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Urbanistica

Cenni storici
Quale esempio eccezionale di città del Rinascimento, Ferrara è inserita dal 1995 nella lista
UNESCO dei siti patrimonio mondiale dell’Umanità; viene consacrato, così, il valore
universale del suo centro storico allo scopo di garantirne la tutela a beneficio di tutta
l’umanità. La sua storia, fatta di miti, di leggende e ricca di personaggi famosi, è legata
indissolubilmente alla signoria Estense.
Il primo nucleo della città fu un insediamento militare bizantino, il “Castrum” (fortezza), posto
sulla riva sinistra del Po, dove all’inizio del VII secolo venne organizzata una guarnigione di
soldati per difendere i territori dell’Esarcato dall’invasione dei longobardi, i quali poco dopo
occuparono la nuova “civitas”. Posta definitivamente sotto la sovranità pontificia da Carlo
Magno nel 774, Ferrara dopo alterne vicende fra il X e l’XI secolo passò sotto la
giurisdizione dei conti di Canossa, quindi il Comune fu governato dai consoli e poi dal
podestà; proprio in questo periodo (XII secolo), la città fu teatro delle rivalità tra due potenti
famiglie, l’una di fazione guelfa e l’altra ghibellina.
Nel 1135 iniziarono i lavori di costruzione dell’attuale Cattedrale romanico-gotica, che nel
corso dei secoli si arricchirà di nuovi apporti, divenendo un autentico capolavoro di
architettura e scultura, scrigno di opere d’arte di varie epoche.
Quando nella seconda metà del XII secolo si accesero le lotte tra i Comuni e Federico
Barbarossa, la città si schierò con la Lega Lombarda, mentre nello stesso periodo si
stabilirono a Ferrara gli Estensi, che nel 1264 divennero signori della città in senso giuridico
con Obizzo II. Cominciò per la città un periodo straordinario, basti pensare all’istituzione
dell’Università (1391), dove Nicolò Copernico si laureò in diritto canonico, alla costruzione
del Castello Estense (1385) e di altri complessi architettonici di pregio, realizzati sia nella
parte medievale che rinascimentale del centro.

Attuale pianta della città

Nel XV e nel XVI secolo la città divenne una delle più importanti capitali del Rinascimento,
soprattutto grazie all’ambiente culturale che si sviluppò a corte. Infatti, i marchesi (poi duchi)
d’Este richiamarono e accolsero a Ferrara artisti come Piero della Francesca, Leon Battista
Alberti e persino il grande Michelangelo; qui videro la luce i grandi poemi epici di Boiardo, di
Torquato Tasso e dell’Ariosto, mentre l’estro pittorico ferrarese raggiunse una delle sue
massime espressioni figurative negli affreschi quattrocenteschi del Salone dei Mesi di
Palazzo Schifanoia.
A tutto ciò si aggiunga che Ferrara a partire dal 1492 si dotò anche di un piano urbanistico
vero e proprio, l’Addizione Erculea: prevedeva il raddoppio della città medievale, fino a quel
momento sviluppatasi a sud del Castello Estense, con la costruzione di strade ampie e
rettilinee, di chiese e conventi, di splendidi palazzi e fortificazioni.
La “Terranova”, come veniva denominata in quel periodo, sembra avvolta ancor oggi in
un’atmosfera ricca di suggestioni, la stessa che lo scrittore Giorgio Bassani ha così
magistralmente colto nelle sue opere: la possiamo respirare ad esempio sui terrapieni e
sulle mura estensi, oppure in alcune strade come Corso Ercole I d’Este, una delle più belle
vie del mondo, abbellita da edifici rinascimentali mirabilmente progettati, tra i quali spicca il
Palazzo dei Diamanti (1493), caratterizzato da oltre 8500 bugne.
Lo straordinario ampliamento a nord della città, voluto dal duca Ercole I d’Este e realizzato
dal suo architetto di corte Biagio Rossetti, è considerato uno dei più importanti interventi
urbanistici del Rinascimento; l’immagine che la città assunse dopo questa grande impresa,
poté consentire a Jacob Burckard di definire Ferrara “la prima città moderna d’Europa”.

Con la dominazione pontificia, a partire dal 1598, si chiude il periodo estense. Ferrara
cessò di essere uno dei centri più importanti della vita politica e culturale, divenendo un sito
di frontiera dello Stato della Chiesa fino al 1796, quando le truppe francesi occuparono la
città; ma, dopo la sconfitta di Napoleone ed il Congresso di Vienna (1815), Ferrara fece
parte nuovamente dello Stato Pontificio, con alterne vicende, fino a poco prima dell’Unità
d’Italia.
Successivamente, il destino della città cominciò a seguire quello di molte altre località
italiane, fino alle tragiche conseguenze della Seconda Guerra Mondiale e ai decenni
successivi, carichi di contraddizioni e allo stesso tempo di impulsi culturali ed economici
positivi.
Tuttavia, anche tra il XVII ed il XX secolo le strade principali si arricchirono di importanti
chiese e palazzi, che ci offrono uno spaccato interessante e variegato della storia dell’arte e
dell’architettura.
Oggi, grazie alla salvaguardia ed al recupero del proprio centro storico, Ferrara ha assunto
sempre più le caratteristiche peculiari di una città a misura d’uomo ed ha recuperato la sua
identità di centro d’arte, valorizzando a fini turistici l’immenso patrimonio culturale e museale
di cui dispone.

Addizioni
Lo Sviluppo Urbanistico di Ferrara
Le Origini e la Città nel Medioevo
In epoca tardo-antica ed altomedievale il fiume Po non passava come ora poco a nord di
Ferrara ma a sud di essa, ovvero in prossimità delle attuali vie Ripagrande-Carlo Mayr e
parallelamente a queste. Lungo questo tratto il fiume formava due isole di forma allungata,
l’una ad ovest e l’altra ad est, che in seguito verranno denominate rispettivamente isole di
Belvedere e di Sant’Antonio.

Sviluppo della città nell’alto medioevo (da Patitucci Uggeri, 1982)

Secondo autorevoli studi, il primo nucleo generatore delle espansioni successive della città
fu un insediamento di tipo militare, il “castrum”, individuato nel sistema di strade a forma di
ferro di cavallo che si articola attorno all’attuale via di Porta San Pietro; fondato dai bizantini
ravennati nel VII secolo per contrastare l’invasione longobarda, l’antico insediamento a
partire dall’VIII secolo si espandeva verso ovest, lungo la sponda sinistra del Po di Ferrara,
raggiungendo nell’XI secolo la zona dell’odierno Serbatoio dell’Acquedotto, dove poco prima
dell’anno Mille era stato costruito il Castel Tedaldo.
La città “parafluviale” si era sviluppata in quei secoli su quattro assi principali: in senso
longitudinale via Ripagrande e via delle Volte, incrociate perpendicolarmente dai canali di
Santo Stefano e “Giuoco del Pallone”. L’abitato altomedievale cominciava anche a dividersi
in due borghi, quello inferiore (ad est del “castrum”) e quello superiore (ad ovest
dell’insediamento originario), che si amplieranno nel corso dei secoli successivi. Con la rotta
di Ficarolo (1152) il flusso principale del fiume si riversò a nord di Ferrara, costituendo
l’attuale Po “Grande o di Venezia”, mentre il corso d’acqua a sud della città andò incontro
ad un progressivo interramento.

Dopo la morte di Matilde di Canossa (1115), anche la nostra città si organizzò in Comune
autonomo. Una delle iniziative più importanti intraprese dalla nuova struttura di potere, fu
quella di costruire la Cattedrale di Ferrara (1135); la primitiva Cattedrale di San Giorgio,
sorta nel luogo in cui il Po di Ferrara si biforcava nel Volano e nel Primaro, perse così il
titolo che aveva detenuto sin dall’VIII secolo. Alcuni studiosi affermano che la nuova
Cattedrale venne eretta immediatamente a nord di un antico corso d’acqua, sfruttato
probabilmente come fossato da antiche fortificazioni in terra e palancati lignei con lo stesso
andamento, oggi identificabile nel percorso sinuoso delle vie Garibaldi-Contrari-ZemolaPaglia (sponda settentrionale del piccolo fiume) e delle vie Concia-Cortevecchia- MazziniSaraceno (sponda meridionale). La piazza lungo il lato meridionale del complesso religioso
(oggi piazza Trento Trieste) sarebbe sorta dunque sull’area del corso d’acqua interrato.
A seguito della costruzione del Duomo, venne ampliato il sistema viario attraverso la
realizzazione di importanti strade con andamento perpendicolare al Po di Ferrara, come le
attuali Porta Reno, Vignatagliata e San Romano. Il nuovo assetto viario diverrà così
l’elemento propulsivo dello sviluppo a nord dell’antica città parafluviale e la Cattedrale
romanico-gotica costituirà, a partire dal XII secolo, il perno fondamentale del centro
cittadino. Attraverso un lento processo che durò più di due secoli, si sviluppò attorno ad
essa il Borgo Nuovo (zona di via Cairoli), difeso dalle mura medievali della Giovecca, che si
estesero gradualmente lungo gli attuali viale Cavour e corso Giovecca; ma soprattutto si
formò un sistema di piazze ed edifici ben noti, come la già citata piazza a fianco del Duomo,
il palazzo del Signore (risalente al XIII secolo ed abitato dai marchesi, poi duchi d’Este, oggi
Palazzo Comunale), il Palazzo della Ragione (1326) ed il famoso Castello Estense (1385),
costruito sull’area ricavata dalla demolizione dell’antica chiesa di San Giuliano e di parte del
Borgo Nuovo. Tale fervore edilizio si ebbe soprattutto grazie agli Estensi, che avevano
affermato il loro potere sulla città nel XIII secolo, mantenendolo poi fino alla fine del XVI.

Schema della “prima addizione” (da Cesari, 1978)

Nel 1386 l’architetto Bartolino da Novara realizzò per ordine di Nicolò II d’Este la “prima
addizione” propriamente detta. In effetti questo ampliamento della città non venne attuato
annettendo nuovi borghi esterni alle mura, come era successo in precedenza, ma

recintando uno spazio aperto (il cosiddetto “Pratum Bestiarum”), che fu urbanizzato con
nuovi edifici e strade rettilinee. L’area ebbe come asse longitudinale la strada di San
Francesco (attuali vie Voltapaletto-Savonarola) e per assi perpendicolari le vie MadamaUgo Bassi e Terranuova. Nel tempo Ferrara si era dotata anche di un efficiente sistema
fortificato, tanto che alla fine del XIV secolo la città medievale risultava difesa
adeguatamente su tutti i lati da mura alte e merlate interrotte da torri.

Il XV secolo e la Città Rinascimentale
Verso la metà del XV secolo venne realizzata l’Addizione di Borso d’Este (signore di
Ferrara dal 1450 al 1471), sfruttando parte del percorso del Po di Ferrara a sud della città,
parzialmente interrato. In quel sito si tracciò la cosiddetta strada della Ghiara (via Ghiara e
via XX Settembre), che divenne l’asse portante del nuovo ampliamento urbanistico; una
serie di strade minori perpendicolari all’asse principale, disposte a spina di pesce,
“cucivano” poi la nuova area urbanizzata con l’antico tessuto cittadino più a nord. La cinta
muraria borsiana, approntata attorno alla metà del ‘400, chiudeva a meridione tutta la
zona,della quale da quel momento farà parte anche il convento benedettino di Sant’Antonio
in Polesine, che fino a poco tempo prima sorgeva sull’isola formata dal fiume, ormai
prosciugato in quel tratto. Nel 1451 si aprirono inoltre tre nuove porte nelle mura di Borso e
cioè quella di San Giorgio, dell’Amore e di San Pietro; quest’ultima, chiusa nel 1630 per
motivi militari, è stata recentemente riaperta e restaurata. Borso promosse anche la
ristrutturazione della chiesa di Santa Maria degli Angeli e della delizia di Belfiore (ora
distrutte), che si trovavano fuori dalle mura della Giovecca a nord della città; per
raggiungere più agevolmente questi ed altri importanti complessi vicini, nel 1457 fece
selciare in mattoni una “via Larga” e ordinò che ai lati vi si piantassero alti pioppi. La strada,
quasi rettilinea, fu denominata in seguito via degli Angeli (oggi Corso Ercole I d’Este).
Con la famosa “Addizione Erculea”, voluta dal duca Ercole I d’Este e realizzata
dall’architetto di corte Biagio Rossetti a partire dal 1492, Ferrara diverrà “la prima città
moderna d’Europa”. Il nuovo ampliamento verso nord, al di là delle mura medievali e del
fossato della Giovecca, si avvaleva di due assi portanti e quasi ortogonali fra loro: la via
degli Angeli (che nell’occasione fu ampliata e rettificata) e la strada dei Prioni (oggi Corso
Porta Mare, Corso Biagio Rossetti, Corso Porta Po), la quale univa due porte, quella di San
Benedetto ad ovest (ora distrutta) e quella di San Giovanni Battista ad est, di cui rimane il
torrione di guardia. L’Addizione si fondava inoltre su un “reticolo di strade” larghe e rettilinee
che, attraverso allineamenti viari ed altre opere ultimate nel corso del XVI secolo, si
innestava con le vie a sud della Giovecca. In questo modo il nuovo impianto urbanistico
rinascimentale, che si arricchì tra la fine del ‘400 e gli inizi del ‘500 di splendidi palazzi
(come il Palazzo dei Diamanti), di chiese monumentali e di una “Piazza Nova” (piazza
Ariostea), potè essere integrato con la città medievale.

Schema dell’addizione di Borso (da Cesari, 1978)

Schema dell’addizione Erculea (da Cesari, 1978)

Per difendere l’addizione e quindi la città dagli eventuali attacchi dei veneziani, nemici per
antonomasia degli estensi, il Rossetti ed il duca pensarono di costruire moderne
fortificazioni che non opprimessero la nuova urbanizzazione, le cosiddette mura rossettiane;
venne realizzato così, tra la fine del ‘400 e gli inizi del secolo successivo, “uno dei primissimi
esempi su larga scala del fronte bastionato italiano”. Al centro del tratto settentrionale delle
difese estensi si impone all’attenzione anche la Porta degli Angeli (XVI secolo), da cui
uscivano i duchi d’Este per andare nel Barco, antico territorio di caccia esclusivo della corte
sito al di là delle mura, che ora è divenuto un ampio Parco Urbano, con piccoli boschi e
laghetti, attrezzato con giochi, piste ciclabili e punti di ristoro.

Alla morte del duca Ercole I (1505), la pianta della città aveva assunto in gran parte la
forma attuale, ma Ferrara fu interessata da altri importanti interventi, realizzati soprattutto
dalla signoria estense nel corso del XVI secolo. Si costruirono nuovi palazzi e complessi
religiosi, mentre le fortificazioni orientali e meridionali vennero rinnovate dai successori del
duca secondo i più avanzati criteri dell’arte militare, in particolare attraverso l’inserimento
dei baluardi “a freccia” e ad “asso di picche”. La città e le mura stesse si arricchirono inoltre
di ampi spazi verdi (di cui ancor oggi la città può godere) nonché di splendidi giardini, che si
aggiunsero a quelli voluti da Ercole nella seconda metà del ‘400.

