Comune Amico del Turismo Itinerante

Regione: Emilia Romagna
Provincia: Ferrara
Ambiente: pianura
mt 15 s.l.m

CENTO
realizzato con l’interesse del Camper Club Italia Aps

LINK UTILI
www.comune.cento.fe.it
www.facebook.com/ComuneCento

URP: 800375515
InformaTurismo: 051.6843334
informaturismo@comune.cento.fe.it

METEO
www.meteogiuliacci.it/meteo/cento

EVENTI
3 Febbraio:
Festa di San Biagio
Gennaio-Marzo:
Carnevale di Cento
Primavera, estate e autunno:
Sagre a Cento e frazioni
Settembre: Fiera di Cento
LUOGHI DA VISITARE
Casa Pannini
Piazza Guercino
Palazzo del Municipio
Palazzo del Governatore
Monumento a Guercino
Ghetto ebraico
Palazzo Benazzi
Chiesa di San Pietro
Teatro Borgatti
Palazzo Rusconi
Rocca
Basilica Collegiata di San
Biagio
Pinacoteca Civica
Chiesa del Rosario

CENNI SULLA CITTA’
Il comune di Cento, 35356 abitanti, si trova nella Provincia di Ferrara a confine con
quelle di Modena e Bologna e nell’esteso territorio comunale sono presenti 9 frazioni.
Cento è una deliziosa e fiorente cittadina situata nella Pianura Padana, bagnata dal
fiume Reno, presenta un territorio totalmente pianeggiante, agricolo, ricco di corsi
d'acqua e di maceri. Immersa nelle campagne tra colture e frutteti, è inserita
nell’itinerario delle “vie d’arte, d’acqua e di sapori”. Cento inoltre è talvolta rinominata
"La piccola Bologna" per via della struttura dei portici e del centro storico, in stile
bolognese, e per la sua gastronomia, che presenta numerosi piatti tipici del capoluogo
dell'Emilia-Romagna.
Cento è famosa per aver dato i natali al noto pittore Giovanni Francesco Barbieri,
conosciuto come il Guercino e il suo centro storico è colmo di arte: la Pinacoteca Civica
possiede la maggior concentrazione al mondo di opere di Guercino e della sua bottega.
Tanti altri personaggi famosi sono nati a Cento, uno di questi è Ugo Bassi.
Cento è conosciuta per il famoso Carnevale d'Europa che ogni anno per 5 settimane
coinvolge un notevole numero di persone.
La struttura urbana risale al Medioevo ed è caratterizzata dalla presenza di portici che
fiancheggiano le strade principali con palazzi storici e chiese di pregio artistico.
Alcuni cenni gastronomici: il pane tipico, ossia la “coppia ferrarese”, ma potete
degustare anche piatti tipici come cappellacci di zucca, tortellini, tortelloni al ragù,
garganelli, la salama da sugo, la zia ferrarese, anatre, lumache, rane, i dolci tipici
brazadela e la tenerina e altre prelibatezze con nomi tipici in dialetto come la ciribusla
o mariconda, stangaprit, sabadon, e tante altre prelibatezze.

Dettagli dell’Area Sosta

Gratuito, situato nel
“Piazzale 7 Fratelli Govoni”
grande parcheggio dove
sono presenti 3 piazzole
riservate agli autocaravan e
si può comunque sostare
gratuitamente anche la notte
in tutto il parcheggio
Camper service con
pozzetto di scarico
scarico cassette WC
rifornimento acqua

GPS:
N 44° 43' 43'’ E 11° 17' 47''

Camperstop in zona

Agricamp in zona

COMUNICATO STAMPA
Rispondere alle reali esigenze e fornire servizi al turismo itinerante. Questo l’obiettivo
del nuovo Camper Service, inaugurato sabato 17 marzo 2018 in piazzale Sette Fratelli
Govoni. «Un investimento fatto dall’Amministrazione ascoltando dalle associazioni e
dai fruitori cosa possa essere realmente funzionale per i camperisti che verranno a
visitare il nostro splendido territorio – ha spiegato il sindaco Fabrizio Toselli -. Si tratta
di un tassello della nostra politica legata allo sviluppo turistico: un piccolo ma
significativo intervento che auspichiamo possa attrarre il turismo itinerante, in forte
crescita. Sono soddisfatto inoltre di questa nuova collaborazione con le associazioni e
con il mondo dei camperisti: potrà portare un miglioramento alla nostra città, affinché
non sia solo bella e ospitale, ma anche in grado di fornire servizi». «È stato condotto
un percorso condiviso – ha aggiunto l’assessore Matteo Fortini – di dialogo e ascolto
dei visitatori e delle realtà centesi, per far sì che Cento divenga punto privilegiato per
conoscere un territorio straordinario, ricco di eccellenze ed iniziative».
Fra le realtà interpellate anche il Carnevale di Cento, pioniere nell’intercettare il turismo
itinerante. «La piazzola non era funzionante – ha affermato il patron Invano Manservisi
- e il nuovo servizio è oggi motivo di orgoglio». «Finalmente – ha rimarcato Riccardo
Manservisi - possiamo annoverare un’area attrezzata per i camper, il cui valore per la
promozione del territorio è fondamentale». «Il camperista rappresenta un valore
aggiunto – ha riferito anche Roberto Giacomini di Ascom -, una ‘categoria’ che può
senza dubbio apprezzare e far crescere la nostra rete commerciale ed
enogastronomica».
Il taglio del nastro, preceduto dalla benedizione di Don Victor, è stato occasione per
presentare anche il cartello ‘Comune Amico del Turismo Itinerante’, iniziativa cui il
Comune di Cento ha aderito, quale rilevante opportunità di promozione dell'offerta
turistica del territorio.
Alla cerimonia hanno partecipato Giancarlo Valenti, presidente del Camper Club Italia,
che ha ringraziato Cento per l’accoglienza ed evidenziato che «se una città è ospitale
e servita offre motivi per cui sceglierla», Luigi Boschetti, presidente di Promocamp, che
assicurato il sostegno alla promozione centese per attrarre il bacino dei camperisti
(800mila in Italia, milioni in Europa) e i rappresentanti di Vacanzelandia e Camper
Magazine.
A tutti sono stati donati prodotti tipici del territorio, offerti dalle realtà produttive locali,
e un buffet ugualmente offerto dagli esercenti della città, a testimonianza delle
eccellenze e dell’ospitalità centesi.
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