
Da Modena a Ferrara, sulle ciclabili Modena-Mirandola-Finale E. e Burana. 
Da vedere. 

MODENA 

Il Duomo, indiscusso capolavoro del romanico italiano,  assieme a Piazza Grande e alla Torre della Ghirlandina 
formano un complesso di particolare  bellezza, nel 1997 dichiarato dall'Unesco"Patrimonio dell'umanità". 

IL DUOMO 

Dopo la caduta dell'Impero Romano, Modena affrontò un periodo molto buio della 
propria storia, causato per lo più dal dissesto idrogeologico del territorio, che 
costrinse la popolazione a trasferirsi in una zona limitrofa più salubre. La 
mancanza della possibilità di controllare e regolare i corsi d’acqua, infatti, fece sì 
che il centro urbano, attraversato da canali e circondato da fiumi e paludi, subisse 
in quel periodo, alluvioni ed inondazioni. La città romana sparì così sotto uno 
strato di terra e sedimenti, a presidio dell’insediamento rimase unicamente il 
vescovo, come custode della tomba del predecessore e patrono, San Geminiano. 
Solo alla fine del IX secolo, grazie ad un altro vescovo, Leodoino, poté realizzarsi 
la rinascita di Modena, con la costruzione di canali drenanti e di mura difensive. 
Da quel momento la città cominciò a crescere. Correva l'anno 1099,  in tutta 
l'Europa stavano sorgendo cattedrali magnifiche, come altrettante colonne miliari 
della fede cristiana. Anche a Modena si avvertono gli effetti di quel fervore, artistico e religioso insieme. Il tempio, che 
custodiva da secoli la tomba del Santo Vescovo Geminiano, doveva essere ricostruito.  
Nella cattedrale di Modena appare per la prima volta la figura dell’architetto, ovvero si da un nome a chi progetta la 
struttura, in questo caso l’architetto è il Lanfranco. Nasce un nuovo modo di costruire. La chiesa ha un impianto 
basilicale con terminazione absidale delle tre navate.  La zona del presbiterio e del coro è sopraelevata rispetto al resto 
dell’edificio,  per la presenza di una grande cripta. Qui, nel 1106, alla presenza della Contessa Matilde di Canossa, fu 
traslato il corpo di San Geminiano e, tuttora, vi trova riposo. Consacrato nel 1184, il Duomo è un capolavoro dell'arte 
romanica. Si tratta di una vera e propria Bibbia di pietra scolpita:i fedeli che non sapevano leggere potevano 
comprendere la storia biblica semplicemente guardando la facciata, gli stipiti, i capitelli ed ogni altro elemento 
decorativo della chiesa. La Genesi è narrata con vividezza sulla facciata principale: dalla creazione di Adamo ed Eva al 
peccato originale e alla cacciata dall'Eden, da Caino e Abele al Diluvio Universale. 
I Musei del Duomo sono aperti dal martedì alla domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30. Chiusura 
settimanale: lunedì. Domenica di Pasqua: chiusi tutto il giorno. 
Per informazioni su visite guidate al Duomo e ai Musei del Duomo, a cura dell'Associazione Arianna - Associazione 
Guide e Accompagnatori Turistici di Modena, telefonare ai seguenti numeri: 059.536157 - cell. 329.6198421. 

 

PIAZZA GRANDE CON PALAZZO COMUNALE 

Il Palazzo Comunale, la cui mole si erge a fianco del Duomo e della Ghirlandina, è 
frutto della fusione di diversi edifici, il primo dei quali documentato dal 1046.  A 
questo, nel corso dei secoli, si sono affiancati numerosi altri palazzi fino a creare 
un insieme di strutture che, nel Seicento, furono collegate da un portico la cui 
ultima parte è ottocentesca.  
Il palazzo comunale di Modena, che chiude col suo porticato il lato orientale e 
settentrionale di Piazza Grande, è tuttora sede del Comune di Modena. 
L’interno del palazzo è decorato da numerose opere di grande valore artistico, in 
particolare la Sala del Fuoco che custodisce una serie di dipinti del 1500, opera di 
Nicolò dell’Abate. Queste opere raffigurano la storia della città di Modena. Sopra 
il portico del palazzo possiamo notare la statua della Buonissima di origine 
medioevale. La statua rappresenta una figura femminile, anticamente forse era una nobildonna modenese che si 
contraddistinse per l’aver aiutato le persone povere e bisognose, con molta probabilità la figura reggeva una bilancia, 
oggi perduta, simbolo di equità e misura 
Sono visitabili le sale storiche: 
� Corridoio di accesso al Palazzo 
� Sala della Torre Mozza 
� Loggiato e corridoi di passaggio 
� Camerino dei Confirmati 



