
 
 

  
Assessorato allAssessorato allAssessorato allAssessorato alla Cultura a Cultura a Cultura a Cultura     

e al Turismoe al Turismoe al Turismoe al Turismo    

 

 

con il contributo della 

    
 
 

MIBAC MIBAC MIBAC MIBAC ---- GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO 2009 GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO 2009 GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO 2009 GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO 2009        
Apertura straordinaria Apertura straordinaria Apertura straordinaria Apertura straordinaria     

        LABORATORIO  DIDATTICO DI ARCHEOLOGIA “NEREO ALFIERI” LABORATORIO  DIDATTICO DI ARCHEOLOGIA “NEREO ALFIERI” LABORATORIO  DIDATTICO DI ARCHEOLOGIA “NEREO ALFIERI” LABORATORIO  DIDATTICO DI ARCHEOLOGIA “NEREO ALFIERI”  
CCCC.so Ercole I d’Este 25a.so Ercole I d’Este 25a.so Ercole I d’Este 25a.so Ercole I d’Este 25a e c.so Biagio Rossetti e c.so Biagio Rossetti e c.so Biagio Rossetti e c.so Biagio Rossetti 4 4 4 4    

26 settembre26 settembre26 settembre26 settembre 9 / 13 9 / 13 9 / 13 9 / 13    ----    15 /19; 15 /19; 15 /19; 15 /19;     

27 settembre  15/1827 settembre  15/1827 settembre  15/1827 settembre  15/18 

 

 
Lo spazio restituito 

visita guidata  
a cura di Silvana Onofri 
26 settembre  9.30 e11.30 

 
 

Ancora una volta viene aperto alla città,  nel cuore dell’Addizione erculea,   lo spazio verde del Liceo Ancora una volta viene aperto alla città,  nel cuore dell’Addizione erculea,   lo spazio verde del Liceo Ancora una volta viene aperto alla città,  nel cuore dell’Addizione erculea,   lo spazio verde del Liceo Ancora una volta viene aperto alla città,  nel cuore dell’Addizione erculea,   lo spazio verde del Liceo 

ArArArAriosto  attrezzato con un percorso di documentazione storica e archeologica. La “ferita”iosto  attrezzato con un percorso di documentazione storica e archeologica. La “ferita”iosto  attrezzato con un percorso di documentazione storica e archeologica. La “ferita”iosto  attrezzato con un percorso di documentazione storica e archeologica. La “ferita”,,,, provocata  provocata  provocata  provocata 

dall’abbattimento della Caserma Goriziadall’abbattimento della Caserma Goriziadall’abbattimento della Caserma Goriziadall’abbattimento della Caserma Gorizia,,,,  è ormai risanata ed è stato recuperato il  rossettiano equilibrio   è ormai risanata ed è stato recuperato il  rossettiano equilibrio   è ormai risanata ed è stato recuperato il  rossettiano equilibrio   è ormai risanata ed è stato recuperato il  rossettiano equilibrio 

tra  pieni e vuoti della strada più bella d’Europtra  pieni e vuoti della strada più bella d’Europtra  pieni e vuoti della strada più bella d’Europtra  pieni e vuoti della strada più bella d’Europa.a.a.a.    

    

LABORATORI LABORATORI LABORATORI LABORATORI     

L’archeologia ricostruita   
laboratorio didattico di archeologia sperimentale, a cura di Arch’e    

26 settembre  8.30/13.30 

                Le attività,  concordate con i docenti, vengono effettuate nelle aree attrezzate del Laboratorio Le attività,  concordate con i docenti, vengono effettuate nelle aree attrezzate del Laboratorio Le attività,  concordate con i docenti, vengono effettuate nelle aree attrezzate del Laboratorio Le attività,  concordate con i docenti, vengono effettuate nelle aree attrezzate del Laboratorio 

Didattico di ArcheDidattico di ArcheDidattico di ArcheDidattico di Archeologia ologia ologia ologia         

    

Le mappe e la bussola  
Laboratorio aperto alla città. Fascia d’età dai 5 ai 12 anni 

