La contrada del Borgo San Giovanni, in occasione delle manifestazioni del “Carnevale
Rinascimentale a Ferrara” è lieta di presentare:

“Nel Torrione alla corte di Lionello d’Este”
Un pranzo con prelibatezze della cultura e del territorio di Ferrara senza tralasciare il valore
storico da cui esse provengono, servito da figuranti della Contrada in abiti storici.
Il pranzo si svolgerà all’interno di quello che fu un
torrione di guardia costruito alla fine del XV secolo
nell’ambito delle fortificazioni dell’Addizione
Erculea, in difesa dell’ingresso est della città di
Ferrara, Porta San Giovanni, oramai non più
esistente.

Oggi il Torrione di San Giovanni è sede il
Jazz Club Ferrara.

Il menù sarà così composto:








Bevanda di benvenuto
Antipasto ferrarese
Primi piatti: Cappellacci di zucca con ragù
Secondi piatti: Arrosto di anatra con patate al forno
Salama da sugo al cucchiaio con purè di patate
Frutta di stagione
Dolce della tradizione con moscato passito
Digestivo

Il pranzo sarà accompagnato dal sottofondo di musiche rinascimentali e servito da personale in costume
d’epoca; inoltre, le portate saranno intervallate da danze rinascimentali presentate dal gruppo danza della
Contrada, letture di poemi dell’epoca e dalla suggestiva vestizione del Cavaliere.

La partecipazione in costume storico non è d’obbligo,
per chi lo volesse la Contrada mette a disposizione il
noleggio dei propri abiti da nobile, cortigiano o da
armato.
Dal Torrione è possibile raggiungere il centro storico in
15’
attraverso
un percorso
che attraversa tutta l’Addizione Erculea passando per Piazza
Ariostea, Palazzo dei Diamanti, Corso Ercole I d’Este e Castello
Estense.

Oppure raggiungere il centro storico il 30’ mediante il percorso del sottomura fino a Palazzo
Schifanoia e ammirare al suo interno lo splendido Salone dei Mesi e la Sala degli Stucchi (o delle
Virtù), attraversare la città medievale ed il ghetto ebraico fino al Duomo.
Su richiesta possiamo prenotarvi la visita guidata da regolarsi direttamente all’associazione guide
turistiche di Ferrara.
Il costo dell’evento è di € 40 e per i bambini sotto i 10 anni è di € 10
Posti massimi disponibili: n. 70
Per info e prenotazioni: Lorenzo 342 55 09 040

segreteria@borgosangiovanni.org

Luogo: TORRIONE DI SAN GIOVANNI, SEDE DEL JAZZ CLUB FERRARA. CORSO PORTA MARE, 112 FERRARA
https://www.google.it/maps/place/JAZZ+CLUB+FERRARA/@44.8408513,11.6326304,17z/data=!
4m2!3m1!1s0x0000000000000000:0x91ecff5f5c66f576

a cura di:
Contrada Borgo San Giovanni - Via del Melo, 105 Ferrara

