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Video SLOW TOUR con P. Roversi sull’Idrovia 

Ferrarese: da Ferrara a Sabbioncello San Vittore 

con visita all’interno di Villa La Mensa 

https://www.youtube.com/watch?v=UWfOKF6EltU
https://www.youtube.com/watch?v=UWfOKF6EltU
https://www.youtube.com/watch?v=UWfOKF6EltU
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Introduzione  

 

La posizione di Villa la Mensa, situata a ridosso della sponda sinistra del fiume Volano, lungo il 

percorso fluviale, permette d’immaginarla come porta d’ingresso dell’Unione Terre e Fiumi sull’asse 

Ferrara città d’arte e il mare, già punto d’attracco - pur senza un’apposita banchina di servizio - per 

le gite organizzate che utilizzano per i propri turisti la Nena, il battello che naviga sul fiume. 

Per la sua collocazione strategica, per lo status strutturale in cui si trova attualmente, per la 

volumetria degli edifici di cui è composta, per le risorse che richiede - sia che sia prevista per il suo 

futuro una scelta piuttosto che un’altra - il complesso monumentale di Villa La Mensa, dopo la sua 

messa in sicurezza, vive in un proprio limbo con il vantaggio e, allo stesso tempo, lo svantaggio, di 

non conoscere la sua destinazione futura. 

La forma più veritiera di tutela e salvaguardia di un bene storico e architettonico qual è la Villa, è 

saperla tenere in vita in coerenza con la sua origine e con il contorno in cui è inserita, 

coinvolgendo la comunità locale e cercando di costruirle attorno un turismo sostenibile e 

responsabile, attirando e accogliendo visitatori ai quali offrire ospitalità, informazioni e formazione. 

Pensare alla Villa come il luogo fisico in cui possano essere coniugate le dimensioni della 

sostenibilità e da cui partire per un progetto di valorizzazione turistica locale in modalità slow, è 

naturale e coerente per il Comune di Copparo, che per primo, in Provincia, ha aderito al Patto dei 

Sindaci, ma anche con le linee guida del Programma Turistico di Promozione Locale - PTPL 2016 

poiché si ritiene possa essere pensata come: 

 punto d’attracco nel Progetto Idrovia Ferrarese che ha come fine di trasformare il territorio 

circostante in una vera e propria risorsa culturale, turistica ed economica; 

 luogo di un sistema sostenibile che include Popolazione Locale, Enti territoriali e non, 
Associazioni di categoria, economiche, turistiche, culturali, Istituzioni scolastiche per 

raccogliere e trasmettere saperi, sapori e percezioni davvero peculiari a turisti curiosi e 
amanti del turismo lento, anche attraverso proposte laboratoriali che favoriscano, 
approfondiscano e sviluppino, tra gli altri, il concetto di "Agricivismo"; 

 ponte tra le due vie d’acqua: il fiume Volano e il Po; fulcro di attività e percorsi ciclo-

culturali, stradali e ippovie che collegano tutti i punti di interesse del territorio dell’Unione 
dei Comuni Terre e Fiumi con il coinvolgimento di diversi stakeholder, favorendo così uno 
sviluppo economico territoriale; 

 anello originale nel circuito delle Delizie Estensi, patrimonio dell’Unesco; 

 tappa esperienziale per il turismo scolastico, grazie ai laboratori realizzabili; 

 meta tra altri interessanti luoghi del territorio copparese che meritano la visita e che 

possono ospitare eventi culturali, anche programmati in rete. 

Nella sperimentazione di nuove forme di partnership dovranno essere salvaguardate 
funzioni e aree che si identificheranno con una fruizione pubblica collettiva, al fine di 
mantenere la più ampia possibile interazione del complesso con il territorio - dalle linee 
guida dettate dal Consiglio Comunale e Amministrazione Provinciale, attuali proprietari di Villa La 
Mensa.  

http://www.lanena.it/
http://www.provincia.fe.it/UploadDownload/uploaddownloadservlet?dataSource=jdbc/agsvis&table=GDM_OGGETTI_FILE&blobfield=TESTOOCR&wherecondition=where%20ID_OGGETTO_FILE%3D4454947&saveAs=SU_33_2015_DCON.pdf
http://www.progettoidroviaferrarese.it/
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Alcuni dati sul Comune di Copparo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il territorio di Copparo si estende su una superficie di Km² 157 nella parte centro-orientale della 

Provincia di Ferrara. Il paese si trova all'interno del comprensorio caratterizzato ad ovest dalla città 

di Ferrara, a nord dal corso principale del Po, ad est dal Parco del Delta del Po e dalla zona 

costiera, a sud dal Po di Volano. Interamente pianeggiante, è attraversato da 7 strade provinciali 

fungendo così da nodo di smistamento per il traffico tra il centro ed il basso ferrarese. La massima 

distanza tra i punti estremi del territorio è di 30 km. Numerosi sono i corsi d'acqua derivanti dagli 

imponenti lavori di bonificazione eseguiti fin dalla metà del 1500. 

Il Comune di Copparo ha dieci frazioni; tra queste Sabbioncello San Vittore a Km. 7,9, dove si 

trova Villa La Mensa, che s’affaccia sul fiume Volano. 

In territorio copparese meritano la visita: il Palazzo Comunale, in particolare la Torre Estense, 

anch’essa annoverata tra le Delizie Estensi, come la villa dell’azienda agricola Tenuta di Zenzalino 

che ha dato i natali al famoso cavallo Varenne (visita da concordare con i proprietari), La Tratta, il 

Museo delle Tradizioni e della Cultura materiale del copparese, il Museo Villa Bighi, il Teatro 

Comunale De Micheli, … consigliata poi una sosta al Parco del Naviglio, con area attrezzata di 

ristoro, per poi raggiungere la Pieve di S. Venanzio, monumento romanico tra i più antichi del 

territorio (1344), … 

Copparo dispone di diversi servizi e impianti sportivi, tra cui un centro natatorio polisportivo con 

impianti invernali ed estivi. 

 

 

PROVINCIA di 

FERRARA 

COMUNE di 

COPPARO 

VILLA LA 

MENSA 
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Distanze da centri d’interesse: 

Km. 10 dal fiume Po 

 

Km. 17 da Ferrara Km. 45 da Comacchio Km. 46,4 dal Mare  

Km. 73,8 da Bologna 

 

 

  

Km. 82,5 da Ravenna 

 

Km. 107,5 da Mantova 

 

Km. 110,6 da Venezia 

 A soli Km. 39 c’è il Parco Regionale del Delta del Po dell’Emilia Romagna: oltre a possedere la 

più vasta estensione di zone umide protette d’Italia, il Parco comprende alcune aree considerate 

tra le più ricche in biodiversità. 

L’Amministrazione Comunale insediatasi nel 2014 è di centro sinistra; il Sindaco è Nicola Rossi. 

Gli abitanti copparesi sono 16.759 (dicembre 2014). 

A Copparo è presente la sede principale dell'Industria Berco - gruppo tedesco ThyssenKrupp - 

produttrice di componenti per carri cingolati e macchine utensili, conosciuta in Italia ma 

soprattutto all'estero e negli USA in particolare, il cui mercato assorbe il 32,9% del fatturato 

complessivo. L'industria Berco, oltre che in Italia, è presente anche in USA, Brasile, Germania, 

Regno Unito, Giappone ed Estremo Oriente. I dipendenti nella fabbrica copparese a dicembre 2013 

erano 1.857.  

Nel 1817 Copparo era il più vasto e popolato comune rurale d'Italia; ricopriva la superficie 

dell’attuale Unione dei Comuni Terre e Fiumi, Km² 420. Secondo il Calendario Atlante De Agostini 

la popolazione di Copparo Emilia nel 1901 era di 39.222 abitanti, contro i 35.379 di inizio 2015. 

Il 9 febbraio 2000 il Presidente della Regione Emilia Romagna dichiara istituita l'Associazione dei 

Comuni di Copparo, Berra, Jolanda di Savoia, Tresigallo, Formignana, Ro; Copparo è il Comune 

capofila. In nove anni di esperienza associativa i Comuni membri hanno sottoscritto numerose 

convenzioni per la gestione associata di funzioni e servizi e si sono compiute significative 

esperienze di pianificazione - con il Piano Strategico ed il Piano Strutturale –, di collaborazione 

sociale e culturale – con i progetti Teatro ragazzi, Trasporto disabili, Osservatorio sulle Famiglie, 

Progetto Adolescenti – e progettate altre forme di estensione dei servizi associati. Il desiderio e la 

necessità di rafforzare l’esperienza associativa si sono concretizzati nel corso del 2009 con la 

decisione della Conferenza dei Sindaci di trasformare l’associazione in unione. Il 1 dicembre 2009 

nasce così l'Unione dei Comuni Terre e Fiumi. 

Copparo è stato il primo Comune d’Italia a presentare il Bilancio Sociale su tutte le attività dell’Ente 

ed ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti per la realizzazione e l’utilizzo di strumenti 

innovativi di programmazione e di pianificazione. Particolarmente attento alla comunicazione e alla 

partecipazione dei cittadini fin dalle prime fasi di lavoro, ha introdotto come pratica ordinaria il 

metodo Identità e Sviluppo (governance, laboratori, creatività). 