La Ferrara Pontificia tra il XVII ed il XIX secolo

Schema di Ferrara Estense nel 1598 (da Cesari, 1978)

La devoluzione di Ferrara allo Stato Pontificio (1598) segnò l’inizio di un periodo
completamente diverso dal precedente. Infatti, la città cessò di essere uno dei più
importanti centri culturali e politici, per divenire una località periferica dello Stato della
Chiesa, che vi esercitò il potere fino a poco prima dell’Unità d’Italia, sia pure con brevi
interruzioni, come quelle segnalate tra la fine del Settecento e gli inizi dell’Ottocento, dovute
alternativamente all’occupazione dei francesi e degli austriaci; questi ultimi, dopo il
congresso di Vienna (1815), mantennero una guarnigione all’interno dell’imponente Fortezza
pontificia (o cittadella). Tale costruzione militare, di cui rimangono due dei cinque baluardi
originari, fu realizzata dal 1608 al 1618 a sud ovest di Ferrara per volontà di Papa Paolo V
e comportò all’epoca la demolizione di un intero settore della città, ivi compresi il Castel
Tedaldo e la cinquecentesca delizia di Belvedere, decantata anche da Ludovico Ariosto.
Ferrara, che con gli Estensi aveva goduto di una tradizionale tolleranza religiosa, sotto il
governo pontificio vide, tra l’altro, una serie di restrizioni ai danni degli ebrei, che dal 1627

furono chiusi nel Ghetto (zona di Via Mazzini e laterali), quindi sottoposti ad umiliazioni e
mortificazioni. Da allora questa zona della città, di origine medievale, ha assunto
caratteristiche urbanistiche ed edilizie del tutto particolari, che varrebbe la pena osservare.
Palazzo Comunale (1738) su Corso Martiri della Libertà*. Accanto alla costruzione di chiese
ed edifici di pregio realizzati nel XVII e nel XVIII secolo, come la chiesa di San Carlo (1613)
o il Teatro Comunale (inaugurato nel 1798), dobbiamo segnalare anche altre distruzioni, che
interessarono i giardini rinascimentali ed alcune delizie estensi, come quella di Belfiore,
costruita attorno al 1390 e poi distrutta in gran parte nel XVII secolo.

Pianta ed Alzato della Città, 1782 (A. Bolzoni)

Il lungo periodo che stiamo tratteggiando si chiudeva definitivamente nel giugno 1859,
quando si insediò a Ferrara un governo provvisorio che, sull’onda di una diffusa volontà
popolare, decretò la parziale demolizione della cittadella, definita simbolo di tirannide e
oppressione, con la conseguente modifica dell’intera area, divenuta un’immensa “Spianata”
e destinata negli anni seguenti a Piazza d’Armi per esercitazioni militari e di artiglieria.
Questo fatto segnò pure la definitiva liberazione della città emiliana da ogni occupante,
premessa all’annessione di Ferrara al Regno d’Italia (avvenuta poco dopo) e ad una città
più democratica, amministrata dal Sindaco, da una Giunta e da un Consiglio.
(* Pur trasformato nei secoli, proprio quest’ultimo edificio, antica residenza degli Estensi,
conserva interessanti architetture, quali lo scalone di Piazza Municipale (1481) e
straordinari ambienti interni finemente decorati, come lo Stanzino delle Duchesse (XVI
sec.), assolutamente da vedere, ma anche stanze come la Sala dell’Arengo affrescata da

Achille Funi nel 1934-38 che ne ha fatto un capolavoro del Novecento.)

Ferrara nel XX secolo
La cosiddetta “Spianata” tra gli anni Venti e Trenta del XX secolo fu trasformata nel
“Quartiere Giardino”, dotato di ampi spazi verdi ed alcuni complessi che oggi possiano
ancora vedere, quali la Scuola elementare “Mario Poledrelli” (1928), lo Stadio Comunale
“Paolo Mazza” (1925-1928), l’ex caserma Pastrengo di Corso Isonzo (1925-26), la vicina ex
caserma dei Pompieri (inaugurata nel 1930) e soprattutto il pressochè contemporaneo
Serbatoio dell’Acquedotto (1930-32).
Intanto, a poca distanza dal Castello Estense, stava avvenendo un’altra modifica del
tessuto urbano, la cosiddetta “Addizione novecentista”, che comportò la costruzione di
nuove strade e di edifici di pregio, come la Scuola Elementare “Alda Costa”; questo
fabbricato straordinariamente moderno fu costruito dal 1932 al 1933 su progetto
dell’ingegnere comunale Carlo Savonuzzi (Ferrara 1897 - San Remo 1973), che inserì la
nuova scuola sull’area un tempo occupata dall’Ospedale Sant’Anna, complesso
architettonico fondato nel 1443 grazie alla ristrutturazione di un convento preesistente,
ampliato poi nei secoli successivi fino ad occupare gran parte dell’isolato compreso tra le
vie Palestro, Borgoleoni, Giovecca e Mascheraio.
Negli anni Trenta in quel sito, oltre all’istituto scolastico e ad altri fabbricati, si realizzarono
anche le vie Boldini, Previati e De Pisis, così come indicato nel “piano comunale”, che
prevedeva la parziale demolizione dell’antico sanatorio, compresa la cella dove era stato
rinchiuso Torquato Tasso, poi ricostruita poco distante.
L’idea di questa rivoluzione urbanistica, che avrebbe interessato in pochi anni l’ampio
settore della città dove insisteva l’antico ospedale, era nata a seguito del trasferimento nel
1927 dell’intera struttura sanitaria dalla sede originaria, a quella vicino alla Prospettiva
(1703-4), sempre sul corso della Giovecca.
Tuttavia, il “Piano Regolatore” del nuovo quartiere fu elaborato soltanto nel 1931 da Carlo
Savonuzzi con la supervisione del fratello maggiore Girolamo, allora Ingegnere Capo del
Comune di Ferrara. A Carlo fu affidata inoltre la progettazione dei singoli edifici presenti
nella zona che, come la Scuola Elementare “Alda Costa”, sono autentici esempi di
architettura razionalista: tra questi ricordiamo il Museo di Storia Naturale, il complesso
Boldini ed il Liceo Musicale (attuale Conservatorio), tutti realizzati tra il 1935 ed il 1939.
Infine, l’ampio quadrante a nord ovest di Ferrara (conosciuto come “Quartiere di Via
Arianuova”), rimasto in gran parte libero da costruzioni fino agli inizi del Novecento, fu
urbanizzato ed edificato a partire dagli anni Quaranta e Cinquanta, cercando di integrare
l’andamento delle nuove strade con l’assetto viario preesistente della zona, dove peraltro
già nel Rinascimento erano stati tracciati alcuni assi; proprio su uno di questi fin dal 1528
era stata costruita la Casa di Ludovico Ariosto, dimora del grande poeta negli ultimi anni
della sua vita.
Per concludere, occorre sottolineare che nella seconda metà del Novecento la città si è
sviluppata soprattutto all’esterno delle sue mura, dove sono nati veri e propri quartieri,

come quello del Barco a nord o quello di Via Bologna a sud.
Tale scelta strategica ha consentito di non intervenire all’interno del centro storico di
Ferrara con opere di edilizia abitativa, che avrebbero influito negativamente sul suo assetto
urbanistico complessivo, fortunatamente ancora in gran parte integro. Infatti, nonostante
tutte le modifiche apportate nei secoli, pur importanti, la struttura viaria ed urbanistica
acquisita definitivamente dalla città nel periodo rinascimentale rimarrà in gran parte
immutata, a riprova della lungimiranza degli Estensi e dei loro architetti, primo fra tutti
Biagio Rossetti. Anzi, in molti casi le trasformazioni di alcune aree urbane realizzate dopo il
Cinquecento hanno contribuito ad arricchire la città estense, esempio eccezionale di città
del Rinascimento, ma anche felice testimonianza del gusto degli ultimi quattro secoli.
Per tutto questo e per altro ancora, Ferrara è inserita dal 1995 nella lista UNESCO dei siti
Patrimonio Mondiale dell’Umanità; grazie a questo riconoscimento, viene consacrato il
valore universale del suo centro storico allo scopo di garantirne la tutela a beneficio di tutti.

Pietre:
In giro per Ferrara tra Palazzi, Chiese, Conventi e Musei

Castello Estense
Il castello venne realizzato a partire dal 1385 per volontà del marchese Nicolò II d’Este, su
progetto dell’architetto militare Bartolino Ploti da Novara. Costruito essenzialmente a fini
militari, per contrastare insurrezioni interne alla città ed attacchi esterni, già dalla fine del XV
secolo diverse stanze venivano utilizzate come residenza dagli Estensi.

Il Castello Estense

Un passaggio sopraelevato, la cosiddetta Via Coperta, ancora esistente, univa l’edificio
militare al Palazzo Ducale (oggi Palazzo Comunale), rendendo particolarmente agevoli gli
spostamenti della corte da un complesso all’altro. Tuttavia, soltanto a seguito dell’incendio
del 1554 il duca Ercole II d’Este ordinò che il castello fosse radicalmente trasformato da
fortezza a palazzo, sede della corte ducale. Gli imponenti lavori furono condotti
principalmente dall’architetto Girolamo da Carpi, che sopraelevò di un piano l’edifico, fece
abbattere le merlature e realizzò le balconate marmoree, gli appartamenti ducali e le altane;
dopo la morte di Girolamo, avvenuta nel 1556, le opere furono poi terminate da Alberto
Schiatti. Piuttosto suggestivo il cortile, nonostante gli interventi novecenteschi, che hanno
cancellato in gran parte l’intonaco e gli affreschi che lo caratterizzavano, di cui oggi
rimangono solo poche tracce; si pensi che tutta la parte alta sopra il cornicione era dipinta
con i ritratti degli Estensi e di molti loro antenati.

Interni
Gli interni del Castello Estense si legano soprattutto alla storia degli Estensi e della corte
rinascimentale: si possono visitare le antiche cucine, le prigioni di Don Giulio d’Este e
soprattutto di Ugo e Parisina, il Giardino degli Aranci, lo Stanzino dei Baccanali e la
Cappella Ducale; quest’ultimo ambiente ha le pareti prive di immagini sacre, ma interamente
ricoperte di suggestive decorazioni di marmi policromi racchiusi in cornici lignee, in modo da
disegnare fantasiose forme geometriche, riprodotte nei marmi del pavimento.

Castello Estense

Castello Estense: particolare con il Rivellino est

Di grande interesse artistico la Sala dell’Aurora, la Saletta dei Giochi e la Sala dei Giochi,
caratterizzate da soffitti splendidamente affrescati nella seconda metà del XVI secolo dalla
famiglia dei Filippi e dai loro collaboratori. Lungo il percorso è possibile accedere sia alla
zona Booksho che raggiungere l’altana della torre dei Leoni; in entrambi i casi si può godere
di un suggestivo panorama della città. La visita al castello comprende infine una serie di
ambienti decorati in varie epoche, come la Sala del Governo, la Sala della Devoluzione, la
Sala delle Carte Geografiche e la Sala degli Stemmi, che conclude l’itinerario; quest’ultima
è particolarmente suggestiva perché presenta una doppia decorazione araldica e alcune
vedute della Legazione di Ferrara verso la metà dell’Ottocento.

Cattedrale
La Cattedrale di Ferrara fu costruita a partire dal XII secolo, ma nell’insieme é il risultato
delle trasformazioni avvenute nei secoli e, forse proprio per questa sovrapposizione di stili,
viene considerata una delle più belle dell’Italia settentrionale.

La Cattedrale

La facciata fu iniziata in stile romanico nella parte inferiore (caratterizzata dalle arcate
semicircolari) e successivamente conclusa in stile gotico nella parte superiore,
caratterizzata da tre cuspidi. Entro una nicchia, a lato del portale minore di destra della
facciata, é posta la statua trecentesca del marchese Alberto d’Este, che nel 1391 ottenne
dal Papa il riconoscimento dell’Università di Ferrara. Sul lato sinistro dell’altro portale
minore, sopra l’edicola in marmo con iscrizione ottocentesca, si trova il busto in bronzo di
papa Clemente VIII, opera risalente al 1601. Da notare i bassorilievi del XII secolo sopra la
porta centrale, che raffigurano San Giorgio che uccide il drago e scene del Nuovo
Testamento, opere dello scultore Nicolaus. Al centro della loggetta sopra la grande arcata
del protiro si osserva la statua in terracotta della “Madonna col Bambino”, opera della prima
metà del XV secolo attribuita a Michele da Firenze. Nella parte superiore del protiro é
rappresentato il “Giudizio Universale” (XIII secolo), ispirato all’Apocalisse di San Giovanni,
di autore ignoto. Il fianco lungo piazza Trento Trieste, nobilitato da due logge con colonnette
scolpite in modo elegante e fantasioso, risente anch’esso del gusto delle varie epoche e
termina con il campanile rinascimentale in marmo bianco e rosa (attribuito a Leon Battista
Alberti). La vicina abside, opera dell’architetto Biagio Rossetti della fine del XV secolo, é
invece interamente in cotto.

Interni
L’interno della Cattedrale é stato in gran parte trasformato a partire dal XVIII secolo. Tra le
varie opere d’arte che arricchiscono il tempio, oltre al grande affresco del Giudizio

Universale nel catino absidale eseguito dal Bastianino nel 1580, spiccano opere pittoriche di
grandi artisti, quali il Garofalo (1481-1559) ed il Guercino (1591-1666), ma anche sculture
di pregio, tra cui segnaliamo le statue in bronzo della Crocifissione e dei Santi Giorgio e
Maurelio, opere del XV secolo di Nicolò Baroncelli e Domenico di Paris.

Ex Chiesa e Chiostro di San Romano
Via San Romano
L’ex Chiesa di San Romano, nominata già nel 990, sorge poco distante dalla Cattedrale di
Ferrara. Fu sede dapprima di monaci benedettini dell’abbazia di Fruttuaria e
successivamente dei canonici regolari di S. Agostino, mentre nel 1230 venne data in
commenda agli Estensi che, prima nel 1407 e poi nel 1487 la fecero ristrutturare, facendole
assumere in gran parte l’aspetto attuale.

Ex Chiesa e Chiostro di San Romano

L’armonioso chiostro adiacente, che insieme alla chiesa un tempo faceva parte dell’antico
convento di San Romano, sarebbe stato edificato attorno all’XI secolo, mentre fu ricostruito
nel XV secolo e restaurato negli anni ’50 del XX secolo a seguito dei danni riportanti nel
corso dell’ultima guerra, quando anche la chiesa fu sottoposta ad un primo intervento di
recupero.
Il Comune di Ferrara, in occasione del Giubileo del 2000, ha restaurato il prestigioso
complesso di San Romano, allo scopo di collocarvi all’interno l’attuale Museo della
Cattedrale, che fin dal 1929 aveva sede in un’unica sala angusta situata nel piano
sovrastante l’atrio del Duomo.

Interni
Gli ambienti del complesso di San Romano ospitano dunque il Museo della Cattedrale,
costituito da autentici tesori di grande valore artistico di proprietà del Capitolo della
Cattedrale e del Comune. All’interno dell’ex convento, nell’ampia sala al primo piano, si
conservano ventiquattro libri corali quattrocenteschi miniati.

