
è concentrata sull’area portuale 
e il percorso ciclo-pedonale di 
collegamento fra le diverse real-
tà territoriali e storico-culturali. 
Mentre la seconda fase ha inte-
ressato, nello specifico, il nuovo 
Mercato Ittico.

Due sono gli intenti progettuali 
del percorso storico-naturalisti-
co:

è definire una nuova identità 
del luogo, attraverso elementi 
che siano strettamente 
legati alla natura e alla 
storia (sociale e culturale) 
del territorio.

è conservare e incrementare 
la presenza della natura 
all’interno dell’ambito 

sul territorio, come mezzo utile 
a diffondere la conoscenza dei 
luoghi e degli strumenti idrauli-
ci del passato, anche attraverso 
la disposizione di una serie di 
oggetti, realizzati con l’uso di 
sistemi a secco e materiali di 
facile reperibilità. Il maggiore 
impatto riguarderà la strada che 
si snoda tra gli abitati di Goro 
e Gorino, sull’argine di difesa 
dal mare, che sarà interessa-
ta dalla ricostruzione artificiale 
delle dune costiere. L’opera pre-
vede la creazione di un percor-
so sopraelevato (sull’argine) per 
pedoni e ciclisti, e di un itinera-
rio secondario di livello inferio-

urbano, che non si identifichi 
più con la città, ma con il 
paesaggio.

Numerose sono le presenze 
architettoniche sparse nella 
zona del Delta del Po, testimoni 
di un passato più o meno lon-
tano, di fatti storici e vicende 
umane.

Questi manufatti variano per 
utilizzo e origini ma sono tutti 
intimamente legati a queste 
terre, dal più famoso rappresen-
tato dall’Abbazia di Pomposa, a 
quello più umile e prettamen-
te funzionale come gli impianti 
idrovori. L’intervento si colloca 



re, per quadrupedi. Collegato al 
tracciato pedonale, si progetta 
la realizzazione di passerelle in 

legno che, scendendo nella dire-
zione del mare, permettano di 
raggiungere la scogliera o la riva 

senza calpestare la spiaggia.

Annessa al primo percorso, vi 
è la sistemazione dell’itinerario 
che, partendo dal Porto di Goro, 
si articola toccando tutte le 
località nevralgiche della zona, 
in cui si avrà l’inserimento di 
zone ombreggiate, punti di sosta 
e sedute che, oltre a rendere 
piacevole il tragitto, fungeranno 
anche da indicazione per l’arri-
vo in una delle diverse tappe. 
In questo modo si permetterà 
al visitatore di immergersi nella 
natura, senza compromettere 
l’ambiente e il fragile equilibrio 
delle specie viventi lo abitano.

Per quanto riguarda l’area por-
tuale, si è mirato alla risoluzione 
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se tipologie di seduta, si pre-
vede la realizzazione di coper-
ture per i parcheggi (semplici 
strutture in legno), che possano 
ospitare occasionalmente stand 
per la vendita di prodotti locali 
(alimentari e non). Nella siste-
mazione del verde si fa rife-
rimento all’ambiente lagunare, 
i percorsi pedonali ricordano il 
moto ondoso del mare. La pro-
posta comprende la sostituzione 
dell’attuale reticolo stradale con 
due vie d’accesso separate, per 
allontanare dal mercato il flusso 
di mezzi pesanti in ingresso e 
sosta.

Parcheggi coperti, sedute, per-
corsi pedonali possono trasfor-
marsi in luoghi d’incontro e con-
tribuire allo sviluppo turistico 
dell’area portuale.

Approfondendo il progetto a 
livello del nuovo edificio, le stra-
tegie di risoluzione dei problemi 
sono fondamentalmente tre:
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delle problematiche, miglioran-
do:

§	promozione turistica 
grazie all’introduzione 
di attrezzature e attività 
(ricreative, commerciali e di 
ristorazione) che potrebbero 
ridurre o addirittura risolvere 
il problema del degrado 
dovuto all’inquinamento e 
alla carenza di sensibilità 
ambientale;

§	accessibilità grazie alla 
realizzazione del percorso 
storico-naturalistico che 
trasformi il porto di goro in 
un luogo cardine, punto di 
partenza e punto d’arrivo 
per la scoperta e la fruibilità 
del territorio.

§	spazi pubblici nelle aree 
adiacenti al porto e al 
Mercato Ittico che lo 
rendano vivibile e piacevole 
anche al di fuori degli orari 

legati all’attività di pesca e 
del mercato.

La realtà del porto si contrad-
distingue oggi per l’assenza di 
ordine, sia per la qualità degli 
ambienti, sia a livello di orga-
nizzazione nel loro utilizzo. La 
volontà in fase progettuale, si 
è spinta sulla separazione e 
pianificazione degli spazi aper-
ti, in base alle funzioni che si 
sovrappongono nell’ambito di 
riferimento. Attraverso la realiz-
zazione di un parco urbano a più 
livelli, si vuole rendere dinamica 
una zona che, al di fuori degli 
orari d’asta, non è vissuta nem-
meno dalla popolazione locale. 
In tal senso risulta utile all’in-
tegrazione fra il mercato ittico 
e il porto, la pianificazione del 
verde e l’inserimento di sempli-
ci elementi di arredo urbano, di 
cui, al momento, il luogo è quasi 
completamente sprovvisto. 

Oltre all’introduzione di diver-



economia

40

§	separazione dei flussi 
interni ed esterni in modo 
da permettere la libera 
circolazione dei mezzi 
su ruota in aree ad essi 
dedicate e negli orari 
previsti, evitando il pericolo 
per gli altri utilizzatori 
delle zone prospicienti il 
mercato. La scelta della 
disposizione interna delle 
funzioni è data proprio 
dalla necessità di separare 
il più possibile i flussi dei 
soggetti coinvolti, sia negli 
orari dedicati all’asta sia al 
di fuori di essi. 

§	cambio del sistema d’asta 
per migliorare il metodo 
di contrattazione, ora 
squilibrato a favore del 

limitato numero di 
acquirenti che si accordano 
tra loro, a danno dei 
pescatori. 

§	introduzione di nuove 
attività: un punto vendita 
al dettaglio; un locale 
dedicato alla ristorazione, 
che sia flessibile in base 
alle diverse affluenze, a loro 
volta variabili in relazione 
alle stagioni e al periodo 
dell’anno. Sarebbe inoltre 
interessante, uno spazio 
espositivo da dedicare, per 
esempio, agli strumenti, 
alle imbarcazioni e alle 
tipologie di vele tradizionali 
e caratteristiche di Goro.

Una porzione dell’edificio 

è stata riservata alla 
Cap i taner ia  che , 
attualmente, si trova 
relegata nella zona 
opposta al porto e privata 
dell’affaccio sull’area 
portuale.

Ogni progetto racchiude in sé 
una sfida. Il contesto in cui 
è racchiuso il sistema portua-
le di Goro ha un grande fasci-
no, la volontà che ha spinto 
la progettazione è stata quella 
di migliorare questo territorio, 
così delicato e al contempo così 
duro per tutti coloro che lo vivo-
no e che, talvolta, hanno dovuto 
tirarsi indietro e lasciare che 
la natura prendesse il soprav-
vento.

“Foci morte percorse da altri 
fiumi o ridotte a valli da pesca, 
boschi residui, esili strisce di 
terra, un mare troppo poco 
profondo per non apparire una 
tavola di geroglifici acquosi, 
senza possibilità di interpreta-
zione.

Questi elementi ben noti impat-
tano con un fatto altrettanto 
risaputo ma sconvolgente a 
vedersi: il Po sovrasta la pia-
nura, è più alto, abitati e case, 
al di là degli argini, possono 
sottostargli in ogni momento.

Su questo ambiente indeter-
minato emergono gli elementi 
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orizzontali, l’elemento verticale 
naturale, il canneto, è troppo 
debole per imporsi come dimen-

sione. Persiste tra il fiume e il 
mare, abbracciando le sacche. 
Passare fra questi canneti è 

come fendere una folla straniera 
che ci ignora e che tuttavia non 
possiamo ignorare.

Fra il fiume e il mare non esisto-
no limiti visibili, questo regno 
di incertezza ha come emble-
ma visibile un faro. Lungo le 
spiagge detriti. I depositi portati 
dalla corrente. Sedimenti tipici 
di un’epoca, fossili guida della 
nostra anima.

Pur nella sua attività l’uomo non 
riesce a cambiare il paesaggio, 
immoto e provvisorio, come 
questi paesi, costruiti più che 
sulla terra, sull’acqua.” (Franco 
Giannini)
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Diciamo subito che nell’ambito 
locale - e non solo - è la prima 
volta che incrocio un gruppo di 
persone che dipinge con moda-
lità tali da spingermi a conside-
rare il termine “pittura unani-
me”. Credo questa definizione 
essere quella che più si avvicina 
a cogliere lo spirito e l’operati-
vità del gruppo IMPAROLARTE, 
tutto al femminile, che manife-
sta concordia di intendimenti e 
dove non è estraneo il risvolto 
sociale della operatività artisti-
ca.
Il tema viene unanimemen-
te scelto e corredato di ogni 

possibile documentazione visi-
va e letteraria il che comporta 
discussioni e solo dopo esser-
si così documentate inizia la 
realizzazione delle opere che 
daranno vita ad una mostra 
necessariamente monotematica 
che non avrà nulla in comune 
con le mostre collettive a cui 
siamo abituati, perché ogni sin-
golo acquerello pur evidenzian-
do la personalità dell’autrice si 
collega ed ammicca con quel-
lo al quale è accostato, dando 
così unitarietà e vigore all’intera 
esposizione.
Va detto che di acquerelli si 

tratta, la cui realizzazione 
richiede rapidità di esecuzione 
e sicurezza di mano, tanto che 
il “ritocco” non è assimilabile e 
svalorizza il lavoro. Dopo l’espe-
rienza egiziana prima e cinese 
poi, solo secoli più tardi, nel 
Settecento, i paesaggisti inglesi 
con Turner in particolare, l’ac-
querello trovò spazio e frequen-
tazione in Europa.
Le acquarelliste, oltre a Paola 
Bonora, pittrice e insegnante 
che coordina il gruppo, sono 
Rosangela Giovannini, Valentina 
Lapierre, Elisabetta Marchetti, 
Claudia Spisani, Maria Olga 
Tampieri e Beatrice Vaccari. 
Tutte persone che nella vita 
sono impegnate in altre attività 
professionali, e che dedicano 
alla pittura tutto  il loro tempo 
libero.

Il gruppo si è dato un nome 
che suona come una promessa/
speranza: IMPAROLARTE e chi, 
come me ha visitato tutte le 
loro mostre dal 2006 a oggi, 
ha potuto constatare che l’arte 
del dipingere l’hanno davvero 
imparata.

Frammenti, una delle prime 
mostre allestita nel suggesti-
vo spazio espositivo all’interno 
di Palazzo Prisciani, era inte-
ramente composta di piccoli 
acquerelli che ritraevano parti-
colari scorci di Ferrara, tema, 
quello della  nostra città, molto 
caro al gruppo e affrontato, ogni 
volta, da differenti angolazio-
ni. In quella mostra d’esordio, 

Imparolarte...
di Franco Farina

Il Maestro Farina, ex Direttore del Palazzo dei Diamanti, descrive il percorso 
espositivo del gruppo

Beatrice Vaccari: Tazza e libri
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i lavori tradivano, pur nella 
piacevolezza pittorica, qualche 
incertezza e  ingenuità, non 
più rintracciabili nella mostra 
successiva: 34 finestre, alle-
stita nel 2007 alla Galleria 
del Carbone e successivamen-
te alla Sala Nemesio Orsetti 
di Pontelagoscuro. Nel 2008 
Haiku e La poetica dell’ango-
lare, corredata quest’ultima 
da un catalogo con testo di 
Valentina Lapierre. Nel 2009 
Battacchi picchiotti o bussa-
relli. La contemporanea pub-
blicazione di un libretto che 
coniuga immagini e brani di 
letteratura, svela il particola-
re taglio culturale che adotta-
no nello svolgimento dei loro 
progetti.Nel 2010, sempre 
alla Galleria del Carbone viene 
presentata la mostra dal titolo 
Il bosco è… e qui il gruppo 
propone un’unica grande opera 
realizzata con l’accostamento 
di più di sessanta acquerelli 
dipinti con la consapevolezza 
dell’imminente assemblaggio. 
Una mostra affascinante, con-
trocorrente perché esalta anco-
ra una volta la coralità e la forza 
della collaborazione. L’opera è 
di grande impatto, giocata su 
una tecnica minuziosa che non 
toglie leggerezza all’insieme. 

Insisto nella descrizione del 
percorso espositivo del gruppo, 
per rendere più comprensibile 
l’ultima mostra, una sorta di 
premio di consolazione dopo il 
gravoso impegno delle prece-
denti esposizioni:

Una tazza di tè da noi. Titolo 
che contiene l’ invito.

Ad ospitare la mostra, questa 
volta, non è una galleria. Tutto 
il lavoro prodotto viene esposto 
nel luogo dove è stato dipinto: 
lo studio del gruppo; insieme 

A Beatrice Vaccari interessa il 
gioco delle luci e delle ombre. 
Gli oggetti ritratti campeggiano 
nello spazio attraversato da una 
tormentata luminosità, densa 
e colorata, che non accetta il 
ruolo di sfondo, ma gareggia e 
sfida il cromatismo delle pur 
coloratissime tazzine.

alle teiere di porcellana e alle 
tazzine che sono state ritratte. 
Lo stesso titolo della mostra 
esplicita la continuità tra la 
“casa del gruppo” con le sue 
suppellettili, la visita degli 
amici o dei visitatori che alle 
17 di un pomeriggio di giu-
gno vengono a bere un tè,  ad 
ammirare gli  acquerelli e a fare 
quattro chiacchiere.
Nello studio affollato di visita-
tori e di amici, regnano serenità 
e leggerezza. Sulle pareti sono 
allineate le ventidue opere, 
elegantemente incorniciate, 
dipinte nel corso dell’anno. Lo 
sguardo percepisce un’ armo-
nia cromatica diffusa, ma un’ 
osservazione  più attenta coglie 
le differenti personalità.
Inizierò la disanima degli 
acquerelli dalla tavola botanica 
del tè, ovvero dalla rappresen-
tazione pittorica della camelia 
sinensis, una citazione colta e 
raffinata che Claudia Spisani 
sceglie di eseguire nel rispetto 
dell’iconografia tradizionale. Ci 
mostrerà anche una deliziosa 
tazzina e una zoomata su due 
bollitori fumanti, capaci di evo-
care profumi e rumori di una 
carovane di nomadi in sosta. 
 

Elisabetta Marchetti: Peltro

Rosangela Giovannini: Bollitore
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Rosangela Giovannini ricerca 
atmosfere rarefatte dentro cui 
gli oggetti appaiono volutamen-
te sfocati come se volessero 
sfuggire ad una troppo rigida 
definizione delle loro forme. 
Languide presenze dai colori 
indefiniti che danno vita ad 
incantate atmosfere.

Elisabetta Marchetti si distingue 
per il taglio diretto e oggettivo 
con cui rappresenta ciò che 
sceglie di dipingere. La tazza 
gialla in campo giallo, attira 
la nostra attenzione e, priva 
di elementi di secondo piano, 
la mantiene fissa su di sé e la 
accentua, in altre parole, cala-
mita il nostro sguardo. 

 Maria Olga Tampieri ricerca la 
luce brillante, quella che esalta 
e definisce le forme attraver-
so un morbido chiaroscuro. Gli 
oggetti di porcellana vibrano di 

Paola Bonora: Con té

Elisabetta Marchetti: Dorato
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taglio contemporaneo per 
le opere che espone. Adotta 
immagini seriali, dipinte con 
maestria ma che comunicano 
ironia e leggerezza. Originalità 

riflessi madreperlacei e si sta-
gliano sulla voluta opacità delle 
tinte del fondo.

Valentina Lapierre sceglie un 

e qualità pittorica, coniuga-
te all’unisono, rendono i suoi 
acquerelli estremamente piace-
voli.

L’attività pittorica di Paola 
Bonora è nota in città, grazie 
alle numerose esposizioni che vi 
ha tenuto, ed altrettanto cono-
sciuti sono i suoi corsi di tecnica 
dell’acquerello. Dal 2006 coor-
dina il gruppo IMPAROLARTE 
con il quale condivide l’attività 
espositiva ed editoriale.

Da qualche giorno ho saputo 
che il gruppo IMPAROLARTE 
per una serie di ragioni che 
esulano dalla volontà delle sin-
gole persone, potrebbe essere 
nell’impossibilità di continuare 
ad esistere e a produrre. Peccato 
che un progetto culturale tanto 
singolare si debba interrompere. 
Tuttavia per la sua originalità e 
per l’eccellenza della sua produ-
zione, merita di essere ricordato.