Copparo - Ricettività – posti letto 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

n. 2 alberghi (dal 2014 n. 1 albergo) 124 124 124 124 124 104 

n. 4 B&B 20 20 21 21 21 21 

n. 2 agriturismi 15 15 15 15 15 15 

n. 1 appartamento ammobiliato 6 6 6 6 6 6 

Totale  165 165 166 166 166 146 

 

http://www.parcodeltapo.it/pages/it/home.php
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Copparo - Movimenti turistici 

 2009 2010 2011 

 Arrivi Presenze Perm.za 
media 

Arrivi Presenze Perm.za 
media 

Arrivi Presenze Perm.za 
media 

Turisti 4.166 9.031 2,2 4.424 9.326 2,1 5.660 13.641 2,4 

   di cui - Italiani 3.226 6.536  3.506 7.061  4.509 8.789  

- Stranieri 940 2.495  918 2.265  1.151 4.852  

 

 2012 2013 2014 

 Arrivi Presenze Perm.za 
media 

Arrivi Presenze Perm.za 
media 

Arrivi Presenze Perm.za 
media 

Turisti 4.889 13.195 2,7 2.806 7.440 2,7 3.128 7.441 2,4 

   di cui - Italiani 4.152 8.763  2.388 5.501  2.613 5.782  

- Stranieri 737 4.432  418 1.939  515 1.659  
Fonte dati: Amministrazione Provinciale di Ferrara.  
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Villa La Mensa 

 

Proprietà del Comune di Copparo e della Provincia di Ferrara, acquisita previa autorizzazione della 

Soprintendenza Regionale per i Beni e le Attività Culturali dell’Emilia Romagna, nella quale si 

dichiara l’importante interesse storico e architettonico dell’immobile.  

Su google maps: Strada Provinciale 20, 495 - 44034 Copparo FE - 44.834555, 11.837527 

Estratto di mappa 

 

IL LUOGO - Struttura tipo rione – video aereo 

Villa La Mensa, pregevole sito di grande interesse storico-architettonico-ambientalistico, sorge in 

un punto strategico, sulla sponda sinistra del Po di Volano, importante via di comunicazione 

fluviale specie nei secoli del ducato estense, durante i quali la corte era solita imbarcarsi su 

sontuosi battelli, i bucintori, dipinti e decorati con materiali preziosi. 

Era ed è rimasta circondata dalla tranquillità della campagna ed al contempo rapidamente 

raggiungibile dalla città anche per via d'acqua: apre una fantastica parentesi a sorpresa per chi 

arriva a Ferrara e va verso il mare, o viceversa, dal mare a Ferrara, sia per strada, sia attraverso la 

via fluviale. Una volta scelta come tappa, permette di essere visitata ed apprezzata sia per la sua 

portata storica ed architettonica, sia per i prodotti tipici legati al suo nome e alle sue coltivazioni, 

sia per le iniziative formative, culturali e gastronomiche proposte in loco. 

http://www.comune.copparo.fe.it/media/villa%20mensa/Dichiarazione_interesse_storico_architettonico.pdf
https://www.google.it/maps/place/Sabbioncello+San+Vittore+FE/@44.8341095,11.8370633,188m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x477e5ccc386b3611:0x1d6deec1334aa3b1!6m1!1e1
http://old.castelloestense.it/delizie/video/video.php?video=mensa
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La vicinanza al fiume ha influito in modo determinante sullo sviluppo architettonico originario del 

fabbricato, determinandone, di conseguenza, l’evoluzione dei corpi, l’orientamento e la visuale 

prospettica all’interno dell’edificio. 

Accanto alla residenza vescovile propriamente detta si andò consolidando un nucleo di edifici di 

servizio, dove prestava la sua opera e trovava insieme alloggio la servitù durante i periodi di 

soggiorno alla Mensa. 

Tra i pittori che affrescarono la Villa merita menzione Tommaso Carpi che era attivo, dai primi anni 

del cinquecento, alle dipendenze degli Estensi. Di lui si ricordano numerose opere per la Corte 

Ducale, e, fra le più famose, i dipinti realizzati a Palazzo Schifanoia, nel corso del 1523. 

Nelle epoche successive la Villa fu restaurata ed adornata, specialmente nei saloni di 

rappresentanza e con la costruzione di una Cappella, ad opera degli Arcivescovi di Ferrara. 

Si ricordano soprattutto i lavori eseguiti nella prima metà del XVIII secolo, nel periodo in cui a 

Ferrara si compivano restauri alla Cattedrale e si iniziava la costruzione del nuovo Palazzo 

Vescovile. 

Fra i numerosi fatti storici Estensi di questo periodo ne citiamo due, di cui il secondo si lega 

direttamente alla vicenda della Mensa: il primo è il contributo determinante dato dalle artiglierie 

Estensi alla vittoria del Papa e della coalizione contro i francesi nella battaglia di Ravenna del 1512; 

il secondo riguarda, in epoca contemporanea, la vita di un altro celebre estense, figlio di Ercole I 

d'Este, il Cardinale Ippolito. Questi pur essendo portato fuori dai confini del ducato dai suoi 

impegni ecclesiastici, soggiornò spesso presso Villa La Mensa e la elesse sua dimora preferita. 

Celebre è l'episodio, secondo il quale il cardinale Ippolito I d'Este, avvezzo alle feste e alle battute 

di caccia, accusò alla Villa disturbi dovuti al suo stile di vita, ed invitato dal Duca Alfonso a tornare 

a Ferrara per rimettersi, trovò la morte, alla fine del mese di agosto del 1520, per indigestione di 

gamberetti di fiume arrostiti. 

Villa La Mensa si presenta oggi internamente con tutte le testimonianze artistiche e storiche del 

suo passato; esternamente la circonda la campagna che per secoli fu della Diocesi di Ferrara.  

Dalla metà del 1800 la Villa è divenuta, quindi, semplicemente il centro di una tenuta agricola, 

perdendo le originarie funzioni residenziali a scapito della conservazione dei dipinti e degli arredi in 

essa custoditi e delle memorie storiche accumulate nei secoli che oggi si cerca di riportare alla 

luce. 

L'edificio presenta ancora molti caratteri quattrocenteschi pur essendo stato modificato nel 

Seicento e nel Settecento. Ha una pianta poligonale e un cortile a chiostro.  

La facciata è lunga novanta metri e comprende due muraglie merlate ghibelline che, a sud, 

collegano la Villa con la chiesetta, restaurata nel 1785 – ‘87. 

La torre della Villa, pur presentandosi come posto di osservazione sulla vasta campagna 

circostante, non ebbe mai un ruolo di difesa, proprio perché i soggiorni alla Mensa dei Vescovi e 

dei loro ospiti erano legati a momenti di pace e di stabilità; anzi, probabilmente da subito, la torre 

venne destinata a colombaia. L'edificio, se si eccettua il muro merlato antistante l'ingresso 
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principale, ha più della dimora gentilizia rinascimentale di campagna che del castello o dimora 

fortificata. 

Come in molti palazzi ferraresi del '400 il largo colonnato dà accesso, mediante l'ampio scalone, al 

piano superiore; svoltando a sinistra ci si immette in una prima stanza con soffitto decorato; 

seguono diversi vani, tutti finemente dipinti a grottesche - molto di moda a Ferrara nella metà del 

XVI secolo - si tratta di disegni con fiori, festoni intrecciati, motivi agresti.  

Lo stile dell'edificio ed i numerosi affreschi tuttora presenti richiamano le Delizie costruite dagli 

Estensi nel quattro-cinquecento in tutto il ferrarese. 

- esterno 

o vitigno e campi coltivati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA STORIA 

E’ un complesso monumentale di grande importanza, dove soggiornavano i Vescovi di Ferrara fino 

all’Unità d’Italia (Mensa è un termine che ha anche il significato religioso di altare). 

La grande Villa fu fatta costruire da Bartolomeo della Rovere (nipote di papa Sisto IV e fratello di 

papa Giulio II) tra il 1474 - anno in cui venne nominato Vescovo di Ferrara - e l’ottobre 1495. Una 

lapide di marmo bianco ne attesta la paternità, elemento certo delle vicende storiche della Villa; è 

incastonata sul fronte ovest della stessa: 
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Pontefice hec regnae nepos nova nenia Sixto 

Ferrariae presul fundari Bartholomeus entollo 

et in hoc celari marmore lussit robora signa 

Sui Estensi Hercule principe rege 

 

Regnando il Pontefice Sisto, 

il di lui nipote Bartolomeo Vescovo di Ferrara, 

dispose che venisse fondata ed eretta questa nuova costruzione 

e che in questo marmo si scolpissero le insigne della Rovere, 

(essendo) principe regnante Ercole Estense. 

Pur non avendo mai fatto parte del patrimonio immobiliare direttamente gestito da Casa d’Este, 

Villa La Mensa si può associare alla corte ducale per vicende legate ad illustri personaggi che vi 

hanno dimorato per alcuni periodi e per il fatto che veniva utilizzata, allo stesso modo, come 

residenza “fuori porta” per il riposo e le attività di rappresentanza. 

Sull’origine del Palazzo mancano tuttora documenti storici che attestino con certezza le origini ed i 

costruttori della fabbrica. 

Recenti studi sul sito hanno messo in luce nuovi elementi che fanno presupporre che il palazzo 

abbia avuto una origine molto più antica rispetto alla datazione considerata fino ad oggi. 