Nel Camerino dei Confirmati è custodita uno dei simboli della città: la Secchia rapita, un normale secchio di legno che 
ricorda ai modenesi la gloriosa vittoria ottenuta contro i bolognesi nel 1325 nella battaglia di Zappolino. Secondo 
un'antica cronaca, ritrovata nel Seicento, i modenesi sottrassero la secchia a un pozzo bolognese, e la riportarono in città 
come trofeo. La vicenda è narrata nel poema "La secchia rapita" di Alessandro Tassoni. 
� Sala del Fuoco 
� Sala del Vecchio Consiglio 
� Sala degli Arazzi 
� Sala dei Matrimoni 

 
Calendario di apertura: domeniche e giorni festivi 
Le Sale Storiche sono chiuse: 1 gennaio, domenica di Pasqua, mese di agosto, 25 dicembre 
orario: 15,00 - 19,00 
Ingresso a pagamento: Costo del biglietto: € 2 
Biglietto cumulativo Torre Ghirlandina e Sale Storiche del Palazzo Comunale: € 3 
 
Nell'angolo nord-orientale di Piazza Grande, vicinissimo al Palazzo Comunale, si trova la Preda Ringadora (che in 
dialetto modenese significa "pietra dell'arringa"), un grosso masso marmoreo di forma rettangolare lungo oltre 3 metri 
che probabilmente, in origine, apparteneva ad un edificio romano. Durante il medioevo la Preda veniva utilizzata come 
palco degli oratori, ma anche come luogo in cui eseguire sentenze di morte ed esporre cadaveri (affinché qualcuno 
potesse identificarli) 

LA GHIRLANDINA 

Da qualsiasi direzione si provenga, al visitatore in procinto di arrivare a Modena, al 
proprio orizzonte appare ben visibile la Torre Ghirlandina ( nome popolare con il 
quale viene indicata la Torre Campanaria del Duomo di Modena); inconfondibile per 
la sua sagoma e simbolo indiscusso della città di Modena. Costruita assieme alla 
Cattedrale e ad essa collegata con due archi, la Torre  è alta 88 metri. Si ritiene che la 
costruzione della torre sia avvenuta però in due momenti successivi: la prima parte  
innalzata su cinque piani a pianta quadrata, tipica del romanico, grazie all’opera 
dell’architetto Lanfranco e allo scultore Wiligelmo ovvero i costruttori dell’attiguo 
Duomo, la seconda parte, in stile gotico con l’introduzione della caratteristica punta 
ottagonale, da Arrigo da Campione tra il 1261 e il 1319. 
E’ accertato che, fin dai primi tempi, essa ha svolto funzioni di torre di vedetta: dalla 
sua sommità venivano segnalate l’apertura delle porte di Modena e le eventuali 
situazioni di pericolo per i cittadini; inoltre, dalla torre si sorvegliavano i forzieri 
comunali che contenevano gli atti dell’Amministrazione 
La grande elevazione, dovuta alla continua rivalità tra la città di Modena e la città di 
Bologna, la rende monumento simbolo della città. L’originaria torre di San 
Geminiano, infatti, fu arricchita di una punta ottagonale nel XIV secolo proprio per 
superare in altezza le torri bolognesi. Nonostante sia stata edificata in due momenti 
storici, la Torre mantiene una certa armonia nella sua forma. Da alcuni anni la 
Ghirlandina è in fase di restauro e per questo motivo non è aperta al pubblico. 