Maria Olga Tampieri: Pesce blu Claudia Spisani: fumanti

Valentina Lapierre: Barattoli
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Il nome di Giovanni Battista 
Brondi, il maestro vetraio alta-
rese, restò legato per lungo 
tempo all’attività commerciale 
di Piazza delle Erbe nell’antica 
chiesa di San Romano, citata 
anche da Gerolamo Melchiorri. 
A causa dei numerosi cambia-
menti della toponomastica fer-
rarese, il negozio venne indicato 
dapprima in Piazza San Crispino, 
poi in Piazza delle Erbe, quindi 
del Mercato e infine in Piazza 
Trento Trieste, 42. Dai docu-
menti ritrovati si può verosimil-

mente ritenere che quest’ atti-
vità commerciale, anche se più 
ridotta, fosse già stata intrapre-
sa dai Fabri in Via dei Contrari 
e poi trasferita nella bottega al 
pianterreno di una casa di pro-
prietà di Claudio Fabri, suoce-
ro di Giovanni Battista Brondi, 
registrata dal Catastino Primitivo 
(1833) in Piazza del Mercato al 
n. c. 2519. Quando nel 1811 
la Municipalità di Ferrara1 bandì 
un’asta di vendita della ex chiesa 
di San Romano, essa fu aggiudi-
cata per 800 bavare al negozian-

te di ferro Giacomo Fabri2 che 
ne fece una “bottega di proprio 
uso” come magazzino di ferrac-
ce, dandola poi in dote al figlio 
Giuseppe. Da questi il 30 gen-
naio del 1847 Giovanni Battista 
Brondi acquistò l’ex chiesa cer-
tamente per trovare una sede 
più centrale e più ampia alla 
vendita, in forte incremento, 
dei prodotti della sua vetreria di 
Via del Carbone. Gli Indicatori 
commerciali del tempo, che 
registrano la ditta sotto le voci 
“Articoli casalinghi e terraglie”, 

I Brondi: una famiglia di
imprenditori e di commercianti

46

di Antonietta Molinari e Rita Castaldi

1 La chiesa era stata soppressa nel 1796 e passò al Demanio. Con decreto 18 ottobre 1808, a firma del Ministro per il Culto, fu donata alla Municipalità di 
Ferrara, che sembra l’utilizzasse come prigione per i colpevoli di brigantaggio. Nel 1811 fu poi venduta ai Fabri. Chiese e monasteri di Ferrara- Devozione Storia 
Arte di una Città della Fede a cura del Comune di Ferrara- Assessorato alle Politiche Culturali e Giovani p. 57

2 Archivio Storico Comunale di Ferrara, Repertorio XIX sec., Strade urbane, B. 47.
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“Vetri e Cristalli”, “ Metalli e 
ottonami” e “Ferracce”, indu-
cono a ritenere che la struttura 
commerciale avesse l’aspetto di 
un grande emporio, dove i fer-
raresi potevano trovare di tutto. 
L’attività sopravvisse per circa 
un secolo, dalla metà dell’800 
agli anni trenta del ’900, attra-
versò momenti complessi sul 
piano storico, dall’Unificazione 
al Fascismo, e difficili dal punto 
di vista economico tra cambia-

menti di moneta e strette cre-
ditizie, ma mantenne sempre il 
nome del suo iniziatore.
A seguito del risanamento di San 
Romano degli anni ’50 del seco-
lo scorso l’edificio, sotto cui si 
apriva la bottega, fu abbattuto, 
mentre l’antica chiesa, anche se 
non riconsacrata, ha recuperato 
l’antica dignità di luogo di culto.
Quando l’imprenditore G.B. 
Brondi morì improvvisamente 
all’età di cinquantasette anni, 

lasciò in eredità ai quattro figli, 
Vincenzo, Luigi, Orlando ed 
Elvira, un consistente patrimo-
nio fatto di proprietà immobiliari 
(anche se in gran parte grava-
te da contratti di livello) e di 
rendite derivanti dalla vetreria e 
dal negozio di Piazza delle Erbe. 
Gli eredi Brondi amministraro-
no i loro beni con abilità per 
circa un secolo, conducendo una 
vita agiata e ben  integrata nella 
buona società ferrarese. 
Vincenzo (1835/6-1895), figlio 
maggiore di Giovanni Battista, 
sposò la nobile Beatrice Turchi,  
da cui nacquero otto figli due 
dei quali morti in tenera età. 
Luigi (1847-1909), che si unì in 
matrimonio con Luisa Barbirolli, 
la più famosa modista di Ferrara 
con negozio in Corso Giovecca, 
ebbe quattro figli, Arturo, Raoul, 
Luisa e Sara e condusse una 
vita signorile, dedicandosi pre-
valentemente alla sua passione 
per l’antiquariato. Orlando, pro-
prietario terriero con domicilio 
a Voghiera, morì prematuramen-
te nel 1882 a trentasette anni: 
da Paolina Mazzotti aveva avuto 
Guido, deceduto ancora adole-
scente,  e Alfredo. Molto scarse 
sono le notizie su Elvira: sposò 
un certo Antonio Lodi e le sue 
figlie vivevano in Via Montebello. 
Il cognome Brondi, in linea 
maschile, si esaurì nella discen-
denza sia di Luigi sia di Orlando, 
mentre continuò in quella di 
Vincenzo, che con i suoi eredi 
condusse l’impresa commerciale 
di Piazza delle Erbe.
La lettura di alcune carte inte-
state, conservate negli archivi 
dei signori Cavallaroni e Santini, 
offre significativi spunti di rifles-
sione sulle strategie commer-
ciali dei Brondi in rapporto al 
mutare dell’economia ferrarese 
e a seguito di complesse vicende 
ereditarie. In un primo momento, 

Arturo Magri
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e cioè per tutto l’800, il negozio-
magazzino puntò prevalentemen-
te allo smercio dei vetri prodotti 
dalla vetreria di Via del Carbone, 
poi, dalla fine del secolo, si spe-
cializzò nella vendita di articoli 
casalinghi. Il mutamento della 
linea commerciale fu determina-
to dal progressivo impoverimen-
to della vetreria definitivamente 
chiusa ai primi del ‘900. Tutte 
le “fatture” dell’ultimo quaran-
tennio dell’800 a partire da una 
del 1861, quando Giobatta era 
ancora in vita, portano come 
intestazione “Vetreria di G.B. 
Brondi”, con deposito di lastre 
e campane a conferma che i 
prodotti vetrari erano quelli di 
spicco, mentre a fianco dell’in-
testazione, dapprima all’interno 

di due cornici ovali poi solo in 
corsivo e a caratteri più piccoli,  
sono elencati tutti gli altri, tra 
cui figurano le armi da fuoco e 

la ferramenta, e le terraglie e 
porcellane per uso domestico.
 Il cambiamento più significa-
tivo nelle carte intestate avvie-

48
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ne nel 1895 dopo la morte 
di Vincenzo, il primogenito di 
Giovanni Battista: la grafica si 
impreziosisce di decori  geome-
trici attorniati da motivi tralci-
formi e le scritte, sfumate in 
nero e rosso, si  arricchiscono 
rispetto alle precedenti di ulte-
riori indicazioni: “Casa Fondata 
nel 1790” e “Fabbrica di articoli 
casalinghi e di Illuminazione”. 
La nuova veste tipografica, con 
tutta probabilità, risponde a una 
diversa strategia di vendita degli 
eredi del negozio, Adolfo, Dora, 
Ada, Berta, Giovanni e Renato, 
figli di Vincenzo, indirizzata ai 
prodotti casalinghi e alle novità 
tecnologiche. Ai primi del ’900 
infatti l’introduzione in città 
dell’illuminazione elettrica offri-
va nuove opportunità al commer-
cio, poiché soprattutto i privati, 
proprietari di negozi, richiedeva-
no i nuovi impianti per  richiama-
re, attraverso lo splendore delle 
vetrine, un maggior numero di 
acquirenti. Un altro significativo 
cambiamento dell’intestazione 
delle “fatture” si registra attor-
no alla prima decade del ’900, 
quando vennero condotti nella 
provincia importanti lavori legati 
alla bonifica e  alla ferrovia: scom-
pare definitivamente la scritta 
“Vetreria” sostituita semplice-
mente da “G.B. Brondi”,  “Casa 
fondata nel 1790” e si aggiunge, 
a testimonianza dell’allargamen-
to e del successo dell’attività, 
l’indicazione di due succursali 
a Cento e a Pontelagoscuro. La 
grafica delle carte intestate di 
questo periodo è impreziosita da 
bellissimi decori, in linea con 
lo stile che si riscontrava anche 
nelle pubblicità, opera del grafi-
co ferrarese Edmondo Fontana 

(1861-1929), di altri esercizi 
famosi del tempo come in quella 
dell’Albergo Europa, della fiore-
ria Melchiori, del negozio Contini 
e di molti altri. I Brondi, amanti 
dell’arte e forniti di gusto esteti-
co, trasferirono anche nell’attivi-
tà commerciale la loro sensibilità 
al bello,  avvalendosi degli arti-
sti più famosi del tempo; è già 
stato detto della collaborazione 

nel 1902 di Giovanni Brondi con 
il decoratore Laurenti nella breve 
avventura imprenditoriale di pro-
duzione della ceramica3.
La conferma della raffinatezza 
dei prodotti commercializzati 
viene da una nota di cronaca 
de “La domenica dell’operaio” 
del I° dicembre 1912, a pro-
posito della ristrutturazione del 
caffè “Estense” in piazza del 

3 L. Scardino, La ceramica a Ferrara nel primo ’900, “La Pianura”, n. 3, 1990, pp. 72-76.
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Commercio 6,: …Era mezzanot-
te, suonata, e nonostante una 
folla di signori, di artisti e di 
operai guardavamo, ammirava-
mo il bellissimo ritrovo corredato 
con tutta ammirevole eleganza e 
buon gusto, sia nelle decorazioni 
eseguite dal Signor Medini, sia 
negli splendidi lavori d’intaglio, 
che sono opera del Sig. Rossetti, 
sia nei servizi di argento e di cri-
stallo, forniti dalla ditta cittadina 
Fratelli Brondi.
 Anche dopo il primo conflit-
to la ditta, condotta dal solo 
Renato, a seguito di complesse 
suddivisioni ereditarie, è segna-
lata nell’Elenco importatori 
ed esportatori della Camera di 
Commercio di Ferrara del 1919 
come importatrice dalla Svizzera 
e dalla Francia di argenterie, cri-
stalli e porcellane delle prestigio-
se marche Christofle, Baccarat 

e Sarreguemines. E ancora 
una lettera della “Ditta G.B. 
Brondi, condotta in proprio da 
Renato Brondi” del 10 novem-
bre 1921, indirizzata all’avvo-
cato Giovanni Baldi di Ferrara, 
aggiunge all’elenco delle mar-
che prestigiose anche quella 
della spettabile Compagnie des 
Cristalleries de Saint Louis. Di 
certo gli articoli spaziavano dagli 
umili utensili per la pulizia quo-
tidiana della casa, agli attrezzi, 
alle stoviglie di uso domestico, di 
poco pregio e di gran marca. Per 
esempio, tra i casalinghi forniti 
dalla ditta, spiccano i cristalli 
(bicchieri e bottiglie) forniti al 
conte Magnoni, e piatti, tazzine e 
zuppiere, vasi da fiori e ramaioli 
per l’alloggio prefettizio, oggetti 
sicuramente di pregio per case 
prestigiose.
La clientela della ditta Brondi, 

che appare molto differenziata 
per censo e per categorie, anno-
verava il Circolo Unione di via 
Borgoleoni, l’Amministrazione 
Provinciale, il Municipio, privati 
di nobile lignaggio come i conti 
Alberico Magnoni, Ludovico 
Scrofa e Gualtiero Gulinelli e, 
tra i professionisti, l’avvoca-
to Vento e l’ingegnere Ippolito 
Baldassari. È quindi verosimile 
ritenere che il punto vendita di 
Piazza delle  Erbe si fosse tra-
sformato da emporio-magazzino, 
che vendeva di tutto, in un rifor-
nito negozio, che diede l’avvio ad 
una tradizione commerciale di 
articoli casalinghi di buon gusto 
e di qualità, proseguita poi da 
altri nomi importanti ormai del 
tutto scomparsi.
La ditta chiuse definitivamente 
il 10 aprile del 1930 a causa 
della grave crisi che travolse il 
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4 Biblioteca Ariostea , Fondo Pasi, Famiglie, Busta 5, Fascicolo 315.
5 Eco della camera di commercio ed arti di Ferrara, a. VII, n. 12 (20 giugno 1888). 

mondo e per la forte concorren-
za della ditta Pisa, quasi atti-
gua, che già dal 1914 utilizzava 
l’ex chiesa di San Romano. Le 
uniche foto reperite del celebre 
negozio Brondi ritraggono al suo 
interno Arturo Magri, il principa-
le dipendente ed esperto vetra-
io, che poi avrebbe lavorato con 
i Pisa e Francesco Spaolonzi, 
prima di aprire un suo negozio 
in Via Garibaldi.
La vocazione dei Brondi al com-
mercio non si limitò al negozio 
di Piazza del Mercato: dei figli di 
Luigi, Arturo condusse una ferra-
menta in Via del Podestà, e poi a 
Pontelagoscuro nella Via Coperta 
e Raoul, a seguito del matrimo-
nio con Maria Ruiba, gestì la 
cartoleria del suocero, in Piazza 
del Commercio, 13. Inoltre si ha 
notizia di un fratello di Giovanni 

Battista, Pietro4, che fu com-
merciante di canapa e sementi 
in Via Terranuova e poi di cere 
in Via del Podestà, mentre suo 
figlio Ettore5 impiantò dal 1888 
al 1892 un opificio a vapore per 
la lavorazione del legname con 
sede in Via Piangipane, n.2. 
Un altro ambito in cui i Brondi 
eccelsero fu quello musicale, 
coltivato da Giovanni (1876-
1924), direttore di un’orchestra 
di operette, da Alfredo (1874-
1928), cantante lirico con 
voce da basso, e da Maria Rita 
Brondi, famosa chitarrista del 
ramo riminese della famiglia, 
fino ad arrivare al giovanissimo 
Vasco dei nostri giorni.
Il momento di massima espan-
sione delle attività commercia-
li dei Brondi,  come si rileva 
dagli Indicatori, è negli anni 

del primo dopoguerra: nel 1919 
essi risultano i più citati com-
mercianti del centro cittadino, 
con attività di vendita di articoli 
casalinghi, ferracce - ferramenta 
e metalli, con una  cartoleria  e 
un caffè- pasticceria in Piazza 
del Commercio (ora Corso Martiri 
della Libertà) 15-17, 19, di pro-
prietà di Giovanni Brondi.
Insomma si erano consolidati 
nel tempo lo spirito d’iniziativa e 
la  capacità  imprenditoriale del 
capostipite Giobatta.
Attualmente il nome Brondi è 
presente nella toponomastica cit-
tadina, poiché a Alberto Brondi 
, figlio di Renato, caduto con il 
suo aereo C R 42  nella battaglia 
navale di Pantelleria durante la 
seconda  guerra mondiale e insi-
gnito della medaglia d’oro al valo-
re militare, è intitolata una strada 
nel quartiere di Via Bologna.

Una vecchia fattura Stemmi dell’altare
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Al bugadúr
di Guido Scaramagli

di Maria Cristina Nascosi Sandri

Guido SCARAMAGLI  - Il blézz dal pra⁄ 

 

Cum l’è bèl al pra a la matìna

quand d’istà al scur al tòl cumià

còl guaiùm che al sstralùs int la sculìna,

ssóta un ssól che al ciòca apéna alvà.

 

I prim pass che ass móv là su cla sstèsa

còl ssilénzzi che òrmai l’è dré andar vié

i lassa su cla guàzza fréda e pésa

l’imprónta ancora vérgina dal pié.

 

E ssóta un zziél lusént e acssì bèl liss

la vita la riprénd a la s’arfà,

con i inssèt che al cald i sa sgramlìss

e il piant che a la nòt gl’à ciapà fià.

 

I bòcul ch’è sspanì ssóra i zarmói

i mòsstra i rifléss di so culór

e l’aria che a sbruflòt la scròla il fói

la sgarbìss a tut chi fiùr un pó d’udór.

 

Par tèra al ssudór d’na qualch buazza,

stramnàda da póch ssul spich d’na zzta,

al s’pèrd còl vapór ach fa la guàzza

quant l’ass suga ssóta l’èrba ch’è int al pra.

Le bellezze del prato

 

Come  è bello il prato alla mattina

quando d’estate il buio s’allontana

col fogliame che riluce nella scolina

sotto un sole già bruciante appena sorto.

 

I primi passi  fatti su quella distesa

col silenzio che alla lunga si dirada

lasciano su quella greve fredda rugiada

l’impronta ancor vergine del piede.

 

E sotto un cielo luccicante e così liscio

la vita si riprende e si rinnova,

con gli insetti che il calore va svegliando

e le piante cui la notte ha reso vita.

 

I boccioli appassiti sotto i germogli

mostrano il riflesso dei loro colori

e l’aria che mulina tra le foglie

ruba un po’ di odore a tutti i fiori.