Questi ultimi documenti fanno presupporre che Sabbioncello San Vittore fosse già abitata e che vi 

fosse un palazzo della Mensa nel quale il Vescovo non solo sostava, o meglio dimorava, ma 

concludeva affari anche di una certa importanza. 

Nel 1833 il bene risulta ancora in possesso della Mensa Arcivescovile di Ferrara, ma nel 1868 la 

proprietà viene portata al demanio nazionale e nel 1888 acquistata da Gustavo e Severino Navarra. 

Da tale data la possessione non ha più avuto cambi di proprietari, ma a questa continuità non ha 

corrisposto un periodo fiorente per due motivi: il fatto che il vescovo non utilizzasse più 

personalmente l’immobile ha implicato un rallentamento nelle opere di ripristino e manutenzione 

che ha portato ad un lento ed inesorabile decadimento; inoltre, dal dopoguerra la proprietà venne 

data in affitto a diversi mezzadri; si contavano circa 30 famiglie, che frazionarono il palazzo 

privandolo della sua funzionalità originaria e trasformandolo nella forma e nell’aspetto.  

Questa situazione si è prolungata fino al 2003, quando la Provincia di Ferrara e il Comune di 

Copparo, hanno deciso di acquistarne la proprietà. 

OBIETTIVI INIZIALI 

Gli interventi che hanno coinvolto Villa La Mensa sono stati realizzati in attuazione delle linee guida 

dettate dal Consiglio Comunale e Amministrazione Provinciale già a fine 2005 che riguardano in 

particolare: 

- messa in sicurezza. Gli interventi di messa in sicurezza necessari ai fini sia della conservazione 

statica dell’edificio sia della fruibilità delle parti interne ed esterne, necessitavano di accesso a 

finanziamenti esterni DOCUP Obiettivo 2 – 2000/2006 e della creazione di un gruppo di lavoro 
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interno, costituito da tecnici di Comune e Provincia, eventualmente coadiuvato da consulenti 

esterni per le competenze specifiche non coperte dal personale disponibile 

- politiche di fruizione. In attesa di una definitiva destinazione funzionale dell’intero complesso è 

opportuno realizzare alcune iniziative per una sua fruizione pubblica immediata, quali ad 

esempio la creazione di un punto informazioni dove presentare i progetti o l’allestimento di un 

piccolo museo dove esporre le fasi, i reperti, i progressi del restauro e lo sviluppo del cantiere; 

un laboratorio/bottega di artigianato artistico o di arte applicata, che recuperi produzioni in 

disuso (ceramica, ferro, legno).  

- ricerca di partnership. Parallelamente al procedere dei lavori di messa in sicurezza, per il 

Comune di Copparo e la Provincia di Ferrara diventa prioritaria la ricerca di fondi o di partner 

sostenitori per la successiva gestione necessariamente sostenibile economicamente, anche con 

il contributo dei privati. Nella sperimentazione di nuove forme di partnership dovranno essere 

salvaguardate funzioni e aree che si identificheranno con una fruizione pubblica collettiva, al 

fine di mantenere la più ampia possibile interazione del complesso con il territorio.  

IL PERCORSO ATTUATO 

Sulla scia delle linee guida per la gestione e la valorizzazione del complesso della Villa, il Comune 

di Copparo ha intrapreso alcune azioni volte alla realizzazione degli obiettivi iniziali inserendole nel 

più ampio contesto territoriale delle politiche economiche e culturali che si sono susseguite in 

questi anni di legislatura. L’obiettivo è stato quello di cercare di non rendere Villa La Mensa una 

realtà a sé stante separata sia fisicamente che culturalmente rispetto all’attività 

dell’Amministrazione, ma di portarla sempre all’ordine del giorno dei tavoli politici ricercandone 

l’integrazione con progetti più ampi di carattere culturale, produttivo e turistico. 

Questa ricerca di “inclusione” della realtà Villa La Mensa è stata possibile grazie ai massicci 

interventi di restauro che sono stati portati a termine dal 2006 al 2013, principalmente tramite il 

restauro ed il recupero del coperto del complesso monumentale della Villa che ha reso possibile la 

creazione di un percorso guidato agli interni e successivamente con un intervento sugli edifici 

adiacenti alla Villa, ora fruibili come sale convegni o salette per incontri. 

Tutte le azioni sono state pensate nell’ottica della sostenibilità con la finalità anche di accogliere e 

fidelizzare il turista, anche quello per caso, cercando di stuzzicarne la curiosità e il piacere del 

tempo slow che permette di mettere in moto tutte le emozioni che possono regalare la natura, la 

cultura, il paesaggio, la gastronomia, l’arte, 

la tradizione, la storia e le nuove relazioni 

umane.  



Comune di Copparo – via Roma, 28 – www.comune.copparo.fe.it -  0532864511 - comune.copparo@cert.comune.copparo.fe.it 

 11 

Studio di fattibilità 

 

Nel luglio del 2015 è stato realizzato uno studio che, oltre ad evidenziare la situazione planimetrica 

dei diversi corpi di fabbrica che costituiscono il complesso di Villa La Mensa, individua alcune 

possibili ipotesi di recupero. 

Tale lavoro è stato realizzato dalla società Patrimonio Copparo S.r.l., società in house del Comune 

di Copparo, il cui presidente è il Sindaco e il Comune è l’unico socio. Alla Società sono state 

conferite competenze in termini di progettazione e manutenzione del patrimonio comunale. 

 

 

 

 

 

 
  

 

 
 

 
VILLA MENSA 

RINASCITA DI UN PATRIMONIO 
STUDIO DI FATTIBILITÀ 

luglio 2015 

 

 

 

http://www.comune.copparo.fe.it/media/villa%20mensa/Studio_di_fattibilita.pdf
http://www.comune.copparo.fe.it/media/villa%20mensa/Studio_di_fattibilita.pdf
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Sistemi 

 

DELIZIE ESTENSI 

- Viaggio nel territorio Patrimonio dell’Umanità Unesco utile ed interessante pubblicazione della 

Provincia di Ferrara – 2013 

 

Villa La Mensa, pur non essendo mai stata un bene degli Estensi, è 

collegata a casa d’Este per i personaggi illustri che la frequentarono e 

per coloro che la usarono come residenza, soprattutto i Vescovi della 

dinastia d’Este.  

È quindi annoverata tra le Delizie Estensi assieme a: Castello Estense e 

Palazzo Schifanoia a Ferrara, Belriguardo a Voghiera, Verginese a Gambulaga, Benvignante a 

Benvignante-Argenta, Palazzo Pio a Tresigallo e al Castello di Mesola a Mesola. 

L’UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura, ha incluso 

nella Lista dei Siti Patrimonio dell’Umanità il territorio di Ferrara con le sue Delizie. 

Dal sito delle Delizie Estensi: “Le Delizie Estensi compongono quel sistema monumentale di 

residenze di corte circondate da giardini e parchi che gli Este hanno costruito tra la fine del 

medioevo ed il rinascimento nella città di Ferrara e nel territorio circostante e che oggi 

rappresentano, assieme al paesaggio culturale che le circonda, il sistema portante del sito, 

Patrimonio dell’Umanità, denominato “Ferrara città del rinascimento ed il suo delta del Po”.  

http://www.emiliaromagnaturismo.com/en/publications/donwloads/miscellaneous/misc-ferrara/guidaFE2013.pdf
http://old.castelloestense.it/delizie/ita/delizie/
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La motivazione che appare sul riconoscimento del Comitato UNESCO del 1999 recita The Este 

ducal residences in the Po Delta illustrate the influence of Renaissance culture on the natural 

landscape in an exceptional manner. Sul sito UNESCO: Ferrara, Città del Rinascimento, ed il suo 

Delta del Po 

 Il riconoscimento dell'UNESCO – di ADRIANA GALVANI - LA "CITTA'-TERRITORIO"  

Nel 1995 Ferrara fu inserita nella lista del Patrimonio Mondiale dell'Umanità, quale espressione 

emblematica del Rinascimento, come riconosceva il Comitato UNESCO, in base ai criteri: (ii), (iv) e 

(vi). Il riconoscimento è basato sulla considerazione dell'eccezionale valore universale del sito, 

pianificato in maniera esemplare. Esso ha mantenuto intatto il suo piano urbanistico ed ha 

conservato l’impronta dei processi espressi nella pianificazione della città, i quali manterranno in 

seguito una profonda influenza sulla evoluzione del disegno urbanistico per tutti i secoli successivi.  

Nel 1999 il Comitato UNESCO approvò l'estensione della denominazione di patrimonio mondiale al 

Delta del Po, secondo il seguente criterio (iii)1 : "Le residenze ducali nel Delta illustrano l'influenza 

della cultura del Rinascimento sul paesaggio naturale in maniera eccezionale" e, in base al criterio 

(v): "Il Delta del Po è un eminente paesaggio culturale pianificato che mantiene la sua originale 

forma".  