PALAZZO DUCALE 

Nella sua lunga storia Modena raggiunge il massimo splendore nel Seicento 
diventando capitale dello Stato Estense ; infatti nel 1598 il duca Cesare trasferì da 
Ferrara a Modena la residenza della corte Estense, dando così prestigio e 
benessere alla città. Il vecchio castello esistente, le cui origini risalivano al 1288, 
mal si sposava con le esigenze di una corte raffinata e amante del lusso come 
quella estense. E’ proprio sull’antico maniero che il nuovo duca Francesco I , nel 
1634, inizia la costruzione di una nuova dimora, affidando il compito 
all’architetto Vigarani prima e a Bartolomeo Avanzini poi. Il risultato è davvero 
eccellente con una costruzione dalle caratteristiche barocche importanti che 
ancora oggi viene ammirata come uno degli esempi italiani più prestigiosi di 
questo stile particolare. Il Palazzo Ducale di Modena e' infatti uno dei più grandi 
palazzi barocchi d'Italia. Si presenta con un'elegante facciata e con un loggiato a 
due piani, autentico capolavoro dell'architettura secentesca. Con la fine del Regno Estense avvenuta nel 1859, si 
conclude la storia di Modena capitale e della sua corte dopo tre secoli di splendore, lasciando però in eredità alla città 
monumenti ed opere di grande valore. Dal 1947 il Palazzo Ducale è diventato la sede della prestigiosa Accademia 
Militare dell’esercito italiano. All’interno del Palazzo Ducale è possibile visitare la preziosa Biblioteca e il Museo 
storico dell’Accademia con cimeli delle guerre risorgimentali e delle due guerre mondiali. Vi sono ampie sale affrescate 
e decorate, e ambienti più raccolti come il Salottino d'oro, delizioso boudoir tutto specchi, intagli e dorature. Alle pareti 



una serie di pannelli, raffiguranti scene della mitologia classica, sono decorati con pastiglia di stucco rivestita di oro 
zecchino. Il complesso, che si ispira ai preziosi arredi del palazzo di Versailles, risale infatti a uno dei periodi più frivoli 
e mondani vissuti alla corte modenese. Quella del Palazzo Ducale di Modena  non è una visita che si può effettuare 
liberamente. Infatti essendo sede dell'Accademia Militare, la scuola per ufficiali dell'esercito e dell'Arma dei 
Carabinieri,  è zona militare. Per questo la visita richiede una prenotazione, ed è effettuabile solo in determinate 
giornate (bisogna affidarsi agli operatori dello Iat che si occupano delle iscrizioni e forniscono le date di accesso, tel. 
059/2032660).  

SAN FELICE SUL PANARO 

Situato nella bassa pianura modenese, tra i fiumi Secchia e Panaro, S. Felice fa risalire le sue prime sicure attestazioni 
all'alto Medioevo, precisamente al X sec. d.C.  

LA ROCCA 

La prima notizia sull'esistenza di un nucleo fortificato a San Felice compare in un 
documento del 927 d.C.  E' probabile che questo primo fortilizio non avesse 
strutture murarie, ma fosse semplicemente costituito da un terrapieno perimetrale, 
circondato all'esterno da un fossato e forse sormontato da una palizzata in legno, 
secondo un modello castrense ampiamente diffuso nell'area padana proprio nel IX-
X secolo. Al suo interno si trovavano povere abitazioni costruite con pareti di 
legno e argilla e con tetto di solito in materiale vegetale.  Sotto il casato d' Este la 
rocca di San Felice assunse l'assetto attuale: nel 1340 il marchese Obizzo  fece 
erigere la "Rocca" e nel 1406 il marchese Niccolò III la fece restaurare dal famoso 
architetto militare Bartolino Ploti da Novara; altri lavori di miglioramento  furono 
eseguiti nel 1421. Durante il Rinascimento gli invasori spagnoli e francesi devastarono la cittadina e il castello, 
minuscolo gioiello di architettura militare, che fu abbandonato. In tempi recenti, l’intervento del Comune e della 
Provincia di Modena hanno impedito il peggio, con un ottimo restauro del maniero, che oggi ospita mostre di pregio e 
convegni di alto profilo. La Rocca Estense è caratterizzata da una tipica pianta quadrilatera con quattro torri angolari e 
una porta-torre al centro del lato di ingresso. Di solito una rocca non nasceva per essere ammirata, anzi, doveva 
spaventare i nemici: si capisce quindi il senso della forma asimmetrica di questa costruzione. Una pianta irregolare 
dettata da bisogni  bellici eppure affascinante per noi proprio per questo, perché la sua bellezza sembra quasi voluta La 
Rocca è visitabile ogni prima domenica del mese (esclusi Luglio e Agosto), contattando il numero tel. 349 4642372. 
Nel centro storico, lungo via Terrapieni, sono conservate anche tre delle quattro torri che facevano parte della cinta 
murata dell'abitato (il vero e proprio "Castello"). 