 

Per terra l’effluvio dello sterco,

da poco abbandonato sul confine,

si perde nel vapore di rugiada

asciutta ormai tra l’erba ch’è nel prato.

 (trad. mcns)
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Guido SCARAMAGLI - La mié tèra

O dólzza. o forta ma ssémpar pina ad blézza

atvéd cumè ai prim an dla giovinézza

quand a campàva cuntént e in alégria

còl giòi che ti t’am dav o tèra mia.

 

Al témp al passa ma ti t’an cambi mai

e quand l’arssùra o al mói it dà di guai

ta ti ssupòrt…, e apéna di, o l’ora ad nòt

at trassùd dai crèp o da la smòrcia ch’è ssui lòt

 

Cal vapór fin, alziér, ssénzza culór

cl’am tién avsìn a ti con tant amór

e  che l’am fa arcurdàr acssì luntiéra

che la cuna dal mié vivar l’è chi

in mèz a la mié tèra

 

La mia terra

 

O dolce, o forte ma sempre piena di bellezza

ti vedo come i primi anni della giovinezza

quando vivevo contento e in allegria

con le gioie che mi davi, o terra mia.

 

Il tempo è passato ma tu non cambi mai

e quando il caldo o l’umido ti dan guai

sopporti…e, appena si fa giorno o notte

trasudi dalle crepe o dal fango delle zolle.

 

Quel vapore fino, leggero, senza colore

che mi avvince a te con tanto amore

mi fa rammentare così volentieri

che la culla del mio vivere è qui

in mezzo alla mia terra.

  (trad. mcns)

molto meno.
L’aver saputo apprezzare ed ap-
plicare questo insegnamento da 
parte delle scorse generazioni, 

quelle di cui ha fatto parte Gui-
do Scaramagli, grande agricol-
tore, poeta, ferrarese, italiano, 
diviene una garanzia per ciò 

L’amore per la terra dà sempre 
buoni frutti.
Era l’affermazione-tormentone 
di una pubblicità televisiva di 
circa 30 anni fa.
Affermazione ridondante certo, 
retorica forse, ma che ben si 
attaglia alle origini ed a quella 
che è stata a lungo e che ancora 
potrebb’essere, la vocazione del 
nostro Paese.
Una vocazione che oltre che 
dare, per l’appunto, buoni frut-
ti, aveva seminato ancor più, 
nel tempo, anche soprattutto a 
livello di cultura: perché tutto 
quanto appartiene alla terra è 
anche - ed in maniera premi-
nente - Cultura, per noi, cultura 
delle radici, da non dimenticare 
di ricordare mai, dunque.
Ma se ciò era sacro per i nostri 
predecessori, per noi, oggi, lo è 

Guido Scaramagli (secondo da destra), accanto ad Alberto Sordi
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che ci ha lasciato lui stesso, 
ed i personaggi come lui, vere 
biblioteche e miniere di sape-
re: scomparse loro, scomparirà, 
se non raccolto, il ricco e vario 
retaggio da essi, a  loro volta, 
ereditato.

***

E’ strano come morte richiami 
altra morte, ma, in realtà, sia 
vita vissuta che richiama altra 
vita.
E il tessuto esperienziale, esi-
stenziale di due persone seppur 
così diverse come Michelangelo 
Antonioni e Guido Scaramagli, 
vissuto all’insegna del precor-
rere il tempo, il loro tempo, 
dell’essere antesignani per ec-
cellenza – unicuique suum, si 

capisce - li accomuna, all’in-
segna del ‘comunque’ essere 
grandi testimoni della Cultura 
Ferrarese a tutto tondo, quella 
che mutatis mutandis rimarrà 
un classico – come diceva Tho-
mas Stearn Eliot di Autori come 
Dante – sempre valido nel tem-
po, sempre fonte di stimolo per 
le generazioni future.
Nel 2012 - previste iniziative 
importanti alla memoria nella 
sua Ferrara, quella in cui ha vo-
luto essere sepolto - ricorrerà, 
il 29 settembre, giorno di San 
Michele Arcangelo, il centenario 
della nascita di Antonioni, man-
cato a fine luglio 2008.
Com’è noto la sua scomparsa è 
praticamente coincisa con quel-
la di un altro grande del cinema 
mondiale, Ingmar Bergman, un 

altro Classico nel suo genere, 
‘alla maniera di cui sopra’.
Ma perché accomunare due per-
sone, due grandi Ferraresi come 
Antonioni e Scaramagli?
Esattamente per quanto, seppur 
in fieri, già citato: Il primo ha 

Con Monica Vitti

Michelangelo Antonioni e Luchino Visconti
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dato una svolta alla Storia del 
Cinema, e non solo Ferrarese: 
quanto da lui affermato, scritto 
ed applicato alla ‘sua Settima 
Arte’, anche nei riguardi della 
‘sua Ferrara’ cui ha voluto alla 
fine ritornare per sempre, ap-
partiene alla Storia del Cinema 
Mondiale – e non solo per quel 
‘tardo e misero’ Oscar alla car-
riera a lui riconosciuto pochi 
anni or sono, ma per quel sen-
so di universalità ed, ancor più, 
di anticipazione che lui conti-
nua a trasmettere, da decenni 
a questa parte alle generazioni 
dopo di lui.
E, come si diceva, fatte le debite 
proporzioni, lo stesso è quanto 
è accaduto a Guido Scaramagli 
nei riguardi della propria pro-
fessionalità, delle proprie pas-
sioni, del proprio ‘tanto’ (alla 

latina, tanto grande!) amore per 
la Cultura Popolare e Dialettale 
della sua terra, quella terra che 
lui, da splendido discendente 
di Cincinnato e Virgilio, ‘conta-
dino’ d’elezione e poeta di ran-
go, ha mostrato nel suo essere 
antesignano, conservandone le 
vestigia degli avi nel tempo e 
nei modi ben noti.
Ottantotto anni aveva Guido 
Scaramagli che, prima in nuce, 
poi nel suo Museo della Civiltà 
Contadina e del Mondo Agrico-
lo Ferrarese, con la saggezza 
del senex e la genialità tipica 
dell’amante delle proprie più 
autentiche origini, ha profuso 
e diffuso fonti inestimabili e 
‘classiche’, ancora una volta, 
quindi, destinate a durare per 
sempre, delle nostre radici ter-
ragne, viscerali – le stesse di 

un altro grande poeta ferrarese 
e dill sò “Falìstar – Faville”, 
Alfonso Ferraguti di Marrara, 
che ‘pensava, piangeva e rideva 
in dialetto’, e le stesse, un po’ 
trama e tessuto, vero ordito, ad 
un tempo, di Florestano Vancini 
e del suo ben noto La neve nel 
bicchiere, del 1984 e non solo, 
un altro grande innamorato del-
la ‘sua Ferrara’, il suo ultimo 
porto.
Ma, ellitticamente, si vuol tor-
nare a Guido Scaramagli che chi 
scrive ha avuto il grande privile-
gio di conoscere tanti anni fa, 
per portare, umilmente, il ricor-
do splendido ed affettuoso che, 
sempre, conserverà nel proprio 
cuore.
Tanti anni fa, molto giovane e 
già molto legata alla mia ama-
tissima Ferrara ed a tutto quan-

Con Monica Vitti

Michelangelo Antonioni premiato a Venezia
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to di essa fa parte, nel tempo, 
Storia e Cultura, in primis, 
venni invitata a molti filò che 
Guido Scaramagli già teneva a 
San Bartolomeo, a casa sua, 
dove una fetta di ottimo sala-
me all’aglio di campagna ed un 
buon bicchiere di vino, magari 
Clinto, erano la corroborante 
‘colonna sonora’ di incontri già 
allora speciali sulla Poesia Dia-
lettale e Popolare.
In quei contesti, così auten-

ticamente umani, passava 
la poesia di Bruno Pasini, di 
Massafiscaglia, il poeta-vate e 
straordinario Cantore del no-
stro Delta, la bravura recitativa 
di Alberto Belli, indimenticato 
capocomico del Teatro Minore 
ora a lui dedicato, dell’amatore 
della Ferraresità Guido Coma-
stri, della duttilità recitativa 
di Attilio Orlandini, splendido 
fine dicitore e attore anche 
per Pupi Avati, il ‘preferito’ di 

Guido Scaramagli che per ogni 
performance dialettale, poetica 
e drammaturgica – sì, perché 
Guido è stato poeta e dram-
maturgo, pure, come si sa – si 
rivolgeva ad Orlandini, sempre 
del Teatro Minore con Aida Mar-
zocchi.
Quei filò, nel tempo, divennero, 
a gli inizi del nuovo secolo, cir-
ca 10 anni fa, incontri imper-
dibili di rilievo con la lingua e 
la cultura dialettali e popolari 
a tutto tondo, comprendendo 
poesia, usi e costumi, arte, tra 
pittura e scultura e molto altro, 
tra cui, per l’appunto, la dram-
maturgia.
Il suo Al spusalìzzi dla fiòla 
dal segretàri, un testo teatrale, 
prima scritto e poi  recitato e 
riportato su video, è stato mo-
strato nel corso di tanti incontri 
di cui sopra.
E quei filò rimarranno per sem-
pre nella memoria di chi vi ha 
partecipato e, forse, ancor più, 
nella storia di un ‘Classico Fer-
rarese’ che ha fatto della sua 
Terra la ragione della sua vita 
e di quelli che vorranno racco-
glierne, come per fortuna suo 
figlio, quei ‘frutti’, un retaggio 
immortale.

Con affetto antico …
Maria Cristina Nascosi Sandri 
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In quest’anno fervido in cui si 
é celebrato il 150° anniversario 
dell’Unità a Ferrara é riemer-
so in alcune occasioni il nome 
del pittore Giovanni Fei (1825-
1891).
Anzitutto, un suo ritratto ad 
olio raffigurante Giuseppe 
Garibaldi (Comacchio, collezio-
ne Fabbrini) (1)  é stato esposto 
nell’ottobre 2011 nella mostra 
documentaria  “A spasso tra i 
ricordi... per 150 anni”, allestita 
presso il Teatro delle Stimmate 
a Comacchio.
Quindi, é stato ripreso un suo 
giudizio critico su Giovanni 
Pagliarini, in un quaderno didat-
tico che lo scrivente ha cura-
to per incarico del Museo del 
Risorgimento di Ferrara intorno 
alla  Famiglia del Plebiscito, 
capolavoro di Pagliarini eseguito 
attorno al 1860-61.
Ma in questi ultimi mesi sono 
riemersi in collezione private 
cittadine un paio di sue inedi-
te quanto significative opere: in 
realtà un dipinto é autografo, 
mentre l’altro é opera del figlio 
Giuseppe.
Giovanni Fei aveva infatti adde-
strato all’arte della pittura tutti e 
tre i suoi figli (Emanuele Emilio, 
Carolina e Giuseppe, per l’ap-
punto), quasi in una sorta di 
“bottega” neo-rinascimentale, 
che talora può ingenerare qual-
che equivoco circa l’attribuzione 
delle opere. 
Non si tratta di dipinti legati 
all’epopea risorgimentale, come 

Due inediti quadri ferraresi
della “bottega Fei”

di Lucio Scardino

é il caso del “fotografico” ritrat-
to comacchiese, bensì di qua-
dri che dimostrano la versatilità 
stilistica dei membri di questa 
casata d’artisti.
Nato il 27 gennaio 1825 a 
Ferrara, Giuseppe Fei aveva 
studiato disegno e pittura pres-
so il Civico Ateneo con Gaetano 
Domenichini, poi con Boldini 
e Boari ma essenzialmente 
esercitandosi “sopra i classici 
antichi ferraresi” conservati nei 
medesimi ambienti del Palazzo 
dei Diamanti.
Qui dal 1860 svolse  ruolo 
di custode-direttore per 
circa trent’anni (dopo una 
breve esperienza a Palazzo 
Schifanoia), eseguendo restau-
ri, copie, perizie e stendendo 

una fortunata guida della Civica 
Pinacoteca che ebbe perlomeno 
sette edizioni (2).
Autodefinitosi “pittore storico”, 
egli rappresentò la tragica di 
Renata di Francia in un quadro 
oggi presso il Museo Civico d’Ar-
te Moderna  e Contemporanea 
“De Pisis”, nonché varie pale 
d’altare per chiese della diocesi  
in cui é palese il richiamo al 
Garofalo e ai pittori dell’Offici-
na Ferrarese (L’Annunciazione 
della Parrocchiale di Ospitale di 
Bondeno, le due composizioni 
nella chiesa di S. Lucia a Ferrara  
e nella cappella dell’ospizio di 
via Ripagrande, ecc.) (3).
Morì nella sua città il 13 marzo 
1891, qualche mese dopo esser 
andato in pensione quale “pina-

Giovanni Fei, Il piccolo pollajolo. Ferrara, collezione privata.
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cotecario”: secondo la testimo-
nianza dello Scutellari in questo 
“ufficio servì con molta solerzia 
ed onestà, ma con maniere assai 
ruvide e poco trattabili” (4) .
Firmato e datato da Giuseppe 
Fei nel 1871, quest’inedito 
olio su tela di cm 92,5x121,5 
si risolve in una gustosissima 
“scena di genere” che raffigu-
ra un bambino chino dinanzi 
ad uno “scaldino” davanti a un 
muro in cotto ferrarese, iden-
tificabile più in quello di un 
mercato che di una cucina. Egli 
è immerso in  un vero e pro-
prio tripudio di volatili, che lo 
circondano ovunque: alcuni di 
questi uccelli (piccioni e galli-
ne) zampettano vivacemente o 
si riposano sul pavimento, forse 
covando, mentre altri sono morti 
e posti su una sorta di cassapan-
ca (le anatre) o appesi al muro (i 

fagiani). Il ragazzino, vestito non 
del tutto poveramente (nonostan-
te un buco nella giacchetta all’al-
tezza del gomito) pare osservare 
compiaciuto lo spettatore con 
uno sguardo furbesco, mentre gli 
uccelli sembrano fissare il vuoto 
o la propria schiena (come fa il 
colombo in primo piano). 
Il quadro é quasi sicuramente 
identificabile ne Il piccolo pol-
lajolo, presentato nel 1872 da 
Fei ad una collettiva organizzata 
dalla Società “Benvenuto Tisi” 
nel Palazzo dei Diamanti (5). 
Dipinto in modo impeccabile, 
con una calda luce  che illumi-
na con sapienza corpi e partico-
lari d’ambiente, rendendo assai 
bene la “matericità” dell’abito 
del protagonista o il piumaggio 
dei diversi animali, il quadro di 
Fei é assimilabile ad un’altra sua 
scena di genere, datata al 1880 

e conservata in un ristorante di 
Montegrotto Terme. In quest’al-
tra composizione sono raffigura-
te varie specie ittiche (muggini, 
pesce azzurro) poste entro un 
canestro, assieme a un cesto 
con ciliege e ad una fiasca di 
zucca: a questo cibo variegato 
fa la guardia un cane di razza 
meticcia, mentre un richiamo 
all’ambiente comacchiese (6)  
sembrerebbe rintracciabile nelle 
canne sul fondo, affiancate ad 
un ramo di vite che si arrampica 
sul muro sbrecciato di una casa 
contadina,
Oltre a ricordare questo dipinto 
successivo (e di misure inferio-
ri, ossia cm 60x100), il quadro 
da poco riemerso può evocare 
per l’ambientazione (che però 
risulta più sobria) quella Cucina 
rustica (7), tela dipinta nel 1847 
e un tempo conservata presso la 