Le formelle del Maestro dei Mesi di Ferrara

La visita alla sala prosegue con l’esposizione dei progetti e del modello ligneo elaborati alla
fine del XVIII secolo in occasione del concorso per il completamento del campanile della
Cattedrale. Si possono ammirare infine opere lapidee di pregio di varie epoche, mentre su
una pedana spiccano i due prospetti marmorei ricurvi risalenti all’VIII secolo, che
costituivano un ambone proveniente dall’antica cattedrale di Voghenza.
Nell’ex sagrestia della chiesa, dal carattere raccolto, sono visibili alcuni arredi liturgici,
reliquiari e l’ottocentesco paliotto, interamente in filato dorato, un tempo presso l’altare
maggiore della Cattedrale. Nell’ex chiesa si trovano l’Annunciazione e il San Giorgio e la
principessa, ante dell’organo dell’antica cattedrale dipinte nel 1469 dal grande pittore
ferrarese Cosmé Tura.
Inoltre sono esposti su grandi pannelli otto pregevoli arazzi di grandi dimensioni, dove sono
rappresentati gli episodi della vita di San Giorgio e San Maurelio, eseguiti tra il 1551 ed il
1553 dal fiammingo Giovanni Karcher su cartoni del Garofalo e Camillo Filippi.
Nelle corsie laterali sono collocate prestigiose opere lapidee: le formelle provenienti
dall’antica Porta dei Mesi, realizzate nel XIII secolo dal Maestro dei Mesi di Ferrara, il
Capitello con le storie di San Giovanni Battista e le formelle marmoree provenienti dal
pulpito eretto nel 1515 in Cattedrale e semidistrutto nel XVIII secolo a seguito dei lavori di
trasformazione interna del Duomo.
Nell’ abside, ambiente più protetto e di particolare valore simbolico, è collocata la famosa
Madonna della Melagrana, realizzata nel 1406 dallo scultore senese Jacopo della Quercia.

Il Ghetto
Il ghetto comprende via Mazzini (antica via Sabbioni), via Vignatagliata, via Vittoria (già via
Gattamarcia), piazzetta Lampronti ed altri vicoli. Il ghetto era chiuso con portoni fatti in
legno e muratura, a volte abbelliti con ornamenti architettonici.

Il Ghetto, Via Vignatagliata

In quest’area, a due passi dal Duomo e dal Castello Estense, dal 1627 al 1859 furono
segregati gli ebrei dal resto della popolazione della città. Via Mazzini era la strada
principale del ghetto, chiusa anch’essa da due portoni; di uno di due, quello all’incrocio con
via Terranova, sono ancora visibili i resti metallici dei cardini.

Edificio delle Sinagoghe e Museo Ebraico
Via Mazzini, 95
Ser Samuel Melli, filantropo romano che gestiva a Ferrara un banco di prestito, acquistò un
grande edificio situato in Via Sabbioni, oggi sede delle sinagoghe e del Museo ebraico, che
poi destinò con testamento del 1485 alla Comunità ebraica perché fosse utilizzato come
luogo di preghiera.

Il Museo Ebraico

Dopo le scellerate leggi razziali del 1938 volute dal regime, che allontanò gli ebrei dalla
scuola e del mondo del lavoro, le sinagoghe della città furono oggetto di devastazioni da
parte dei fascisti, che diedero alle fiamme documenti d’archivio, importantissimi e preziosi
libri della biblioteca.
Sulla facciata dello storico fabbricato, due grandi lapidi testimoniano le tragiche vicende
della comunità di Ferrara: vi sono elencati i nomi degli ebrei ferraresi deportati e morti in
Germania tra il 1943 ed il 1945.
Attualmente l’edificio, carico di ambienti molto suggestivi, ospita tre sinagoghe (la Scola
tedesca, la Scola italiana e la Scola fanese) ed il Museo ebraico dove sono esposti oggetti
risalenti a varie epoche, mobili, libri e preziosi documenti che illustrano la vita degli ebrei
ferraresi nel corso dei secoli.
A seguito del sisma del 2012, l'edificio è attualmente chiuso al pubblico

Palazzina di Marfisa d’Este
Corso Giovecca,170
La palazzina, pregevole esempio di residenza rinascimentale signorile con giardino, fu
costruita per volontà di Francesco d’Este attorno al 1559. Alla sua morte il nobile edificio
passò in eredità alla figlia Marfisa, moglie di Alderano Cybo principe di Massa Carrara, la
quale qui visse fino al 1608, anno in cui passò a miglior vita.

Palazzina di Marfisa d’Este

La fantasia popolare avvolse in un alone di mistero la figura di Marfisa d’Este, il cui
fantasma sarebbe inseguito ogni notte dai suoi amanti, uccisi da lei nella dimora di corso
Giovecca. In realtà, anche se la bellissima ed affascinante Marfisa amò la vita mondana, fu
una donna fiera, si dedicò ad opere di misericordia e diede assistenza al poeta Torquato
Tasso, rinchiuso nell’Ospedale S. Anna. La palazzina, che anticamente apparteneva ad un
ampio complesso di abitazioni e giardini noto come “Casini di S. Silvestro”, fu restaurata a
cura dell’ing. Carlo Savonuzzi e aperta al pubblico nel 1938, grazie anche all’allestimento di
Nino Barbantini, che ricreò gli interni di una nobile abitazione, rievocante i passati splendori
del periodo estense, arredando le stanze con mobili ed oggetti in parte ferraresi ed in parte
scelti sul mercato dell’antiquariato.

Interni
All’interno della palazzina di notevole interesse sono le decorazioni a grottesche della
bottega dei Filippi, famiglia di pittori attivi nella seconda metà XVI secolo, di cui Sebastiano
Filippi detto il Bastianino (1532 c.-1602) fu l’esponente più importante: tra i soggetti
rappresentati riconosciamo alcune divinità pagane, amorini, animali fantastici, imprese e
festoni vegetali. Nei suggestivi ambienti sono senz’altro da segnalare i mobili del XV e del
XVI secolo, le sculture e gli oggetti di arredamento rinascimentali, che fanno rivivere al
visitatore le atmosfere dell’epoca.

Attraversando il giardino, si raggiunge la “Loggia degli Aranci”, costruita tra il 1560 ed 1570,
dove spicca la volta del suggestivo porticato, abilmente decorata a tralci di vite con uccellini
e animali.

Palazzo Schifanoia
Via Scandiana, 23
Il palazzo Schifanoia, antica “delizia” degli Estensi (luogo di svago), fu edificato per volontà
di Alberto V d’Este nel 1385, che poi lo ampliò verso est nel 1391. Tra il 1465 ed il 1469 il
duca Borso promosse la sopraelevazione del corpo di fabbrica aggiunto nel 1391; al
termine dei lavori quattrocenteschi, commissionati all’architetto di corte Pietro Benvenuti
dagli Ordini, il palazzo assunse una volumetria molto prossima all’attuale.

Palazzo Schifanoia, Il portale del XV Secolo

La facciata, oggi in mattoni a vista, era invece coronata da merli e presentava una
decorazione affrescata a finti marmi colorati, di cui rimane traccia nella parete orientale
oggi inglobata nel palazzo; di grande interesse il portale marmoreo realizzato attorno al
1470, sovrastato dallo stemma estense e dall’unicorno. Sono da inserire nella radicale
trasformazione borsiana anche le innovazioni interne, ivi comprese le ricche decorazioni, tra
le quali spicca il ciclo pittorico di grande pregio del Salone dei Mesi. Da ricordare anche
l’intervento architettonico di Biagio Rossetti del 1493, quando la merlatura fu abbattuta e
sostituita con l’attuale cornicione in cotto decorato a stampo; contemporaneamente l’edifico
fu prolungato verso est di altri sette metri.

Interni
All’interno di palazzo Schifanoia, destinato a Museo Civico, si trova il Salone dei Mesi,
splendido ambiente che conserva un ciclo d’affreschi di grande pregio, eseguito tra il 1469
ed 1470 da grandi artisti, quali Francesco del Cossa ed Ercole de’ Roberti. Le pareti di
questo grande ambiente erano divise verticalmente in dodici scomparti, quanti sono i mesi
dell’anno, ma attualmente sono visibili solo quelli da marzo a settembre, da osservare in
senso antiorario.

Salone dei Mesi, visione d’insieme

Salone dei Mesi, visione particolare

Ciascun mese é diviso in tre scomparti orizzontali: in quello superiore sono rappresentati i
trionfi delle divinità pagane, in quello centrale i segni zodiacali affiancati dai decani, mentre
quello inferiore é caratterizzato da scene di vita quotidiana, nelle quali ricorre la figura del
committente del ciclo di affreschi, il duca Borso d’Este. Occorre ricordare che a causa del
progressivo degrado dell’immobile, nel tempo le decorazioni del Salone dei Mesi
scomparvero sotto strati di intonaco fino al 1840, quando furono scoperte completamente e
cominciarono i primi restauri, che negli ultimi decenni hanno interessato, grazie ad interventi

comunali, gran parte dell’edificio e gli stessi affreschi. Sono da segnalare infine le opere
realizzate tra il 1989 ed il 1991 dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici, che eseguì il
restauro dell’atrio di ingresso, dello scalone d’onore ed il recupero, con conseguente
riapertura al pubblico, dell’ala trecentesca del complesso architettonico. Oltre alla Sala
delle Virtù, abbellita da uno stupendo soffitto in stucco dorato e dipinto del XV secolo
(opera di Domenico di Paris), il Museo Civico conserva raccolte archeologiche, collezioni
d’arte e numismatiche, codici miniati, bronzetti, oggetti d’avorio, ceramiche graffite, tarsie
lignee, medaglie e sculture.
Oggi il percorso di visita è limitato al Salone dei mesi e alla Sala delle Virtù.

Ex Chiesa di Santa Libera
Via Camposabbionario, 1
Era anticamente un piccolo edificio di culto utilizzato come oratorio. Fu edificato attorno al
1470 per i frati agostiniani di Sant’Andrea, i quali nel 1596 lo cedettero all’Arte dei Muratori;
dopo essere stato restaurato ed abbellito, a partire dal 1796 fu chiuso in seguito alle
soppressioni napoleoniche e successivamente destinato agli usi più disparati.

Ex Chiesa di S.Libera

Nel 1979 il Comune lo acquistò e tre anni dopo lo restaurò, destinandolo a sede del
Lapidario civico: vi sono esposti cippi, stele e sarcofagi d’età romana provenienti dal
territorio ferrarese ed è visitabile con lo stesso biglietto di Palazzo Schifanoia.

Palazzo Bonacossi
Via Cisterna del Follo, 5
Il palazzo fu costruito per il fiorentino Diotisalvi Neroni nel 1469 ed é caratterizzato in
facciata da una torre merlata centrale e da due fabbricati ai lati, che inizialmente
presentavano un solo piano; anche le 12 finestre rettangolari di notevoli dimensioni sono
assegnabili ad un periodo posteriore, mentre é originario il bel portale in cotto.

Palazzo Bonacossi

Il palazzo fu ampliato nella parte retrostante con la creazione del cortile interno a partire dal
1533, quando divenne proprietario Gurone d’Este. Altri interventi, come la costruzione della
Loggia del Cenacolo, furono realizzati da Francesco d’Este, che nel 1572 aveva acquistato
l’intero edificio per unirlo al complesso della Palazzina di Marfisa d’Este.
Nel 1643 il nostro palazzo venne acquistato dai conti Bonacossi, i quali lo tennero fino al
1911, anno in cui lo vendettero al Comune di Ferrara per destinarlo a sede del Comando
Lancieri d’Aosta.
A seguito dei bombardamenti della seconda guerra mondiale, il palazzo fu adibito ad alloggi
delle famiglie senza tetto, quindi gravemente danneggiato e in parte trasformato all’interno.

Interni

Palazzo Bonacossi, particolare dello scalone d’onore

Dopo essere stato chiuso diversi anni, con i finanziamenti del Progetto Mura (1986-97) il
Comune di Ferrara é riuscito a recuperare l’intero palazzo, destinandolo ad ampliamento
espositivo dei Musei Civici d’Arte Antica e ad altri usi pubblici (mostre, conferenze,
biblioteca, fototeca, gabinetto disegni e stampe, ed uffici relativi). I restauri hanno riportato
all’antico splendore anche le decorazioni barocche e neoclassiche che ora nobilitano gli
ambienti, commissionate in varie epoche dai conti Bonacossi.

Palazzo dei Diamanti
Corso Ercole d’Este, 21
Il palazzo viene ricordato nei più importanti testi di storia dell’arte, poiché costituisce
l’episodio architettonico più significativo dell’Addizione Erculea. La dimora principesca
elevata in pieno Rinascimento é famosa soprattutto per i singolari prospetti che la
compongono, caratterizzati da più di 8000 bugne marmoree a punta di diamante, concepite
per catturare la luce; l’effetto che ne deriva fa assumere dinamicità al nobile edificio,
nonostante la sua mole, veramente imponente.

Palazzo dei Diamanti

Il palazzo dei Diamanti fu iniziato nel 1493 per Sigismondo d’Este, fratello prediletto del
duca Ercole I e figlio legittimo di Nicolò III e di Rizzarda di Saluzzo. Alla costruzione del
palazzo dei Diamanti lavorò sicuramente l’architetto ducale Biagio Rossetti, che ebbe un
ruolo fondamentale poiché curò in modo straordinario sia l’ideazione architettonica che
urbanistica del palazzo, ponendolo proprio in corrispondenza di un incrocio, il famoso
Quadrivio rossettiano; egli, con una serie di artifici costruttivi e concentrando la decorazione
principale sull’angolo del nobile fabbricato, realizzò un palazzo diverso dal solito, in quanto

concepito per essere visto in diagonale o in prospettiva, abbandonando la classica veduta
frontale. Il palazzo subì alcune modifiche nel corso del Cinquecento, che tuttavia non
stravolsero l’ideazione originaria della costruzione. Nel 1594 fu poi costruito il balconcino
d’angolo, così come oggi lo vediamo, mentre prima era in legno dipinto perché sembrasse
marmo.
Nel 1641 il palazzo passò dagli Estensi alla famiglia Villa, che l’anno successivo fece
eseguire il bel portale di marmo. Dal 1842 l’intero immobile appartiene al Comune di
Ferrara.

Interni
Attualmente il palazzo ospita al piano terra la Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea,
notissima sede di mostre d’arte di fama internazionale. Al piano nobile si può visitare la
Pinacoteca Nazionale.
Negli ampi saloni sono esposti al pubblico circa 400 dipinti di vari artisti, che coprono un
periodo storico dal XIII al XVIII secolo. Tra le opere esposte, oltre ad alcuni grandi
affreschi di epoca medievale, ricordiamo quelle eseguite nel XV secolo dai pittori
dell’Officina Ferrarese, tra i quali Cosmé Tura ed Ercole de’ Roberti. Il ‘500 é rappresentato
dalla genialità del Garofalo, di Dosso Dossi, del Bastianino ed altri. Sono esposti inoltre
quadri di grandi artisti di varie epoche, come Vittore Carpaccio, Michele Coltellini, Carlo
Bononi, Scarsellino, Guercino e Giuseppe Zola.

Palazzo Massari e Palazzina dei Cavalieri di Malta
Corso Porta Mare, 9
Palazzo Massari. Questo palazzo, detto anticamente “Palazzo Rosso”, venne eretto da
Onofrio Bevilacqua nel 1591; presenta una facciata in pietra a vista divisa in due ordini.

Palazzo Massari

Le coppie di lesene ai lati del portale e le finestre binate concluse da timpani triangolari (al
piano terra) e a lunette (piano nobile), scandiscono lo spartito architettonico del prospetto
principale, per la realizzazione del quale ci si ispirò sia al palazzo Farnese di Roma, dove
lavorò anche il grande Michelangelo (1546), che alle architetture ferraresi di Alberto
Schiatti.
1954 ed il 1960 il Comune divenne proprietario di questo edificio e della adiacente
settecentesca “palazzina Bianca”, detta anche dei Cavalieri di Malta, appartenuti ai conti
Massari fin dalla metà dell’Ottocento.

Interni
Insieme al palazzo dei Diamanti, i due edifici storici sono oggi sede delle “Gallerie d’Arte
Moderna e Contemporanea”. I vari ambienti, eleganti e raffinati, ospitano alcuni tra i musei
più importanti della città.
Il Museo Giovanni Boldini comprende alcuni celebri ritratti eseguiti dal pittore Boldini
(Ferrara 1842 - Parigi 1931) e moltissimi suoi disegni, acquerelli, studi ed oggetti personali.

