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FERRARA BALLOONS FESTIVAL 
 
Ferrara Balloons Festival è il più importante Festival delle mon-
golfiere in Italia e uno dei più prestigiosi d'Europa. Nel 2010 oltre 
300.000 visitatori hanno goduto lo spettacolo offerto dai “giganti 
dell'aria” e delle molteplici attività programmate presso il parco 
urbano Bassani di Ferrara. Creato sette anni fa da Provincia e Co-
mune di Ferrara, è un evento di intrattenimento che include manife-
stazioni aerostiche, sportive, culturali e di spettacolo, incontri e ani-
mazioni a due passi dal centro storico, gioiello del Rinascimento e 
Patrimonio dell'Umanità UNESCO. La strategia perseguita fin dal-
l'inizio è stata quella di attivare importanti partnership con soggetti 
privati e di coinvolgere il tessuto imprenditoriale locale allargando 
la partecipazione a tutte le realtà associative, culturali e sportive 
ferraresi. É grazie a queste collaborazioni che il Festival è cresciuto 
acquisendo contemporaneamente una dimensione internazionale e 
una forte identificazione territoriale. 

L'Aeronautica Militare al Ferrara Balloons Festival è una felice tradizione, la più radicata forse. Fin dal pri-
mo anno, infatti, gli stand dell'Aeronautica Militare sono stati tra i più frequentati dal pubblico, incuriosito dai 
simulatori, dalle divise, dalle immagini, dai modellini e dalle tante informazioni che il personale sempre di-
sponibile non ha mai lesinato a dare. La vicinanza alla città del Comando Operazioni Aeree (COA) di Poggio 
Renatico ha ovviamente accresciuto questa collaborazione e, nel corso degli anni, si è passati dalla presenza 
di una rappresentanza ad una presenza attiva e ricca di spunti come quest’anno, dal 9 al 18 settembre.  
Un intero padiglione del Festival è infatti dedicato alle tante iniziative dell'Aeronautica Militare ed il pubblico 
potrà, in compagnia del personale visitare le mostre, gli stand, la stazione mobile meteo che in tempo reale 
fornirà le previsioni per i giorni successivi della manifestazione, così importanti per il volo delle mongolfiere. 
In particolare si potrà apprezzare all'interno dello stand: un'area promozionale con distribuzione materiale di 
propaganda, dove saranno presenti schermi LCD per diffusione filmati aeronautici anche a favore degli Istitu-
ti di formazione (Accademia, e scuola Dohuet), il manichino con tuta e casco da volo, seggiolino martin-
baker e battellino di salvataggio del velivolo F104, modellini in scala dei velivoli della Forze Armate, presenti 
e passati; una mostra storico-fotografica dell'Aeronautica Militare dal 1923 ai giorni nostri, allestita in coordi-
namento con l'AAA di Ferrara, che in passato ha riscosso enorme successo tra i visitatori; un piccolo poligono 
di tiro statico di precisione, con armi "Soft Air", aperto al pubblico, allestito dal locale Gruppo Force Protec-
tion del COA-Reparto Supporto Servizi Generali; il simulatore di volo per bambini (e non) denominato 
"Celestino" che grande successo ha riscosso nel 2010, per aver consentito ai più piccoli di provare, con gran-
de gioia, "l'emozione del primo volo"; la presenza in mostra statica nelle giornate di venerdì, sabato e domeni-
ca dell'elicottero NH500 che, come l'anno passato, dovrebbe atterrare al Parco Urbano la mattina e decollare 
la sera per la Base di Poggio Renatico dove sarà ricoverato durante la notte all'interno dell'Hangar dell'elipor-
to. Dopo aver sognato di sedersi nel posto del pilota del vero Aermacchi MB 339 eD aver solo immaginato di 
essere un componente delle Frecce Tricolori, potrete finalmente far diventare questo desiderio una realtà! 
Infatti, all'interno dello Stand dell'Aeronautica, durante i dieci giorni del Festival, sarà presente il vero e unico 
simulatore di volo ufficiale della PAN che, sotto la supervisione del personale dell'Aeronautica Militare, vi 
porterà in alto nel cielo e vi permetterà di scatenarvi nelle più incredibili manovre che possiate immaginare e 
provare l'ebbrezza dei veri piloti! 
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