Giuseppe Fei, Interno di Santa Maria in Vado. Ferrara, collezione privata.
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Pinacoteca Civica del Palazzo 
dei Diamanti, istituzione diretta 
proprio dal Fei. E come l’opera 
di Mantovani, il quadro miscela 
l’anima populista alla “memoria 
colta”: in questo caso Fei sem-
bra rifarsi al generismo del XVII 
secolo, in particolar modo evo-
cando quello di maestri olandesi 
e fiamminghi o di quei curiosi 
animalisti fiorentini (Bimbi e gli 
Scacciati), omaggiati nel 1985 
dalla celebre mostra “Natura 
morta in Casa Medici”, senza 
scordare l’esempio preceden-
te offerto dai  fratelli lombardi 
Campi.
Questo “genere” di pittura dove-
va esser coltivato nella Ferrara 
postunitaria con un certo succes-
so, se anche il grande Pagliarini 
negli anni ’70 presentava alle 
mostre organizzate dalla Società 
“Tisi” opere raffiguranti riven-
ditrici d’uva, pollivendole, vil-
lanelle o vecchie fruttarole, ma 
solitamente i quadri in questio-
ne sono difficilmente reperibili 
nelle raccolte pubbliche e quel-
le in collezioni private  risultano 
non sempre di facile fruizione.
In un’altra raccolta ferrarese 
abbiamo rintracciato il secondo 
inedito della “bottega Fei”, ossia 
un bell’interno della basilica di 
S. Maria in Vado, firmato da G.  
Fei (identicabile in Giuseppe vis-
suto dal 1866 al 1930), un olio 
su tela di cm 61x96.  Pur non 
datato, esso sembrerebbe col-
locabile agli anni di giovinezza 
di Fei junior, il quale nel 1894 
si trasferirà definitivamente in 
Lombardia, per insegnare pit-
tura prima a Cremona e quindi 
all’Accademia di Brera.  Quindi 
si potrebbe ipoteticamente fis-
sare per l’esecuzione dell’ope-
ra  un periodo compreso fra il 
1885 e il 1890, ossia quando 
il padre Giovanni era ancora 

vivo: stilisticamente essa appa-
re distante dal Paesaggio con 
case e figura di donne (1897), 
suo suggestivo quadro presso il 
Museo Civico d’Arte Moderna 
di Ferrara ed in sintonia con 
la lezione del naturalismo lom-
bardo d’età umbertina. Il dipin-
to ferrarese sembra invece più 
assimilabile al gusto di talu-
ni internisti toscani di gusto 
macchiaiolo, quali Borrani e 
Abbati, oppure del conterraneo 
Alberto Pisa: in più si avverte 
un compiacimento descrittivo 
(retaggio paterno?) nel rende-
re il quadrone manierista del 
Mona nell’altar maggiore o le 
decorazioni settecentesche di 
Ghedini e Facchinetti contigue 
al tempietto del Preziosissimo 
Sangue. 
Se l’influsso di Giovanni può 
esser stato il suggeritore del 
soggetto chiesastico, ben diver-
si sono gli stilemi usati dal gio-
vane Fei, il quale rivela  mag-
gior corsività d’esecuzione e un 
pennelleggiare più libero del 
padre. 
La grazia “devota” che lo per-
vade (nei particolari del vecchio 
inginocchiato, della donna in 
scuro assieme alla ragazzina, 
del sacerdote col chierichetto) 
s’irrobustisce grazie alla spu-
meggiante pennellata nel ren-
dere i particolari di stucchi, 
affreschi, candelieri, lampadari 
e colonne della celebre chie-
sa rinascimentale: una pittura 
atmosferica e tonale che deli-
ziosamente miscela (come già 
faceva il genitore ma, come già 
rilevato, con ben diverso regi-
stro stilistico) la memoria colta 
ad una quotidianità affabile e 
dai toni sottilmente crepusco-
lari.
Una curiosità: anche Giuseppe 
Fei si dedicherà al restau-

ro, integrando affreschi del 
Quattrocento nella chiesa di 
Castellarquato, in provincia di 
Piacenza.
Si dà notizia di questi interes-
santi ritrovamenti con la speran-
za di stimolare la ricerca altresì 
di opere degli altri membri di 
questa bottega familiare, nata 
negli anni cruenti delle guer-
re risorgimentali e sviluppatasi 
per qualche tempo nelle stanze 
del Palazzo dei Diamanti, dove 
Giovanni Fei aveva la propria 
residenza.
Insomma, una “piccola officina 
ferrarese” del XIX secolo...
 

 NOTE

(1) L. Scardino – A. P. Torresi, 
50 opere d’arte dalle Collezioni 
Comunali di Comacchio,  Ferrara, 
2009, p. 93.
(2) M. Peron, I “cataloghi” della 
Pinacoteca di Giovanni Fei, in 
“Neo-estense. Pittura e Restauro 
a Ferrara nel XIX secolo”, Ferrara, 
1995, pp. 288-290.
(3) A. P. Torresi, Giovanni Fei, in 
“Neo-estense”, op. cit. pp. 95-99. 
Qui la data di nascita, a causa di un 
refuso tipografico, risulta il 1826.
(4) G. Scutellari, Cenni biogra-
fici intorno ai pittori, scultori ed 
architetti ferraresi dal 1750 fino ai 
giorni nostri.., in “Atti Deputazione 
Ferrarese di Storia Patria”, s. I, vol. 
VII, 1895, p. 58.
(5)  Società di Belle Arti. Esposizione 
Triennale del 1872. Elenco delle 
Opere. Sala I, n. 24. (come risulta 
dal cataloghino allora stampato).
(6) L. Scardino,  La costa grigia. 
Immagini comacchiesi nella grafica 
e in pittura, in “Storia di Comacchio 
nell’età contemporanea”, vol. II, 
Ferrara, 2005, p. 424.
(7) Pubblicata in Neo-estense, op. 
cit., p. 170.
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Il 4 novembre 2010, ricorrenza 
della Vittoria, è stato ufficial-
mente  presentato al pubblico il 
restauro di un monumento col-
locato nei giardini di via Pironi 
a Bondeno.
Esso rappresenta l’eroica figura 
di un  Granatiere di Sardegna 
ed è stato realizzato in cemento 
dallo scultore Alì Tassi, nato a 
Bondeno il 7 aprile 1951: è fir-
mato semplicemente “Alì”.
Sul basamento è apposta una 
lapide che recita: “Granatiere di 
Sardegna. Guerra 1940-1945. I 
Bondenesi memori delle lotte e 
dei sacrifici sull’erta eroica della 
gloria questa riconoscente testi-
monianza in auspicio di pace e 
di fede vollero nel maggio 1980 
piccola luce accesa nel buio del 
mondo”.
L’opera è stata quindi esegui-
ta dall’autore in giovane età, a 
neppure trent’anni: e si affian-
ca idealmente a due suoi ritrat-
ti del famoso pittore Galileo 
Cattabriga, in gesso, conservati 
presso la quadreria della “Pro 
Loco” di Bondeno, attualmente 
in deposito presso la pinacoteca 
civica bondenese. 
Alì Tassi, dopo aver frequentato 
l’Istituto d’arte “Dosso Dossi” 
di Ferrara ha completato la sua 
formazione artistica all’Accade-
mia di Belle Arti di Bologna nel 
1975, seguendo un corso pro-
pedeutico alla lavorazione del 
marmo. Ha iniziato ben presto 
ad insegnare materie artistiche 
ed ha ottenuto l’incarico, anzi, 
la commissione di quest’opera 
direttamente dall’Associazione 
dei Granatieri di Bondeno, lavo-
randovi per circa quattro mesi. 
Tassi attualmente è insegnante 

Restaurati due monumenti
ferraresi del '900

di Antonio P. Torresi

nelle scuole medie di Vigarano 
Mainarda.
Il monumento al granatiere, 
ovvero a quel corpo della fan-
teria istituito nell’esercito sardo 
nel 1659 da Carlo Emanule II 
di Savoia, raffigura un uomo di 

dimensioni più grandi del natu-
rale. 
Il soldato è in piedi, nella mano 
destra stringe l’asta di una ban-
diera (il cui drappo si avviluppa 
al suo fianco scendendo sino ai 
piedi), mentre con la sinistra 

Il monumento al Granatiere prima del restauro.
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regge un fucile e poggia il piede 
destro su un masso. 
Il giovane autore si rifà ad 
un’accentuata forma di  reali-
smo, senza alcuna particolare 
o intenzionale  “deformazione” 
formale, preferendo evocare 
gli esempi di qualche decen-
nio prima, quasi a voler portare 
avanti una tradizionale raffigu-
razione dei caduti della prima 
guerra mondiale. E, in tal senso, 
per l’area bondenese basti pen-
sare ai monumenti commemora-
tivi scolpiti da Gaetano Galvani 
o da Mario Sarto.  
Nonostante fossero passati tre 
decenni dalla sua realizzazione, 
il monumento di Tassi a quel 
soldato necessitava però di un 
restauro, anzi, di una ricolora-
zione e di piccole stuccature, 
essendo conservato all’aperto. 
Fortunatamente, la parti metal-
liche interne al monumento 
cementizio hanno ben affronta-
to le intemperie, mentre le zone 
esposte all’insolazione, alla neve 
ed alla pioggia hanno subìto una 
totale scoloritura della patina a 
cera e polvere d’oro originaria, 
accompagnata da un generale 
fenomeno di “spolvero”. Ma la 
superficie dell’opera si presenta 
tutt’altro che liscia o perfetta-
mente levigata: la difficoltà di 
modellare il cemento è stata 
camuffata da Alì Tassi con un 
uso sapiente delle stecche di 
legno, dei raschiatoi metallici e 
dalle aggiunte quasi “a pollicia-
te”. Insomma, non si è servito 
di un  calco o di uno stampo 
apposito. 
I nuovi coloranti o smalti oggi 
reperibili in commercio sono 
costituiti ancora oggi da residui 
di lavorazione di alcuni metalli 
(rame, bronzo, ferro, etc.) tenuti 
insieme da un legante chimico 
(acrilico) che ne dovrebbe garan-
tire una resa ed una tenuta otti-
male anche all’esterno: caratte-
ristiche, queste,  che soltanto il 
passare del tempo potrà confer-

marci o meno…(e bisogna aver 
fiducia). In questo intervento, il 
miscuglio di due “nuovi” smal-
ti, l’uno di color rame ed un 
altro di colore bronzo scuro, è 
stato necessario per  ripropor-
re la colorazione originaria del 
monumento.
Il giovane artista Alì Tassi si è 
prodigato qui nella resa della 
divisa, delle scarpe e persino 
delle decorazioni con grande 
cura, inserendo due vere morsi-
ne sul risvolto del colletto della 
giacca, e fortunatamente (e dili-
gentemente) ha evitato di far 
sporgere troppo le parti model-
late, evitandone così l’ulteriore 
rovina. 
La figura intera potrebbe quin-

di apparire un po’troppo stret-
ta su se stessa, se non fosse 
per la gamba destra che poggia 
effettivamente su alcune pietre. 
Alla base dell’opera Alì Tassi ha 
inteso raffigurare un prato erbo-
so verde, ricolorato anch’esso 
con quei nuovi smalti cui ho 
accennato prima. L’intervento 
di manutenzione del monumen-
to è stato condotto dallo scri-
vente nel mese di giugno del 
2010, all’inizio dell’estate.
Sul lato opposto degli stessi 
giardini di via Pironi è un altro 
monumento, dedicato stavolta 
ai Caduti della prima guerra 
mondiale: ne fu autore il grande 
Arrigo Minerbi (Ferrara 1881- 
Padova 1960), artefice, fra le 

Il monumento al Granatiere dopo il restauro.
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altre opere, della statua dell’Eri-
dano (Acquedotto di Ferrara), 
della Vittoria del Piave
(Torre della Vittoria, sempre a 
Ferrara) e di una delle porte del 
Duomo di Milano.
Per una singolare coincidenza, 
un secondo restauro (avvenu-
to in questo stesso 2010 ad 
opera di  maestranze romane) 
ha riguardato una scultura del 
grande autore ferrarese, ossia 
la Madonna di Monte Mario, 
colossale statua in rame sbalza-
to (alta 9 metri) collocata sulla 
Camilluccia di Roma nel 1953, 
vicino al Centro “Don Orione”. 
La suggestiva ambientazione 
della statua, posta sul Monte 
Mario (m. 139), punto geodeti-
co del Meridiano di Roma, arric-
chisce di valori “panoramici” 
la valenza mistico-devozionale 
dell’opera.   
La statua venne difatti eseguita 

dallo scultore ferrarese  subi-
to dopo la fine della seconda 
guerra mondiale alla stregua di 
un significativo ex-voto per lo 
scampato pericolo degli abitanti 
di quel quartiere romano, e nella 
tecnica voleva evocare quella 
della settecentesca Madunina 

collocata alla sommità del 
Duomo di Milano. Quest’ultima 
opera era stata realizzata in 
lamina di rame dorato nel 1774 
dagli scultori Giuseppe Perego e 
Giuseppe Bini (per la fusione).
Una copia in bronzo di mino-
ri dimensioni venne realizza-
ta dallo stesso Arrigo Minerbi 
per il campanile della Chiesa 
Arcipretale di Copparo (1955), 
mentre l’anno prima l’artista 
ferrarese l’aveva replicata per il 
Cottolengo della Colonia Italiana 
a Boston.
Il 13 ottobre 2009 la versione 
romana è stata danneggiata da 
un grave temporale: a causa di 
un forte vento era crollata sul 
terreno, frantumandosi in più 
pezzi. Ma il 24 giugno 2010, 
ad appena nove mesi dal fortu-
nale,  Papa Benedetto XVI ha 
potuto riconsacrare la Madonna 
di Monte Mario.
Non saprei esattamente riferire 
delle fasi dell’intervento, che 
suppongo abbia richiesto la sal-
datura e il rimontaggio dei pezzi 
staccatisi durante il nubifragio 
ed una necessaria ripatinatura 
della superficie dorata: ed è un 
invito, questo, a voler affronta-
re il viaggio a  Roma per poter 
ammirare di nuovo il monumen-
to dello scultore ferrarese… 

La mano della Madonna di Monte Mario caduta a terra.

La copia della 
Madonna di 
Monte Mario 
conservata a 
Copparo.
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Dino Tebaldi (Tresigallo, 11 
settembre 1935 – Ferrara, 7 
ottobre 2004), personaggio 
molto conosciuto nella città 
estense, rivelava perfino 
nell’aspetto esteriore, grazie 
alla sua barba lunga, fluente 
alla Tolstoj, le caratteristiche 
del vero Maestro, del filosofo.
La sua personalità genuina, 
anticonformista si esternava 
senza contraddizioni nella vita e 
negli scritti, nei pensieri e nelle 
azioni. Giornalista, scrittore, 
antropologo, editore, Maestro 
delle Scuole Elementari, 
sosteneva la causa degli Ebrei, 
dei nomadi, delle minoranze 
razziali, dei carcerati desiderosi 
di riscattarsi.
Nel suo minilibro del 1991 Ego 
et alter ego lui stesso si definisce 
«l’ultimo dei bizantini» in 
quanto nato a Tresigallo, poco 
distante dalla Valle del Delta 
padano, battezzato in una 
chiesa parrocchiale dedicata 
a S. Apollinare, vescovo di 
Ravenna nel IV secolo d.C.
Depositario di un’antica sag-
gezza popolare, comprendeva 
che la letteratura, l’arte, le 
fiabe, le leggende, le tradizioni 
religiose, gli esempi della storia 
come linfa vitale permettono 
alle persone di scoprire le loro 
radici, di sviluppare le loro 
capacità migliori per creare un 
mondo più civile. I suoi scritti 
rivelano una chiave di lettura 
antropologica. Come ben si sa, 
l’antropologia consiste nello 

studio delle società primitive, 
collegato alla linguistica, alla 
psicologia, alla storia, alle 
espressioni culturali da quelle 
più complesse a quelle popolari.
La favola che maggiormente 
attrae Dino, con la quale si 
trova in sintonia, è Il brutto 
anatroccolo di Andersen, che 
riscrive in versione moderna 
e personale in una delle sue 
miniedizioni del 1990, illustrata 
dai disegni degli alunni delle 
Scuole Elementari di Bondeno, 
dove insegnava. Questa fiaba 
simboleggia la metamorfosi 
che avviene grazie alla cultura, 
capace di trasformare un 
brutto anatroccolo incolto in 
poetico cigno. Come insegna 
Giambattista Vico, la storia 
umana costituisce un percorso 
che parte dai miti primitivi per 
arrivare alla “scienza nuova”. 
Dino Tebaldi persegue nei suoi 
libri, nei suoi articoli, un fine 
didattico, rievocando le storie 
del passato che diventano vive, 
mai distaccate o retoriche, 
descritte con partecipazione 
come se fossero state osservate 
sul posto, come se l’Autore 
fosse un cronista dell’epoca, 
un testimone oculare che 
viaggiando sulla macchina 
del tempo si trasferisce 
nel Medioevo, nelle corti 
rinascimentali, nell’Italia del 
Risorgimento per trasmetterci le 
sue impressioni.
Ad esempio, Dino Tebaldi rievoca 
il Palio di S. Giorgio nel suo libro 

Dino Tebaldi.
Una chiave di lettura antropologica

di Gabriele Turola

Ferrara al Palio del 1991 con 
gli stemmi, i colori festosi delle 
contrade, le immagini degli 
sbandieratori, ma non rinuncia 
al suo stile ironico, al suo gusto 
della riflessione ricordandoci 
che gli eventi storici, i fatti 
nascono dalle idee, racchiudono 
significati sociali. Per lui il 
passato diventa presente, la 
cultura non resta relegata 
negli scaffali polverosi delle 
biblioteche o nelle memorie del 
computer, ma viene riportata a 
una misura attuale, concreta, 
ricca di insegnamenti da 
utilizzare oggi. Così, parlando 
del Palio, l’Autore paragona il 
corteo storico a una sfilata di 
moda moderna, tratteggia la 
figura dell’agente fiscale che 
andava a riscuotere le tasse, 
ne trae spunto per affrontare 
argomenti di carattere 
economico, “politico”, sociale, 
descrive i feudatari servili, i 
borghesi intimiditi, i plebei 
avviliti, insomma intende la 
storia come maestra di vita.
Dino ha firmato numerosi saggi 
sulla rivista “La Pianura” di 
Ferrara in veste di collaboratore 
assiduo, così nell’articolo del 
numero 4 del 1987 intitolato 
Nella nostra storia, frutto 
di approfondite ricerche di 
archivio, ci narra dei polacchi, 
quelli che oggi si chiamano 
zingari, che registravano la loro 
presenza a Ferrara già nel XV 
secolo, superstiti di secolari 
persecuzioni ed emarginazioni. 



