
GITA A BOLOGNA E FIERA DI FERRARA 
 
Il giorno 25 Febbraio, in concomitanza con la fiera “ Liberamente” di Ferrara, il nostro club 
ha organizzato una visita turistico-culturale alla citta di Bologna. 
Al ritrovo fissato presso il  PARK SAFFI BOLOGNA ci siamo trovati in 15 equipaggi; 
parcheggio comodo per raggiungere il centro, un po’ meno per passarci la notte in quanto 
adiacente ad una strada con grosso passaggio di traffico. 
Alle ore 14 con l’autobus pubblico ci siamo diretti verso il centro città dove nei pressi della 

fontana del Nettuno avevamo appuntamento con 
la guida. 
Guida giovane e simpatica, di nascita Spagnola 
ma da molti anni residente a Bologna, che ci ha 
portato a visitare le cose più interessanti del 
centro storico. 
Abbiamo visitato la Cattedrale di S. Petronio, 
presidiata da militari perché al suo interno è 
presente un affresco raffigurante Maometto in 
attesa di essere mangiato dal diavolo, i palazzi 
dove un tempo si svolgevano le attività socio- 
politiche  e religiose, la bellissima biblioteca 
pubblica, il complesso delle sette chiese, 
chiamate così perché in origine erano 
effettivamente sette chiese costruite in epoche 
diverse e tutte comunicanti fra loro. Adesso ne 
rimangono tre. 
Non è mancato neanche il passaggio sotto le 
famose torri, dove però i 700 gradini per la salita 
hanno scoraggiato anche i più temerari;  alla fine 
ci siamo recati nella zona del mercato con tutta 

una serie di piccoli negozi molto vecchi ma tanto caratteristici.  
La visita è stata molto interessante e bella, con guida ben preparata e ben disposta a 
rispondere a tutte le nostre domande, ma non sufficiente per conoscere a fondo la città ma 
solo a dare una infarinatura di tutto quello che Bologna può offrire.  
Da questa positiva esperienza, lo spunto per organizzare una nuova gita più approfondita. 
Terminato quindi il tour della città, sempre con il bus, abbiamo fatto ritorno al parcheggio 
per poi ripartire con i nostri mezzi in direzione di Ferrara, dove nella pizzeria Archibugio, 
raggiunta nel frattempo anche dagli amici incaricati di allestire e condurre lo stand 
espositivo all’interno della fiera, abbiamo passato una allegra serata, al termine della 
quale, con i nostri mezzi ci siamo trasferiti nel vicino piazzale della fiera per la notte che  è 
trascorsa serena e senza particolari problemi. Al mattino di Domenica siamo entrati in 
Fiera. 
 All’entrata c’era una coda impressionante, ma grazie al tipo di biglietti che avevamo siamo 
riusciti a entrare più velocemente. La Fiera era ricca di espositori, i dati dicono 250 
espositori, raccolti in sei capannoni. Due dei capannoni riguardavano solo esposizione 
camper, e i dati in nostro possesso dicono che ce n’erano esposti 60,  rappresentanti di 20 
case costruttrici.  I visitatori hanno superato tutti i record e ne sono stati contati 27500.  I 
camper parcheggiati nei due giorni nel parcheggio della fiera sono stati 1250. Un 
padiglione è stato riservato alla Agenzie di Viaggio, ai campeggi, alle Pro Loco e alle 
attività del turismo. Grande successo di visitatori hanno avuto i capannoni che ospitavano 
il Pollice Verde e il Pollice Bio.  Un tripudio di fiori e colori hanno accolto i visitatori al 
padiglione 1, accompagnandoli in una passeggiata che sembrava un giardino. Molte le 



novità in fatto di Giardinaggio, orticultura, piante da frutto e piante da frutto antiche con 
tantissime piante provenienti da tutta Italia. 
Grande affluenza e interesse ha avuto al padiglione 2 l’area espositiva della “Creatività” e 
“hobbistica” con nuovi prodotti e tecniche dedicate alla manualità con dimostrazioni e 
corsi. Sempre al padiglione 2 c’è stato l’evento dei mattoncini più famosi al mondo, (Lego)  
che ha dato la possibilità a tutti i 
bambini di divertirsi 
“costruendo”…e non solo i 
bambini…. 
Punto di forza della manifestazione 
è stato il settore delle “Sagre in 
Fiera”.  
Oltre 20 sagre del territorio hanno 
cucinato per tutto il giorno offrendo 
assaggi gratuiti ai visitatori. Non 
dimentichiamo che in Fiera, vicino 
all’entrata principale c’era lo Stand 
di Unione Club Amici, dove i nostri 
volontari (anche e soprattutto de I 
Girasoli) spiegavano al pubblico 
numerosissimo le iniziative e gli scopi della nostra associazione nazionale. Per maggiori 
informazioni  visitare il sito UnioneClubAmici.com  
Liberamente, il nome della Fiera di Ferrara si è rivelato e si riconferma  l’appuntamento  
più atteso alle porte della primavera per tutti gli appassionati del tempo libero, del 
divertimento e della vita all’aria aperta. 
Narciso Corò 
 