Questa estensione si motiva per il senso di continuità che lega la città al territorio, nell'ottica di una 

trasformazione del paesaggio operata all'insegna di un'idea. L'idea è quella sapientemente ispirata 

dagli Estensi di uno spazio costruito attorno a simboli di ordine e di bellezza, fondendo natura ed 

artificio per esaltare la potenza del Casato ed amplificare gli esiti del buon governo. Palazzi e 

giardini, opere d'arte, piante rare, animali esotici ornavano la città e, attraverso la sequenza delle 

delizie, ossia le residenze principesche, replicavano l'immagine della Corte nel territorio. Oggi, 

allorché molte delle antiche "delizie" e dei giardini sono scomparsi, rimane pur sempre l'impianto di 

quell'antico disegno, ancora perfettamente leggibile nel paesaggio, come testimonianza 

dell'intervento umano nella gestione del difficile equilibrio tra terra ed acqua. Il riconoscimento 

dell'UNESCO ha voluto sottolineare proprio questo aspetto di paesaggio culturale, ribadendo così 

un nuovo modo di intendere i beni culturali, letti non tanto nell'episodica realtà del singolo 

monumento ma, ove sia possibile, contestualizzati in un insieme significativo e coerente, in stretta 

relazione con l'ambiente naturale in cui sono inseriti.  

Le delizie sono il mezzo con cui gli Estensi comunicano il loro potere e la loro presenza a Ferrara e 

nel Ferrarese. Modena e Reggio Emilia, pur essendo territori soggetti alla famiglia d'Este, non sono 

diventate sedi di alcuna delizia perché l'attenzione della Casa si rivolgerà sempre più verso il mare.  

Il valore artistico posseduto da tali strutture viene generalmente inteso come condizione 

necessaria affinché l'immagine degli Estensi possa affermarsi nel territorio ferrarese a simbolo del 

loro potere e del loro "buon governo" e come elemento di distinzione rispetto alle altre signorie 

italiane.  

Delle Delizie rimaste molte sono in stato di abbandono o sono state pesantemente modificate da 

interventi architettonici recenti, ma alcuni palazzi sono tuttora visibili e sono stati oggetto di 

restauro, in favore in particolare della musealizzazione (Belriguardo, Rocca di Stellata, Verginese, 

                                                             

1 Il criterio iii della normativa UNESCO richiede che l'oggetto in questione "porti un'unica o almeno eccezionale testimonianza di una 

tradizione culturale o di una civiltà vivente o scomparsa; secondo il criterio v: deve "essere un eccezionale esempio di insediamento 

umano tradizionale o dell'utilizzazione di un territorio rappresentativo di una cultura, specialmente quando è divenuto vulnerabile, sotto 

l'impatto di un irreversibile cambiamento". 

http://whc.unesco.org/en/decisions/2641
http://whc.unesco.org/en/list/733/
http://whc.unesco.org/en/list/733/
http://amsacta.unibo.it/2379/1/Citta_territorio.pdf
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Castello di Mesola), nell'intento di valorizzare il territorio e di costituire un percorso di interesse 

turistico (Visser, 2001) 

IDROVIA 

Dal sito progettoidroviaferrarese.it: Il progetto dell’Idrovia Ferrarese, che fa parte della 

pianificazione nazionale (PGT e Piano della Logistica) e regionale (PRIT), mette la comunità e la 

cittadinanza al centro della riqualificazione territoriale, con l’obiettivo di innescare un modello di 

sviluppo economico e produttivo che sia sostenibile e duraturo. 

Il tracciato del progetto generale dell’Idrovia Ferrarese, per un totale di opere finanziate pari a 

circa 145 milioni di euro, attraversa la Pianura ferrarese comprendendo i territori di 8 Comuni, fino 

al mare, in un ambito di ricche tradizioni culturali e gastronomiche e di grande pregio naturalistico. 

North-Italy IWW: infrastructures and management of Ferrarese waterway – Monaco 2013: slide 

assessori D. Nardini e D. Bellotti - Provincia di Ferrara, descrittive del Progetto Idrovia. 

Slow tour. Patrizio Roversi sull’Idrovia Ferrarese 

Lungo il fiume Volano dalla primavera all’autunno vengono organizzate escursioni fluviali con 

guida, con la possibilità di trasporto di biciclette. L’imbarco è presso la Darsena di Ferrara, ma sono 

possibili altri punti di carico, tra cui Sabbioncello San Vittore, poco distante dalla Villa. 

o Nautica da diporto 

o Percorso navigabile che collega il fiume PO con il fiume Volano (che attraversa Ferrara 

e sul quale si affaccia la Villa) e il mare 

o Collegamento Città di Ferrara – Parco del Delta - costa Adriatica anche con battelli-

barche turistiche 

TURISMO LENTO 

Dal Piano Strutturale Comunale – PSC: pagg. 77-80 

 

 

http://www.progettoidroviaferrarese.it/
http://www.alot.it/files/news/TRANSPORT%20LOGISTIC/pres_060613_SEE%20MARINERsession_presentazione%20idrovia_North-Italy%20IWW%20infrastructures%20and%20management%20of%20Ferrarese%20waterway.pdf
https://www.youtube.com/watch?t=10&v=vnlShGpA8SQ
http://www.comune.copparo.fe.it/media/Pubblicazioni/Linee%20Guida%20P.S.C/A_LINEE_GUIDA_DEFINITIVE_02-04-09.pdf
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- PISTE CICLABILI 

Interessanti i percorsi realizzabili - pubblicati sulla miglior guida agli itinerari in biciletta attorno 

a Ferrara ed al Parco del Delta del Po (dal portale turistico della Provincia di Ferrara)- che 

permettono di congiungere tra loro i due fiumi: Po e Volano; per esempio seguendo la dx Po 

Stellata-Ferrara-mare e, giunti a Ruina deviare per Copparo, con la sorprendente tappa alla 

Pieve romanica di S. Venanzio per proseguire poi fino a Villa La Mensa e da lì ricongiungersi alla 

Ferrara-Ostellato, per continuare il percorso ciclabile fino a Final di Rero, con la sua Via delle 

siepi e raggiungere Ostellato, punto di snodo e di incrocio di diversi itinerari i bicicletta. 

o Percorso Ro-Copparo-Ostellato 

o  Villa Mensa in bicicletta 

o In bici tra arte e natura 

- IPPOVIA 

L’Ippovia ferrarese si snoda per più di 200 km nella splendida natura deltizia e pre-deltizia del 

Po. Pur già presente da diversi anni, è stata recentemente implementata. 

Le località interessate dall’Ippovia sono molteplici e tutte con aspetti peculiari differenti, sia dal 

punto di vista storico, sia dal punto di vista naturalistico e gastronomico. Si va dal tipico 

paesaggio arginale del fiume PO al paesaggio agro-vallivo di Migliarino e Ostellato, al vallivo 

puro di Mesola, Comacchio ed Anita, attraversando Copparo e facendo tappa alla Villa. 

- VALORIZZAZIONE TERRITORIALE 

o Strada dei vini e dei sapori 

È un’associazione di enti pubblici e privati, intersettoriale e provinciale, senza di lucro è stata 

riconosciuta con delibera dalla regione Emilia Romagna ed opera dal 2001 con grande impegno 

perseguendo l’affermazione dell’identità storica, culturale, ambientale, economica e sociale 

della provincia di Ferrara e dell’intero territorio. 

Gli scopi per cui è nata sono molteplici e tra questi si evidenziano: 

1. valorizzare sui territori della STRADA le produzioni vitivinicole ed agricole, le attività agro 

alimentari e le specialità enogastronomiche, le produzioni tipiche ed i servizi nel quadro di una 

economia eco compatibile; 

2. valorizzare le attrattive naturalistiche, storiche, culturali ed ambientali presenti sui percorsi 

della STRADA e promuovere le aziende socie; 

3. diffondere l’immagine e la conoscenza della STRADA attraverso iniziative promozionali, 

campagne di informazione, gestione di centri di informazione, azioni di commercializzazione ed 

attività di rappresentanza nell’ambito di manifestazioni e iniziative fieristiche; 

4. pubblicare materiale promozionale e divulgativo atto alla maggiore diffusione della 

conoscenza della STRADA e del territorio ferrarese 

La strada dei vini e dei sapori annovera tra i soci pubblici la Camera di Commercio, 

l’Amministrazione Provinciale di Ferrara, il parco del delta, il Comune di Ferrara Comune di 

Argenta; Comune di Bondeno; Comune di Cento; Comune di Copparo; Comune di Comacchio; 

Comune di Mesola; Comune di Migliarino; Comune di Jolanda di Savoia; Comune di Poggio 

Renatico; Comune di Portomaggiore; Comune di Ro Ferrarese; Comune di Tresigallo; Comune 

http://www.ferraraterraeacqua.it/it/materiale/bike-book
http://www.ferraraterraeacqua.it/it/materiale/bike-book
http://www.ferraraterraeacqua.it/it/cicloturismo
http://www.piste-ciclabili.com/itinerari/47-ferrara-copparo-chiesa-di-s-venanzio
http://www.ferraraterraeacqua.it/it/scopri-il-territorio/itinerari-e-visite/cicloturismo-mountain-bike/ferrara-ostellato/ferrara-ostellato_il-percorso.pdf
http://www.ferraraterraeacqua.it/it/scopri-il-territorio/itinerari-e-visite/cicloturismo-mountain-bike/ferrara-ostellato/ferrara-ostellato_il-percorso.pdf
http://www.bicideltapo.it/dati/download/gps/B07-Ro-Ostellato.pdf
http://www.comune.copparo.fe.it/nqcontent.cfm?a_id=5387&tt=copparo2014&idarea=1&cls=blue
http://www.comune.copparo.fe.it/nqcontent.cfm?a_id=5433&tt=copparo2014&idarea=1&cls=blue
http://www.stradaviniesaporiferrara.it/italiano/index.php
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di Goro; Comune di Masi Torello; Comune di Massafiscaglia; Comune di Vigarano Mainarda; 