Ai tempi dell’articolo gli zingari 
erano i sinti giostrai dell’Italia 
del nord, i rom dell’Italia 
centromeridionale. In questo 
caso l’Autore riporta la sua viva 
testimonianza in quanto Maestro 
dei bambini sinti, dei quali 
condivideva le problematiche, 
lui stesso parlava in sinto.
I suoi interessi culturali 
spaziano dall’arte alla 
letteratura, dal folklore alla 
favola, dall’urbanistica alla 
cronaca locale.
Sempre sulla “Pianura” firma 
un articolo sulla bonifica, sulle 
imprese dei Polesini di San 
Giovanni, San Marco e del 
Crostoso, fino ad arrivare alla 
moderna scienza idrostatica 
di Teodoro Bonati. Fra le righe 
sempre cogliamo l’amore 
dell’Autore per il suo territorio, 
l’attaccamento alle sue radici, 
espresso con trasparenza morale 
e a volte con umorismo bonario.
Il culto della memoria e quindi 
della storia per lui risale a quella 
cultura popolare che si rivela 
tutt’altro che semplicistica, anzi 
basata su teorie antropologiche, 
su valori semantici. Nel volume 
Madonna Piculina, pubblicato 
nel 1984, a cura del settimanale 
diocesano “Voce di Ferrara”, 
Dino raccoglie il materiale orale 
ferrarese riguardante preghiere 
dialettali, filastrocche religiose, 
legate al mondo rurale. I testi 
sono accompagnati da immagini 
provenienti dall’archivio del 
Centro Etnografico di Ferrara, 
rappresentato da Renato Sitti, 
Maria Cecchetti e Roberto 
Roda. L’allora Direttore della 
“Voce di Ferrara”, don Giuseppe 
Cenacchi, ne firma la prefazione 
auspicando che il dialetto 
non scompaia, sopraffatto dai 
mutamenti culturali.

Tebaldi scriveva i suoi articoli 
al tavolino del bar “Modì” di 
via Terranuova, all’incrocio 
con corso Giovecca, con penna 
stilografica, fogli e macchina 
fotografica accanto, circondato 
dal tintinnio delle tazze di caffè, 
dal vocio dei clienti, immerso in 
un angolo di quotidianità intima, 
avvolgente. Qui andavamo a 
trovarlo scambiandoci sensi di 
stima e amicizia, ascoltavamo 
con attenzione la sua voce 
calma, i suoi commenti brillanti, 
arguti, impreziositi da una 
battuta in dialetto.
Dino Tebaldi, dopo essersi 
diplomato alle Magistrali, ha 
seguito un corso di giornalismo 
a Bologna. Inizia la sua carriera 
come giornalista professionista 
alla “Gazzetta Padana”. Quando 
questo giornale chiude i battenti, 
insieme con due colleghi il 
Nostro apre un laboratorio di 
tipografia in via Carlo Mayr. Con 
i vecchi caratteri in piombo delle 
macchine linotype, in veste di 
editore, pubblica libri suoi e di 
altri autori.
Con l’editore Giovanni Vicentini 
dà alle stampe tre suoi libri 
importanti: Il Palio di Ferrara 
(redatto insieme con altri 
studiosi); La cerchia intorno; Le 
strade del silenzio, questi ultimi 
due firmati solo da lui.
Scrive nel 1997 la presentazione 
di un volume d’arte, realizzato 
grazie al contributo del 
tipografo Michele Dasi, a cura 
di Giacomo Savioli: Cesare 
Giatti (1936-1995). Un dialogo 
pittorico-poetico con Ferrara, 
dedicato a questo poeta-pittore 
prematuramente scomparso, 
dall’anima candida e gentile.
Dino ha sposato Elena Palazzi 
dalla quale ha avuto due 
figli, anche lei Maestra delle 

Scuole Elementari, passata poi 
all’Istituto d’Arte “Dosso Dossi” 
come insegnante di laboratorio 
fino al 1965.
Il Nostro ha collaborato con i 
giornali “Gazzetta Padana”, 
“La Voce di Ferrara”, con le 
riviste “La Pianura”, “Civiltà” 
e altre testate. Dopo aver 
lavorato esclusivamente come 
giornalista professionista, 
scrittore ed editore, rientrato 
in una graduatoria permanente, 
diventa a partire dal 1980 
Maestro delle Scuole Elementari 
di Bondeno, Pontelagoscuro, 
Jolanda di Savoia, Reno 
Centese, Tresigallo, Marrara.
Allorché va in pensione, quando 
potrebbe riposare sugli allori, 
Dino sceglie di fare l’insegnante 
per nomadi, il maestro 
carcerario, impegnandosi in atti 
di solidarietà, di calore umano. 
A metà degli anni ’90 tiene un 
corso di alfabetizzazione per i 
carcerati di Ferrara e in questo 
ambito pubblica un giornale 
speciale dal titolo “Arginone” i 
cui numeri vengono poi raccolti 
a sue spese in un volume del 
1995.
Dino Tebaldi ci lascia la sua 
testimonianza di impegno 
sociale, l’insegnamento dei 
suoi articoli, dei suoi libri in cui 
prevale una chiave di lettura 
antropologica, che fanno di lui 
un Maestro autentico.

 

Ringraziamo per la preziosa 
collaborazione

la moglie di Tebaldi,
Elena Palazzi
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Nell’attesa delle celebrazioni 
per il centenario della nasci-
ta di Michelangelo Antonioni, 
varie sono le iniziative culturali, 
spesso promosse dall’omonima 
associazione, sulla sua opera, 
come questo articolo ad esem-
pio, o come una interessante e 
divertente conferenza tenuta nel 
novembre scorso alla Biblioteca 
Ariostea dal Prof. Marco Bertozzi 
(Università di Ferrara), con la 
consueta competenza e capacità 
di trattare con elegante leggerez-
za anche argomenti complessi, 
rendendoli comprensibili e sti-
molanti.
Perché cominciare proprio da qui 
per affrontare il tema del titolo? 
Prima di tutto per il titolo della 
conferenza, Antonioni in giallo, 
dove giallo metonimicamente 
rimanda a un particolare genere 
letterario basato sul verificarsi 
di un delitto, sul mistero che lo 
avvolge e sull’indagine neces-
saria per scoprirne la dinamica 
e il responsabile, la detection 
appunto. Si fa dunque riferimen-
to ai progressivi avanzamenti 
della ricostruzione della realtà 
e della sua conoscenza, dipen-
dente per lo più dal “vedere”, 
nel suo significato etimologico 
(dalla radice greca –vid, latino 
video, cioè vedere per compren-
dere), e su questo tema della 
realtà come enigma che va inda-
gato, “tradotto”, interpretato, 
giocano il film di Antonioni Blow 
up (il nome di un procedimento 
d’ ingrandimento fotografico), 
il racconto Las babas del dia-

Aspettando Michelangelo Antonioni
di Simonetta Savino

Citazioni dal film “Blow up”

blo (1959) di Julio Cortàzar, da 
cui il regista ha preso spunto e, 
naturalmente, l’analisi condotta 
da Bertozzi, che si propone di 
chiarire il sottile ma profondo 
legame tra questa opera lettera-
ria e quella cinematografica di 
Antonioni.
Egli, per orientare il proprio 
intervento nella direzione più 
vicina all’interesse di Antonioni 
per la fotografia come mecca-
nismo per accostarsi alla real-
tà, parte dall’esergo di Piccola 
storia della fotografia (1931) di 
Walter Benjamin, in cui si pone 
l’accento sulla necessità che 
il fotografo, definito successo-
re degli auguri e degli aruspi-
ci, sappia “leggere” le proprie 
immagini, ne sappia formulare 
la didascalia,.
Del racconto di Cortàzar il regi-
sta (anche sceneggiatore del 
film assieme a Tonino Guerra) 
nonostante abbia cambiato 
completamente storia, ambien-
tazione e personaggi, riuscì a 
restituire l’atmosfera ambigua, 
le sensazioni visive e uditive (ad 
esempio lo stormire delle foglie 
degli alberi mossi dal vento), 
e questo gli assicurò l’appro-
vazione di Cortàzar che ritro-
vava nell’opera cinematografica 
corrispondenza con almeno un 
principio espresso nel suo sag-
gio Alcuni aspetti del racconto 
(1962), quello sulla necessità di 
andare oltre i limiti della realtà 
rappresentata. Il trailer originale 
del film, che può dare un’idea 
complessiva sull’opera, è visibi-

le  in questo link  www.youtube.
com/watch?v=Zu0-keZ4KKY 
In Blow up infatti, il protagoni-
sta Thomas, fotografo di moda, 
attraverso l’ingrandimento pro-
gressivo di particolari contenuti 
in alcune foto scattate in un 
parco, scopre per caso quello 
che gli sembra l’omicidio di una 
persona. Il fatto che la giovane, 
ripresa in compagnia dell’uomo 
poco prima che questi venisse 
(forse) ucciso, lo abbia seguito 
e abbia preteso a tutti i costi la 
consegna del rullino contenen-
te questi scatti, lo convince a 
dargliene un altro e ad andare 
fino in fondo.  Il procedimento 
fotografico utilizzato per coglie-
re la verità, sgranando a poco a 
poco le immagini, le isola dalla 
realtà visibile dall’occhio umano 
rendendole più simili alla pittu-
ra astratta degli anni ‘50/’60, 
con un chiaro riferimento 
all’opera dell’artista inglese Ian 
Stephenson, piuttosto che alla 
documentazione di una mattina 
nel parco.
Lo straniamento paradossalmen-
te diventa l’effetto dell’accani-
mento di Thomas nel catturare 
la realtà (usa la lente d’ingrandi-
mento come Sherlock Holmes, 
per selezionare i fotogrammi 
più utili alla sua indagine) e lo 
allontana da essa, portandolo in 
una “zona grigia” dove niente 
è più come prima, niente è più 
certo: il cadavere che compa-
riva vagamente in una foto e 
che Thomas, ritornato nel parco, 
vede e tocca, alla fine non c’è 
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più; il gruppo di mimi in cui egli 
si imbatte mentre torna smarri-
to dal parco a casa, gioca una 
surreale partita a tennis senza 
racchette e palla, ma a poco a 
poco diventa sempre più distinto 
il rumore di ogni colpo, di ogni 
rimbalzo, e quando la “palla” va 
a cadere vicino a Thomas, egli 
senza battere ciglio la raccoglie 
e la rilancia in campo. 
Basta allora la foto per certifi-
care la realtà? L’occhio mecca-
nico vede meglio la realtà, ma 
soprattutto, riesce a superare, a 
risolverne l’ambiguità? La rispo-
sta data dal film di Antonioni 
sembra negativa. E a dibattere 
su questo argomento c’è davvero 
una letteratura che certamente 
Antonioni conosceva.
Si potrebbe partire dal roman-
zo Quaderni di Serafino Gubbio 
operatore (1915- 1925) di Luigi 
Pirandello, che ha al centro il 
rapporto tra la vita e le immagi-
ni che la riproducono. L’autore, 
come è noto, poco amava il cine-
ma, anzi lo temeva come perico-
loso concorrente del teatro (cfr. 
un paio di interviste rilasciate 
nel 1929 a La Stampa e a Il 
Corriere della Sera in cui egli 
afferma che solo il cinema muto 
poteva avere un futuro, perché il 
tempio della parola non poteva 
che essere il teatro: la parola 
dunque più importante dell’im-
magine). 
Il vero protagonista del romanzo 
è l’occhio impassibile della mac-
china da presa, dietro la quale 
Serafino gira la sua manovella 
(“... Eravamo già all’entrata del 
reparto del Positivo: finii d’esser 
Gubbio e diventai una mano.”), 
riprendendo una realtà di cui 
è dapprima soltanto spettatore 
e poi necessariamente, col pro-
cedere della storia, rassegnato 
interprete. 
Egli “registra” l’imprevedibilità 

degli accadimenti con lo sguardo 
meccanico della cinepresa, “un 
grosso ragno nero sul treppiedi” 
(“… Caro signore creda pure che 
a me non fa né caldo né freddo 
[…] io non mi commuovo, stia 
sicuro. Qualunque cosa accada, 
seguiterò impassibile a girare 
la macchinetta.”), ma a poco a 
poco non riuscirà più a nascon-
derne l’ambiguità, con una fiera 
difesa del soggettivismo rispet-
to all’appiattimento portato dal 
mondo moderno meccanizzato, 
che Pirandello paventava.
All’opposto sta il pensiero del 
regista sovietico Dziga Vertov, 
un fondamentale sperimentato-
re delle immagini in movimento 
che con il suo film L’uomo con la 
macchina da presa (1929) apre 
la strada a tecniche all’avan-
guardia, enfatizzando certi vir-
tuosismi oggi assorbiti dalla 
computer grafica. 
L’opera si può considerare il 
manifesto del movimento kino-
glaz (cineocchio, nato negli 
anni ‘20), propugnatore della 
superiorità del documentario 
sul cinema di finzione che, in 
sostanza, doveva essere ban-
dito perché inadatto a formare 
una società comunista, e dove-

va essere invece uno strumen-
to al servizio della formazione 
del popolo. Un’idea dell’ope-
ra la offre il frammento visi-
bile al link www.youtube.com/
watch?v=zfvkCgkZjQ8
Il film mostra la giornata di un 
operatore in giro per Odessa, 
offrendo interessanti immagini 
di vita quotidiana, ma ha come 
oggetto anche lo stesso operatore 
nel suo “fare” e dunque diventa 
un primo caso di meta-cinema. 
L’occhio che guarda, spesso 
protagonista di ardite 
inquadrature, offre la verità, ma 
una verità che stimola riflessioni 
nello spettatore a cui forse non 
è più possibile dare risposte 
certe. Così può diventare 
credibile anche la sequenza in 
stop motion della cinepresa che 
si muove da sola spostandosi 
sul treppiedi. Qualcosa di più 
che catturare semplicemente la 
realtà. Sul rapporto tra fotografia 
(immagine ferma o in movimento) 
e realtà, gioca anche il racconto 
di Italo Calvino L’avventura di 
un fotografo (nella raccolta Gli 
amori difficili, 1958 e 1970), 
trasformazione narrativa di un 
saggio (La follia del mirino) 
pubblicato nell’aprile 1955 
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sulla rivista Il Contemporaneo. 
In cosa consiste l’avventura del 
titolo? Nel percorso psicologico 
di un impiegato che, partendo 
dall’odio assoluto per la foto-
grafia, approda all’ossessiva e 
maniacale pratica di essa nel 
tentativo di trovare la fotografia 
perfetta, quella che elimina ogni 
margine di ambiguità nella rap-
presentazione della realtà. 
Il “viaggio” di Antonino Paraggi, 
il protagonista, è periglioso, 
pieno d’insidie che denuncia-
no certe deformazioni percettive 
provocate da un becero approc-
cio alla fotografia: la realtà viene 
fotografata perché ci appare bella 
o ci appare bella perché è stata 
fotografata? Tutto ciò che non è 
fotografato è perduto, è come se 
non fosse esistito e quindi biso-
gna vivere in modo quanto più 
fotografabile possibile.
Tra amenità di questo genere 
Antonino arriva a bocciare la foto 
colta dal vivo, perché allonta-
na il presente e assume subito 
un carattere commemorativo, 
a favore della foto “in posa”: 
“… puntare su un ritratto tutto 
in superficie, palese, univoco, 
che non rifuggisse dall’appa-
renza convenzionale, stereotipa, 
dalla maschera. La maschera, 
essendo innanzi tutto un pro-
dotto sociale, storico, contiene 
più verità d’ogni immagine che 
si pretenda “vera” … “ . 
Ma deve essere sempre lo stes-
so soggetto (persona o cosa), 
a tutte le ore del giorno: “ … 
La fotografia ha un senso solo 
se esaurisce tutte le immagini 
possibili.” ( Qui il pensiero corre 
al film Smoke di Wayne Wang 
(1995), sceneggiatura di Paul 
Auster, in cui il protagonista per 
anni fotografa tutti i giorni, alla 
stessa ora, con lo stesso punto 
di vista il “suo angolo”, la sua 
tabaccheria, e ottiene foto sem-