G. Boldini, La Signora in Rosa

G. Boldini, Autoritratto a 69 anni

Il pittore ferrarese passò gli anni della sua giovinezza tra la Toscana, Parigi e Londra, ma
finì per stabilirsi nella capitale francese, dove sviluppò il suo inconfondibile stile disinvolto

fino al virtuosismo, trattando con spigliatezza e dinamicità i suoi soggetti preferiti (il mondo
dei teatri, i cavalli e soprattutto gli uomini e le donne più in vista della società mondana), che
ai suoi tempi lo resero celebre e particolarmente richiesto. Sono esposti anche due disegni
del grande pittore francese Edgar Degas, amico di Boldini.
Nel Museo dell’Ottocento sono conservate inoltre opere di pittori ferraresi del XIX secolo, di
Gaetano Previati (Ferrara 1852 - Lavagna 1920) e di Giuseppe Mentessi (Ferrara 1857 Milano 1931).
Nel Museo d’Arte Moderna e Contemporanea “Filippo de Pisis”, che si é arricchito della
famosa collezione “Malabotta”, é visibile una ricca collezione di nature morte, vedute di città
e ritratti eseguiti da questo poeta e pittore nato a Ferrara nel 1896 e morto a Milano nel
1956. Sono esposte infine opere di Achille Funi, Mario Sironi, Aroldo Bonzagni, Roberto
Melli ed altri famosi artisti del Novecento.
Le “Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea” comprendono il Padiglione d’Arte
Contemporanea, che si trova nel giardino interno di Palazzo Massari, dove si volgono
importanti esposizioni artistiche.
A seguito del sisma del 2012, l'edificio è attualmente chiuso al pubblico

Parco Massari
Corso Porta Mare
Nelle adiacenze del complesso di Palazzo Massari e della Palazzina dei Cavalieri di Malta si
trova il Parco Massari, celebre per la varietà degli alberi, alcuni dei quali secolari.
Fu realizzato per volere del marchese Camillo Bevilacqua Cantelli, che nel 1780 affidò
all’architetto e pittore ferrarese Luigi Bertelli il progetto per la realizzazione di un grande
giardino (poi denominato parco Massari) di quattro ettari e della Coffee House su Corso
Ercole I d’Este.

Parco Massari, la fontana

Ultimato nel 1787, viene ricordato nei documenti d’archivio per le numerose sculture, per la
grande varietà di agrumi, piante ornamentali e fiori che adornavano i bei percorsi e le aree
verdi. Verso la metà del XIX secolo i conti Massari acquistarono il vasto parco, che tra il
1871 ed il 1879 venne trasformato in giardino paesaggistico: questo nel 1936 fu poi venduto
dai conti al Comune di Ferrara, tuttora proprietario.

Chiesa di S. Cristoforo alla Certosa
Via Borso d’Este
La chiesa monumentale di S. Cristoforo alla Certosa è situata nella città storica, all’interno
dell’area cimiteriale della Certosa, prezioso scrigno che contiene interessanti esempi
artistici di arte monumentale funeraria.

Chiesa di S. Cristoforo alla Certosa

Il complesso monastico certosino fu realizzato per volontà di Borso d’Este attorno alla metà
del XV secolo, ma il tempio nelle forme attuali fu costruito a partire dal 1498 dal grande
architetto della corte estense Biagio Rossetti, che in quel momento era impegnato nella
realizzazione della famosa Addizione Erculea, dove l’edificio di culto in questione occupa dal
punto di vista urbanistico una posizione importante.
La chiesa di San Cristoforo, a croce latina ma con una sola navata e sei cappelle laterali, é
una delle opere più originali nell’ambito del Rinascimento ferrarese, sia per l’assetto
architettonico complessivo, che per l’impostazione planimetrica, dove la lunghezza della
navata é esattamente uguale alla profondità del transetto sommata a quella dell’abside.
Danneggiato dal terremoto nel 1570, il tempio venne subito restaurato e riconsacrato
appena due anni dopo.
In seguito alle soppressioni napoleoniche della fine del Settecento, la comunità monastica fu
costretta ad abbandonare il monastero e la chiesa.
Il Comune di Ferrara, divenuto proprietario nel 1811, cominciò a trasformare gran parte del
complesso conventuale in cimitero pubblico, inaugurato ufficialmente nel 1813, mentre
anche il tempio di San Cristoforo venne riaperto al pubblico come cappella cimiteriale. Nel
1944 i bombardamenti aerei colpirono il complesso religioso danneggiando gravemente

l’abside, il coro, il lato destro della chiesa ed il campanile, quest’ultimo è stato in gran parte
ricostruito tra il 1956 ed il 1961.
Recentemente si è concluso il restauro architettonico della chiesa promosso
dall’Amministrazione Comunale; prossimamente, poi, sarà completato il restauro dei dipinti
e delle opere d’arte che nei secoli passati impreziosivano la chiesa rinascimentale, la quale
tuttavia rimarrà legata anche alle attuali funzioni di culto.

Interni
Appartenevano alla Chiesa preziosi dipinti, il famoso coro ligneo quattrocentesco, il ciborio
della fine del XVI secolo, le ancone lignee ed altri oggetti di pregio che, opportunamente
restaurati, sono stati ricollocati all’interno dell’edificio di culto.

Casa Frescobaldi
Via Frescobaldi, 40
In questa casa, costruita attorno al 1583, trascorse la sua giovinezza il famoso musicista
Girolamo Frescobaldi (Ferrara 1583 - Roma 1643). Nonostante le trasformazioni operate
nel tempo, questa abitazione di origine cinquecentesca presenta ancora alcuni particolari
architettonici ed artistici di un certo rilievo: basti osservare il balconcino sul prospetto
principale, ornato di una ringhiera in ferro battuto del XVIII secolo, o il camino
settecentesco al secondo piano. Le stesse stanze della casa ed il cortile, sul quale
insistono due piccoli edifici ottocenteschi, emanano un’atmosfera tranquilla e raccolta di
notevole suggestione ambientale, offrendo al visitatore un piccolo brano della vecchia
Ferrara.

Casa Frescobaldi

Interni
I vari ambienti ospitano uffici comunali.

Casa di Ludovico Ariosto
Via Ariosto, 67
Dopo i recenti restauri, oggi si può visitare la Casa dove Ludovico Ariosto (Reggio Emilia
1474 - Ferrara 1533) trascorse gli ultimi anni della sua vita. Il piccolo fabbricato fu
acquistato dal grande poeta nel 1526, mentre l’area cortiliva attigua, che poi fu trasformata
in giardino, divenne di sua proprietà nel 1528. Proprio quell’anno la casa subì su indicazione
dello stesso Ariosto una serie di trasformazioni, atte a configurarla come un’abitazione
appartata e discreta.

Casa di Ludovico Ariosto

Per la misurata eleganza dell’architettura e per le proporzioni geometriche che modellano
sia gli ambienti interni che gli spazi esterni del giardino, si tende ad attribuire lo storico
edificio ad un artista importante della prima metà del XVI secolo, individuato generalmente
in Girolamo da Carpi (1501-1556), pittore ed architetto ferrarese attivo nella città estense e
a Roma.
Poiché ben si attagliava alla sua indole, l’Ariosto mantenne sulla facciata l’ormai famosa
iscrizione preesistente, che ancora si può osservare: Parva, sed apta mihi, sed nulli
obnoxia, sed non / sordida, parta meo, sed tamen aere domus (La casa é piccola ma
adatta a me, pulita, non gravata da canoni e acquistata solo con il mio denaro).

Interni
La casa ospita mostre temporanee, mentre al primo piano è stato allestito un piccolo

museo dedicato all’Ariosto, dove sono conservati la sua sedia, altri oggetti e molte
medaglie che lo rappresentano, fra cui quella rinvenuta nella sua tomba nel 1801.

Casa di Ludovico Ariosto, il Portale

Di notevole interesse anche la preziosa edizione dell’Orlando Furioso illustrata da Gustave
Dorè nel 1881.

Casa Romei
Via Savonarola, 30
Questa casa rappresenta uno dei pochissimi esempi di abitazione signorile del XV secolo.
Fu costruita a partire dal 1442 per il ricco banchiere Giovanni Romei, il quale nel 1483 la
donò per testamento alle monache dell’adiacente convento del Corpus Domini.
Nel 1872 Casa Romei, che si trovava in uno stato di forte degrado, fu acquisita dallo Stato,
che in seguito la restaurò e la destinò nel 1952 a museo.

Casa Romei, il Cortile d’Onore

Il cortile d’onore con i suoi loggiati affascina particolarmente il visitatore e appare come un
insieme architettonico dove convivono armoniosamente elementi medievali (le baldresche su
uno dei lati), con altri rinascimentali (gli eleganti archi a tutto sesto che caratterizzano gli
altri lati).
Entrando nel cortile, la nostra attenzione viene colpita da un grande monogramma di Cristo
in terracotta recante le iniziali YHS, che ci riporta ai tempi in cui la dimora faceva parte del
convento del Corpus Domini.

Interni
Nella Sala delle Sibille al piano terra spicca un antico camino di notevoli dimensioni, struttura
piuttosto diffusa nelle abitazioni quattrocentesche, sul quale é affrescato lo stemma dei
Romei. Lungo le pareti di questa sala si possono osservare gli affreschi della seconda metà
del XV secolo che raffigurano le sibille con in mano cartigli delle profezie della venuta del

Salvatore.
Allo stesso periodo risalgono le decorazioni alle pareti dell’attigua Sala dei Profeti, dove
sono rappresentate figure di profeti e cartigli con motti biblici e filosofici. Alcune sale del
primo piano, arricchite da pregevoli decorazioni a grottesche, sono il frutto delle
trasformazioni operate nell seconda metà del XVI secolo per volere del cardinale Ippolito II
d’Este. Altre sale, come lo “studiolo” (caratterizzato da un soffitto a cassettoni decorati),
risalgono al XV secolo.
Casa Romei é famosa anche per il suo museo, che si sviluppa nelle varie stanze; qui si
possono ammirare opere di valore storico ed artistico, come alcuni antichi affreschi. Di
particolare interesse le sculture, le lapidi ed i cotti provenienti dai luoghi sacri della città o
da edifici scomparsi e raccolti soprattutto nel ricco Lapidario al piano terra.

Palazzo Costabili, detto di Ludovico il Moro
Via XX Settembre, 124
Il palazzo fu costruito a partire dal 1499 per Antonio Costabili, ambasciatore estense alla
corte di Ludovico il Moro, su progetto di Biagio Rossetti il quale seguì le opere fino al 1503,
anno in cui rinunciò all’impegno. Gerolamo Pasino e Cristoforo di Ambrogio da Milano
ebbero l’incarico di proseguire i lavori di cantiere, interrotti poi definitivamente nel 1504,
lasciando l’edificio incompiuto.

Palazzo Costabili, detto di Ludovico il Moro, Cortile d’Onore

Il palazzo é considerato uno dei capolavori dell’architettura rinascimentale a Ferrara,
soprattutto se si considerano le linee armoniose ed i raffinati particolari costruttivi di alcuni
ambienti interni e dei prospetti del cortile d’onore. Molto apprezzato anche il giardino neorinascimentale, area verde suggestiva e di sicuro impatto per il turista e per le tante
scolaresche che visitano il palazzo.

Interni
Oltre alla “Sala del Tesoro” con soffitto decorato tra il 1505 ed il 1508 da Benvenuto Tisi da
Garofalo e alla Galleria delle Carte Geografiche, nel nobile edificio é contenuto il Museo
Archeologico Nazionale. Nelle varie sale infatti si possono ammirare gioielli, bronzi
suppellettili e soprattutto le innumerevoli ceramiche attiche, tutti reperti provenienti dalla
città etrusca di Spina, che fiorì dal VI al III secolo a.C.; questo antico centro commerciale in
seguito scomparve nelle acque del delta padano e solo agli inizi del ‘900 fu riscoperto dagli
archeologi, che riportarono alla luce grandi necropoli con oltre 4000 tombe, ricche di oggetti
di ogni tipo.
Con il recente allestimento al piano terra è possibile seguire un interessante percorso

espositivo multimediale sull’abitato di Spina; di particolare interesse, inoltre, la Sala delle
Piroghe, che conserva due imbarcazioni monossili presumibilmente di età tardoromana (IIIIV secolo d.C.).

Casa di Biagio Rossetti
Via XX Settembre, 152
La casa fu costruita a partire dal 1490 dal grande architetto di corte Biagio Rossetti, per sé
e la sua famiglia.

Casa di Biagio Rossetti

Si tratta di una dimora quattrocentesca dalle linee semplici, a cui però gli studiosi
assegnano un ruolo importante nell’ambito dello sviluppo dell’architettura a Ferrara; basti
pensare al prospetto principale tutto in mattoni, caratterizzato tra l’altro dalle “finestre
binate” sormontate da archivolti in cotto e dal cornicione decorato con formelle dello stesso
materiale, elementi che verranno ripresi nell’architettura ferrarese anche negli anni e nei
secoli successivi.

Interni
Restaurata alla fine degli anni ‘90 per ospitare il Museo dell’Architettura (MusArc),
attualmente è sede di uffici comunali.

Palazzo Paradiso, Biblioteca Comunale Ariostea
Via delle Scienze, 17
Il palazzo, edificato per volontà di Alberto V d’Este nel 1391, fu donato alla città nel 1586
perché qui trovassero sede le facoltà universitarie, fino a quel momento sparse in vari luoghi
della città. Da quel momento e sino agli inizi del Seicento il palazzo subì interventi radicali,
che lo trasformarono così come oggi lo vediamo. Per esempio si realizzò la facciata su via
Scienze (caratterizzata dalla torretta e dall’ingresso monumentale in pietra bianca), che
sostituì definitivamente l’antico prospetto principale su via Gioco del Pallone; a tali opere si
dedicarono tra la fine del ‘500 e gli inizi del ‘600 gli architetti Alessandro Balbi e Giovan
Battista Aleotti.

Palazzo Paradiso

Gli storici ricordano un’ulteriore fase di trasformazione nella seconda metà del XVIII secolo,
quando si realizzò lo scalone monumentale che porta alle sale del piano nobile della
“biblioteca civica”, presente in palazzo Paradiso fin da quell’epoca. Da quando nel 1963 la
sede dell’Università fu trasferita, l’intero immobile ospita la Biblioteca Ariostea.

Interni
Oltre alla consultazione dell’immenso patrimonio librario della Biblioteca Ariostea, si può
visitare il Teatro Anatomico, un’aula con strutture lignee a gradinate un tempo utilizzata dalla
facoltà di medicina, opera realizzata nel 1731 dell’architetto Francesco Mazzarelli.

Palazzo Paradiso, cortile d’onore

Al piano nobile si trova la famosa tomba di Ludovico Ariosto, qui traslata dalla chiesa di San
Benedetto nel 1801, ricomponendo il monumento funebre progettato dall’architetto Giovan
Battista Aleotti agli inizi del Seicento.
I restauri che hanno coinvolto tutto il palazzo, hanno messo in luce diversi elementi
decorativi ed affreschi databili a varie epoche (dalla fine del XIV al XVIII secolo),che
nobilitano i soffitti e le pareti delle varie sale.