Comune di Voghiera) e tra i soci privati tutte le principali associazioni di categoria operanti sul 

territorio.  

o Proposte per attività stagionali/eventi e fiere previsti come manifestazioni dalla Strada 
dei Vini e dei Sapori, di cui è socio il Comune di Copparo: 

 Mettere a disposizione il contenitore “Villa con la festa del grano”, come parte della 
rete di degustazioni e scuole di cucina al fine di creare un circuito di gourmet 
ferraresi 

 Durante il Settembre copparese – tradizionale fiera comunale, giunta quest’anno 
alla 68^ edizione -, collaborazione con Cinema Divino, facendo compartecipare le 

aziende produttrici di Vino: proiezione di un paio di film in due serate nel cortile 
della Villa 

 Proporre la Villa come luogo decentrato, ma di Corte!, per Autunno al Cioccolato 

 Partecipazione a Tramonto di vino alla Villa, organizzando un evento ad hoc 

 Organizzazione di aperitivi letterari 

o Visit Ferrara 

Visit Ferrara è il Consorzio degli operatori turistici della Provincia di Ferrara. Missione del 

Consorzio è la promozione di un territorio come quello ferrarese in grado di soddisfare le 

richieste di qualsiasi tipologia di turista, da quello interessato alle città d’arte come Ferrara e 

Comacchio a quello che preferisce l’incontaminata natura del Parco del Delta del Po. Possono 

divenire soci del Consorzio tutte le imprese, individuali o collettive, le associazioni e gli enti 

interessati a perseguire lo scopo e le finalità del Consorzio, che abbiano sede e/o unità 

operativa nella Provincia di Ferrara. 

 

 

http://www.comune.copparo.fe.it/nqcontent.cfm?a_id=5483&tt=copparo2014&idarea=1&cls=blue
http://www.visitferrara.eu/
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Salvaguardia e promozione enogastronomica del territorio 

 

IMPRONTA GEOCHIMICA DEL TERRITORIO 

Con l’obiettivo di promuovere il recupero delle tradizioni agricole locali, il Comune di Copparo si è 

avvalso anche della collaborazione dell’Università degli Studi di Ferrara - Tecnopolo Teknehub 

(Dipartimento di Architettura), per la realizzazione del progetto “Definizione dell’impronta 

geochimica di prodotti alimentari coltivati in suoli del Copparese ai fini della rintracciabilità e 

valorizzazione del patrimonio culturale ed agronomico”, anche attraverso la sperimentazione di una 

metodologia di tracciabilità degli elementi macro e micronutrienti essenziali dei suoli e prodotti 

alimentari.  

Si tratta della realizzazione di analisi finalizzate alla definizione della qualità in termini di 

componenti inorganiche dei prodotti, allo scopo di definirne le caratteristiche peculiari come 

dipendenti principalmente da fattori climatici e dalla composizione chimica del suolo. L’analisi 

chimica riguardante campioni di uva e di grano (prima e dopo la semina) ha consentito di 

verificare che i prodotti analizzati hanno caratteristiche simili, per cui i rapporti di concentrazione 

consentono una chiara identificazione d’origine sulla base del chimismo. Tali risultati possono 

essere una buona base di lavoro per le aziende agricole del settore al fine del trasferimento dei 

risultati alle attività produttive stesse e ai consumatori. 

Con l’Università di Ferrara: partecipazione nel 2011 al progetto “La Notte dei Ricercatori”, promosso dalla Commissione 
Europea 

 

 

 

MARCHIO COLLETTIVO 

Uno degli strumenti che può consentire di raggiungere l’obiettivo di 

promozione e salvaguardia del patrimonio agronomico è quello del 

marketing territoriale, che svolge un’importante funzione di 

consolidamento del tessuto produttivo locale e, nello stesso tempo, di 

animazione e promozione di nuove iniziative. Un’importante tappa 

raggiunta nel corso del 2013 è stata la creazione del Marchio Collettivo 

DELIZIOSO DI VILLA LA MENSA che contraddistingue in modo unitario 

tutti i prodotti derivanti dai terreni ubicati entro i confini di Villa La Mensa, la cui 

https://www.youtube.com/watch?v=luonKb9beo0
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lavorazione/produzione sia affidata a soggetti terzi rispetto al Comune ed aventi con il Comune 

stesso relazioni e rapporti di collaborazione in termini di promozione e valorizzazione del territorio 

comunale ed in particolare di Villa La Mensa.  

Depositato in Camera di Commercio contestualmente al Regolamento di utilizzo, il Marchio 

riprende sinteticamente gli elementi più caratterizzanti dell’ambiente della Delizia: un’immagine di 

sfondo rappresentante Villa La Mensa sfumata con i colori che ne richiamano le caratteristiche e 

l’origine territoriale, giallo (sole/grano) e verde (natura). I prodotti per i quali è prevista la 

concessione del marchio sono prodotti derivanti dal latte, dalle farine, frutta e ortaggi e bevande 

da questi derivanti. 

SPECIALITÀ DELLA CUCINA FERRARESE 

Dal nostro sito: 

Le specialità della cucina ferrarese sono tante e tutte prelibate, qui solo una piccola carrellata dei 

piatti più conosciuti, molti dei quali risalgono alla cucina degli Estensi. 

Il pane, fra le specialità gastronomiche di tutto il territorio ferrarese ha un 

indiscutibile primato, recentemente consacrato con il marchio igp. Il pane 

ferrarese dalla tradizionale forma che la massaia e il fornaio sanno foggiare 

con sorprendente abilità: la "ciupeta". La coppia ferrarese ha un corpo 

centrale a forma di nastro da cui si dipartono quattro crostini che, arrotolati, 

terminano a punta. Tale forma è stata celebrata da umanisti del nostro Rinascimento e la 

ritroviamo persino presso la Galleria di Leningrado nelle "nozze di Cana" del Garofalo. 

Tra i primi piatti i cappelletti, pasta ripiena di carne, che la tradizione vuole gustati in brodo di 

cappone; i cappellacci di zucca con il ripieno composto da zucca cotta al forno, parmigiano, noce 

moscata e pane grattugiato; il pasticcio di maccheroni, vera apoteosi del gusto, 

preparato con maccheroncini conditi con besciamelle, ragù bianco, tartufo, il tutto 

racchiso in una fragrante pasta dolce cotta al forno; per finire le tagliatelle 

ferraresi le cui origini risalgono, secondo la leggenda, alle nozze di Alfonso I d'Este 

con Lucrezia Borgia. Furono preparate dal grande cuoco di corte Girolamo da Messisbugo in 

omaggio ai biondissimi capelli della sposa. 

Molti i secondi piatti e tra questi un posto di rilievo lo tiene la salama da sugo o salamina, 

insaccato a forma rotonda legato a spicchi, è composto di carne di suino, vino, 

brandy e spezie, invecchiato almeno un anno e da gustare con purea di patate o 

lenticchie; la zona di Guarda ferrarese, nel vicinissimo Comune di Ro, raggiungibile 

anche dal percorso ciclabile Copparo-Ro o dalla Destra Po, produce una singolare 

salamina, denominata "salama da taj" (da taglio), ottima d'estate con il melone. 

I dolci caratteristici del territorio sono il pampepato o pampapato che deriva da una ricetta di 

antichissima tradizione, di forma rotonda con impasto farcito con mandorle, cedro candito, il tutto 

impastato con cioccolato e cotto al forno, oggi è diventato il tipico dolce di Natale. La tenerina, 

torta al cioccolato senza farina e con il cuore morbido, la zuppa inglese, crema pasticcera pan di 

spagna e liquore, la ciambella, la torta di tagliatelle o rizulina. 

http://www.comune.copparo.fe.it/nqcontent.cfm?a_id=777&tt=copparo2014)
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I vini sono i cosiddetti vini delle sabbie, i cui vitigni si dicono importati dalla 

Borgogna fin dal tempo degli Estensi, come il Fortana, il Merlot e il Souvignon. 

Copparo da alcuni anni produce il Delizioso di Villa Mensa, un bianco ricavato 

da uve trebbiano del vitigno di Villa Mensa, la dimora dei Vescovi estensi. Il 

Delizioso si abbina perfettamente con i cappelletti di carne e i cappellaci di 

zucca, e con i piatti di pesce della costa e le vongole veraci di Goro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.copparo.fe.it/nqcontent.cfm?a_id=2502&tt=copparo2014
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Turismo Scolastico 

 

Dal sito della Provincia di Ferrara: Un video della Provincia racconta il sito Unesco “Ferrara, città 

del Rinascimento e il suo delta del Po” 

È pubblicato sul web un nuovo video della Provincia di Ferrara dedicato al Sito Unesco “Ferrara, 

città del Rinascimento e il suo delta del Po”. 

“I Magnifici Estensi” - questo il titolo - è pensato per raccontare ai ragazzi con il linguaggio 

dell’animazione il senso della cultura rinascimentale e della natura nella creazione del paesaggio 

ferrarese. Realizzato dallo studio Le Immagini in collaborazione con Paramecio Studio, il filmato è 

inserito tra le attività del progetto educativo "Conosci il tuo paesaggio" del piano di gestione del 

Sito Unesco. 

I contenuti didattici del progetto sono stati elaborati dal Laboratorio di didattica della storia 

dell’Associazione Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara, che ha curato anche una serie di 

lezioni in aula e di visite guidate alle Delizie estensi. 