pre diverse.)
Anche questa scelta lascia 
qualche margine all’ambiguità 
e allora, estrema risoluzione, 
“ … capì che fotografare 
fotografie era la sola via che 
gli restava, anzi la vera via che 
lui aveva oscuramente cercato 
fino allora.” (Una curiosità: al 
racconto di Calvino si è ispirato 
il film di Andres Pfaeffli e 
Bernhard Lehner, “Point de 
vue”, un segmento narrativo del 
quale  è stato girato, in b/n, 
nel 1990 a Ferrara e al Lido di 
Volano. Il fotografo Antonino fu 
interpretato da Lucio Scardino.  
Il lungometraggio, presentato al 
Festival di Locarno nello stesso 
anno, ricostruiva la storia della 
prima fotografia, “Point de vue”, 
di Niepce.) 
Italo Calvino in seguito ha 
trattato ancora questo tema 
nel saggio intitolato Visibilità, 
una delle lezioni tenute dallo 
scrittore nell’a. accademico 
1985- 1986 all’Università di 
Harvard, poi raccolta in Lezioni 
Americane,1988.
Il senso di tutte le considera-
zioni fatte fin qui, attraverso 
Antonioni e il suo film è incon-
sapevolmente  arrivato tanto al 
pubblico, quanto ad altri autori 
di cinema; così
la sequenza di Blow up da cui 
siamo partiti ha ispirato registi 
che, a modo loro, l’hanno citata 
in altri film  ma spesso enfatiz-
zandone il suspence con l’ag-
giunta di elementi spettacolari, 
a favore di una lettura più stret-
tamente in termini di detection, 
senza tuttavia rinunciare alla 
componente dell’ambiguità.
L’esempio più noto, e forse 
anche il primo in ordine di 
tempo, è senz’altro quello di  
Blow out ( 1981) di Brian De 
Palma, regista che ha fatto della 
citazione la principale cifra sti-

listica della sua cinematografia, 
capace di mescolare più film 
di uno stesso autore attraverso 
la contaminazione  di sequen-
ze- feticcio, ottenendo tuttavia 
effetti di originalità e aprendo 
un nuovo dibattito sul concetto 
di autorialità ( valga per tutti 
l’esempio del suo film Vestito 
per uccidere (1981) nel quale 
assembla la scena della doccia 
di Psyco con quella del pedina-
mento di Vertigo, entrambi di 
Hitchcock).
Blow out inizia all’insegna 
dell’ambiguità con quello che 
tecnicamente si chiama sintag-
ma di comprensione ritardata: 
una scena hard (guarda caso 
in una doccia), che dopo poco 
si rivela essere il set di un film 
porno-horror (buon esempio 
di meta-cinema). Con questa 
trovata il regista ci presenta il 
protagonista del film che non 
è un fotografo come Thomas, 
ma un ex poliziotto diventa-
to tecnico del suono (l’attore 
John Travolta) che, quando non 
è alla console, si aggira nella 
campagna a registrare suoni da 
riutilizzare nei film a cui lavo-
ra. Lo stesso stormire di foglie, 
lo stesso respiro della natura, 
le stesse sensazioni che hanno 
fatto da fil rouge tra Antonioni 
e Cortàzar, tra racconto e film, 
le sentiamo direttamente dalla 
cuffia di Jack inquadrata a tutto 
schermo. Durante una di que-
ste “battute” egli è testimone 
involontario di uno spettacola-
re quanto misterioso incidente 
stradale, di cui registra il rumo-
re. Il desiderio di sapere la verità 
lo spinge a indagare, partendo 
proprio dalla sincronizzazione 
del suono con le immagini foto-
grafiche raccolte dai giornali e 
da un altro testimone casuale 
dell’avvenimento. 
Il procedimento seguito (acco-



68

c u l t u r a

stare in sequenza le immagini 
abbinandole ai suoni, qui regi-
strati e non semplicemente evo-
cati come accade per Thomas), 
è lo stesso di Blow up, anche 
se declinato in sequenze diver-
se e successive. Antonioni però, 
diversamente da De Palma, 
preferisce affidare l’indagine 
ad una pressante alternanza di 
oggettive (il pp di Thomas) e 
soggettive (inquadratura ravvici-
nata delle foto via via sempre più 
in dettaglio), tutta contenuta in 
una sola sequenza con l’effetto 
della dilatazione del tempo; De 
Palma invece, che ha a cuore lo 
sviluppo della storia come thril-
ler,  preferisce alternare le fasi 
della ricostruzione dell’incidente 
a sequenze che hanno lo scopo 
di articolare e magari complicare 
il plot, che punta su effetti pale-
semente spettacolari. (Molte di 
queste osservazioni sono veri-
ficabili nel trailer originale del 
film al link  http://www.youtube.
com/watch?v=rM4fM-R3HC8). 
Non solo: Jack ha tutte le carat-
teristiche dell’eroe positivo, in 
un impianto narrativo tradizio-
nale, che sconfigge il male risol-
vendo il caso; Thomas invece, 
pur vedendo svanire ogni certez-
za sul delitto scoperto, sembra 
accettare la relatività degli even-
ti senza particolare rammarico e 
lo manifesta quando sta al gioco 
dei mimi nella sequenza fina-
le del film. Ma vediamo Blade 
Runner (1982), notissimo ed 
epocale film di Ridley Scott ( si 
rimanda chi volesse “rinfrescarsi 
la memoria” al trailer originale 
al link http://www.youtube.com/
watch?v=uNxNqvpaat0&featu
re=related) tratto dal romanzo 
Ma gli androidi sognano pecore 
elettriche? (1968) di Philip K. 
Dick, uno dei maggiori autori 
del filone della cosiddetta utopia 
negativa. 

In una breve sequenza il caccia-
tore di replicanti  Rick Deckard 
(Harrison Ford), sulle tracce di 
un gruppo di essi, fuggiti da 
una colonia dell’extra mondo, 
analizza al computer una foto-
grafia che ne ritrae alcuni in 
una camera d’albergo, dando 
vita ad una versione futuribile, 
sconvolgente, della sequenza in 
esame di Blow up. 
Ciò che colpisce di più è come 
trovino corrispondenza in un 
film così lontano nel tempo e 
nei modi, molte delle osserva-
zioni mediate dai testi analizzati 
e individuate in Blow up. 
Si può partire dal tema dell’am-
biguità della percezione della 
realtà che ci circonda: i repli-
canti ad esempio sono prodotti 
della genetica che è difficile 
distinguere dagli uomini per-
ché sono uguali ad essi, l’unica 
vera differenza è la mancanza di 
un passato e quindi di ricordi; 
questo li induce a farsi con-
tinuamente fotografie, a “vive-
re nel modo più fotografabile 
possibile, perché ciò che non 
è stato fotografato non esiste”. 
Nella versione del film voluta 
dal regista (il cosiddetto director 
cut), si insinua il dubbio che lo 
stesso Deckard possa essere un 
replicante, in un gioco perverso 
che non risparmia nessuno dal 
sospetto.
La foto analizzata al compu-
ter (sempre con l’alternanza di 
soggettive e oggettive, quasi 
un controcampo) per mezzo 
dell’applicazione di un sofisti-
cato software, mostra dettagli 
davvero impossibili da cogliere 
all’occhio umano, e rendendo 
l’immagine tridimensionale, 
“esalta” particolari nascosti da 
ostacoli apparentemente insu-
perabili. Certo Deckard, perso-
nalità semplice incline più alle 
esperienze concrete che alle 

riflessioni metafisiche, non è 
altro che un detective e si serve 
degli ingrandimenti ottenuti, 
solo per catturare i fuggiaschi, 
non vi è in lui nessuna curio-
sità, anzi sembra prendere le 
distanze da qualunque verità se 
si dimostra come minaccia del 
suo personale equilibrio. 
Una volta portato a termine il 
suo compito, con la donna che 
ama (una replicante? Forse) 
si allontana dalla mefitica Los 
Angeles verso paesaggi sconfi-
nati e luminosi, verso un futuro. 
Per concludere si possono 
aggiungere almeno altre due 
citazioni. La prima, curiosa e 
forse un po’ forzata, si trova in 
Profondo rosso (1975) di Dario 
Argento: il protagonista (David 
Hemmings, lo stesso di Blow up) 
indagando su una serie di delitti, 
scopre sotto la carta da parati di 
una stanza, scritte e disegni in 
relazione tra loro, che lo portano 
a scoprire il colpevole e a ricor-
dare di averne visto la faccia, 
scambiata per un dipinto.
La seconda, recentissima e asso-
lutamente letterale per sogget-
to e tecnica cinematografica, è 
in Uomini che odiano le donne 
(2009) di Niels Arden Oplev, 
primo film tratto dalla trilogia 
Millennium di Stieg Larsson: il 
giornalista Blomkvist recupe-
ra tutte le foto e ricompone la 
scena in cui appare per l’ulti-
ma volta una ragazza scompar-
sa e, seguendo la direzione del 
suo sguardo, vede quello che 
lei vedeva e la terrorizzava, e 
comincia a ricostruire i fatti. 
Forse altri film di detection con-
tengono ancora possibili citazio-
ni della sequenza di Blow up 
su cui ci siamo soffermati, ma 
lasciamo ai lettori la curiosità di 
trovarle e la volontà di aggiun-
gerle al nostro piccolo repertorio.
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L’oreficeria e tanti altri tesori 
a Ferrara

di Mirella Golinelli

Dal dominio estense a quello della Chiesa

Sia  nella   Nomenclatura ed 
etimologia delle strade e delle 
piazze di Ferrara, compilata da 
Gerolamo Melchiorri che, nella 
Domenica  dell’operaio del 5 
agosto 1917 (microfilm), nel 
paragrafo “effemeridi ferrare-
si”, si fà  riferimento alla via 
Cortevecchia, ancora oggi esi-
stente ma, che un tempo, era 
appellata “Strada degli orefici”. 
….Il tratto poi che dalla Piazza 
del Mercato va all’angolo di Via 
Boccalone, fu denominato la 
“Strada degli orefici”, dalle bot-
teghe di oreficeria aperte anco-
ra dal XIV secolo. Gli orefici, 
uniti per ironia in Corporazioni 
coi fabbri ferrai, fino al 1371, 
avevano i loro Statuti, lavorava-
no anche di cesello, effigiando 
in oro e in argento sembianti di 
sovrani, ed erano tenuti in gran-
de onore. Fino al 1347, certo 
Buonmercato “aurifex” eserci-
tava tra noi la nobil arte, arte 
minuta, piena di eleganti capric-

ci e di spiritose bizzarrie….  La 
città di Aosta, dall’11 giugno 
al 1 novembre 2010, con una 
mostra dal titolo:”Aspetti inediti 
del Collezionismo Estense, da 
Dosso Dossi a Bruegel” espor-
rà i capolavori provenienti dalla 
Galleria Estense di Modena, 
comprendenti: 500 gemme di 
lapislazzuli, calcedoni, cornio-
le, ametiste e granati, insieme 
a monete d’oro ed a piccoli 
bronzi, che mai prima, erano 
state esposte. Tra le “chicche” 
di questa esposizione fanno 
sfoggio i meravigliosi granati, 
anche d’importanti dimensio-
ni, i quali,  provengono dalla 
rocce dell’Afghanistan, dello Sri 
Lanka e dell’Anatolia, luoghi 
che, divennero anche vie com-
merciali. Per la genealogia dei 
Principi  d’Este sono consultabi-
li 2 fonti di sicurissimo credito: 
Historia de Principi di Este di 
Gio.Battista Pigna e, Genealogia 
dei Principi d’Este, effigiati 
nella miniatura cromatica del 
fondo Vittorio Emanuele n°293 
C.6R- Biblioteca Nazionale 
Centrale Vittorio Emanuele II° 
di Roma, come altre fonti sono: 
tutti i gioielli di Leonello d’Este, 
in l’Unità’ – ed. Emilia Romagna 
(venerdì 14 febbraio 2003), I 
gusti collezionistici di Leonello  
- gioielli, smalti en Ronde – 
Bosse a corte – Modena Galleria 
Estense - Il Bulino - Ed. Arte. 
Non va inoltre dimenticato che, 
Leonello (1441 – 1450) educa-
to da Guarino Veronese, portò a 

Corte, oltre ai più quotati pittori 
del tempo, anche, orafi raffinati, 
nonché miniatori e, per la sua 
passione per gli smalti ronde – 
bosse, si legò fortemente con i 
Valois. Il suo bagaglio collezio-
nistico oggi, è conservato pure 
a Montalto Marche – Reliquiario  
di Sisto V, nel Museo degli 
argenti a Firenze – Cammeo in 
onice, a Genova, nel Duomo, 
vi è un piatto con oro e smalti 
su calcedonio, con la testa di 
San Giovanni Battista, sempre 
a Firenze, nella Basilica di San 
Lorenzo, vi è un bicchiere di cri-
stallo di Rocca e, non mancano 
le medaglie del Pisanello e di 
Amadio da Milano, che raffigu-
rano Leonello, come si trovano, 
nell’archivio di Stato di Roma, 
documenti che, garantiscono 
l’intermezione e la proprietà del 
Principe Estense. Inoltre altri 
capolavori, sono conservati a: 
Mantova, Portovenere e, nella 
Biblioteca statale di Lucca.

Gemma Romana

Gioiello di Leonello d’Este - Firenze
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Il meraviglioso viaggio, tra le 
“gioie” possedute da questa 
Signoria che, fu tra le più poten-
ti, colte e, raffinate d’Europa,  
ha inizio con Amadio da Milano 
che, morto nel 1482, lavorò per 
Niccolò III°, Leonello, Borso ed 
Ercole I°. 
Amadio ebbe 5 figli, 3 (Francesco, 
Pietro, Battista) dei quali conti-
nuarono, l’arte paterna.  Sempre 
presso la Corte Estense di 

Ferrara, lavorarono: 
Giacomino da Cremona, 
facente parte della schie-
ra degli orafi lombardi 
(cremonesi e milanesi). 
Giacomino, sostituì per 
qualche anno Amadio 
da Milano.. Lavorò per 
la Duchessa Eleonora ed 
i suoi figli. Nell’archivio 
di Stato di Modena, sono 
citati i suoi lavori, fino 
al  1493. Franchino da 
Cremona, Ludovico del 
Quondam veneziano 
(1486-89), Battista di 
Cremona (ne accenna 
Napoleone Cittadella 
– 1481), Pietro di 
Bartolomeo, Pietro da 
Milano, (non era figlio 
di Amadio), eseguì per 
Borso, molti capolavori, 
con il nome di Pietro 
Artignoni. Pagano de’ 
Reverti di Milano, pro-
duceva stupendi anelli 
di Rubini; anelli che 
vennero acquista-
ti dalla Corte. Di lui si 
hanno notizie 1474-
1489, come residente 
in Venezia. Donato da 
Milano, nel 1499, bor-
chiò una corazza per Don 
Alfonso d’Este, donata 
da Ludovico Il Moro. 

commissioni avute da Giacomo 
Guiglia, lavorarono per gli’Este. 
Cosme Tura eseguiva disegni per 
le oreficerie di Ludovico Sforza, 
Giorgio Allegretto,l’esecutore  
veneziano, aveva già lavorato per  
Ercole I° ed Eleonora d’Aragona.  
Domenico Di Pietro di Venezia, 
vendette alla Corte, perle, dia-
manti, anelli con diamanti, 
smeraldi intagliati e, medaglie 
d’oro. Al  Di Pietro fanno seguito: 
Domenico e Marin Zorzi(1472 
– 73), Bartolomeo e Luigi Da 
Monte 81472 – 1475), Giorgio 
di Niccolò (1479), Giovanni 
de Cannis, Gianfrancesco di 
Bettino Uberti, detto Farinato, 
Francesco Rizzo (1473), Gio. 
Rizzo, suo figlio(1476-89) 
Marco Rizo (1491), Battista  
di Antonio (1478), Lorenzo e 
Pietro di Giorgio Nicola (1487 
– 91), Valerio di Valeri, (1491), 
Giorgio di Benedetto (1491), 
Zoane Francesco Fiore (1491), 
Bartolomeo Mercatelli e Prat 
(1492). Tutti d’origine veneta, 
fornirono gioielli per migliaia 
di  “ducati”, alla Corte Estense.
Ercole I°, fu più controllato 
nella spese, di Borso. A Giorgio 
Allegretto, si unisce il nome di 
Pietro de Forti che fece una 
credenzad’argenteria che, Don 
Ferrante d’Este, portò con sé 
in Francia. Filippo e Michele di 
Venezia, abitarono a Ferrara nel 
1476, mentre i veneziani Lachi 
e Paolo di Giorgio, vendevano 
argenti e drappi d’oro. Giuliano 
D’Aponinio fece bellissima 
legatura dei Corali Ferraresi 
della Cattedrale, (il suo nome 
è inciso in un cartellino, nella 
legatura del Coarale N°5 “opus 
Iuliani de Appollonis Aurifex. 
Alessandro Baldooni lavorò 
nel periodo di Borso a segui-

Feschino Crivello da Milano, 
ornò uno specchio, con smalti 
ed argento, per Lucrezia d’Este, 
moglie di Annibale Bentiviglio. 
Fra Rocho orefice a Milano, 
fece l’Anconietta – Maiesta, 
per Madonna Isabella, la quale 
sarebbe divenuta Marchesa di 
Mantova. L’oggetto che faceva 
parte del corredo nuziale, arri-
vò a Ferra nel 1492. Jacopo 
Ginasso e Ambrogio Chirra, per 

Il Bando per gli orefici
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re: Jacopo e Giovan Giacomo 
di Mantova, Salomone ebreo, 
servì gli Estensi anche dopo 
Ercole. Servì Lucrezia Borgia 
e produsse anche eccelenti 
ARMI ancora conservate oggi, 
nelle Armerie Europee. Luca 
Bolognesi, Francesco Raibolini 
detto il Francia, venne a Ferrara 
per fare catene, collari etc…
per Ercole Ià ed Eleonora d’Ara-
gona. Mastro Bernardino, lavo-
rò per Isabella d’Este, mentre 
Pietro da Ravenna per  Beatrice. 
Da Firenze, giunse Saltarello, 
da Pisa Leonardo invece da 
Foligno, Giovanantonio, prese il 
posto di Giacomino da Cremona 
che a sua volta occupò quello 
di Amadio da Milano. Giovanni 
di Foligno, produsse, per Ercole 
I°, suggeli, una pace incastona-
ta di diamanti, smeraldi, perle 
e pietre preziose, vasellame 
d’argento, un tabernacolo etc…
Vi furono anche Bernardino da 
Roma, Bernardino, Simoncello 
e Francesco da Napoli. Lo spa-
gnolo Median, fu raccoman-
dato da Lucrezia  Borgia  ma 
non mancarono: Benedetto  
Spagnuolo, Piero Spagnolo, 
Martini  Spagnuolo, Giacomo di 
Portogallo, Michele Castigliano. 
Questi ultimi vennero a Ferrara, 
dopo la cacciatadegli Ebrei dalla 
Spagna e dal Portogallo.
Altri orefici d’origine stranie-
ra furono alla Corte: Andrea 
Frondosio di Scozia, Giovan 
Battista, Stefano, Simone della 
Germania. Dalmati furono: 
Andresich e Girolamo Andresich.
I Ferraresi, che praticarono 
l’arte orafa, non furono molti. 
L’unico forse fu, Francesco 
Annechino o Annichino, 
straordinario scoppellatore di 
pietre e cammei.