 

IL PALAZZO COMUNALE 

La sede  del municipio è il risultato di una articolata serie di interventi edilizi. nel 
1790  furono aggregati i locali un tempo occupati dal Santo Monte di Pietà e dal 
Banco degli Ebrei a  quanto rimaneva della Casa della Comunità costruita nel 
1691 da Niccolò Ferraresi su disegno dell'architetto Pietro Piazza di Modena. Nel 
1815 si ampliò ulteriormente con l'acquisto della casa di proprietà Ferraresi, 
divenendo così sede del Municipio. 

 

TORRE DELL’OROLOGIO 

In origine questa torre si trovava al margine orientale del borgo rinascimentale di San Felice e la funzione sua era quella 
di controllare l'accesso alla parte nuova dell'abitato che si era formata per naturale espansione oltre il limite della 
vecchia cinta medievale e risultava difeso solo da un ampio fossato. La prima notizia della sua esistenza risale all'anno 
1594, ma è possibile che la sua origine sia precedente. L'attuale aspetto architettonico è dovuto  a ristrutturazioni 
successive, ultime quelle del  2008 quando sono terminati i lavori di restauro che hanno  riportato la torre  al suo stato 
dei primi del novecento (la tinteggiatura è stata rifatta nei colori originali rinvenuti, l’orologio è stato riproposto così 
come compariva nelle vecchie foto)  riportando  il tutto alle dimensioni ed alle caratteristiche di un tempo. 
Il contesto architettonico ed ambientale in cui si inserisce la Torre è quello della Piazza Matteotti, che rappresenta “il 
salotto buono”  del paese. 
 
 



LA CHIESA ARCIPRETALE 

Non ha alcun fondamento storico la costruzione di questa chiesa nell'anno 551 
come pretenderebbe una falsa iscrizione posta all'ingresso. Infatti la prima 
menzione di una  chiesa con fonte battesimale, in San Felice, si trova in un 
documento dell'anno 1081. Si hanno notizie di numerosi “rifacimenti”, addirittura 
di “riedificazioni” e non solo di restauri.  Fatto sta che venne “ritoccata” nel 1471, 
nel 1499, nel 1606, nel 1690 e, per finire, la facciata fu completamente rifatta tra il 
1892 e il 1895. All'interno della chiesa si trovano pregevoli opere d'arte 

 

 

 

 

 

FINALE EMILIA 

Finale Emilia è una cittadina  posta al limite della provincia di Modena, direttamente confinante con le province di 
Bologna e Ferrara. Nata come borgo intorno al Mille, fu fortificata dai modenesi nel XIII secolo. Il fiume Panaro, che 
dal sec. XIII al XIX attraversò la città  le  fece avere l’appellativo di  "Piccola Venezia degli Estensi. 

