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Tutti incollati alla tv per la puntata di Lineablu su Ferrara in onda questo sabato,
14 novembre, alle 14.30, su Rai 1

FERRARA COME NON L’AVETE MAI VISTA
Grazie all’impegno comune di più di 20 tra istituzioni e organizzazioni del territorio, 

la provincia estense avrà grande visibilità in una vetrina ineguagliabile

Tutti incollati alla TV per la puntata di Lineablu su Ferrara, questo sabato, 14 novembre, dalle 
14.30 alle 16.15, su Rai 1.

Per la puntata di sabato prossimo la squadra di Rai 1, condotta magistralmente come sempre 
da Donatella Bianchi e Fabrizio Gatta, ha percorso tutto il territorio della provincia, partendo 
dalla  città  capoluogo, con riprese del  Castello,  di  Corso Ercole I°  d’Este,  delle  attività  di 
panificazione ed interviste ad esponenti del mondo della cultura e dell’economia. Un tragitto 
proseguito lungo il Fiume Po, attraverso la zona di Ro ed i luoghi bacchelliani, e che si è 
concluso infine a Porto Garibaldi.

Questo passaggio televisivo si  prospetta quindi  come una grande occasione per mostrare 
bellezze, tradizioni e specialità tipiche del territorio estense a tutti coloro che ancora non le 
conoscono.  Anche  il  dato  dell’audience  conferma  che  quella  di  LienaBlu  è  una  vetrina 
ineguagliabile: questa trasmissione, sempre capace di emozionare con immagini suggestive, 
ha  riscosso  negli  ultimi  anni  un  costante  successo  di  pubblico,  con  punte  di  share  del 
25.43%.

I  soggetti  promotori  dell’evento:  Camera  di  Commercio  di  Ferrara,  provincia  di  Ferrara, 
Assonautica provinciale, Comune di Ferrara, Comune di Ro, Comune di Comacchio, Arni, Ente 
Parco del Delta del Po, Sub 200 di Comacchio, Sistema Walcon, I Barcar dal Poatel, Aeroclub 
di  Ferrara,  Società Canottieri  di  Ferrara,  Associazione Vogatori  di  Occhiobello,  Itinerando, 
Hotel Duchessa Isabella, Coop. Le Pagine, Gommone Club di Ferrara, Coop Alba di Ro, Ente 
Palio,  Pro  Loco  Pontelagoscuro,  Forno  Perdonati  di  Via  San  Romano,  Circomare 
Portogaribaldi, Archeonlus.
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