A citare di Annechino furono: 
Camillo Leopardo da Pesaro, 
nello Speculum Lapidum, 
Niccolò Liburnio, nelle Salvette, 
nel 1513. Antonio Musa 
Brasavola, celebre medico 
ferrarese, descrisse di un 
lapislazzuli, intagliato a mo’ 
di lucciola. Annichino intagliò 
anche splendidi smeraldi 
che, incastonati da Michele 
Castigliano, ornarono gli anelli 
del duca Ercole.
Alberto de’ Contrai, fece cate-
ne d’oro per Ercole. Ludovico 
Magnami fu esiliato per aver 
coniato monete false. Francesco 
Pavino o Pavone, lavorò con Gio. 
Battista da Foligno, anche dopo 
la morte di Ercole I°. Molti orefi-
ci vissero a  Ferrara, nel tempo di 
Ercole I° ma furono solo citati nei 
registi di Casa D’Este: Polidoro, 
Stefano di Beltramino, (1477), 
Corniolo fuse e separò i metal-
li (1500), Paresino (1486-94), 
Tolentino (1482), Sebastiano 
(1478), Francesco Novellino 
(1501), Alberto Trombone 
(1576?), Marco Brocolino 
(1489), Francesco Nebula 
(1476), Ludovico dell’Avogaro 
(1475 – 76) Benedetto Salvetto 

(1487). Tutti questi lasciarono 
opere di poco conto.  Prima della 
Devoluzione e, quindi del ritiro 
nei territori di Modena e Reggio, 
della Famiglia Estense, avvenu-
ta nel 1597-8, altro fu prodotto, 
poi con il passaggio del territo-
rio ferrarese, alla Chiesa, il fer-
mento che fino a quel momen-
to aveva pervaso questa terra, 
dominata dai Principi, svanì. E’ 
con un Bando del 15 settem-
bre 1734, passato in Camera 
Apostolica il 16 luglio dello 
stesso anno che, Tomaso per la 
Misericordia di Dio Vescovo di 
Palestina della Santa Romana 
Chiesa, Cardinale Ruffo Vescovo 
di Ferrara, emette il succitato 
Bando Generale, sopra quello, 
che deve osservarsi dagl’orefi-
ce, argentieri, e da altri che 
comprano vendono & in qual-
sivoglia modo maneggiano, e 
contrattano Oro & Argento, in 
Roma e nello Stato Ecclesiatico 
– Roma & in Ferrara.
Questo Bando, che è conser-
vato nella B.C.A. di Ferrara – 
185695 – MF229.68, consta 
di ben 54 capitoli che informa-
no, sull’uso dell’oro dell’argento 
delle pietre preziose e, quant’al-
tro si possa desiderare sapere 
su quello che si può e si vede 
e,  non si deve fare per produrre 
capolavori, con materiali così 
pregiati.

Si ringrazia il personale 
della B.C.A. di Ferrara, per 
la collaborazione offerta.

Esculapio - Corniola del II sec. d.c.
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Cesare Bertelli, il presidente
del primo dopoguerra

Dopo la Liberazione, con il ritor-
no del sistema democratico, la 
legge 21 settembre 1944 estesa 
alle province dell’Italia setten-
trionale abolì gli Uffici provin-
ciali dell’economia e ricostituì 
le Camere di Commercio, che 
assunsero il nome più comple-
to di “Camere di Commercio, 
Industria e Agricoltura” con il 
compito di coordinare e rappre-
sentare gli interessi della pro-
vincia. Contemporaneamente 
il Ministero dell’Industria e 
Commercio, per mantenere 
nelle province propri organi 
periferici, affiancò alle Camere 
di Commercio gli U.P.I.C. ( 
Uffici provinciali dell’industria 
e del commercio) con l’incarico 
di gestire la distribuzione di 
alcuni prodotti industriali come 
combustibili, carburanti, pneu-
matici ecc., mansioni che in 
precedenza erano svolte dagli 
ex Uffici provinciali dell’eco-
nomia.
Con il nuovo ordinamento legi-
slativo le Camere avrebbero 
dovuto essere amministrate da 
un Consiglio elettivo, ma in atte-
sa di fissare la composizione e 
le modalità di elezione, si optò 
per una Giunta composta da un 
Presidente e da quattro mem-
bri, scelti ed eletti dal Prefetto, 
tra commercianti, industriali, 
agricoltori, lavoratori.
Il 20 luglio 1945 il Prefetto 
Hirsch, su designazione del 
C.L.N. (Comitato Liberazione 
Nazionale) provinciale, eles-

di Giorgio Mantovani e Leopoldo Santini

se presidente il dott. Cesare 
Bertelli (convalidato nel suo 
incarico nel maggio 1948 con 
provvedimento del Ministro per 
l’Industria e il Commercio). 
L’incarico di Giunta fu affidato 
a Giorgio Chiozzi (commercio); 
Ferruccio Pedretti (industria); 
Renato Giovannetti (agricoltu-
ra); Giuseppe Bardellini (lavo-
ro).
Dal 30 luglio la Giunta si riunì 
a cadenza settimanale, delibe-
rando inizialmente su problemi 
connessi con la popolazione: 
prese atto del parere del C.L.N. 
provinciale per la distribuzione 
di calzature per i ragazzi; richie-
se alla Questura l’istituzione di 
pattuglioni diurni e notturni per 
garantire la sicurezza di per-
sone e proprietà; decise l’as-
segnazione di pneumatici da 

bicicletta agli insegnanti che 
dovevano raggiungere la provin-
cia, ecc. 
A fine anno, per incoraggiare ed 
appoggiare l’opera di ricostru-
zione e di rinnovamento della 
provincia devastata dalla guerra, 
accogliendo le richieste di diver-
si settori, decise di riprendere, 
interrotta dal ’46, la stampa di 
due periodici storici: “ Il Listino 
settimanale dei prezzi” pubbli-
cato ininterrottamente per 105 
anni dal 1839 al 1943; “ Il 
Bollettino Mensile Economico” 
che dal 1882, prima con caden-
za settimanale e poi mensile, 
aveva continuato fino all’ottobre 
del 1941. L’incarico di direttore 
responsabile del Bollettino fu 
affidato al presidente, che dal 
primo numero invitò le associa-
zioni professionali, gli studiosi, 
gli uomini d’affari e i tecnici a 
collaborare, e i commercianti e 
industriali a servirsi della rivista 
per far conoscere la loro attività 
in Italia e all’estero. 
Primo obiettivo del Bollettino 
fu quello di far conoscere la 
situazione economica della pro-
vincia:  nel primo semestre del 
1946 l’agricoltura era in una 
situazione stagnante; l’industria 
presentava una rilevante inat-
tività sia per i bombardamenti 
subiti che per la difficoltà di 
reperire le materie prime neces-
sarie per la lavorazione e per 
la ricostruzione; il commercio 
presentava in tutti i settori con-
trazioni di vendita, ad eccezio-
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ne del comparto alimentare; la 
disoccupazione dall’agosto ’45 
al febbraio ’46 era salita da 
29.500 unità a 74.500.
In giugno, il Prefetto, accom-
pagnato dalla Giunta, visitò il 
Basso Ferrarese. Dalla relazio-
ne pubblicata sul Bollettino 
risultò che: a Porto Garibaldi 
l’interramento del fondale del 
porto consentiva l’accesso solo 
a piccoli natanti; a Comacchio 
il problema principale era la 
disoccupazione, che si poteva 
in parte ridurre assumendo ope-
rai per sistemare gli argini delle 
valli, scavando i canali, aumen-
tando la pescicoltura; miglio-
re era la situazione a Codigoro 
perché sulle rive del Volano si 
stava impiantando un cantiere 
per la costruzione e il varo di 
speciali scafi in cemento per la 
navigazione marittima e fluvia-
le. Al centro del paese era attivo 

il laboratorio della Cristalmeta, 
che offriva lavoro soprattutto a 
personale femminile, e a Ponte 
Maudino c’erano i forni della 
Cristalmeta, la prima vetreria 
in Italia che funzionava a meta-
no, presente in abbondanza nel 
nostro territorio.
Con il tempo i problemi che 
la Giunta fu chiamata a risol-
vere si amplificarono: si rivol-
se al Ministero chiedendo che 
riprendesse il traffico normale 
sul Po e sul Reno. Il coman-
do alleato dopo la Liberazione 
aveva provveduto a costruire 
tre ponti: uno in ferro e l’altro 
in chiatte tra Pontelagoscuro e 
Santa Maria Maddalena, il terzo 
in ferro a Malalbergo. Tutti con-
sentivano, pur essendo struttu-
re militari, il passaggio di pedo-
ni e autoveicoli. Dopo quella 
richiesta, il Ministero comunicò 
di aver autorizzato la costruzio-

ne di ponti in ferro con moderni 
sistemi.
Per incrementare gli scambi 
commerciali con l’estero, si deci-
se di pubblicare sul  Bollettino  
una “rubrica” con l’elenco dei 
principali importatori ed espor-
tatori ferraresi. Poi, quando nel 
dicembre 1946 lo Stato propo-
se di sottoscrivere un “Prestito 
per la ricostruzione,” si organiz-
zò al teatro comunale una con-
ferenza con relatori l’On. Preti e 
il dott. Cesare Bertelli, il quale, 
rivolgendosi ai presenti, precisò 
che dal buon esito dell’inizia-
tiva dipendevano la stabilizza-
zione della lira e la possibili-
tà di lavoro per maestranze e 
tecnici. Per dare l’ esempio, la 
Giunta decise di sottoscrivere 
la somma di lire 1.500.000 e 
dispose l’anticipazione ai propri 
dipendenti delle somme da essi 
destinate con rimborso di lunga 
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scadenza e senza alcun aggra-
vio di interessi.
Nel 1947 la Camera di 
Commercio, per dimostrare 
che Ferrara non era inferiore 
ad altre simili città emiliane e 
per evidenziare la volontà, la 
capacità di rinascita, promosse 
dal 1° all’11 giugno la prima 
Fiera ( l’anno successivo si 
costituirà l’Ente Fiera, ma dopo il 
secondo tentativo si deciderà di 
sospendere la manifestazione). 
L’ allestimento fu affidato al 
prof. Mario De Sisti e si scelse 
l’area compresa fra le scuole 
Poledrelli, la caserma dei 
pompieri, il campo sportivo. 
Il concorso per il cartellone 
fu il primo successo della 
fiera, perché ben quaranta 
artisti, anche di altre province, 
presentarono le loro opere. 
La commissione scelse il 
manifesto del ferrarese Amerigo 
Ferrari, raffigurante il Castello 
quasi sommerso da una ondata 
di rigogliose spighe mature 
all’apice di un cono di luce 
solare che si proiettava verso 
l’azzurro del cielo. Il secondo 
successo fu l’affluenza di circa 
100.000 persone, richiamate 
dalla mostra d’arte al Poledrelli; 
dalla rassegna equina e da corse 
al trotto all’ippodromo; da gare 
sportive organizzate in Piazza 
Ariostea, al campo Comunale e 
alla Marfisa; da serate di ballo; 
proiezioni cinematografiche di 
cortometraggi sull’agricoltura; 
esposizioni di macchine, 
prodotti artigianali, merci. 
Nella fiera si incluse anche il 
metano, una ricchezza senza 
limiti che nelle previsioni doveva 
sostituire il carbone, la legna, 
l’elettricità. A completamento 
dell’argomento si organizzò il 
1° convegno sul metano.  
In dicembre, nella sede della 

Camera si insediò la Consulta 
economica provinciale, poiché 
il governo, nell’attesa del nuovo 
ordinamento camerale (si com-
pirà solo negli anni ’90), voleva 
affiancare alla Giunta i rappre-
sentanti di tutte le categorie, 
nella speranza di risolvere in 
modo migliore i problemi loca-
li. Nella prima seduta il dott. 
Minerbi, rappresentante del set-
tore agricolo, trattò della coltiva-
zione del granoturco nell’alto e 
medio ferrarese e delle questio-
ni relative all’equo affitto; nella 
seconda si affrontò il problema 
dell’industrializzazione .
L’ argomento  era già stato ana-
lizzato in precedenza dal dott. 
Bertelli con due articoli pubbli-
cati sul Bollettino: “ La Camera 
si compiaceva di constatare che 
la necessità di industrializzazio-
ne della provincia era divenuta di 
attualità, ma bisognava ricordare 
che su tale sviluppo i risultati 
precedenti di Tresigallo e Ferrara 
non erano stati molto felici. Il 
progetto di Rossoni aveva susci-
tato sorpresa perché molti aveva-
no pensato che oltre a costruire 
inutilmente si sarebbe predispo-
sta una esperienza negativa che 
avrebbe agito in senso depri-
mente per altre analoghe ini-
ziative. Era quasi facile pensare 
che venute meno la volontà e le 
ragioni che avevano portato alle 
costruzioni tutto sarebbe finito. 
A Ferrara invece la scelta e la 
creazione della zona industria-
le era stata curata nei minimi 
particolari, ma nel 1948 le con-
dizioni politico-sociali-sindacali 
erano tali che uomini ed enti 
stavano perdendo ogni volontà 
di iniziativa. Continuando così 
quella zona sarebbe stato solo 
un ricordo e bastavano alcune 
considerazioni: il calzaturificio 
Veca aveva chiuso; le distillerie 