Nel prossimo autunno i materiali didattici saranno illustrati e messi a disposizione delle scuole 

ferraresi per approfondire i contenuti che il video animato propone, ora disponibile per la visione 

sul canale YouTube dell’Ufficio IAT Ferrara e alle pagine (in italiano e inglese) del portale turistico 

provinciale ai link: http://www.ferrarainfo.com/it/delizie/ e http://www.ferrarainfo.com/en/delizie-

the-estense-villas 

Il progetto si avvale del contributo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, 

nell’ambito della legge del febbraio 2006 sulle “Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di 

interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella ‘lista del patrimonio mondiale’, posti 

sotto la tutela dell’Unesco”.  

I MAGNIFICI ESTENSI – Storia di un’ impresa che fece storia (cliccando sul titolo, si può 

visionare il filmato) 

- Sul sito giratlantide, proposte turistiche scolastiche: Emilia Romagna - Ferrara e il Delta del Po 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.provincia.fe.it/sito?news=7E38DE3A07DE01E9C1257E2E0040BF26
http://www.provincia.fe.it/sito?news=7E38DE3A07DE01E9C1257E2E0040BF26
http://www.ferrarainfo.com/it/delizie/
http://www.ferrarainfo.com/en/delizie-the-estense-villas
http://www.ferrarainfo.com/en/delizie-the-estense-villas
https://youtu.be/s8uimG9ONvQ
http://www.giratlantide.net/index.asp?idCategoria=1
http://www.giratlantide.net/index.asp?idCategoria=3&idSottoCategoria=38&idSottoPagina=276
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Sport e salute 

 

- sul fiume: pesca, canoa, kayak, … 

- ciclismo, mountain bike 

- equitazione  

- nordic walking 

- gruppi di cammino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://associazioni.comune.fe.it/2501/percorsi-di-nordic-walking-nella-provincia-di-ferrara
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Coltivazioni 

 

- Mais e frumento 

- Il grano antico “gentil rosso” 

- Viti 
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Versatilità della Villa 

 

La consapevolezza che la Villa è un patrimonio fonte di ricchezza culturale e sociale per tutti i 

soggetti locali e non, ha fatto sì che nel corso del tempo si sviluppassero reti di relazioni che sono 

diventate sempre più fondamentali per la gestione dell’immobile. 

La comunità di Sabbioncello San Vittore, attraverso l’associazione di volontariato Auser, è il 

principale soggetto attivo di collaborazione con l’amministrazione: mediante lo strumento del piano 

operativo annuale vengono gestiti diversi servizi quali le piccole manutenzioni, le aperture e le 

chiusure e, su richiesta, anche brevi visite guidate. Auser oltre a supportare il Comune attraverso 

questi servizi, ha collaborato come soggetto attivo organizzando all’interno di Villa Mensa alcuni 

eventi propri della tradizione rurale, quale la Festa del Grano nel mese di luglio e la Vendemmia 

nel mese di settembre: occasioni non solo per mantenere in vita la ritualità legata alla lavorazione 

dei prodotti tipici ma anche per diffonderla verso l’esterno con la partecipazione di scuole o gruppi 

organizzati.  

Oltre che realizzata in campo sociale, l’integrazione della realtà della Villa è stata anche rivolta alla 

produttività attraverso la collaborazione con imprenditori agricoli del territorio quali la Società 

Agricola Fratelli Billo, con la quale è attualmente in corso un contratto di 

comodato gratuito per la coltivazione dei terreni della Villa, nei quali 

sono coltivate specie di mais appartenenti a varietà ormai fuori produzione 

perché tipiche della tradizione passata. 

Collaborazione proficua è stata quella con l’Azienda Vitivinicola Corte Beneficio per 

la gestione della vigna presente in loco durata fino al 31.12.2013, che ha permesso 

la produzione del vino Delizioso di Villa Mensa.  

 

Attività realizzate 

 laboratori nati nel 2003-2004 durante il processo di costruzione del Piano 

Strategico 1909-2009 dell’Associazione dei Comuni del Copparese 

o vasaie 

o fabbrica creativa 

      

http://www.comune.copparo.fe.it/nqcontent.cfm?a_id=5483&tt=copparo2014&idarea=1&cls=blue
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 Festa del grano 

o Mietitura e battitura con macchina originale dei primi anni del ‘900, 

costruita nel vicino Comune di Tresigallo 

o Preparazione della “ciupéta”, pane tipico ferrarese con cottura nel forno 

della Villa recentemente ristrutturato e degustazione prodotti locali 

    

 La vendemmia dell’uva coltivata nel vitigno della Villa 

o Con i bambini delle Scuole Elementari 

o Produzione vino Delizioso di Villa Mensa  

                                                     

Location esclusiva 

 Le caratteristiche peculiari della Villa e dei suoi spazi esterni la rendono luogo di 

attrattività per lo svolgimento di eventi a carattere culturale e di particolare rilievo. 

L’amministrazione comunale ha finora permesso lo svolgimento di eventi che 

godessero del patrocinio dell’amministrazione stessa, per la quale poteva essere 

auspicabile un ritorno di immagine dell’immobile quanto più esclusivo e 

selezionato possibile.  

 

o Dal 2010 il Comune di Copparo ha incluso Villa La Mensa tra i luoghi nei 

quali è possibile la celebrazione del matrimonio civile, previa richiesta al 

Comune che indichi anche la durata prevista di utilizzo 

 

http://www.comune.copparo.fe.it/nqcontent.cfm?a_id=5483&tt=copparo2014&idarea=1&cls=blue
http://www.comune.copparo.fe.it/nqcontent.cfm?a_id=5483&tt=copparo2014&idarea=1&cls=blue
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o Organizzazione concerti e convegni 

o Estemporanee di pittura 

o Tai Chi 

o Organizzazione eventi privati e di beneficienza  

o Tenda summer school la prima scuola estiva europea di recitazione per 

giovani aspiranti attori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.copparo.fe.it/nqcontent.cfm?a_id=5474
http://www.comune.copparo.fe.it/nqcontent.cfm?a_id=5431&tt=copparo2014&idarea=1&cls=blue
http://www.comune.copparo.fe.it/nqcontent.cfm?a_id=5406
http://www.comune.copparo.fe.it/nqcontent.cfm?a_id=5535
http://www.comune.copparo.fe.it/nqcontent.cfm?a_id=5439
http://www.centropreformazioneattoriale.it/?option=com_content&view=article&id=71
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Visibilità nei media  

 

Pubblicazioni 

o Villa Mensa in Sabbioncello San Vittore – Lions Club Copparo - 2014 

o Le Delizie Estensi – Provincia di Ferrara – 2014 

o Ricerche storiche e conservative del patrimonio rurale della provincia di 

Ferrara: il caso studio di villa La Mensa (Sabbioncello San Vittore, Copparo, 

Ferrara) – annali dell’Università di Ferrara – vol. 8/1 - 2012 

o N. 3 Tesi di laurea 

Su RAI3 

o Splendori di corte della famiglia d’Este – puntata n. 3 della trasmissione 

Ulisse – il piacere della scoperta di Piero Angela – 18 ottobre 2014: si possono 

vedere le immagini girate alla Villa, raggiunta dalla troupe di RAI3 per via fiume Volano, 

in agosto  

Siti 

o Comune di Copparo 

o Unesco  

o La Strada dei Vini e dei Sapori 

o Ferrara Terra e Acqua portale turistico della Provincia di Ferrara  

o Ferrara Italia 

o Bicideltapo.it 

o Istituto per i beni artistici e culturali 

o cittadarte.emilia-romagna.it 

o Sapori ferraresi 

o Blog_Ciao.it 

o Muoversi.eu 

o Listonemag.it 

o Estense.com 

o Fedetails.net 

o Centro preformazione attoriale 

o Cortemirola.it 

o Agrizero.it 

o Il Ducato del benessere 

o Birradei diamanti.com 

o Atmospherae Fine Catering 

 

 