Chiesa di San Giorgio
Piazzale San Giorgio
Questa fu la prima Cattedrale di Ferrara e sorse nell’ VIII secolo. Rimase tale, come
sappiamo, fino al 1135 quando il titolo fu trasferito al nuovo duomo; ma l’originaria struttura
altomedievale dell’antica chiesa fu in seguito letteralmente sommersa da una serie di
interventi succedutisi nel tempo.

Chiesa di S.Giorgio e piazzale omonimo

Nella seconda metà del Quattrocento, per esempio, ebbe inizio uno dei più importanti
restauri del complesso architettonico, che dal 1445 era occupato dall’ordine degli Olivetani.
Ai cantieri lavorò anche l’architetto ferrarese Biagio Rossetti che, tra l’altro, progettò la
torre campanaria (ultimata nel 1485), presso il cui ingresso si trova la tomba di Cosmè
Tura, caposcuola dell’”Officina Ferrarese”. L’interno della chiesa venne poi restaurato una
prima volta da Alberto Schiatti nel 1581, poi nella prima metà del Seicento, mentre nel 1722
fu rifatta la facciata su progetto di Andrea Ferreri.

Interno
All’interno della chiesa, dove spiccano le suggestive decorazioni di Francesco Ferrari e di
altri artisti del XVII secolo, si può vedere nell’area presbiteriale la famosa tomba di Lorenzo
Roverella (vescovo di Ferrara), interessante opera di architettura e di scultura del XV
secolo attribuita ad Antonio Rossellino ed Ambrogio da Milano.

Chiesa di S.Giorgio, chiostro adiacente

Di particolare pregio architettonico la Sacrestia ed il chiostro adiacente, ciò che rimane
dell’antico convento che un tempo occupava un’area ben più vasta.

Chiesa di Santa Maria in Vado
Via Borgovado, 3
Questo luogo di culto sorgeva ancora prima dell’anno Mille nei pressi di un guado (vado),
che permetteva l’attraversamento di uno dei numerosi acquitrini presenti nella zona a
quell’epoca. L’importanza della basilica è legata al miracolo eucaristico avvenuto secondo la
tradizione il 28 marzo 1171, giorno di Pasqua: mentre si stava celebrando la messa alla
presenza del priore Pietro, di altri religiosi e di numerosi fedeli, spruzzi di sangue
sgorgarono dall’ostia e andarono a lambire la piccola volta dell’abside sopra l’altare.

Chiesa di Santa Maria in Vado, Interno

La chiesa divenne nel tempo luogo di pellegrinaggio, tanto che fu interessata da imponenti
lavori di ampliamento per ordine del duca Ercole I d’Este a partire dal 1495, a seguito dei
quali l’edificio di culto assunse in gran parte l’assetto architettonico e planimetrico attuale.
L’incarico per l’esecuzione di tali opere fu affidato all’architetto di corte Biagio Rossetti
coadiuvato dal capomastro Bartolomeo Tristano, i quali dovevano tenere conto di alcuni
disegni del pittore Ercole de’ Roberti. La nuova basilica, inaugurata nel 1518, subì tuttavia
le conseguenze di un tremendo terremoto nel 1570, per cui furono necessari una serie di
restauri che interessarono soprattutto la parte più alta dell’edificio, a cui si aggiunsero i
lavori di consolidamento della chiesa operati nella prima metà del XIX secolo dall’architetto
Giovanni Tosi. Per quanto riguarda il prospetto principale, esso ha mutato immagine nel
corso dei secoli: il portale, per esempio, fu compiuto nel 1556 e le statue, opera dello
scultore Andrea Ferreri, sono state poste nella prima metà del Settecento.

Interno
L’interno, caratterizzato da una pianta a croce latina a tre navate divise da colonne,

conserva molte opere d’arte di pregio, ricche testimonianze di grandi pittori ferraresi del
XVI, XVII e XVIII secolo, quali Camillo e Sebastiano Filippi (detto il Bastianino), Giulio
Cromer, Domenico Monio, Carlo Bononi e Giuseppe Antonio Ghedini.

Chiesa di S.Maria in Vado, il famoso Tempietto

Nella navata laterale di destra, in corrispondenza della quarta campata, è degna di nota la
Madonna di San Luca o di Costantinopoli, un’interessante icona dipinta su tavola di stile
bizantino, databile alla fine del XV secolo.
Nel transetto di destra si trova uno dei luoghi più visitati, cioè il famoso Tempietto del
Preziosissimo Sangue, costruito nel 1594 dall’architetto Alessandro Balbi attorno ai resti
della volta macchiata dal sangue miracoloso, qui trasportata dopo il 1504, che per i fedeli
ha assunto nei secoli il valore di straordinaria testimonianza del fatto prodigioso risalente
alla Pasqua del 1171.

Chiesa di San Francesco
Via Terranuova, angolo Via Savonarola
Edificata alla fine del XV secolo su preesistenti edifici di culto francescano, é una delle
chiese rinascimentali più importanti della città di Ferrara.
Il tempio di San Francesco fu costruito a partire dal 1494 su progetto rivendicato al grande
architetto ferrarese Biagio Rossetti dallo storico Luigi Napoleone Cittadella nel 1867, sulla
base tra l’altro di alcune ricevute di pagamento.

Chiesa di San Francesco

Nel 1508 vennero consacrati otto altari, quindi a questa data l’edificio doveva già essere in
gran parte costruito. Nel 1515, però, alcune strutture della chiesa rovinarono per un
cedimento del terreno, tanto che si dovette ricorrere di nuovo a Biagio, il quale cominciò
subito i restauri, che proseguirono anche dopo la sua morte avvenuta nel 1516; dobbiamo,
però, supporre che egli terminò i lavori più importanti in quanto nel 1517 fu ripresa
l’officiatura. Ulteriori restauri si resero necessari dopo il terremoto del 1570, che però non
stravolsero l’impianto architettonico rossettiano. Nel secolo successivo, a riprova della
cattiva natura del suolo in quella parte della città, fu parzialmente smantellato il campanile di
San Francesco (costruito da Giovan Battista Aleotti nel 1606), poiché aveva raggiunto una
pendenza particolarmente pericolosa: rimase, così, tronco come oggi lo vediamo. Il tempio,
chiuso come tanti altri alla fine del Settecento in seguito alle soppressioni napoleoniche, fu
riaperto nel 1815 e nel 1853 ebbero inizio importanti lavori di consolidamento statico alle
strutture di fondazione, diretti dall’architetto Antonio Foschini, che durarono oltre un
decennio.
E’ opinione degli studiosi che la chiesa di San Francesco rappresenti uno degli “esempi più
tipici della poetica di Biagio Rossetti”.
Per quanto riguarda la facciata, l’architetto ferrarese si ispira al linguaggio del primo
rinascimento toscano ed in particolare le volute (elemento architettonico a spirale)
richiamano quei modelli costruttivi a doppio ordine, di cui la chiesa di Santa Maria Novella a
Firenze di Leon Battista Alberti rappresenta l’esempio più calzante; il Rossetti elabora però
gli schemi toscani non solo attraverso l’originalità e la capacità di sintesi che gli riconoscono
universalmente gli storici dell’arte, ma anche tenendo sempre ben presenti le esperienze
architettoniche della tradizione ferrarese.

La facciata di San Francesco, come pure il fianco su via Savonarola, é contraddistinta da
una serie di lesene di dimensioni ragguardevoli che scandiscono gli spazi interni.
Anche nel caso di San Francesco il grande architetto ferrarese non rinuncia alla cornice in
cotto con bellissimi fregi (caratteristica di gran parte delle chiese rossettiane) che dividendo praticamente a metà la facciata - continua anche sul fianco meridionale, quasi a
smorzare lo stacco tra il prospetto principale e quello laterale, in modo da evitare una
visione troppo frontale dell’edificio; detta visione, come noto, viene abbandonata dal
Rossetti a favore della vista in prospettiva o in diagonale.

Interno
La chiesa di San Francesco, a croce latina con tre navate e ventidue cappelle, rappresenta
forse il primo esempio a Ferrara su vasta scala dell’applicazione delle teorie rinascimentali,
secondo i dettami dei grandi architetti toscani: pensiamo, per esempio, alla
geometrizzazione degli spazi interni ed in particolare alla suddivisione in quattro quadrati
uguali della navata centrale e alla duplice fila di otto moduli che fiancheggiano ogni lato
maggiore di essa, formando così le due navate laterali e la doppia fila di cappelle.

Chiesa di San Francesco, interno

Quando si entra nel tempio, si è affascinati inoltre dai suggestivi effetti di luce, determinati
dalla particolare posizione delle finestre progettate dal Rossetti, nonché dalle opere d’arte:
ricordiamo gli affreschi cinquecenteschi della navata maggiore e del transetto, tra i quali
spiccano quelli eseguiti da Girolamo da Carpi e dal figlio Filippo, ma anche il grandioso
trittico con “Ascensione”, “Deposizione” e “Resurrezione” di Domenico Mona realizzato

attorno al 1580 (nel presbiterio), mentre assai rilevante é il valore storico-artistico degli
elementi scultorei presenti, quali il sarcofago romano-ravennate in marmo del V secolo
(transetto di sinistra) che fu in epoca rinascimentale la tomba di Francesco Ariosto, zio del
grande poeta, nonché il grande mausoleo barocco di Ghiron Francesco Villa (transetto di
destra), celebre condottiero del XVII secolo.

Monastero di S. Antonio in Polesine
Via Gambone
Su un’isola, alla confluenza di quelli che nel medioevo erano i due rami principali del Po di
Ferrara (il Primaro ed il Volano), si insediarono ancora prima dell’anno Mille gli eremitani di
Sant’Agostino, che vi costruirono il loro convento. Questo venne ceduto nel 1257 al
marchese Azzo VII d’Este, il quale ne fece dono alla figlia Beatrice, fattasi monaca
benedettina, che vi si trasferì insieme ad un cospicuo numero di religiose.

Monastero di Sant’Antonio in Polesine

In precedenza Beatrice d’Este, dopo aver abbandonato la corte con altre fanciulle, si era
ritirata prima presso l’isola di San Lazzaro (oggi zona Quacchio), poi attorno al 1254 presso
S. Stefano della Rotta di Focomorto, quindi attorno al 1257 presso il nostro monastero, che
in quel periodo era ancora sottoposto ad importanti ristrutturazioni e trasformazioni. Infatti, i
lavori di edificazione della chiesa, contemporanei a quelli di ampliamento e restauro
dell’antico convento eremitano, iniziati nel 1257-58, si protrassero per qualche decennio: il
nuovo complesso di Sant’Antonio in Polesine fu progettato da un architetto locale, Maestro
Tigrino, ricordato anche come canonico minore della Cattedrale e personaggio vicino alla
corte estense. La Beata Beatrice II d’Este non riuscì a vedere realizzate le opere del
Tigrino, in quanto morì poco più che trentenne nel 1262.
L’antichissima isola a sud-est di Ferrara sulla quale era ubicato il nostro convento (Polesine
di Sant’Antonio), rimase tale fino al 1451, quando a seguito del parziale inaridimento del Po
di Ferrara, fu possibile congiungere tutta la zona con la città (Addizione di Borso d’Este); il
settore meridionale di Ferrara, comprendente il convento benedettino, veniva
contemporaneamente protetto dalle nuove mura urbane, costruite immediatamente a sud
del complesso religioso per ordine di Borso d’Este, il quale aveva promosso l’intero
intervento urbanistico.
Oggi si accede nell’area di Sant’Antonio in Polesine da via del Gambone, dopo aver
attraversato l’ingresso contraddistinto da un portale con statua in cotto di Sant’Antonio

Abate, che si trova in fondo alla strada.

Interno
La chiesa, consacrata il 26 febbraio 1412 dal vescovo Pietro Boiardi, fu modificata nei
prospetti nel corso del XV secolo e successivamente divisa in età tridentina in due parti:
quella pubblica, con pianta ad aula e tre altari, é stata poi trasformata internamente nella
seconda metà del XVII secolo in stile barocco e contiene, tra l’altro, un interessante soffitto
dipinto nel 1667 da Francesco Ferrari; quella “interna”, oltre ad un “Compianto” di epoca
rinascimentale formato da otto sculture policrome, recentemente restaurato, contiene il
“coro delle monache”, composto da una sala sulla quale si affacciano tre cappelle con
affreschi di varie epoche, tra cui quelli del XIV secolo sono i più famosi.

La Chiesa pubblica

La chiesa interna, dove di consueto le monache pregano ed intonano i canti gregoriani,
custodisce inoltre un imponente coro ligneo in noce della fine del XV secolo. Nella vicina
zona conventuale, dove si può osservare l’antico chiostro circondato da quattro ali porticate,
c’è la cappella dedicata a Beatrice II d’Este: si tratta di un suggestivo luogo di visita, perché
vi si conserva il sepolcro della Beata, dal quale trasuda un liquido definito miracoloso, che la
fede vuole siano le lacrime della monaca benedettina estense.

Monastero del Corpus Domini
Via Pergolato, 4
Il nome di Santa Caterina Vegri, poetessa e mistica, è legato inscindibilmente a Ferrara ed
al monastero delle monache clarisse francescane del Corpus Domini (fondato nel 1406): in
questo luogo così ricco di storia, che ancor oggi ospita le religiose, la Santa fece la sua
professione di fede nel 1432 e vi rimase insieme alle consorelle fino al 1456, quando si
trasferì a Bologna per fondarvi un nuovo monastero del Corpus Domini.

Monastero del Corpus Domini

Il Corpus Domini, complesso architettonico di origine quattrocentesca, godette anche dopo
la morte della Santa (1463) della continua protezione degli Estensi; Ercole I d’Este e la
moglie Eleonora d’Aragona prima e Lucrezia Borgia poi, furono particolarmente attivi nel
sostenere il monastero. Varie giovani di Casa d’Este entrarono nelle quiete stanze del
monastero per essere educate o per prendervi i voti. Tra queste ultime, Eleonora (figlia di
Alfonso I d’Este e Lucrezia Borgia), nonchè Lucrezia (figlia naturale di Ercole II).

Interno
Nella chiesa pubblica, riccamente decorata in epoca barocca, si notino in particolare il
soffitto decorato da Giuseppe Ghedini nel 1770-73 con la Gloria di Santa Caterina Vegri e
la pala sull’altare maggiore di Giambettino Cignaroli raffigurante l’Ultima cena. Nella chiesa
interna riservata alla clausura riposano le spoglie di alcuni tra i personaggi più importanti di
Casa d’Este, molti dei quali incisero profondamente sulla storia e sullo sviluppo di Ferrara
nei secoli. Tra questi ricordiamo Nicolò II d’Este, la moglie Ricciarda, Nicolo III, Lionello,
Ercole I, Alfonso I e Lucrezia Borgia, Ercole II, ma anche numerosi altri membri della
famiglia estense vollero avervi sepoltura.

Chiesa di San Domenico
Via Spadari, 4-6-8
La chiesa primitiva, con pianta ad aula, era una delle maggiori della città e fu iniziata il 4
marzo 1274. Nonostante vi fossero affreschi di grandi artisti, quali Cosmé Tura, il tempio
duecentesco fu poi demolito perché ormai cadente e ricostruito agli inizi del XVIII secolo
con orientamento opposto a quello precedente dall’architetto veneto Vincenzo Santini;
questi intervenne quando i lavori di una parte della nuova chiesa erano stati già avviati.