ROCCA ESTENSE O CASTELLO DELLE ROCCHE 

Il Castello delle Rocche mantiene ancor oggi pressoché intatto il suo impianto 
quattrocentesco, che ne fa uno dei più bei castelli dell’Emilia Romagna e un 
gioiello dell’architettura militare del XV secolo ed è il monumento che più si 
identifica con la città.  
La sua origine risale al 1213, quando furono innalzate la "Torre del Popolo 
Modenese" e altre strutture difensive contro la famiglia guelfa degli Estensi a 
opera dei ghibellini modenesi. La struttura del castello, così come la conosciamo 
oggi, vide la luce nel XV secolo;  il castello infatti passò nel 1402 agli Estensi e 
Nicolò III d'Este, allora signore del territorio modenese, che fece cingere l’abitato 
di nuove mura e incaricò Bartolino da Novara, autore dei castelli di Ferrara, 
Mantova e San Felice, di restaurarlo, trasformando la disadorna roccaforte 
militare nel "Castello delle Rocche", una raffinata residenza signorile, con appartamenti ducali e variopinte decorazioni; 
in quel periodo   vennero aggiunti anche i loggiati che si affacciano sul cortile e ingentilita la parte alta delle torri e dei 
corpi di collegamento con graziosi sporti e variopinti decori. Un fossato lo circondava su tre lati, mentre sul quarto il 
fiume costituiva un naturale elemento di difesa. Divenuto di proprietà comunale nel 1864, il castello fu sottoposto ad 
una prima serie di importanti interventi di restauro e consolidamento a partire dal 1896. Fino alla metà del ‘900 il 
castello fu sede delle carceri mandamentali. Intorno agli anni '80 venne intrapreso il lungo e ambizioso progetto di 
restituire funzionalità pubblica all'edificio. Parallelamente ai lavori di restauro, interrotti e ripresi più volte, furono 
effettuate ricognizioni archeologiche che hanno permesso di conoscere le strutture più antiche dell'edificio, nonché di 
recuperare preziosi reperti archeologici oggi esposti nel Museo Civico. Il castello è sede del Museo Civico e viene 
aperto al pubblico su prenotazione ed in occasione di eventi. 

 

 

 

 

 



LA TORRE DEI MODENESI O TORRE DELL’OROLOGIO 

la Torre dei Modenesi o come la chiamano gli abitanti Torre dell'Orologio (alta m. 
31,94, e dichiarata monumento nazionale alla fine dell’Ottocento) rappresenta, 
insieme ai resti delle mura che la fiancheggiano, la testimonianza più antica del 
Finale medioevale. La sua base è interrata vari metri sotto al livello stradale. La 
parte visibile ha elementi quattrocenteschi, ma l’origine della torre risale al 1213, 
l’anno in cui fu costruita dal Comune di Modena, che le diede il suo nome (Torre 
dei Modenesi)..  

PALAZZO COMUNALE 

Il Palazzo Comunale, un elegante edificio rinascimentale, del 1744 ingentilito da 
una torre centrale con orologio è l’edificio più pregevole di Piazza Verdi  

IL DUOMO 

Il Duomo è la maggiore delle chiese ed è intitolato ai SS. Filippo e Giacomo. Costruito nel 1474  su di un preesistente 
edificio venne ristrutturato nel 1770. Il Duomo è in posiziono obliqua rispetto alla strada, sull’asse est-ovest in modo 
che i fedeli entrino in chiesa da ovest, per andare incontro alla luce. La facciata in stile neoclassico venne realizzata nel 
1807.  

 

CHIESA DI S. BARTOLOMEO (O DELLA BUONA MORTE) 

La chiesa si trova al centro della maggiore delle piazze di Finale Emilia. Fu edificata nel 
1504 dalla Confraternita della Morte e consacrata dal cardinale Ippolito d’Este nel 1518, 
come ricorda un’epigrafe incisa su una pietra nella sagrestia. Il campanile, che si eleva di 
pochi metri al sopra dell’edificio, è cinquecentesco. Con l’invasione francese del 1796 il 
fabbricato subì notevoli danni, che si ripeterono nel 1866 quando la chiesa fu requisita per 
ospitare le truppe. Risolutivi lavori di risanamento sono stati fatti solo pochi anni fa, e 
finalmente hanno restituito alla chiesa il suo antico splendore. Al termine dei lavori sono 
state ricollocate, dopo averle restaurate, le numerose opere d’arte che erano da tempo 
sparse in diversi luoghi 

 

 

 

 

BONDENO 

Il comune di Bondeno è situato nell’estremità occidentale della Provincia di 
Ferrara, al confine con le province di Modena e di Mantova. Il suo naturale 
confine settentrionale è delimitato dal fiume Po.  

A Bondeno il fiume Panaro sfocia nel Po. 

