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Carnevale 2014 a Ferrara: le date e gli 
eventi dedicati ai bambini 
 

Il Carnevale di Ferrara è sicuramente uno tra i più antichi del nostro paese: 
quest'anno per l'edizione 2014 si tornerà ai fasti del Rinascimento, con tutta 
una serie di feste, eventi e sfilate in maschera che ci porteranno indietro nel 
tempo di qualche secolo. 

Il Carnevale di Ferrara è uno dei più storici e antichi del nostro paese: la splendida città 
emiliana, che vale la pena di visitare almeno una volta nella vita, anche insieme ai nostri 
bambini che adoreranno fantasticare su storie di re, regine, principi e principesse, anche 
quest’anno ospiterà un Carnevale davvero unico. 
Non solo Carnevale di Venezia o Carnevale di Viareggio: in Italia sono moltissime le 
tradizioni, a volte secolari, legate a questa bellissima festa, che solitamente termina nel 
giorno di Martedì Grasso, quando festeggiamenti e divertimento lasciano il passo al 
periodo di digiuno e di riflessione della Quaresima, che ci porta alla Pasqua. 
Il Carnevale 2014 di Ferrara si terrà dal 27 febbraio al 2 marzo e sarà incentrato sui fasti 
della vita di corte nel Rinascimento. Il Carnevale Estense rievocherà, infatti, le feste che si 
tenevano nella città, considerata come una delle culle del Rinascimento italiano, 
riportandoci indietro ai tempi del Duca Ercole I d’Este e di Lucrezia Borgia. Nei palazzi 
storici si terranno tante feste in costume, mentre in strada, per la gioia dei più piccoli, ci 
saranno cortei di figuranti, giochi di fuoco, concerti, rappresentazioni teatrali, animazioni in 
costume, giochi di abilità, danze e molto altro ancora. 
Per i bambini, in particolare, giovedì 27 febbraio, giorno di Giovedì Grasso, si terrà il 
laboratorio ludico didattico “Su la maschera“, gratuito per i bambini da 4 a 10 anni 
accompagnati, mentre il giorno dopo alle 15.30 e alle 18 si terrà la visita guidata e animata 
al Castello Estense. 
Sabato primo marzo al Museo di Storia Naturale, a partire dalle ore 15, ci sarà la caccia al 
tesoro nel serraglio, per bambini da 8 a 12 anni, con merenda offerta a fine giornata. Alle 
16.30 Zoo Music con il giullare per bambini da 4 a 7 anni, mentre dalle 16.30 alle 18.30 al 
Giardino delle Duchesse animazioni mascherate con musica e danze per bambini. Alle 18 
al Castello Estense Festa di Carnevale per i bambini da 4 a 12 anni. 
Domenica 2 marzo, invece, alla PAlazzina Marfisa d’Este laboratorio La tavola di 
Carnevale, per bambini da 4 a 8 anni, e Giardino delle favole al Giardino delle Duchesse. 

Via | visitferrara 