Chiesa di San Domenico

Infatti nel 1693 l’architetto ferrarese Gioseffo Balduini aveva cominciato l’edificazione di
alcune strutture, cioè la parte superiore del coro ed il presbiterio; solo nel 1700 la
conduzione del cantiere fu assunta dal Santini, che modificò il disegno iniziale e portò a
compimento il nuovo edificio di culto. I lavori architettonici della nuova chiesa con pianta ad
aula e cinque cappelle laterali si conclusero nel 1717, mentre per la sistemazione definitiva
degli arredi interni e degli altari, si dovette attendere invece ancora alcuni anni. Le statue
della facciata in pietra arenaria, recentemente restaurate, furono eseguite dallo scultore
Andrea Ferreri nel 1722. Della chiesa duecentesca si sono conservati il campanile e
l’abside, che contiene la cappella Canani, attuale sagrestia.

Interno
Oltre agli altari e alle statue del XVIII secolo che arricchiscono le cappelle dell’unica navata,
la chiesa contiene pregevoli pitture eseguite nel Seicento e nel Settecento: nella quarta
cappella di destra ricordiamo, per esempio, il Miracolo di S. Pietro Martire che riattacca ad
un giovane la gamba recisa, di Giovan Battista Cozza del 1710-20, mentre nella quinta
cappella spiccano due pale di Carlo Bononi ed un olio su tela dello Scarsellino, importanti
opere della prima metà del XVII secolo.
Ricordiamo, inoltre, che nell’abside si può ammirare un interessante coro ligneo, eseguito
nel XIV secolo da Giovanni da Baiso.
A seguito del sisma del 2012, l'edificio di culto è attualmente chiuso al pubblico

Pietre:
Le Mura
Le fortificazioni dell’Addizione Erculea (fine XV- inizi XVI secolo)
Le mura nord sono state elevate in gran parte tra il 1493 ed il 1505 per ordine del duca
Ercole I d’Este dall’architetto di corte Biagio Rossetti, soprattutto per difendere la città dagli
eventuali attacchi dei veneziani, nemici per antonomasia degli Estensi.
Per la costruzione di queste fortificazioni, si diede grande importanza al terrapieno
addossato alla base dei bassi torrioni, i quali uniscono secondo uno schema ben preciso la
cortina muraria anch’essa terrapienata. Il terrapieno contribuiva in maniera preponderante a
smorzare la forza dirompente del proiettile che veniva sparato dal vallo e poi, sulla parte più
arretrata rispetto alla linea difensiva terrapienata (il ramparo), vi si potevano piantare alberi
ad alto fusto. A Ferrara si prediligevano gli olmi che, oltre ad irrobustire il fronte bastionato
con le loro radici, offrivano un ulteriore ostacolo (con i loro rami opportunamente potati) al
tiro degli eventuali assalitori. Attualmente questa novità strategico - militare è divenuta una
soluzione ecologica e urbanistica di rara funzionalità, un polmone verde a cui non si può
rinunciare.
Le difese quattrocentesche a nord, poi, si integrano perfettamente con l’aggregato urbano
perché gli Estensi e i loro architetti, come già sottolineato, hanno saputo conciliare la
necessità di fortificarsi con la contemporanea urbanizzazione della vasta area a nord del
castello (Addizione Erculea), che le nuove mura avevano il compito di difendere.

Dal Torrione del Barco alla Porta degli Angeli
Itinerario turistico (a piedi o in bicicletta): percorrendo la pista ciclabile nel vallo o sul
terrapieno.
All’estremità nord - ovest della cinta muraria troviamo il Torrione del Barco: costruito a
partire dal 1493, rappresenta l’esempio più avanzato dell’architettura militare di transizione
che anticipa le ulteriori innovazioni della prima metà del XVI secolo.

I successivi sei torrioni minori con base circolare di questo primo tratto, posti ad una
distanza pari alla metà della gittata delle armi leggere dell’epoca (fine del Quattrocento inizi
del Cinquecento), avevano il compito di difendere la cinta muraria attraverso il tiro incrociato
di balestre e di piccole artiglierie posizionate nelle feritoie e tra i merli. I paramenti murari di
cortine e torrioni, risultano inclinati alla base in modo da costituire una vera e propria
“scarpa” che, oltre a fungere da contrafforte, consentiva di deviare parzialmente il proiettile
esploso dal nemico, evitando così un impatto molto più devastante.
Il fossato antistante doveva misurare inizialmente circa 33 metri e rimase quasi sempre
allagato fino al XIX secolo.

I Torrioni delle Mura nord

Le mura in esame ad un certo punto sono bruscamente interrotte dai due fornici aperti nel
1959 nel terrapieno, all’uscita di via Azzo Novello.
Continuando il nostro itinerario, giungiamo alla Porta degli Angeli. Anche se fu costruita nella
sua struttura definitiva solo nel 1525, era già stata prevista alla fine del Quattrocento nel
piano dell’Addizione Erculea in fondo alla famosa strada degli Angeli (oggi corso Ercole I
d’Este). La tradizione storica vuole che da questa porta uscissero gli Estensi nel 1598,
abbandonando Ferrara ed in seguito fu chiusa, in realtà rimase praticabile, sia pure a fasi
alterne, almeno sino alla fine del XVII secolo. Nell’ambito dei restauri degli anni Ottanta e
Novanta del XX secolo promossi dal Comune di Ferrara, che hanno interessato tutta la
cinta muraria della città, si misero in luce definitivamente (all’interno e in prossimità
dell’accesso verso la città) le pavimentazioni stradali cinquecentesche, costituite da selcioni
di trachite euganea e da mattoni disposti in coltello. Davanti alla Porta degli Angeli, la
scoperta delle originarie fondazioni del rivellino e del ponte di collegamento con la porta ha
consentito di ricostituire nel 1991 il baluardo terrapienato a forma di freccia (rivellino), posto
nel XVI secolo a difesa dell’accesso nord della città e demolito definitivamente nel 1859. Un
passaggio sopraelevato consente oggi di raggiungere il rivellino stesso, da cui si può
scendere nel vallo.
Anticamente anche il rivellino, come il resto delle mura, era circondato da un fossato
allagato, pensato come ulteriore ostacolo per l’invasore. Ma nel tempo il vallo, così come il
terrapieno dietro le mura, è stato oggetto di complesse trasformazioni ed interramenti,
avvenuti soprattutto nella seconda metà dell’Ottocento, quando si prosciugarono i fossati.

Dalla Porta degli Angeli alla Punta della Montagnola
Itinerario turistico (a piedi o in bicicletta): percorrendo la pista ciclabile nel vallo o sul
terrapieno.
Oltre la porta degli Angeli, troviamo subito altri due torrioni, anch’essi recentemente
restaurati; in particolare il secondo risulta di un certo interesse, poiché contraddistinto nella
parte interna da massicci contrafforti ed anche perché è possibile da qui godere il
panorama offerto dalla linea difensiva rettilinea successiva, che nascondeva prima dei
recenti lavori non pochi segreti.

Questa cortina in laterizio, a differenza della precedente è addossata interamente al
terrapieno, secondo uno schema adottato a partire dal XVI secolo, segno che le mura di
Biagio Rossetti sono state qui in gran parte trasformate. Grazie ai restauri, sono visibili in
questo tratto 12 cannoniere per armi da fuoco pesanti inserite nel sistema murario a
contrafforti. Le postazioni militari risultano a distanza regolare l’una dall’altra e presentano
una bellissima pavimentazione originaria in mattoni “a spina di pesce”. Per una di queste
cannoniere, quella più vicina alla Punta della Montagnola, é stato possibile effettuare la
riapertura completa. Poco distante si noti anche la ghiacciaia ottocentesca.
Nel Cinquecento il fossato, nel tratto di mura in questione, era denominato “Peschiera del
Duca” poiché qui vi era un punto di approdo delle imbarcazioni ducali, ma anche perché
avvenivano dei tornei sull’acqua a cui assisteva anche la corte estense e la popolazione.

La Punta della Montagnola

Per chi ha scelto il percorso sul terrapieno, rivolgendo lo sguardo verso l’interno della città
si può vedere tra la vegetazione il grandioso complesso della Certosa, antico convento
edificato a partire dal XV secolo e trasformato in cimitero nel 1813.
I recenti scavi archeologici effettuati nel fossato delle mura presso la Punta della
Montagnola, hanno messo in luce le fondazioni sia del torrione circolare di Francolino,
anticamente posto a difesa estrema delle mura a nord-est, sia delle contigue mura
rossettiane completamente demolite durante i lavori di trasformazione del XVIII secolo. Le
opere settecentesche mutarono completamente la fisionomia delle fortificazioni in questo
punto, attraverso la demolizione completa del torrione (costruito a partire dal 1493), la
rettifica delle mura con la costruzione della Punta della Montagnola e la predisposizione di
una piazza bassa (ricostituita nell’ambito dei recenti restauri). Fin dal Cinquecento
sovrastava questa fortificazione estrema a nord-est una “montagnola” di terra, tuttora
visibile, che fu concepita inizialmente in funzione di “cavaliere”, punto alto e privilegiato dal
quale si poteva sparare a grandi distanze con le micidiali bocche da fuoco estensi. Nel vallo
di questa zona sono stati ritrovati, tra l’altro, alcuni mattoni con tracce evidenti sulla fascia
esterna di intonaco dipinto, elemento questo che confermerebbe alcuni studi, nei quali si
afferma che le mura del Rossetti erano fornite di merli e beccatelli e furono anche dipinte,
come era uso a quei tempi.

Dalla Punta della Montagnola al Torrione di S. Giovanni Battista
Itinerario turistico (a piedi o in bicicletta): percorrendo la pista ciclabile nel vallo o sul
terrapieno.
Ci troviamo ancora di fronte alle fortificazioni approntate nell’ambito dell’Addizione Erculea
(fine XV - inizi XVI secolo), anche se trasformate nel tempo. Infatti vennero abbattuti nella
prima metà del ‘700 ben sei torrioni, attualmente in questo tratto ne rimangono tre; le
fondazioni di quelli perduti, però, sono state messe parzialmente in luce grazie ai recenti
scavi.

La linea difensiva in oggetto é contraddistinta da un lunghissimo cammino di ronda per le
sentinelle e da oltre 200 fuciliere (o feritoie) di diverse epoche ricavate nel parapetto. Per
chi ha seguito il percorso in quota, approssimandosi a Porta Mare é possibile vedere,
immerso nella quiete del sottomura interno alla città, il famoso cimitero ebraico: risalente al
1626, fu esteso più volte nei secoli, mentre il muro di cinta che lo circonda fu completato
solo nel 1879.

Sullo sfondo il Torrione di San Giovanni

Giungiamo quindi al Torrione di San Giovanni Battista (in fondo a Corso Porta Mare). Fu
costruito a partire dalla fine del XV secolo nell’ambito delle fortificazioni approntate per la
difesa dell’Addizione Erculea e fino agli inizi del Novecento era unito alla porta omonima, ora
distrutta. Il torrione circolare, oggi sede del Jazz Club, presenta una struttura tipica
dell’architettura militare di transizione, anche se originariamente la parte terminale era priva
di coperto e caratterizzata da una merlatura, le cui tracce sono ancora visibili. I suggestivi
interni e i massicci muri perimetrali di questo torrione ci riportano ai tempi in cui la struttura
era destinata esclusivamente a fini militari.

I Baluardi del XVI Secolo
I baluardi cingono la parte orientale e meridionale della città, rappresentando l’applicazione
ineccepibile di quelle teorie cinquecentesche sull’architettura militare cosiddetta “alla
moderna”. Così la struttura difensiva di ogni singolo baluardo assume la forma “a freccia”,
ritenuta molto più efficace di quella circolare dei torrioni, anche perché già dai primi decenni
del XVI secolo assistiamo ad una straordinaria evoluzione delle bocche da fuoco, al punto
che il tiro dei cannoni non è più a parabola ma comincia ad essere assimilabile ad una retta;
viene quindi concepito il baluardo (o bastione) quale costruzione più idonea per la difesa e
per il contrattacco. E’ bene comunque sottolineare che tale miglioramento dell’artiglieria
pesante doveva fare i conti, per esempio, con la tecnica di caricamento (lenta e laboriosa),
che non consentiva al pezzo di sparare più di sette od otto colpi all’ora. Ciò nonostante si
preferì anticipare i tempi e giungere all’invenzione del bastione angolare propriamente detto,
che venne attribuita dal Vasari all’architetto militare Michele Sanmicheli. Ma in seguito le
ricerche dimostrarono che il baluardo fu pensato prima del 1527, anno in cui il Sanmicheli
l’avrebbe elaborato.
Secondo alcuni autori, infatti, la concezione teorica del bastione sarebbe da attribuire
addirittura a Francesco di Giorgio Martini già nella seconda metà del ‘400; é un fatto, però,
che una delle primissime realizzazioni concrete della nuova struttura difensiva avviene
proprio a Ferrara tra il 1512 ed il 1518, con la costruzione dei baluardi di Alfonso I d’Este
(tratto a sud-est).

Dal Torrione di S. Giovanni al Baluardo di S. Giorgio
Itinerario turistico (a piedi o in bicicletta): percorrendo la pista ciclabile nel vallo o il
sentiero sul terrapieno.
Queste mura sono state concepite dal genio militare di Alfonso I d’Este (al potere dal 1505
al 1534) che pensò di difendere meglio in particolare la parte orientale della città, facendo
costruire tra il 1512 ed il 1518 i primi bastioni a freccia del circuito ferrarese che ora
analizzeremo.
E’ bene sottolineare subito che in questo tratto, recentemente restaurato, sono state
portate alla luce decine di cannoniere, diverse per forma e dimensioni da quelle ritrovate nel
tratto nord.

La prima emergenza militare alfonsiana che vediamo é la Punta di San Rocco: non si tratta
di un baluardo vero e proprio ma di un ”diversivo” minore che aveva il compito di difendere il
baluardo principale successivo, ovvero il baluardo di San Rocco, costruito a partire dal
1523 e demolito attorno al 1870; si può riconoscere il tratto di mura in cui era inserito prima
dello smantellamento, perché fu ricucito attraverso un sistema murario a pilastri ed archi.
Tra la Punta ed il baluardo da notare anche i resti del settecentesco doccile di San Rocco,
che scolava le fognature cittadine fuori mura. Proseguendo sul terrapieno giungiamo alla
Punta della Giovecca, l’altro “diversivo” minore: qui sono stati aperti due fornici nel 1937 per
permettere al traffico veicolare, in aumento a quei tempi, di defluire più agevolmente verso
la periferia orientale di Ferrara.

La Punta di San Rocco

Rivolgendo lo sguardo verso l’interno della città, possiamo ammirare la Prospettiva della
Giovecca, che fa da fondale al corso omonimo: fu edificata tra il 1703 ed il 1704 da
Francesco Mazzarelli, ma trasformata nel 1940 con l’aggiunta delle appendici laterali, in
occasione dell’ampliamento delle sede stradale.
Proseguendo verso sud, nel vallo si nota il doccile di San Tommaso, costruito come il primo
nel XVIII secolo per convogliare le acque nere della città fuori dal centro urbano.
Il baluardo di San Tommaso, a semplice pianta triangolare e senza orecchioni nei fianchi,
domina la linea fortificata successiva: costruito attorno al 1518, era considerato un presidio
fortificato di appoggio al baluardo della Montagna (o del Montagnone).