http://www.comune.copparo.fe.it/media/villa%20mensa/brochure_villa_mensa_2014_low.pdf
http://www.giuri.unife.it/tecnopolo/teknehub/3.3_diagnostica-e-conservazione/copy_of_th1a_restauro-architettonico/th3_rilievo-avanzato-con-tecnologie-integrate-3d_img/leis-m-et-al-2012-_villa-mensa_annali-unife.pdf
http://www.giuri.unife.it/tecnopolo/teknehub/3.3_diagnostica-e-conservazione/copy_of_th1a_restauro-architettonico/th3_rilievo-avanzato-con-tecnologie-integrate-3d_img/leis-m-et-al-2012-_villa-mensa_annali-unife.pdf
http://www.giuri.unife.it/tecnopolo/teknehub/3.3_diagnostica-e-conservazione/copy_of_th1a_restauro-architettonico/th3_rilievo-avanzato-con-tecnologie-integrate-3d_img/leis-m-et-al-2012-_villa-mensa_annali-unife.pdf
http://www.ulisse.rai.it/dl/portali/site/news/ContentItem-d1c6b5dd-2daf-4f45-8e07-3e1efecee262.html
http://www.comune.copparo.fe.it/nqcontent.cfm?a_id=4886
http://whc.unesco.org/en/list/733/
http://www.stradaviniesaporiferrara.it/italiano/index.php
http://www.ferraraforum.com/it/copparo/scopri-il-territorio/arte-e-cultura/ville-dimore-teatri-storici/villa-della-mensa
http://www.ferraraitalia.it/eventualmente-delizie-estensi-un-itinerario-culturale-nelle-terre-del-po-48292.html
http://www.bicideltapo.it/
http://www.ibcmultimedia.it/contenuti/villa-mensa-le-foto/
http://www.cittadarte.emilia-romagna.it/luoghi/ferrara/villa-della-mensa
http://saporiferraresi.it/avventura-a-villa-la-mensa-delizia-estense-0701.html
http://viaggi.ciao.it/Musei_e_Monumenti_Ferrara__Opinione_997389
http://www.muoversi.eu/it/2-news/1/1-generali/80-heritage-malta-a-copparo
http://www.listonemag.it/2014/04/28/riscoprendo-villa-mensa-a-sabbioncello-san-vittore/
http://www.estense.com/?tag=villa-mensa
http://www.fedetails.net/2013/03/la-delizia-estense-villa-mensa.html
http://www.centropreformazioneattoriale.it/?option=com_content&view=article&id=71
http://www.cortemirola.it/it/Copparo-nel-medioevo/Monumenti-storici-a-Copparo/villa-la-mensa-copparo.html
http://www.agrizero.it/index.php?option=com_content&view=article&id=226:piccolofondoruraleilpontinodimassimocaramori&catid=12&Itemid=119
http://ilducatodelbenessere.netsons.org/portale/index.php/diario-di-bordo/sul-po-di-volano-da-sabbioncello-san-vittore-all-osteria-la-paradora
http://www.birradeidiamanti.com/birra_cardinale_ippolito.php
http://atmospherae.blogspot.it/2011/10/matrimonio-villa-mensa-ferrara.html
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Riconoscimenti e premi 

 

- I mattoni in veste antica – 20 febbraio 2015 

Il recupero della struttura in mattoni a vista nel cortile della Villa, che 

permette di ammirare la bellezza della storia vissuta intorno al 

fabbricato. Vedi anche foto sul percorso di visita 

 

 

- I love Beni culturali - 2013-2014 

Selezionato nell’ambito della terza edizione del concorso di idee “Io amo i Beni Culturali” (2013-

2014), il progetto “Villa Mensa: una lunga affascinante storia, tra arte, cultura e agricoltura” è 

scaturito dalla volontà della Scuola secondaria di I grado “Corrado Govoni” di Copparo e del Museo 

comunale della civiltà contadina “La Tratta”, uniti dall’obiettivo di valorizzare e far conoscere anche 

tra i giovani un monumento importante ma poco noto: Villa Mensa, appunto, l’edificio 

rinascimentale voluto nel 1480 dalla famiglia dei Della Rovere. Il bel video prodotto 

- Premio internazionale “Domus Restauro e Conservazione” – 20 marzo 2013 

Il premio internazionale “Domus Restauro e Conservazione”, istituito dall’università di Ferrara, 

giunto quest’anno alla terza edizione, si presenta come l’iniziativa volta a far conoscere ad un 

ampio pubblico restauri architettonici che abbiano saputo interpretare i principi conservativi nei 

quali la comunità scientifica si riconosce. Per questo motivo, è di grande soddisfazione la menzione 

speciale che l'architetto Mauro Crepaldi, progettista di Patrimonio srl (la società del Comune) 

riceverà il 20 marzo. La giuria, presieduta da Giovanni Carbonara (docente di restauro 

architettonico e direttore della scuola di specializzazione in beni architettonici dell’università La 

Sapienza di Roma), ha selezionato 2 medaglie d’oro, 3 d’argento e 4 menzioni speciali. Grande 

soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco Nicola Rossi, per un riconoscimento di tale entità. 

Tra le 4 menzioni speciali figura, come detto, anche il progetto Villa Mensa: “salvaguardia, 

intrusione, riscoperta”, progetto ideato proprio dall’architetto Mauro Crepaldi, responsabile 

dell’ufficio progettazione della Patrimonio. La cerimonia di premiazione è in programma il prossimo 

20 marzo, alle 18,30, a Palazzo Tassoni, sede del dipartimento di architettura dell'ateneo di 

Ferrara. Dal sito la Nuova Ferrara  

Dal sito estense.com 

Copparo. Il premio Internazionale “Domus restauro e conservazione”, istituito dalla università di 

Ferrara in collaborazione con Fassa Bortolo, giunto quest’anno alla sua terza edizione, si presenta 

come la prima iniziativa del settore volta a far conoscere ad un ampio pubblico restauri 

architettonici che abbiano saputo interpretare in modo consapevole i principi conservativi nei quali 

la comunità scientifica si riconosce, anche ricorrendo a forme espressive contemporanee. Per 

questo motivo, è di grande soddisfazione la menzione speciale che l’architetto Mauro Crepaldi, 

progettista di Patrimonio srl, la società patrimoniale del Comune di Copparo, riceverà il prossimo 

20 marzo, all’interno della giornata di premiazione del concorso. La giuria del premio, presieduta 

https://www.homify.it/librodelleidee/18564/le-case-in-mattoni
https://www.homify.it/progetti/42653/villa-mensa-salvaguardia-intrusione-riscoperta
http://www.ibcmultimedia.it/contenuti/villa-mensa-le-foto/
https://www.youtube.com/watch?v=6Iz_sBP8Za8
http://www.premiorestauro.it/tavole2012/Copparo%20boards_.pdf
http://lanuovaferrara.gelocal.it/ferrara/cronaca/2013/03/10/news/villa-mensa-lancia-crepaldi-1.6677600
http://www.estense.com/?p=283633
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da Giovanni Carbonara (ordinario di restauro architettonico e direttore della scuola 

di specializzazione in beni architettonici e del paesaggio, “Sapienza” università 

degli Studi di Roma), e composta da Laura Moro (architetto, direttore dell’istituto 

centrale per il catalogo e la documentazione, Ministero per i beni e le attività 

culturali), Beatriz Mugayar (università di San Paolo, Brasile, facoltà di architettura e 

urbanistica), Riccardo Dalla Negra (ordinario di restauro architettonico e direttore 

del Laboratorio di restauro architettonico, del dipartimento di architettura, 

università degli studi di Ferrara) e dal segretario Marcello Balzani (responsabile scientifico del 

TekneHub, Tecnopolo di Ferrara, Rete alta tecnologia Emilia-Romagna e Direttore del Centro 

dipartimentale per lo sviluppo di procedure automatiche integrate per il restauro dei monumenti 

dell’università degli studi di Ferrara), ha selezionato due medaglie d’oro, tre medaglie d’argento e 

quattro menzioni speciali per la sezione Opere realizzate. 

Lusinghiero essere premiati con a fianco grandi nomi dell’architettura, hanno sottolineato Mauro 

Crepaldi e l’amministratore di Patrimonio Secondo Cusinatti. Grande soddisfazione ha espresso 

anche il sindaco Nicola Rossi per un riconoscimento di tale entità che premia la progettualità 

interna per la qualità e il valore delle opere realizzate arrivando a confrontarsi con lavori di fama 

internazionale e permettendo anche a un’amministrazione pubblica di svolgere un ruolo propositivo 

e progettuale di grande qualità. 

Sono stati premiati con la medaglia d’oro, per il restauro di Punta della Dogana a Venezia, Tadao 

Ando, architetto giapponese di fama mondiale, e per il progetto di restauro della Cattedrale di 

Bagrati in Georgia, l’architetto Andrea Bruno. 

Le medaglie d’argento hanno premiato: il restauro e riabilitazione della Pousada di Picote, degli 

architetti portoghesi Cannatá & Fernandes, il museo dell’Abazia di Altenburg dello studio austriaco 

Jabornegg&Pálffy, ed il restauro della cattedrale di Reggio Emilia dell’architetto Mauro Severi. 

Infine quattro menzioni speciali che segnalano casi di restauro aperti su nuovi e significativi fronti 

della tutela, con attenzione ai valori partecipativi, sociali e comunitari, tra questi premiato il 

progetto “Villa mensa: salvaguardia, intrusione, riscoperta” quale “Esempio di un intervento 

minimale, teso a dare una risposta a uno spazio storico di proprietà pubblica, attualmente in attesa 

di rifunzionalizzazione” ideato dall’architetto Mauro Crepaldi, responsabile dell’ufficio progettazione 

della Patrimonio Copparo s.r.l., società in house del Comune di Copparo. 

L’intervento si propone come intrusione negli ambienti di Villa Mensa. L’obiettivo principale è quello 

di riconsegnare alla popolazione un oggetto architettonico fino a ieri quasi dimenticato creando un 

percorso leggero in sicurezza che si inserisce all’interno di un “cantiere aperto”. Qui non solo si 

ammireranno la bellezza delle sale ed il fascino di un edificio che mostra pienamente la sua storia, 

ma si potrà essere guidati alla scoperta di un lento processo di recupero che l’amministrazione 

conta di effettuare nei prossimi anni. La Villa diventa inoltre percorso museale nel quale poter 

svolgere mostre d’arte ed esposizioni. Contemporaneamente si è provveduto al recupero 

strutturale dell’androne e del colonnato riportando alla luce i basamenti in marmo delle colonne 

annegati nella pavimentazione. A fianco si sono restaurati gli edifici di servizio, un tempo destinati 

a deposito attrezzi e ricovero animali, per l’attivazione di un punto di promozione turistica del sito e 

lo svolgimento di attività collaterali. L’intervento ha mantenuto i caratteri storici del fabbricato, 

rileggendo in facciata le aperture e recuperando quei caratteri iconografici tipici dell’architettura 

rurale ferrarese. 

