
DALLE MURA DI FERRARA AL FIUME PO  

 

Il Castello Estense, monumento simbolo posto al centro della città, 

è una fortezza del 1385 trasformata in residenza dei duchi di 

Ferrara nei secoli seguenti.  

La sua mole imponente, circondata dal fossato, appare ingentilita 

da balconate marmoree al posto delle merlature, altane e terrazze. Il 

percorso di visita comprende numerosi ambienti, dalle tetre 

prigioni di Giulio d‟Este, di Ugo e di Parisina, alle fastose Sale del 

piano nobile e alla salita alla Torre dei Leoni. 

 

La cattedrale di San Giorgio, sede dell'Arcidiocesi di Ferrara-

Comacchio, rappresenta uno degli edifici storici più importanti 

della città.  La costruzione della cattedrale, edificata sulle macerie 

delle mura altomedievali, è iniziata nel XII secolo. L'anno 

effettivo in cui iniziò la costruzione non è certo: un'iscrizione, 

collocata sopra l'arco del protiro, datata al 1135 

Bellissima via monumentale della città, Corso Ercole I d‟Este fu il fulcro 

dell‟ampliamento rinascimentale voluto dal duca Ercole I nel 1492, sul 

quale si ergono palazzi ricchi di storia, come il Palazzo dei Diamanti, 

così chiamato per via delle oltre 8.000 pietre a forma di piramide che ne 

coprono le due facciate. 

 

Al termine del corso Ercole I d‟Este, al di là delle mura, rimane la Porta 

degli Angeli, l‟unica porta originaria dell‟impianto difensivo ed antico 

accesso alla tenuta ducale di caccia del Barco, dove ora si trova il Parco 

urbano Giorgio Bassani. 

 

Dopo il centro della città, con i suoi monumenti, comincia da Porta Angeli, verso ovest, il giro delle 

mura, che dopo il giro completo, ritorna al punto di partenza. 

 

Il primo tratto di mura, verde e ombreggiato, che comprende la parte 

nord-ovest, continua fino al Torrione del Barco, una costruzione militare 

di grande interesse dopo il quale si trova il Giardino delle Capinere.  

Da questo punto le mura svoltano verso sud-ovest.  

La Porta Paula fu eretta nel sec. XVII ed è seguita da un tratto di mura di 

origini molto antiche, ma che furono profondamente trasformate nel 

secondo Cinquecento per ordine del duca Alfonso II e sono caratterizzate 

da possenti baluardi ad asso di picche. Lungo questo tratto si incontra la 

Porta San Pietro. 

 

Il tratto est e nord-est comincia dal Torrione di San Giovanni, la cui 

struttura circolare è tipica dell‟architettura militare rinascimentale, cominciano le mura di fine „400, 



contraddistinte dai modesti baluardi semicircolari e dal lungo cammino di ronda. La vista più 

suggestiva si ha dall‟alto del terrapieno, vero e proprio viale alberato di tigli dal quale si scorgono il 

Cimitero Ebraico e la Certosa. 

 

 

 

Ritornati a Porta Angeli, davanti si distende l‟area verde del Parco urbano Giorgio Bassani, 

riserva di caccia degli Estensi, è attrezzato con sentieri, laghetti e spazi per il tempo libero e lo 

sport, ed è diventato magnifica scenografi a per eventi come il Ferrara Balloons Festival che si 

tiene ogni anno a settembre. 

 

Dopo l‟itinerario urbano, attraverso l‟agevole collegamento 

ciclabile che dal parco urbano “Giorgio Bassani” attraversa un 

tratto di campagna ancora intatta alle porte della città, si 

raggiunge Francolino dove si unisce al percorso cicloturistico 

“Destra Po” . Verso ovest si raggiunge  l‟Oasi Isola Bianca, 

una delle più antiche isole fluviali del Po, importante dal punto 

di vista naturalistico, per le numerose e varie specie vegetali ed 

animali. 

 

Tratto da http://www.ferraraterraeacqua.it , sito ufficiale di informazione turistica della Provincia 

di Ferrara  

http://www.ferraraterraeacqua.it/