La Garitta

Quest’ultimo bastione fu eretto a partire dal 1512 e venne subito sormontato da una

piattaforma in terra detta “cavaliere”, punto alto e privilegiato dal quale si poteva sparare
con le famose armi pesanti del duca. Attualmente questo piccolo promontorio si é
trasformato in un polmone verde irrinunciabile, come già nel XVI secolo era diventato in
tempo di pace luogo di svago e di delizia, avvalendosi anche dell’estrema vicinanza della
cinquecentesca palazzina dei Bagni Ducali, oggi sede di uffici comunali.
Usciti dal parco del Montagnone, bisogna percorrere viale Alfonso I d’Este con direzione via
San Maurelio, fino ad imboccare la via Marco Polo; proprio all’inizio di quest’ultima strada
possiamo osservare il baluardo di San Giorgio ( XVI-XVII secolo) e la garitta (XVII secolo),
l’ultima rimasta tra le tante costruite lungo il circuito murario.
In corrispondenza di questo baluardo, fino alla fine dell’ Ottocento era ubicata la porta
storica omonima detta anche Porta Romana.
A testimonianza di questo articolato punto di controllo di uomini e merci sta solamente oggi
la prospettiva di Porta San Giorgio, nella vicina via Bartoli, che porta i segni dei
bombardamenti del 1944: di origine seicentesca, viene rappresentata in tutta la sua
eleganza architettonica nelle iconografie settecentesche.

Dal Baluardo di San Giorgio a quello di San Lorenzo
Itinerario turistico (a piedi o in bicicletta): percorrendo la pista ciclabile nel vallo o il
sentiero sul terrapieno.
I baluardi dell’Amore, di Sant’ Antonio, di San Pietro e di San Lorenzo, che
contraddistinguono queste mura, furono costruiti per volere di Alfonso II d’Este tra il 1575
ed il 1585 ed è chiaro che ognuno di questi bastioni fu ideato in funzione degli altri, al fine di
ottenere una cinta fortificata omogenea, in modo che ciascun baluardo potesse difendere
quelli vicini e attaccare il nemico proveniente dal vallo in maniera simultanea (sistema
bastionato all’italiana).

I Baluardi a sud della Città

Per alcune di queste difese fu scelto il baluardo o bastione con orecchioni tondi (ad asso di
picche), perché si era capito attraverso studi matematici che quelli quadri, adottati invece
da Alfonso I, risultavano più vulnerabili.
Sui paramenti murari dei bastioni oggi si possono osservare diverse aperture sulle facce e
nei fianchi, che immettono in locali e cunicoli non praticabili ed in gran parte inesplorati, in
parte originari ed in parte ricavati nel 1944-45 come rifugi antiaerei, questi ultimi in gran
parte tamponati durante i restauri della fine del secolo scorso.

La recente opera di recupero delle mura ha consentito inoltre di riaprire tra il baluardo di
San Pietro e quello di Sant’Antonio, l’antica Porta di San Pietro, risalente al 1451, un tempo
caratterizzata da una torre a base quadrata, dotata di ponte levatoio, di coperto e
merlatura nella parte terminale. Oltre al controllo delle persone in entrata e in uscita dalla
città, che competeva al corpo di guardia agli ordini di un capitano, sappiamo che nella
seconda metà del ‘400 presso alcuni locali della Porta di San Pietro si effettuavano anche le
operazioni di pesatura delle merci (carne, pesce, sale, spezie, ecc.), sulle quali si esigeva
la riscossione del dazio. Nel 1582 la torre che si ergeva in corrispondenza del nostro
accesso fortificato fu in parte spianata per ordine di Alfonso II d’Este, mentre nel 1583, in
concomitanza con la costruzione dei vicini baluardi di San Pietro, di Sant’Antonio e
dell’Amore, venne riedificata nello stesso luogo una nuova Porta, che tuttavia mantenne
alcune parti delle strutture quattrocentesche; ancora dotata di torre di guardia, con un
grande portone d’ingresso, due finestre sul prospetto esterno e frontone triangolare a
coronamento della costruzione, nel 1585 si arricchì di un nuovo apparato decorativo.
Nel 1598 gli Estensi abbandonarono Ferrara, che venne devoluta allo Stato della Chiesa.
Successivamente iniziarono diverse opere di trasformazione delle mura meridionali della
città, che nel 1630 coinvolsero la stessa Porta di San Pietro.

La porta di San Pietro nelle mura meridionali

Quell’anno, infatti, il Papa inviò a Ferrara il frate Giunipero Cappuccino, con potere assoluto
in materia di fortificazioni, il quale tra l’altro diede ordine di distruggere la citata torre, poi
fece murare e terrapienare la Porta di San Pietro.
Durante gli scavi eseguiti tra il 2011 e il 2013 in occasione del restauro del baluardo
dell’Amore sono stati ritrovati nella parte centrale dell’area i resti di un piccolo bastione in
muratura (denominato “rivellino”), mai ultimato completamente. Realizzato nel 1557 per
volere di Ercole II d’Este in difesa della quattrocentesca Porta dell’Amore, nella cartografia
del XVI secolo esso viene rappresentato, sia pure in maniera molto schematica, come un
tipico baluardo cinquecentesco a forma di freccia, cioè “alla moderna”. Tale fortificazione
venne in parte demolita e per il resto inglobata nell’attuale baluardo dell’Amore, realizzato
per volontà di Alfonso II d’Este dal 1578 al 1585 insieme agli altri bastioni ad “asso di
picche”di questo tratto di mura.
La scoperta anche di altre murature, parti integranti dell’intero complesso fortificato, nonché
di un arco che immette in un locale “casamattato” con volta a botte e di importanti aperture
a lato del “rivellino”, farebbero pensare inoltre ad una struttura molto più articolata ed
interessante di quanto non si ricavi dalle fonti a disposizione.
Ulteriori sondaggi, allo scopo di mettere in luce e rilevare le altre parti che componevano il
complesso fortificato, hanno consentito altresì di scoprire le strutture rimaste della Porta
dell’Amore, che risulta allineata con le cortine murarie rettilinee adiacenti.
Quest’ultima struttura, eretta a partire dal 1451 nelle mura volute da Borso d’Este, era
caratterizzata da una torre merlata e da un corpo di guardia con il compito di controllare
persone e cose in entrata e in uscita dalla città. La porta fu in parte distrutta nel 1630,
quando il frate Giunipero Cappuccino, inviato del Papa, la fece “turare” e “terrapienare”.
I risultati della campagna archeologica sin qui condotta sono estremamente lusinghieri, in
quanto i ritrovamenti ricordati rivestono grande importanza nella storia della città e
amplificano gli elementi di interesse delle fortificazioni estensi a sud di Ferrara.
Occorre ricordare che su di una parete interna della Porta dell’Amore era dipinta ad
affresco una veneratissima Madonna col Bambino, per cui, in previsione
dell’ammodernamento delle mura, si pensò fin dal 1570 di costruire a brevissima distanza

un oratorio (anch’esso ritrovato durante i lavori), che permettesse di esporre tale immagine
alla pubblica vista. Il tempietto cessò poco dopo di esistere e la sacra effige fu trasferita
nel 1582 nella nuova chiesa “della Madonna del Buon Amore”, edificata a partire dal 1578
nelle immediate adiacenze (cioè nell’angolo tra via Porta d’Amore e via Baluardi) proprio
allo scopo di accogliere più degnamente l’opera d’arte.
Dopo alterne vicende, la chiesa fu chiusa definitivamente durante la prima guerra mondiale,
mentre nel 1922 venne spogliata degli arredi e dipinti, che passarono alla vicina chiesa di
Sant’Apollonia; tra questi, anche la preziosa immagine affrescata.
La chiesa “della Madonna del Buon Amore” fu distrutta nel corso del Novecento: divenuta di
proprietà privata, nel 1924 venne demolito il coro e successivamente anche le altre parti
dell’edificio di culto furono abbattute. Al posto della chiesa, oggi sorgono le abitazioni di via
Baluardi n. 137-159 e di via Porta d’Amore n. 36-40.

Il baluardo dell'Amore prima dei recenti restauri

Alcune strutture murarie della Porta dell’Amore (parzialmente distrutta nel 1630) ritrovate durante i recenti scavi

Da Porta Paola al Baluardo di S. Maria alla Fortezza
Itinerario turistico (a piedi o in bicicletta): percorrendo la pista nel vallo.
La Porta Paola, adeguatamente valorizzata grazie ai recenti restauri, fu costruita nel 1612
su disegno di Giovan Battista Aleotti detto l’Argenta; così chiamata in onore del Papa Paolo
V, allora al soglio pontificio, era collocata al centro del sistema bastionato, costituito dai
baluardi di San Lorenzo e di San Paolo, che hanno assunto l’attuale configurazione nel XVII
secolo.

Porta Paola

Davanti alla Porta Paola, così come a quella di San Giovanni Battista e a quella degli
Angeli, era stato costruito un rivellino, cioè un baluardo a freccia, demoliti nel XIX secolo. Ai
fianchi di questo antico accesso meridionale (che oggi conosciamo come Porta Reno),
vennero aperti nel 1901 due varchi e l’ ex Porta Paola fu ridotta a barriera daziaria, mentre
oggi conserva documenti ed altri materiali dell’Amministrazione Comunale. Un altro squarcio
più ampio è stato aperto all’imbocco dell’attuale via Kennedy nel 1967.

I due baluardi di San Paolo e di Santa Maria alla Fortezza sono ciò che rimane della
Fortezza pentagonale di Ferrara: realizzata tra il 1608 ed il 1618 dopo l’allontanamento
degli Estensi, fu demolita in gran parte tra il 1859 ed il 1865. Dove un tempo sorgeva la
cittadella, oggi c’é il Rione Giardino; sui due bastioni rimasti, raggiungibili anche da Viale IV
Novembre all’altezza di via Fortezza, un grande parco offre la possibilità di fare lunghe
passeggiate, immersi nel verde delle alberature. Nell’area si può vedere anche la statua
seicentesca di Papa Paolo V, un tempo collocata al centro della Fortezza.

Dal Baluardo di S. Maria alla Fortezza al Torrione del Barco
Itinerario turistico discontinuo (a piedi o in bicicletta): percorrendo la pista nel vallo o i
percorsi sul terrapieno.
L’itinerario sulle mura può essere ripreso all’imbocco di Viale Belvedere, dove era stato
costruito dagli Estensi nel 1582 il baluardo di San Benedetto, demolito poi a partire dal
1846; da qui, percorrendo sul terrapieno alberato un altro tratto di mura contraddistinto dal
Saliente di Porta Catena (XVI secolo), ritorneremo al Torrione del Barco.

Architettura del Novecento a Ferrara
Scuola Elementare “Mario Poledrelli”
Via Poledrelli, angolo C.so Vittorio Veneto
Questo edificio scolastico di proprietà del Comune di Ferrara, costruito nel 1928, fu
progettato direttamente dall’ingegnere capo dell’epoca Girolamo Savonuzzi. L’architettura
degli esterni sembra legata fortemente alla tradizione locale, infatti ripropone alcuni
elementi neoestensi, sia pure combinati ad altri piuttosto eterogenei: basti pensare alla
pentafora con esili colonne della facciata, nonchè alle decorazioni in terracotta delle porte e
delle finestre dal sapore quattrocentesco, elementi che richiamano alla memoria il lessico
dell’architetto di corte Biagio Rossetti.

Scuola Elementare “Mario Poledrelli”

Le 12 aule della scuola, sia pure ampie e luminose, avrebbero dovuto ospitare ben 720
alunni (60 per ogni classe) e già tra il ’29 ed il ’30 ne ospitarono 564.

Ex Caserma “Pastrengo”
Corso Isonzo, 28-32
Il complesso architettonico, oggi sede di alcuni uffici dell’Amministrazione Provinciale, fu
costruito dal 1925 al 1926 su progetto dell’ing. Virgilio Coltro per essere destinato a
Caserma dei Carabinieri.

Ex Caserma “Pastrengo”

Il palazzo, che richiama alla mente gli stilemi dell’architettura umbertina combinati con linee
neoquattrocentesche fiorentine, appare nell’insieme sobrio e allo stesso tempo elegante;
tali caratteristiche, in un contesto di abitazioni popolari come quello del nuovo “Rione
Giardino” allora in costruzione conferirono dignità ad uno degli edifici più importanti della
zona, che ben presto ospitò gli uffici dei Carabinieri, le abitazioni dei graduati e le camerate
per i militari. La caserma prese il nome di “Pastrengo”, località nei pressi di Verona citata
dai libri di storia perché il 30 aprile 1848, nel corso della Prima Guerra d’Indipendenza, i
Carabinieri eseguirono una memorabile carica a cavallo, decisiva per le sorti della celebre
battaglia.

Serbatoio dell’Acquedotto
Piazza XXIV Maggio
Il Serbatoio monumentale dell’Acquedotto cittadino, costruito dal 1930 al 1932, arricchì il
cosiddetto “Rione Giardino” di una struttura fuori dal comune e ben ideata dal punto di vista
estetico e funzionale.
Il progetto architettonico fu affidato nel 1929 all’ing. Carlo Savonuzzi, che si avvalse della
collaborazione di Enrico Alessandri, straordinario disegnatore dell’Ufficio Tecnico Comunale;
insieme colsero alcune idee già espresse dall’ing. Adamo Boari in un precedente progetto
appena abbozzato del Serbatoio, ma mai portato a termine anche per la morte di
quest’ultimo (1928).

Il Serbatoio dell’Acquedotto

Oltre all’indubbia modernità della costruzione, veniva posto l’accento dai contemporanei
anche sull’ispirazione classica che l’aveva concepita; si pensi, per esempio, al tempietto
ideato dal Perugino e soprattutto (come ricordato da Scardino) da Raffaello sullo sfondo
dei loro dipinti che rappresentano Lo sposalizio della Vergine.
La costruzione, alta circa 37 metri e concepita quasi interamente in cemento armato, risulta
piuttosto imponente, ma proprio grazie alle felici intuizioni dei progettisti, appare nel
contempo sufficientemente armonica ed ariosa, sia per effetto della forma tendente alla
circolarità della pianta, che per il felice inserimento di grandi archi e gradinate. La struttura
è caratterizzata alla base da un rilevato in terra, abbellito da due gradinate (una delle quali
porta ad una fontana monumentale) e coronato da pioppi, allusivi alle Eliadi, le sorelle del
mitico Fetonte che, scriveva un giornalista in quegli anni, colpito da Giove precipita sulla
pianura padana trasformandosi nel Po. Alla sommità del terrapieno si eleva l’ampio e
massiccio basamento dodecagonale della costruzione rivestito “in pietra trachitica”, sul
quale si innalzano dodici grandi arcate di 12 metri di altezza che sostengono l’enorme
“Serbatoio pensile” della capacità complessiva di 2.500 metri cubi, definito negli anni Trenta
il più grande d’Italia; termina la costruzione un coperto con cupola a gradoni.
Di grande effetto la fontana, sovrastata da una statua raffigurante il Po ed i suoi affluenti,
opera dello scultore Arrigo Minerbi, contemporanea alla monumentale costruzione. Finita la
funzione per cui erano stati costruiti il serbatoio di raccolta dell’acqua e gli impianti idraulici,
negli anni Novanta si pensò di rendere agibili una serie di ambienti collocati al primo piano,
utilizzati come abitazione dall’ingegnere dell’Acquedotto e dal custode fino agli anni ’80.
Dopo i lavori necessari, tali locali ora sono a disposizione del Centro per le Famiglie “Isola
del Tesoro”.

Palazzo delle Poste
Viale Cavour, 27

Fu costruito dal 1927 al 1929 su disegno di Angiolo Mazzoni, ingegnere bolognese
laureatosi a Roma nel 1919, autore nel corso del Ventennio per conto dello Stato ed in
particolare del Ministero delle Telecomunicazioni, di cui era funzionario, di varie stazioni
ferroviarie ed uffici postali in diverse città italiane.
Il Palazzo delle Poste, inaugurato ufficialmente il 1 Giugno 1930, sorse dove un tempo
insisteva parte del convento di San Domenico, destinato nell’Ottocento a caserma
dell’esercito.

