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Con il naso all’insù
per lo spettacolo
delle mongolfiere

vademecum
Ingresso a pagamento
sabato e domenica
L’ingresso all’area del
Festival è confermato a
pagamento solo al sabato e
alla domenica (cinque euro
per gli over 12). L’ingresso al
parco è invece gratuito nei
giorni infrasettimanali, dal
lunedì al venerdì.

Da domani al 17 settembre l’evento al parco Bassani
Trenta palloni aerostatici, gastronomia e intrattenimento
ncora poche ore e si potrà osservare il cielo a
caccia dei giganti dell’aria, durante l'ormai classica manifestazione di mongolfiere, la
più importante d’Italia.
Inaugura domani alle 18, al
Parco Urbano, la tredicesima
edizione del Ferrara Balloons Festival, che proseguirà fino a domenica 17 settembre. Formula
sperimentata ma solcata da
qualche novità «per uno dei pilastri del nostro calendario degli
eventi», dice il vicesindaco Massimo Maisto.
Gli assoluti protagonisti restano i palloni aerostatici: trenta gli
equipaggi previsti, in partenza
due volte al giorno (ore 7.30 e
17.30). Per chi ha voglia c’è l’opportunità di provare voli liberi;
per i meno coraggiosi, anche
vincolati (tra l’altro con una nuova arena dedicata ai secondi) in
totale sicurezza.
Nelle serate del sabato impedibile lo spettacolo dei “Night
Glow”, con le mongolfiere illuminate a ritmo di musica. Diverse le forme speciali, tra cui la
mucca svizzera, l'arca di Noè, la
locomotiva Orient Express e, al
debutto, la tipica caraffa di birra
tedesca.
Questo weekend in calendario c’è poi il raduno di “mini special shape”, ossia una decina di
piccole mongolfiere a forma di
animale, mentre sabato 16 settembre sono in arrivo quelle di
carta. Gli sponsor principali della manifestazione sono Caricento, Cmv e concessionaria Franciosi/Renault; da quest’anno
nel carnet dei sostenitori figura
anche Coca Cola. L’organizzazione è del Comune, in collaborazione con Ferrara Fiere che re-

Tre linee di bus
a disposizione
Per raggiungere il Parco
urbano Giorgio Bassani (in
via Riccardo Bacchelli) a
Ferrara, chi arriva in città con
l’auto può posteggiare il
veicolo nei principali
parcheggi ed arrivare al
parco a piedi, in bicicletta o
usando i servizi pubblici.
Per chi arriva in treno, la
distanza fra il parco e la
stazione è di circa 1,5 km
percorribili sia in bici sia a
piedi (20 minuti stimati)
procedendo verso Via
Belvedere.
Tre linee di trasporto urbano
(3c, 4c e 11) collegano la
stazione e i maggiori
parcheggi cittadini al parco.

decolli alle 7 e alle 17.30

Costi e consigli per chi vuole volare
Consigli e costi per chi vuole provare il fascino del volo in
mongolfiera durante il festival. Il decollo avviene
dall'Arena Mongolfiera del parco Bassani mentre
l’atterraggio in completa sicurezza sarà in un punto
pianeggiante individuato durante l'escursione aerea. Un
equipaggio a terra ricondurrà i passeggeri
al parco con mezzo motorizzato.
Gonfiaggi e decolli: al mattino alle 7 e al
pomeriggio alle 17.30 (l'orario dei voli
liberi potrà subire variazioni a seconda
delle condizioni meteorologiche). Durata
volo: indicativamente 1 ora. Durata
complessiva (gonfiaggio, volo e rientro via
terra): indicativamente 3 ore.
Costi: da lunedì al venerdì volo singolo 150
euro; due o più voli 130euro ciascuno.
Sabato e domenica - volo singolo 190 euro;
due o più voli 160 euro ciascuno.
Voli prenotabili o scrivendo una mail a
volo@ferrarafestival.it o telefonando al numero 345
2313191 (dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18) per assicurarsi
che ci sia disponibilità di posto nella giornata e fascia
oraria preferita, dopo aver controllato convalidare la
prenotazione effettuando il pagamento tramite bonifico
bancario e inviare contabile dell'avvenuto saldo a
volo@ferrarafestival.it.
I partecipanti al volo in mongolfiera dovranno essere più
alti di un metro e 30, non essere in stato di gravidanza e di
essere idoneo alla pratica dell'attività sportiva e attenersi
scrupolosamente alle istruzioni del pilota in comando.