26 e 27 settembre 15/17 

Un laboratorio per osservare insieme le tracce lasciate dall’uomo sul terreno.   Utilizzando i  cinque Un laboratorio per osservare insieme le tracce lasciate dall’uomo sul terreno.   Utilizzando i  cinque Un laboratorio per osservare insieme le tracce lasciate dall’uomo sul terreno.   Utilizzando i  cinque Un laboratorio per osservare insieme le tracce lasciate dall’uomo sul terreno.   Utilizzando i  cinque 

sensi, attraverso attività didatticsensi, attraverso attività didatticsensi, attraverso attività didatticsensi, attraverso attività didattiche creative, svolte con materiali poveri, di recupero, e riciclati, si he creative, svolte con materiali poveri, di recupero, e riciclati, si he creative, svolte con materiali poveri, di recupero, e riciclati, si he creative, svolte con materiali poveri, di recupero, e riciclati, si 

apprende, giocando,  l’uso di  mappe e  bussola.apprende, giocando,  l’uso di  mappe e  bussola.apprende, giocando,  l’uso di  mappe e  bussola.apprende, giocando,  l’uso di  mappe e  bussola.    

    

 Le iniziative proposte da Arch’è sono gratuite 
Arch’èAAAAssociazioneculturalenereoAAAAlfieri- c/o Liceo Ariosto, via Arianuova ,19 Ferrara 

 + 39 3311055853 / 3400773526 ; www.arche.ferrara.googlepages.com; arche.ferrara@gmail.com 

 



 

 

  
Assessorato allAssessorato allAssessorato allAssessorato alla Cultura a Cultura a Cultura a Cultura     

e al Turismoe al Turismoe al Turismoe al Turismo    

 

 

 
 

    

MIBACMIBACMIBACMIBAC    ----    GIGIGIGIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIOORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIOORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIOORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO 2009 2009 2009 2009        
IN CONCOMITANZA CON IL BALLOONS FESTIVALIN CONCOMITANZA CON IL BALLOONS FESTIVALIN CONCOMITANZA CON IL BALLOONS FESTIVALIN CONCOMITANZA CON IL BALLOONS FESTIVAL    

    

    

APERTURA STRAORDINARIA DELLA PORTA DEGLI ANGELIAPERTURA STRAORDINARIA DELLA PORTA DEGLI ANGELIAPERTURA STRAORDINARIA DELLA PORTA DEGLI ANGELIAPERTURA STRAORDINARIA DELLA PORTA DEGLI ANGELI  
Rampari di Belfiore 1 

 

25 settembre25 settembre25 settembre25 settembre        

oreoreoreore 9/13 9/13 9/13 9/13    

26 26 26 26 ---- 27 settembre  27 settembre  27 settembre  27 settembre     

ore ore ore ore 15/1915/1915/1915/19    

visite guidatevisite guidatevisite guidatevisite guidate    
a cura di Arch’èa cura di Arch’èa cura di Arch’èa cura di Arch’è    

  

Con l’apertura dei due accessi dell’antica  porta di rappresentanza degli Estensi, si  

ripropone il collegamento tra la città e il Barco, l’antica riserva di caccia della 

corte, ora Parco Urbano che ospita il Balloons festival 

 

27 settembre ore 1727 settembre ore 1727 settembre ore 1727 settembre ore 17 

    

Giorgio Bassani Giorgio Bassani Giorgio Bassani Giorgio Bassani     

eeee    

 le  le  le  le mura di Ferraramura di Ferraramura di Ferraramura di Ferrara    
conversazione con Paola 

Bassani 

 

    

Paola Bassani, figlia dello scrittore ferrarese a cui è intitolato il Parco Urbano 

“Giorgio Bassani”, ricorda l’impegno del padre, presidente di Italia Nostra, per il 

recupero delle mura di Ferrara 

 

 

 

INIZIATIVE GRATUITE   
Arch’èAAAAssociazioneculturalenereoAAAAlfieri- c/o Liceo Ariosto, via Arianuova ,19 Ferrara 

 + 39 3311055853 / 3400773526 ; www.arche.ferrara.googlepages.com; arche.ferrara@gmail.com     