Palazzo delle Poste, particolare con la statua di S. Giorgio”

La facciata marmorea dell’edificio è indubbiamente di gusto classico, ma il retro è
caratterizzato dal laterizio ferrarese, imbevuto di richiami al razionalismo (sia pure in nuce)
ed alla metafisica: si pensi, da una parte, al moderno schematismo dei prospetti secondari
e, dall’altra, al susseguirsi di linee geometriche e di forme circolari, che offrono suggestive
composizioni di figure solide.
L’edificio, poi, propone all’osservatore alcuni elementi tratti direttamente dalla tradizione
locale, sapientemente armonizzati con le soluzioni d’avanguardia ora richiamate; per
esempio, in certe parti della facciata, ma ciò vale anche per alcuni interni, viene ripreso il
motivo estense del diamante, simbolo araldico preferito alla fine del XV secolo dal duca
Ercole I d’Este. Durante la fase finale della costruzione del palazzo furono attivi nel cantiere
validi artigiani ed artisti poliedrici, come Napoleone Martinuzzi, autore dei vetri e degli
stucchi nel salone al piano terra e della statua in bronzo raffigurante San Giorgio, posta
all’angolo tra Viale Cavour e via Fausto Beretta.

Palazzo dell’Aeronautica
Viale Cavour, 118
Sorto inizialmente come Istituto Medico-Legale dell’Aeronautica, fu costruito tra il 1935 ed il
1937 su disegno dell’ing. Giorgio Gandini (Ferrara 1893-1963), mentre i lavori furono diretti
da Carlo Savonuzzi.

Il palazzo viene definito uno dei capolavori del Novecento ferrarese, quasi un’esplosione del
razionalismo locale nell’architettura.
L’angolo dell’edificio, che sorge all’incrocio di due strade (viale Cavour e via Ariosto),
assume una particolare importanza e diviene il perno su cui si sviluppa tutta la costruzione,
tanto che non esiste un vero e proprio prospetto principale.

Palazzo dell’Aeronautica

E’ un palazzo realizzato, quindi, per essere visto in prospettiva o in diagonale, come se il
Gandini si fosse ispirato agli esempi più significativi dell’architettura rinascimentale
ferrarese. Infatti l’ingegnere ferrarese porta alle estreme conseguenze l’idea che Biagio
Rossetti concepì per gli edifici dell’Addizione Erculea, ma mentre nei palazzi rossettiani è la
parasta d’angolo a calamitare l’attenzione dell’osservatore, qui è addirittura un portale
d’ingresso, sormontato da un lungo elemento verticale, ovvero da un finestrone centinato.
Lo spartito dei paramenti murari, esempio di schematica e nel contempo elegante
geometria, è caratterizzato dal tradizionale laterizio ferrarese, però é arricchito da
inserimenti in marmo, che contribuiscono a far assumere all’edificio un aspetto quasi
metafisico, reso ancor più manifesto dalle due sfere di pietra ai lati dell’ingresso.

Scuola Elementare “Alda Costa”
Via Previati, 31-33
La scuola fu costruita dal 1932 al 1933 su progetto dell’ingegnere comunale Carlo
Savonuzzi, che inserì il moderno edificio sull’area un tempo occupata dall’Ospedale
Sant’Anna, complesso architettonico fondato nel 1443 grazie alla ristrutturazione di un
convento preesistente, ampliato poi nei secoli successivi fino ad occupare gran parte
dell’isolato a nord-est del Castello Estense.
Negli anni Trenta in quel sito, oltre all’istituto scolastico e ad altri fabbricati, si realizzarono
le vie Boldini, Previati e De Pisis, così come indicato nel “piano comunale”, che prevedeva

la parziale demolizione dell’antico sanatorio.

Scuola Elementare “Alda Costa”

L’idea di quella rivoluzione urbanistica nota come “addizione novecentista”, che avrebbe
interessato in pochi anni l’ampio settore della città dove insisteva l’antico ospedale, era nata
a seguito del trasferimento nel 1927 dell’intera struttura sanitaria presso la nuova sede,
ubicata in prossimità della Prospettiva di Corso Giovecca (1703-4). Tuttavia, il “Piano
Regolatore” del nuovo quartiere fu elaborato soltanto nel 1931 da Carlo Savonuzzi con la
supervisione del fratello maggiore Girolamo.
A Carlo fu affidata inoltre la progettazione dei singoli edifici adiacenti la scuola, come il
Museo di Storia Naturale, il complesso Boldini e il Liceo Musicale, tutti realizzati negli anni
Trenta. Attraverso l’ideazione di questi complessi architettonici l’ing. Carlo Savonuzzi poté
manifestare la sua adesione al razionalismo, opportunamente adattato al contesto urbano in
cui si trovava ad operare, grazie a sapienti accostamenti di linee, volumi e colori; con tale
approccio concettuale egli riuscì a creare nelle sue architetture una sorta di osmosi fra la
tradizione ferrarese ed il miglior modernismo europeo.
Per quanto riguarda la scuola elementare, sorta sulle macerie del vecchio Sant’Anna,
sappiamo che fu subito intitolata al “Re Buono” Umberto I, come ad esso era dedicata la
vecchia sede di istruzione elementare di via Bersaglieri del Po presso l’ex Oratorio di San
Cristoforo dei Bastardini, divenuta ormai inagibile. Per la realizzazione dell’edificio, definito
estremamente moderno e razionalista, Carlo Savonuzzi si ispirò anche all’architettura del
passato e ai volumi di alcuni complessi religiosi, come la vicina chiesa del Gesù (vista però
dall’abside), tanto che lo stesso progettista, la paragonava ad una costruzione moderna, i
cui “piani” apparivano “voluti da un architetto novecentista”.
La scuola, dedicata nel dopoguerra alla dirigente socialista e maestra antifascista Alda
Costa, pur essendo costruita interamente in laterizio, è arricchita cromaticamente
soprattutto nei prospetti principali (oggi come allora) dal colore grigio dei pilastri, dei
basamenti, dei bancali, delle cornici e di altri elementi decorativi, che furono realizzati in
parte con materiale cementizio ed in parte in pietra; tutto ciò denota una grande attenzione
per i particolari, che contribuiscono ad elevare così la qualità estetica dell’edificio.

Il fabbricato, che nel tempo non ha subito modifiche di rilievo nè all’interno nè all’esterno, è
nobilitato architettonicamente dalla geometrica disposizione delle finestre su tre ordini
perfettamente raggruppati, le quali forniscono grande luminosità alle aule, ma è la torre
scanalata (alta 37 metri), caratterizzata da grandi finestroni, ad essere particolarmente
ammirata; infatti essa dà slancio all’intero immobile, a sua volta composto da solidi, quali
parallelepipedi e semicilindri, che arretrano ed avanzano armoniosamente, rendendo
estremamente dinamica tutta la costruzione, restituita allo splendore originario dai restauri
dell’estate del 2004, curati dal Settore Opere Pubbliche del Comune.

Museo di Storia Naturale
Via De Pisis, 24
Nel Museo di Storia Naturale, costruito tra il 1935 ed il 1937 sui resti della Sala di degenza
degli uomini dell’antico ospedale S. Anna, trovarono subito la giusta collocazione le raccolte
zoologiche e mineralogiche, che in precedenza erano conservate presso l’ex convento
duecentesco di Santa Caterina Martire di Via Roversella.

Museo di Storia Naturale

Nel nuovo edificio progettato da Carlo Savonuzzi, dove è evidente la matrice razionalista, il
cotto è predominante, eppure sono sufficienti pochi inserimenti di pietra grigia, che
caratterizza i portali ed altri particolari dello spartito architettonico, per esaltare le facciate,
donando loro una spiccata qualità architettonica, elevata ulteriormente dal rigore
geometrico dei due ingressi e delle finestre.

Liceo Frescobaldi
Largo Michelangelo Antonioni, 1
La stessa matrice razionalista caratterizza il vicino Liceo Frescobaldi con annesso
Auditorium, progettati dall’ing. Carlo Savonuzzi, per la costruzione dei quali tra il 1935 ed il
1939 fu demolita parte del corpo centrale dell’ospedale; si utilizzarono tuttavia le fondazioni
ed i sotterranei dell’antico sanatorio, di cui fu conservata la facciata e l’ingresso
monumentale con il portico verso piazzetta S. Anna.

Liceo Frescobaldi con annesso Auditorium, particolare del prospetto su Via Boldini

Da ricordare inoltre che negli anni ‘30, proprio per costruire l’Auditorium e per realizzare la
via Boldini, venne demolita anche la parte dell’ospedale anticamente destinata ai malati di
mente, dove era ubicata la cella del poeta Torquato Tasso, che fu però subito ricostruita
poco distante dal luogo originario.

Complesso Boldini
Via Previati, 18
Fu costruito a partire dal 1935 sulla parte più occidentale della Sala di degenza degli
uomini.

Complesso Boldini

Le cosiddette “Grotte del Boldini”, che erano le cantine quattrocentesche con volte a
crociera dell’antico ospedale S. Anna, sono oggi destinate a spazio espositivo, mentre nella
sala più ampia al primo piano si svolgono iniziative culturali, proiezioni e manifestazioni di
vario genere; invece, appena ultimata la costruzione, attorno al 1939, i vari ambienti
vennero adibiti a Dopolavoro Provinciale con sala spettacoli.
Attualmente adibito a sala cinematografica e a cineteca.

Ex Linificio Canapificio
Via Marconi, 37-39
Occorre dire che tra il 1937 ed il 1943 si insediarono nella zona tra Ferrara e
Pontelagoscuro una serie di fabbriche e stabilimenti. L’incarico per il piano regolatore della
zona industriale fu affidato a Girolamo Savonuzzi e all’ing. Cagli, il quale si era occupato di
simili progetti a Marghera, mentre a Carlo Savonuzzi spettò come al solito il compito di
redigere i progetti esecutivi di alcuni complessi industriali, tra cui il Linificio Canapificio.

Ex Linificio Canapificio

Quest’ultimo immobile, realizzato nel 1938, dopo la guerra diventerà la fabbrica aratri
Toselli, e successivamente Agriful, impresa affiliata alla FIAT; oggi, grazie ad un primo
recupero, la vecchia fabbrica ospita uffici comunali. Il grande complesso, caratterizzato da
quattro torri che uniscono fabbricati a due piani molto estesi in lunghezza, ricorda
l’andamento di un sistema difensivo, quasi se l’ing. Carlo Savonuzzi nel progettare il
fabbricato avesse pensato alle mura nord di Ferrara, anch’esse contraddistinte da torri a
base circolare e da lunghe cortine murarie rettilinee.
Alcune parti interne dell’ex complesso industriale ed in particolare le scale, sono piuttosto
suggestive e dimostrano ancora una volta la raffinatezza ed il rigore intellettuale
dell’ingegnere ferrarese, anche nell’affrontare tematiche apparentemente banali, come
quelle riguardanti la progettazione di una fabbrica.

Carlo Savonuzzi (Ferrara, 1897 – Sanremo 1973)

Carlo Savonuzzi operò nella Ferrara tra gli anni Venti e gli anni Trenta un vero e proprio
salto di qualità nel campo della progettazione; ciò fu possibile non solo perché aveva avuto
la fortuna di stare a stretto contatto con il fratello maggiore Girolamo (ingegnere capo del
Comune dal 1925 al 1943), a cui si deve in parte la sua evoluzione intellettuale, ma
soprattutto perché Carlo era riuscito a far tesoro delle molteplici esperienze personali,
maturate nell’ambito di una carriera fulminea e ricca di stimoli.
A tal proposito, basti pensare che Carlo Savonuzzi si laureò in ingegneria civile nel 1922,
mentre solo due anni dopo ricoprì l’incarico di direttore tecnico della Società Idroelettrica
del Secchia, ruolo che mantenne fino al 1926, quando venne assunto come ingegnere “con
nomina provvisoria” presso l’Ufficio Tecnico Comunale di Ferrara; nel 1930 fu nominato
“ingegnere di sezione” a seguito di concorso pubblico indetto dal Municipio della città
estense, che comunque gli aveva già affidato tra il 1926 ed il 1928 una serie di prestigiosi
progetti, tra cui quelli dello Stadio Comunale, della Torre della Vittoria e del Foro Boario.
Questi incarichi importanti, insieme a quelli ricevuti per la progettazione dei capolavori
dell’architettura razionalista, quali la Scuola Elementare “Alda Costa” (realizzata nel 193233), il Mercato del Pesce di via Cortevecchia (1933), ora distrutto, il Museo di Storia
Naturale (1935-37), il Liceo Musicale “G. Frescobaldi” (1935-39), l’ex Linificio Canapificio,
conosciuto come “ex Toselli” (1938), avevano consentito a Carlo di ottenere un certo
prestigio, pari se non superiore a quello di cui godeva Girolamo, il quale pur avendo
anch’egli firmato importanti progetti architettonici ed urbanistici per la città di Ferrara,
lasciava spesso campo libero al giovane fratello.
Attraverso l’ideazione dei complessi architettonici degli anni Trenta il giovane ingegnere
Carlo Savonuzzi potè manifestare, dunque, la sua adesione al razionalismo,
opportunamente adattato al contesto urbano in cui si trovava ad operare, grazie a sapienti
accostamenti di linee, volumi e colori; con tale approccio concettuale egli riuscì a creare
nelle sue architetture una sorta di osmosi fra la tradizione ferrarese ed il miglior
modernismo europeo. Nel secondo dopoguerra e fino agli inizi degli anni Sessanta Carlo
sostituirà alla guida dell’Ufficio Tecnico Comunale Girolamo, trucidato dai repubblichini il 15
novembre 1943 all’età di 58 anni.

Giorgio Gandini (Ferrara 1893-1963)
Laureatosi in ingegneria, secondo Scardino fu attratto inizialmente dal futurismo. Oltre ad
aver impostato il primo impianto dello Stadio Comunale (1925), nella prima metà del ‘900
progettò, in qualità di architetto principale dell’Istituto Autonomo Case Popolari di Ferrara,
una serie di fabbricati in vari quartieri della città.
Egli operò anche nel campo del restauro, quando fu impegnato nei cantieri di edifici storici
come Casa Cini o Palazzo di Renata di Francia, l’ultimo importante lavoro compiuto come
collaboratore dell’architetto milanese Piero Bottoni, che lo impegnò poco prima della morte.
Analizzando l’opera di Gandini tra gli anni Venti e gli anni Trenta, si può affermare che egli
appare in bilico tra due modi di progettare. Il primo risente della riproposizione forse un po’
esagerata di linee e forme che si richiamano all’architettura del XVI secolo, come nel caso
dell’ex Casa del Fascio, basti osservare la profusione dei balconi marmorei, dei terrazzi, dei

bugnati, delle colonne e dei cornicioni; ma Gandini sembra dare libero sfogo alla propria
personalità con l’ideazione degli interni, in particolare l’atrio principale e soprattutto “lo
scalone” (raggiungibile oltrepassando l’ampio ingresso del corpo centrale), dove si coglie
già un diverso approccio progettuale, che sembra preannunciare il salto di qualità degli anni
Trenta. Il secondo, invece, è estremamente moderno ed emerge chiaramente nel vicino
Palazzo dell’Aeronautica (1935), sorto inizialmente come Istituto Medico-Legale
dell’Aeronautica: quest’ultimo, costruito tra il 1935 ed il 1937 su progetto di Gandini e con la
direzione dei lavori di Carlo Savonuzzi, è quindi il frutto della positiva interazione tra due
ingegneri d’eccezione, che realizzarono uno dei capolavori del Novecento ferrarese, quasi
un’esplosione del razionalismo locale nell’architettura.
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