 

 

 



FERRARA 

IL CASTELLO ESTENSE  

Il grande castello, (detto di San Michele dal giorno in cui presero ufficialmente il 
via i lavori), vera e propria fortezza del centro cittadino,  fu fatto erigere nel 1385 
da Nicolò II d’Este, a protezione degli attacchi esterni, ma soprattutto degli 
attacchi dei ferraresi, che aveva manifestato il loro malcontento, con una 
sommossa, nei confronti del governo estense. L’incarico fu affidato all’ architetto 
di corte Bartolino da Novara. Nucleo originario del castello era una preesistente 
torre della cinta muraria trasformata in fortilizio, la Rocca dei Leoni, alla quale 
furono aggiunte altre tre torri di uguali dimensioni disposte a quadrilatero; tutta la 
fortezza venne circondata da un ampio fossato. L'edificio fu inizialmente la sede 
della milizia, e nei sotterranei vi erano le prigioni, in cui venivano rinchiusi i 
nemici della famiglia d'Este. A partire dai tempi di Ercole I d’Este, nel XVI secolo,  
il Castello divenne la magnifica residenza della corte e fu arricchito ad opera di 
Girolamo da Carpi che sostituì le merlature con eleganti balconate in pietra bianca, sopraelevando poi la costruzione di 
un piano, coperto da un tetto spiovente. Le torri furono ingentilite e slanciate dalla costruzione delle altane. Due eventi 
calamitosi, un violento incendio nel 1554 e un disastroso terremoto nel 1570, danneggiarono gravemente il castello; i 
lavori di ristrutturazione vennero affidati  da Ercole II e Alfonso II all’architetto Girolamo da Carpi.  Nel 1796 il 
castello fu occupato senza subire particolari cambiamenti dai Francesi di Napoleone e di seguito, nel 1813, dagli 
Austriaci vittoriosi. A partire dal XIX secolo, e fino all’annessione di Ferrara al Regno d’Italia, lavorarono al castello 
numerosi pittori che lo decorarono secondo gli stilemi del gusto ottocentesco. Il castello passò quindi al Demanio del 
Regno d’Italia e nel 1874, in seguito ad un’asta pubblica, alla Deputazione Provinciale, che lo destinò per quasi tutto il 
XX secolo a edificio di rappresentanza e sede di istituzioni statali ed enti locali. 
E’ a partire dagli anni ’80 che prende forma l’idea di trasformare il castello in un museo e, dal 1999, su impulso della 
Provincia di Ferrara, si è dato avvio alla grande opera di restauro. Dopo aver ospitato in passato anche i governatori 
pontifici, il Castello Estense è oggi sede dell’Amministrazione Provinciale e della Prefettura di Ferrara.  
Il Castello Estense dal 1995 è stato inserito dall'Unesco nella lista del Patrimonio Mondiale dell'Umanità. 
Orari: da martedì a giovedì dalle 9.30 alle 16.45. Chiuso il lunedì non festivo. 
Visita a pagamento 
 

 

IL PALAZZO DEI DIAMANTI 

Il famoso palazzo fu costruito nel 1493 per ordine di Sigismondo d' Este che affidò 
la direzione dei lavori all'architetto Biagio Rossetti.  
Questo splendido palazzo è oggi uno degli edifici rinascimentali più celebri al 
mondo grazie alla sua particolarissima forma che, con 8.500 blocchi marmorei a 
forma di diamanti, compone il suo originale bugnato. Le bugne di marmo bianco 
venato di rosa coprono interamente le due facciate impreziosendone la struttura e 
donando al palazzo un aspetto unico e originale fino ad esaltare l'angolo o lo 
spigolo. L’architetto Biagio Rossetti ne fece un capolavoro urbanistico, soprattutto 
ponendo la decorazione principale sull’angolo: un artificio destinato a sottolineare 
l’importanza dell’incrocio e a fare dell’edificio un’opera del tutto originale, creata 
per la veduta prospettica anziché di facciata. L’angolo, infatti, è impreziosito da 
splendide candelabre scolpite da Gabriele Frisoni e da un grazioso balconcino, di poco posteriore, che accentua la 
direttrice visiva verso la vicina Piazza Ariostea. .  Era  la residenza di Sigismondo d’Este, fratello del duca Ercole I.   
Esso e soprattutto il diamante vero che, secondo la leggenda,  dovrebbe essere nascosto all'interno del suo perimetro, si 
trova in una posizione ben precisa perché potesse concentrare determinate energie telluriche direttamente all'interno 
dell'edificio, dove, non a caso, si tenevano intense sedute riguardo l’astrologia e l’alchimia con studiosi rinomati e colti. 
Questo palazzo era stato creato con lo scopo di attirare le forze positive dell'Universo. 
Il Palazzo dei Diamanti ospita oggi la Pinacoteca Nazionale. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LA  CATTEDRALE  DI  S. GIORGIO  
 
