
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. 

 

 

 



Bondeno 

La Rocca Possente 

Si tratta di una Torre difensiva posta sulla riva del Po edificata attorno all'XI secolo e successivamente ampliata 
nel 1362 per volontà di Niccolò II d’Este. All'epoca posizionata nelle vicinanze del delta del Po, assieme alla rocca 
di Ficarolo aveva lo scopo di controllare il traffico navale e mercantile mediante l'utilizzo di una catena tra le due 
sponde del fiume. Ricostruita nuovamente dopo il 1521, assume la forma con bastioni obliqui "a stella" adatti a 
resistere ai colpi di artiglieria. La conformazione a stella dell'edificio ha dato il nome a Stellata. La struttura a stella è 
ciò che rimane della struttura difensiva di Stellata durante il periodo estense. (wikipedia) 

 