di Pontelagoscuro avevano tra-
sferito tutto o gran parte degli 
impianti a Napoli; la società X 
che doveva fare un gran impian-
to per lo sfruttamento di un 
brevetto aveva stabilito di farlo 
altrove; lo stabilimento Y era 
stato chiuso per decisione degli 
amministratori che avevano 
potenziato altri stabilimenti in 
zone più tranquille”.   
Nonostante le previsioni negati-
ve, una parziale ripresa dell’in-
dustria si verificò negli anni 
’50, quando molti degli zuc-
cherifici distrutti dai bombarda-
menti furono ricostruiti e rimes-
si in efficienza. Nella provincia 
di Ferrara la coltivazione della 
bietola era iniziata nel 1896 
per iniziativa del prof. Adriano 
Aducco della Cattedra ambu-
lante di agricoltura; da allora 
la produzione aveva conquista-
to gradualmente l’avanguardia 
della bieticoltura, una industria 
che nel territorio aveva contri-
buito  sempre a moderare  il 
problema della disoccupazione.
Un’altra iniziativa che sem-
brava destinata a creare posti 
di lavoro era quella della Soc. 
Montecatini; così la Camera 
di Commercio espresse com-
piacimento per l’inizio della 
costruzione di un nuovo grande 
impianto, alimentato da meta-
no, che stava nascendo a Ferrara 
su parte dei servizi dell’esi-
stente stabilimento della Soc. 
Industria Gomma Sintetica. 
La valorizzazione dell’agricoltu-
ra locale era stata tra i compiti 
della Camera di Commercio e 
su quella linea si moltiplica-
rono gli interventi.  Nel 1952 
la Consulta economica provin-
ciale affrontò il discorso del 
decadimento progressivo della 
coltivazione della canapa nel 
ferrarese, perché gli agricoltori 
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erano più allettati dal guadagno 
ottenuto con la frutticoltura e 
con le barbabietole. Nonostante 
il Governo avesse deciso di tra-
sformare il  Consorzio cana-
pa in un organismo di difesa 
degli interessi dei produttori, 
il dimezzamento del prezzo di 
vendita provocò nel ferrarese  
una diminuzione dei terreni col-
tivati. Si passò dai 34.000 etta-
ri ai 13.000; poi, lentamente, 
nonostante la Camera avesse 
organizzato un Convegno nazio-
nale sulla canapa, ci si orientò 
verso l’abbandono locale. Si era 
prodotta una crisi  più grave di 
quella memorabile degli anni 
dal 1930 al 1932.
Positivo fu il discorso sulla frut-
ticultura che risaliva nel ferrare-
se al 1913, quando il Consorzio 
Agrario Provinciale aveva ban-
dito il primo concorso tra i pos-
sessori di frutteti della provin-
cia. Alla fine del 1938 c’erano 
1200 ettari investiti a frutteti, 
con circa 1.000.000 di piante, 
nel dopoguerra si era arrivati 
a 7000 ettari con 4.500.000 
piante. Inizialmente la produ-
zione maggiore era stata quella 
delle pesche, via via destinata 
alla scomparsa per varie malat-
tie: ci si era orientati quindi 
soprattutto verso mele e pere, 
prodotti che per essere collo-
cati all’estero necessitavano 
di strutture frigorifere di con-
servazione. Nel 1949 quando 
l’Ispettorato agrario (tre anni 
prima aveva organizzato un 
convegno provinciale) si rivol-
se alla Camera di Commercio 
per il 3° Congresso nazionale di 
Frutticoltura (il primo era stato 
a Trento nel 1924, il secon-
do a Massalombarda nel ’27), 
questa aderì con entusiasmo. 
Il Comitato promotore decise di 
affiancare  al congresso diver-

si eventi collaterali: mostre 
campionarie di frutta a matu-
razione autunno-invernale; alla 
Marfisa una mostra bibliogra-
fica con testi antichi e moder-
ni; al palazzo Pareschi  l’espo-
sizione di piccoli macchinari 
per lo scasso dei terreni e una 
rassegna dell’attività svolta nel 
campo della frutticoltura dai 
vari Enti. All’inaugurazione, il 
presidente Bertelli tratteggiò gli 
scopi della manifestazione, ma 
forse non pensava che l’inizia-
tiva avrebbe continuato anche 
al termine del suo mandato, 
sfociando  in Eurofrut. 
L’attività camerale progredì 
senza interruzioni: nel 1950, 
due anni prima che il Ministero 
dell’Industria e Commercio la 
estendesse a livello nazionale, 
Ferrara iniziò a premiare i “fede-
lissimi” del lavoro; nel 1952 
contribuì finanziariamente alle 
manifestazioni culturali dell’au-
tunno ferrarese per celebrare il 
V° centenario della nascita di 
Girolamo Savonarola. Sempre 
nello stesso anno, secondo le 
disposizioni degli organi centra-
li, riprese la festa dell’uva e si 
costituì un Comitato provinciale 
che organizzò tre sagre: una a 
Ferrara, l’altra a Cento e la terza 
a Comacchio dove si produce-
va l’uva del Bosco Eliceo; nel 
1953, conscia delle difficoltà 
economiche e organizzative che 
non permettevano agli artigia-
ni di effettuare manifestazioni 
fieristiche, organizzò una espo-
sizione permanente dell’artigia-
nato in un ampio locale di via 
Saraceno; nel 1955 festeggiò 
i cinquanta anni della nasci-
ta della Scuola Pratica di 
Commercio Cesare Pirani, che 
aveva ripreso a funzionare nel 
1945-46 nonostante le diffi-
coltà di ordine finanziario per il 

mantenimento dei corsi.
Sempre da una iniziativa ferra-
rese (il Congresso per la navi-
gazione interna svoltosi nel 
1948), si aprì nel 1952 con 
quello di Venezia la grande 
fase del problema idroviario, 
che rese operanti le conclusio-
ni dei vari congressi. Si appro-
vò a maggioranza lo schema di 
legge relativo all’Idrovia Padana 
per il tracciato Torino-Adriatico, 
e con la dizione Adriatico si 
intese il tronco Pontelagoscuro-
Ferrara-Porto Garibaldi .

 NOTA

Nell’ottobre 1960, dopo quindi-
ci anni di attività il dott. Cesare 
Bertelli lasciò l’incarico di presi-
dente. In riconoscimento dell’atti-
vità svolta a favore dell’economia 
provinciale, su proposta dello stes-
so Ministro, gli erano state conferi-
te,  con decreti del Presidente della 
Repubblica, nel 1953 le insegne 
di Cavaliere ufficiale, e nel 1957 
quelle di “ Commendatore” dell’or-
dine “Al merito della Repubblica”.
Come presidente dell’Ente 
camerale era stato chiamato a 
far parte di diversi altri consessi: 
Consigliere dell’Unione Italiana 
delle Camere di Commercio; Vice 
Presidente della Società per la 
Zona Industriale di Porto Garibaldi; 
Componente dei Consigli per 
l’autostrada Bologna-Brennero 
e della Società per l’autostrada 
Bologna-Padova. 
Alle espressioni di commiato del 
segretario del sindacato dipenden-
ti della Camera di Commercio, il 
presidente uscente così rispose:” 
Sono molto grato per le gentili 
espressioni della Vostra lettera e 
ringrazio. Assicuro sempre un grato 
ricordo per il Personale tutto della 
Camera di Commercio, al quale 
La prego rendere nota tutta la mia 
memore gratitudine”.
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Ferrara...ai ferraresi
di Andrea Poli

Controcorrente / La città spiegata ai suoi abitanti

Se il lettore paziente me lo 
concede, vorrei segnalare alle 
pubbliche istituzioni, che 
con diuturna abnegazione 
si dedicano a promuovere 
l’immagine turistica della nostra 
città e del suo territorio presso 
il maggior numero possibile di 
potenziali visitatori, un nutrito 
gruppo sociale che trarrebbe 
indubbio vantaggio  dalla più 
approfondita conoscenza della 
particolarità inimitabili di 
Ferrara: i ferraresi.
Che sono ferratissimi, sia 
reso onore al merito, sulle 
peculiarità gastronomiche del 
territorio, essendo edotti fin nei 
minimi dettagli dell’incolmabile 
fossato che separa i fautori 
della salamina da taglio dai 
seguaci di quella al cucchiaio,  
o dell’annosa disputa teologica 
fra la scuola di pensiero 
che prescrive che l’aglio 
vada messo a pezzettini nel 
salame e gli ideologhi invece 
dell’immissione nell’impasto 
del solo succo di spremitura. 
Ma zoppicano alquanto quando 
si passa a parlare di tutto il 
resto; ad esempio, ti raccontano 
con enfasi che in una delle 
bugne di Palazzo Diamanti è 
stato incastonato un diamante 
vero, ma grosso veh, sicuro 
come il diavolo guarda, me lo 
diceva sempre la mia povera 
nonna che l’aveva saputo da 
sua nonna che l’aveva saputo 
da sua nonna. Naturalmente la 
nonna, e la nonna della nonna 

e via via risalendo l’albero 
genealogico di famiglia, non 
gli ha mai raccontato che il 
progettista Biagio Rossetti ha 
voluto che la sfaccettatura delle 
bugne cambi a seconda della 
loro posizione sulla facciata, 
per dare l’impressione visiva 
di movimento all’imponente 
copertura marmorea, e che 
questa è l’unica notizia vera 
delle due, a differenza della 
storia del diamante che è una  
palla grossa così. L’Ariosto? Un 
liceo, ma che domande fai? 
Dosso Dossi? Un istituto d’arte 
che sforna supplenti di scuola 
media, era meglio se il figlio di 
mia sorella faceva i geometri, 
te lo dico io. Lucrezia Borgia? 
Un’avvelenatrice perfida, una 
strega, fidati; un tipino che se le 
faceva comodo ti spediva all’altro 
mondo senza tanti complimenti 
con due gocce di un filtro che 
solo lei conosceva nel vino. E 
poi orge, amanti ammazzati 
a coltellate, ma anche senza 
motivo eh, così, solo per 
cattiveria, lascia fare, ho visto 
una fiction su Sky che mamma 
mia, mi vengono ancora i brividi 
giù per la schiena solo a pensarci. 
Se provi ad interrompere la 
dotta dissertazione storica per 
obiettare che, secondo tutte 
le fonti dell’epoca, Lucrezia 
era una madre amorevole e 
assennata, che diede sette figli 
ad Alfonso Primo amministrando 
il ducato in sua assenza, 
componeva delicate poesie 

d’amore e si dedicò al bene 
della popolazione diventando 
seguace laica dell’ordine di 
San Francesco prima di morire 
di parto a soli trentanove 
anni, il ferrarese ti interrompe 
infastidito: ma cosa vuoi mai 
che ne sapessero, quelli erano 
pagati dagli Estensi va là va là 
che io so quel che dico. Poi, 
punto sull’orgoglio, sfodera 
l’arma segreta: e te allora lo 
sai che il pampapato è stato 
creato dal Messisbrugo (con 
la erre), anzi, da Cristoforo 
da Messisburgo (sempre con 
la erre), un cuoco bravissimo 
che veniva, anzi pare che 
venisse, perché gli storici 
non sono concordi, da questo 
paese tedesco, Messisburgo, 
che sta da qualche parte 
lì in Germania. In realtà 
Cristoforo Messisbugo (senza 
la erre) si chiamava -secondo 
la sua stessa firma autografa- 
Cristoforo Messi detto Sbugo, 
molto probabilmente era 
ferrarese fino al midollo e 
di sicuro non ha inventato il 
tipico dolce  nostrano, ma cosa 
volete che  ne sapesse lui di 
se stesso? In compenso ogni 
ferrarese che si rispetti conosce 
a menadito Il giardino dei 
Finzi-Contini, il capolavoro di 
Giorgio Bassani che ha fatto e 
fa amare Ferrara a generazioni 
di lettori nel mondo intero: non 
faccio per vantarmi ma ho visto 
tutto quanto il film di Vittorio 
De Sica. Oddio, tutto: le scene 
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più significative che sono 
passate in televisione in questi 
anni, dài, il resto me l’hanno 
raccontato certi miei amici di 
Milano, una pizza guarda. Il 
libro no che non l’ho letto; ce 
l’ho in libreria eh, un romanzo 
così non può mica mancare a 
casa mia, ma cosa vuoi che lo 
legga  a fare, tanto il film è una 
trasposizione fedele fedele, se 

conosci quello è come se lo 
avessi letto, anzi meglio.
Insomma, Istituzioni Ferraresi 
tutte, quando avete un attimino 
di tempo dedicatevi a far 
conoscere Ferrara ai ferraresi, 
partendo da dove volete: 
storia, monumenti, urbanistica, 
letteratura, cinematografia, 
quello che vi pare, la città è 
stata madre generosa di figli 

illustri e vicende straordinarie e 
ambienti come non ne esistono 
altrove. Se escludiamo le ricette 
della salamina da sugo e del 
salame all’aglio, è praticamente 
tutto terreno vergine. Buon 
lavoro.

Un’immagine di Ferrara... ben poco turistica
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Il XV Quaderno della Dante 
Alighieri

Il XV Quaderno della Dante è 
stato pubblicato, nonostan-
te le difficoltà finanziarie, 
grazie all’aiuto del Comune, 
nella persona del Vicesindaco 
e Assessore alla cultura dott. 
Massimo Maisto.

Il Quaderno, uscito a caden-
za biennale dal 1986 e con 
ricorrenza annuale dal 2000, 
insieme con la pubblicazione 
quadrimestrale del Notiziario 
della Dante, e con il volumet-
to Premio Dante, (anch’esso 
ad uscita annuale dal 2000, 
l’anno della prima edizione),  
custodisce la memoria delle  
principali iniziative culturali 
che di anno in anno il Comitato 
assume.
La prima sezione del Quaderno 
2010, Cesare Lombroso, è 
dedicata al centenario della 
morte di Cesare Lombroso, con 
il convegno organizzato dalla 
società Dante Alighieri sotto 
il patronato dell’Università di 
Ferrara e dell’Unione della 
Camere penali di Ferrara. La 
relazione di Enrico Granieri e 
Patrik Fazio (in simbiosi)  costi-
tuisce un vero  e approfondito 
trattato di medicina sulla figu-
ra di Cesare Lombroso, e si 
snoda in vari capitoli.
 La relazione dell’ avvocato 
Antonio Salvatore - studioso 
anche di letteratura -, Risvolti 
letterari nella vita di  Lombroso, 
mette in risalto i rapporti tra le 
dottrine lombrosiane e la let-
teratura, non solo italiana, del 
secondo Ottocento e dei primi 

del Novecento e del “riuso 
creativo”, in letteratura, di 
tali dottrine. Ma relazioni 
importanti sono state tenute 
anche da Emilio Ramelli e 
Marino Gatti.
La seconda  sezione,  dal 
titolo Dante e Bassani con-
tiene tre  intense relazioni 
di cui due  Lecturae Dantis 
di  Gardenio Granata  e una 
di Paolo Vanelli su Giorgio 
Bassani. La prima reca il tito-
lo: Qui vive la pietà quando è 
ben morta: lo stravolgimen-
to della figura umana nella 
bolgia degli indovini, nella 
quale Dante colloca maghi, 
indovini, fattucchiere e astro-
logi, nei cui confronti tutto il 
Medioevo ha espresso con-
danna, ma dei quali “non 
ha mai cessato di subire il 
fascino”. 
Nella seconda Lectura 
Dantis, Tu non credevi ch’io 
loico fossi!: Il frodatore fro-
dato (Inf. XXVII),  Granata 
rievoca, dopo la tragedia di 
Ulisse, e del suo destino eter-
no “la commedia” di Guido 
da Montefeltro, figura com-
plementare rispetto a quella 
dell’eroe greco. 
Il testo di Vanelli, Bassani 
nel ‘Romanzo di Ferrara’,  
attraverso l’analisi dettagliata 
delle opere di Bassani, scava 
nel bisogno dello scrittore  di 
compiere un’indagine chiari-
ficatrice sulla realtà storica e 
ambientale degli anni della 
sua formazione culturale e 
civile, e conseguentemente 
di scoprire la sua autentica 
identità.
Nella terza sezione, La 
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Giornata della Dante e Giosue 
Carducci, figurano le relazioni 
di Marco Veglia dell’Univer-
sità di Bologna, Un retaggio 
carducciano, in cui si sottoli-
nea la pregnanza risorgimen-
tale, in particolare dell’opera 
Rime e Ritmi,  di un Carducci 
“inattuale”, che volutamen-
te si tiene fuori dai canoni 
della cultura novecentesca, e 
di Claudio Cazzola, docente 
di Lettere classiche nel liceo 
Ariosto di Ferrara, spumeg-
giante nella premessa alla let-
tura dell’Ode del Carducci da 
parte di giovani delle medie  
inferiori e superiori di Ferrara,  
con la quale analizza il corpo 
dell’ode, e la  struttura metrica 
in cui è organizzato.
Entrambe le relazioni sono 
state tenute l’otto maggio 
nel salone della Prefettura, 
durante la Giornata della 
Dante  in collaborazione con 
la Prefettura di Ferrara, su 
impulso di S. E. il prefetto 
Provvidenza Raimondo e  in 
apertura delle celebrazioni, 
da parte della Dante ferrare-
se, delle celebrazioni del 150° 
dell’Unità d’Italia.
Nella quarta sezione Incontro 
con i giovani e con l’autore 

sono contenute due belle rela-
zioni di Lina Scolozzi e Gina 
Nalini Montanari, rispetti-
vamente dal titolo La Dante 
per i giovani  e La Dante in 
visita alla mostra del Sacro di 
Mirella Giacomelli, presso la 
Parrocchia di San Benedetto 
Abate. 
Lina Scolozzi, come al solito 
con puntualità e rigore, passa 
in rassegna le varie attività 
della Dante per i giovani, dal 
Cinema scuola,  alla Giornata 
della memoria, all’incontro dei 
giovani con l’autore, al Premio 
Dante.
Gina Nalini Montanari rico-
struisce  puntualmente una 
parte delle celebrazioni  del 
150° anniversario della 
Congregazione dei Salesiani 
istituita da San Giovanni 
Bosco nel 1859, ad opera 
dei Salesiani della Parrocchia 
di San Benedetto, rievocan-
do l’inaugurazione della 
Personale Immagini del Sacro 
di Mirella Guidetti Giacomelli 
e la presentazione del  proprio 
libro Santi e Chiese. Itinerario 
devozionale a Ferrara. 

                                                                                             
Luisa Carrà
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Rivista quadrimestrale on line della Camera di Commercio di Ferrara
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Turismo ferrarese,
un settore in crescita