Area per i camper
in via Canapa

Mongolfiere in volo sul Castello Estense

centemente si è aggiudicata l’esclusiva fino al 2020.
«Abbiamo continuato a investire di anno in anno, acquisendo nuovi sponsor – spiega il presidente Filippo Parisini -. Questo festival è il più imitato ma
funziona solo qui, grazie a una
serie di fattori, in primis la location».
I 300mila metri quadrati del
parco Bassani saranno ricchi di

proposte: lo shopping tra gli
stand, l’intrattenimento artistico e musicale, la possibilità di
gustare specialità gastronomiche, ma anche di cimentarsi in
numerose attività sportive nel
Villaggio dello sport del Coni.
Protagoniste del Ferrara Balloons Festival anche le forze
dell’ordine: Arma dei carabinieri e soprattutto Aeronautica militare, presente con i simulatori di

volo e performance ad alto tasso
di suspense, all’interno di un vero e proprio parco attrazioni.
Spazio anche agli amici a
quattro zampe nell'area di agility dog e ai cavalli nel Tuscany
Village, un angolo con spettacoli
equestri, battesimo della sella e
musica country.
Torna la Città Magica, allestita e animata dal Rione Santo Spirito dell'antico Palio estense,

che farà rivivere le atmosfere
medievali dei castelli e dei cavalieri, con giochi storici e gustosi
piatti tipici del territorio.
L'area sosta camper attrezzata consentirà ai camperisti di immergersi nelle atmosfere del Parco Bassani, da dove partiranno
visite guidate alla città grazie alle ciclo-passeggiate che saranno
organizzate dalla Pro Loco.
Fabio Terminali

laboratori, giochi e sport

Spazio ai bambini e galà con le Farfalle azzurre

Anche la ginnastica torna protagonista al Balloons Festival

Tra le novità del festival di
quest'anno c’è la completa
gratuità delle attività che vengono rivolte ai bambini. Debutto assoluto per il circo
senza animali della famiglia
Rossi, con mangiafuoco e
contorsionisti che daranno
vita a spettacoli artistici.
Non mancheranno i laboratori creativi, nel corso dei
quali sarà possibile costruire
mini mongolfiere di carta, e i
truccabimbi, per trasformarsi in personaggi di fumetti o
di animali.
Con “Mongolfiere aperte”
i più piccoli, poi, potranno
entrare in una mongolfiera e
scoprire tutti i segreti che la

fanno volare, oppure diventare pompieri per un giorno:
nella città di Pompieropoli,
che viene allestita dall'Associazione nazionale vigili del
fuoco: operatori qualificati
guideranno i "colleghi" in
prove di destrezza e simulazioni delle operazioni previste in caso di incendio.
Mentre nell'area StradAmica si potrà imparare sin da
bimbi il codice della strada e
iniziare ad apprendere quelle che sono le regole per
muoversi in sicurezza sulle
strade.
Il Winter Wonderland Village offrirà gonfiabili, tappeti
elastici, tiro a segno, pony e

cavalli, motoquad e motonautica con bolle, il ponte tibetano, il cinema 3D, l'emozionante salto nel vuoto del
free fall e il laser game tag.
Nel Villaggio dello Sport si
alterneranno dimostrazioni
e prove libere di un gran numero di discipline: da non
perdere il Galà della ginnastica di sabato 16 alle 17.30, con
le "Farfalle azzurre" fresche
di medaglia d’oro ai campionati del mondo.
Tornando alle esibizioni
da brivido, sul Parco urbano
tornerà a lanciarsi anche il
Team Paramotoristi Audaci
nelle giornate di sabato 16 e
domenica 17 settembre. (f.t.)

In via Canapa, nel Parco
urbano, è disponibile un'area
di sosta camper per quanti
vogliano assaporare
completamente il festival e la
città. Tariffe 1 notte 18 euro 2 notti 32 euro - 3 notti 45
euro, Biglietto ingresso alla
manifestazione
convenzionato: 5 euro
cumulativo per sabato e
domenica, i minori di 12 anni
entrano gratis.

Condizioni meteo
determinanti
Tutti i voli delle
mongolfiere sono soggetti a
condizioni meteo specifiche.
Per questo, per garantire
l’incolumità di piloti e
passeggeri, l'organizzazione
del Ferrara Balloons Festival
si riserva di sospendere,
rimandare o modificare il
programma di volo (sia libero
sia vincolato) qualora le
condizioni non garantissero
piena sicurezza.

Nel cestello
con le scarpe basse
A chi sale in mongolfiera,
gli organizzatori consigliano
di indossare scarpe chiuse
(preferibilmente sportive) e
con tacco basso (si atterra nei
campi) ed è necessario avere
le spalle coperte. Consigliato
inoltre ai passeggeri avere un
copricapo. Invece, per
quanto riguarda
l’attrezzatura che è possibile
portare nel cestello della
mongolfiera, è consigliata la
bottiglia di acqua ma sono da
evitare zaini e borse, mentre
sono accettati il marsupio e il
contenitore della macchina
fotografica.