La cerimonia di premiazione avverrà il 20 marzo 2013 alle ore 18.30 in una elegante Soiree presso 

lo storico Palazzo Tassoni Estense, sede del dipartimento di architettura dell’università di Ferrara.  
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I lavori saranno poi esposti al Salone dell’arte del restauro in programma dal 20 al 30 marzo 

presso la fiera di Ferrara. 

- su Euroconcorsi il progetto di Villa La Mensa con restauro magazzini- 2010 

Il progetto di restauro del complesso architettonico di Villa Mensa ha trovato 

spazio in questi giorni anche su Europaconcorsi, importante sito di 

architettura e progettazione. Si tratta nello specifico del restauro di un 

edificio di servizio a Villa Mensa, un tempo deposito e ricovero di animali e 

attrezzi agricoli, da destinare a punto di ristoro e presidio turistico. Il 

progetto è a cura di Mauro Crepaldi, architetto di Patrimonio Copparo srl. 

L’intervento rientra all interno delle opere volte alla salvaguardia degli edifici 

all interno del Complesso di Villa Mensa, edificato alla fine del XV secolo per volontà del vescovo 

Bartolomeo della Rovere come luogo di villeggiatura, incontri con il clero o per l accoglienza alti 

dignitari. Posta sulla sponda sinistra del Po di Volano, e quindi facilmente raggiungibile in barca da 

Ferrara, si colloca vicino Sabbioncello San Vittore, piccola frazione a otto chilometri da Copparo. Il 

complesso è di proprietà del Comune di Copparo e della Provincia di Ferrara. Il progetto è stato 

curato e diretto dalla Società Patrimonio Copparo S.r.l. Europaconcorsi è il più aggiornato e 

completo servizio d informazione sui bandi di progettazione, la più vasta banca dati dedicata ai 

risultati dei concorsi di progettazione in Italia ed all'estero e il più vasto archivio di architettura 

contemporanea online. 10 novembre 2010. Dal sito la Nuova Ferrara 

 

 

 

http://divisare.com/projects/141550-Percorso-temporaneo-a-Villa-Mensa
http://divisare.com/projects/141552-Restauro-magazzini-a-Villa-Mensa
http://lanuovaferrara.gelocal.it/ferrara/cronaca/2010/11/10/news/il-progetto-di-villa-mensa-trova-spazio-su-euroconcorsi-1.539752
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Conclusioni 

 

Sono trascorsi ormai 12 anni dal 2003, quando la Provincia di Ferrara e il Comune di Copparo 

decisero di acquistare la proprietà di Villa La Mensa di Sabbioncello San Vittore. 

La prima fase del recupero, indispensabile per fermare il degrado e ripristinare le parti crollate, si è 

conclusa con l’intervento effettuato nel 2007. Nel 2010, alla fine del 2° lotto di lavori, l’edificio è 

tornato ad essere di nuovo visitabile. 

Fin dal momento dell’acquisto è emersa la volontà di Comune e Provincia di affrontare il recupero 

senza correre rischi di spreco di risorse o errori di metodo. 

Soprattutto le difficili e poco definite prospettive gestionali assieme al forte impegno economico 

richiesto hanno suggerito la previsione di un programma a lungo termine per poter dosare le 

risorse, studiare a fondo le potenzialità in gioco e creare opportunità aggiuntive. 

Il completamento dei lavori di messa in sicurezza della Villa e del recupero del fabbricato adiacente 

hanno potuto dare il via alla seconda fase del processo, rendendo fruibile il sito nel lungo periodo 

di intervallo tra i primi lavori e il completo recupero. Gli interventi effettuati hanno infatti reso 

possibile l’organizzazione di iniziative e manifestazioni culturali, turistiche, ricreative ed 

enogastronomiche che utilizzavano come scenario la dimora cinquecentesca. 

Purtroppo questo processo di graduale recupero e rifunzionalizzazione di nuove porzioni del 

complesso si è interrotto con il terremoto del 2012 che, pur non provocando danni rilevanti, ha 

consigliato l’assunzione di misure di restrizione prudenziale del percorso di visita in attesa dei 

prossimi consolidamenti. 

Anche il volontariato locale che in passato ha dato un contributo significativo alla gestione del 

complesso ha diminuito le persone e le energie a disposizione. 

Occorre pertanto anticipare la terza fase del processo, che prevede la ricerca di partner per la 

costruzione di un modello condiviso di intervento sulla Delizia di Sabbioncello S. Vittore. 

Inutile negare che il modello di sviluppo futuro sarà fortemente condizionato dalla sostenibilità del 

progetto, sia in termini finanziari che, soprattutto, gestionali. 

La consapevolezza del difficile equilibrio tra le esigenze economiche e quelle della conservazione 

delle caratteristiche specifiche del luogo non deve comunque scoraggiare l’avvio di un confronto 

aperto anche con partner internazionali, nella convinzione che il progetto giusto possa 

contemperare le legittime aspettative delle diverse realtà che si avvicineranno al progetto. 
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Qualcosa in più 

 

Dell’arch. Mauro Crepaldi, responsabile Ufficio Progettazione della Società Patrimonio del Comune 

di Copparo, che ha ideato il progetto SALVAGUARDIA, INTRUSIONE, RISCOPERTA:   

Percorso Interno 

VILLA MENSA: complesso architettonico di proprietà del Comune di Copparo e della Provincia di 
Ferrara, posto sulla sponda sinistra del Po di Volano all’altezza di Sabbioncello San Vittore nella 

pianura ferrarese, costruito negli ultimi anni del 1400 dal Vescovo di Ferrara, Bartolomeo della 
Rovere. Utilizzato fino all’ottocento quale dimora di rappresentanza e svago dalla curia estense, nel 
corso dei secoli ha subito profonde modifiche ed ampliamenti che l’hanno portato ad avere la 

forma quadrilatera che ad oggi possiamo ammirare. L’edificio, rivolto ad occidente, si affaccia sul 
Po di Volano, importante via di comunicazione con la città ed al suo interno nasconde un giardino 
protetto dai fabbricati principali. Dal loggiato colonnato a sei archi si accede al piano nobile 

attraverso la scala principale. Qui la Curia ferrarese viveva e svolgeva i tradizionali incontri con il 
mondo ecclesiastico. Tracce di affreschi alle pareti eseguite da Girolamo da Carpi si possono 
trovare nascosti sotto le tinte all’ interno delle varie stanze. Testimonianza più evidente è il salone 

d’onore completamente decorato. Attorno al complesso principale emergono i fabbricati di servizio, 
destinati alla servitù ed a ricovero di animali ed attrezzi. La Villa conobbe fino alla seconda metà 
dell’ottocento un continuo succedersi di modificazioni, che ne variarono la forma e l’architettura 

originaria. Successivamente fu abitata e frazionata in abitazioni rurali con interventi pesanti che ne 
hanno in parte nascosto e cancellato le tracce storiche.  

SALVAGUARDIA, INTRUSIONE, RISCOPERTA: il progetto si propone come intrusione negli ambienti 
di Villa Mensa. L’obbiettivo principale è quello di riconsegnare alla popolazione un oggetto 
architettonico fino a ieri quasi dimenticato creando un percorso leggero in sicurezza che si 

inserisce all’ interno di un “cantiere aperto”. Qui non solo si ammireranno la bellezza delle sale ed il 
fascino di un edificio che mostra pienamente la sua storia, ma si potrà essere guidati alla scoperta 
di un lento processo di recupero che l’amministrazione conta di effettuare nei prossimi anni. La 

Villa diventa inoltre percorso museale nel quale poter svolgere mostre d’arte ed esposizioni. 
Contemporaneamente si è provveduto al recupero strutturale dell’androne e del colonnato 
riportando alla luce i basamenti in marmo delle colonne annegati nella pavimentazione. A fianco si 

sono recuperati gli edifici di servizio, un tempo destinati a deposito attrezzi e ricovero animali, per 
l’attivazione di un punto di promozione turistica del sito e lo svolgimento di attività collaterali. 
L’intervento ha mantenuto i caratteri storici del fabbricato, rileggendo in facciata le aperture e 
recuperando quei caratteri iconografici tipici dell’architettura rurale ferrarese. 

 

 

 

 

Reperti archeologici ritrovati durante gli 

interventi di risanamento 

 

 

 

https://www.homify.it/esperti/42956/mauro-crepaldi
https://www.homify.it/foto/410749/percorso-interno
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Laboratorio 

 le vasaie 

 

 

 

 

 

  

 

   

Visita in bicicletta alla Villa          Visita all’interno 

 

       Matrimonio in Villa 
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Il forno ristrutturato 

 

                                                                  La trebbiatura - 2013 

    Effetto notte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratto da: La città e l’altra città A cura di: 

accesSOS e LaMAV – Studium Salerni 

Hippocratica Civitas - ANCE- Salerno. II Biennale 

dello Spazio Pubblico - Roma, 16-18 Maggio 2013 

 

http://www.associazioneartu.it/attach/lacitta.pdf
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Il documento è linkabile nei numeri di pagina del sommario e nelle parti di testo sottolineato per 
consentire la ricerca immediata e gli approfondimenti desiderati. 
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