La Cattedrale di S. Giorgio Cispadano rappresenta sicuramente uno dei più 
significativi monumenti della città di Ferrara. Meravigliosa opera architettonica nel 
centro della città fu costruita a partire dal XII secolo. Nella sua struttura ha la 
particolarità di racchiudere insieme tutti gli stili e le epoche storiche attraversate 
dalla città di Ferrara; fu iniziata in stile romanico (tutt'oggi presente nella parte 
inferiore), la parte superiore iniziata alcuni decenni dopo è in 
stile gotico il campanile è completamente costruito in marmo rosa e bianco ed è in 
stile rinascimentale.  il Duomo che campeggia sulla sottostante piazza;  centro 
politico-religioso, ma anche cuore commerciale cittadino, divenne il punto di 
partenza per tutti gli edifici civili deputati al governo. 

 

PIAZZA ARIOSTEA  

La piazza disegnata dal Rossetti, che veniva anticamente chiamata Piazza Nuova,  
è una piazza particolare: ha forma ovale, ed ha il piano ribassato. La "Piazza 
Nova" voluta da Ercole I d'Este come fulcro della città rinascimentale, speculare 
alla medievale Piazza Trento e Trieste su cui si affaccia il duomo, appare agli 
occhi del turista di oggi molto diversa da come doveva apparire a quei cittadini che 
l'hanno vista sorgere. La piazza, un ampia distesa realizzata in forma ellittica, 
all'epoca non riuniva attorno a sè alcun edificio di particolare rilevanza religiosa o 
politica che fosse fondamentale alla vita cittadina, ecco perchè il centro di 
aggregazione della popolazione non si spostò mai dall'originario nucleo 
sviluppatosi in seguito all'edificazione del duomo. La collocazione della piazza fa 
pensare ad una scelta dettata da canoni particolari, magari astrologici. Quanta simbologia si cela tra le aguzze pietre del 
Palazzo dei Diamanti? Di certo le realizzazioni architettoniche di Rossetti vennero influenzate dall'allora astrologo di 
corte Pellegrino Prisciani. Indubbiamente questo induce a pensare che ci sia, nella forma e nella collocazione della 
piazza, un qualcosa di imperscrutabile, un particolare disegno probabilmente ancora da decifrare. Oggi Piazza Ariostea 
si trova al di sotto di un verde declivio di erbetta fresca, sempre ben rasata. Deve il suo nome alla seicentesca colonna 
istoriata che sta al suo centro, sovrastata da una statua di Ludovico Ariosto, quest'ultima scolpita in pietra bianca da 
Ambrogio Zuffi nel corso dell'Ottocento. Al posto dell'Ariosto, sul sontuoso piedistallo, si alternarono nei secoli diverse 
grandi statue: quella di Papa Alessandro VII, quella raffigurante la Libertà e una dedicata al condottiero Napoleone. 

 

LE MURA  

Le mura di Ferrara formano una rossa cortina di mattoni che s’innalza sui 
terrapieni alberati e circondano il centro storico. Le Mura, con nove chilometri di 
lunghezza, sono uno dei più maestosi esempi di arte difensiva militare, oggetto 
dello studio e dell'interesse anche del celebre Michelangelo. Grandi e strategiche 
porte di ingresso alla città, sono le classiche costruzioni presenti nei sistemi di 
difesa; vi si riconoscono infatti tutte le tecniche difensive del '400 e del '500: porte 
storiche, baluardi, torrioni, fuciliere e cannoniere. Le mura rinascimentali sono 
infatti un miracoloso connubio di bellezza monumentale e funzionalità bellica e 
non si può mancare di percepire forti emozioni nel camminare sulla sommità dei 
terrapieni o al di sotto di essi. 
Oggi le mura costituiscono un luogo d'incontro con comodi  percorsi attrezzati e ciclabili; interamente costeggiate da 
alberi e circondate dal verde nella parte inferiore del sottomura, si presentano come un immenso giardino. Il terrapieno 
offre un percorso decisamente suggestivo, dall'alto del quale si può ammirare il panorama della campagna da un lato e 
del centro con i suoi tetti, le torri del Castello e i campanili, dall'altro. 

 


