In bicicletta nei “misteri della città pentagona1”
Ferrara città pentagonale, il cui centro storico è ancora oggi inscritto all’interno di un perimetro di quasi 10
km di mura rinascimentali, è insieme due città in una sola, quella medioevale, lunga e stretta, distesa sulla
riva dell’antico Po Grande di Ferrara, oggi il Canale Volano, e quella rinascimentale edificata a partire dal
1492 per volontà del Duca Ercole I° d’Este che, sviluppatasi nell’antica Terranova a settentrione di
Cattedrale e Castello, è il compimento di un originale e straordinariamente vasta città ideale.
Il percorso proposto è finalizzato ad attraversare ed osservare le due città, quella medioevale e quella
rinascimentale, e scoprire i molteplici aspetti dell’articolato sistema difensivo che circonda la capitale
estense.

.
ore 9.30 - Il punto d’incontro è sulla sponda meridionale del Po di Volano, nel sagrato antistante la Basilica
di San Giorgio, già prima Cattedrale della Diocesi ferrarese. Da qui i partecipanti si muoveranno in bicicletta
e attraversando il Ponte di San Giorgio entreranno nell’Addizione di Borso, l’urbanizzazione edificata
nell’area golenale dell’antico corso del Po e racchiusa da nuove mura nel 1451 dall’allora marchese Borso
d’Este.

ore 10.00 Tappa immediatamente successiva è l’antico Castrum bizantino, centro generatore della città
medioevale, nel quale muovendosi in bicicletta è possibile scoprirne rapidamente gli spazi delimitati da
antichi fossati oggi scomparsi, trasformazioni storiche, principali luoghi d’interesse (torri medioevali, luoghi
di culto, memorie di edifici pubblici dell’età comunale).
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ore 10.30 - Dal Castrum o Borgo Superiore al Borgo di Sotto il passo è breve e così sarà posabile osservare
l’espansione del centro urbano di Ferrara nei secoli dell’affermazione estense (1200-1300) e visitare un
luogo di particolare rilevanza storica ed artistica come l’antico ospedale ed oratorio di Santa Maria
Annunziata anche detto della Buona Morte.

ore 11.30 - Il percorso prosegue attraverso il baluardo della Montagna, esempio di fronte bastionato alla
moderna edificato dal Duca Alfonso I a partire dal 1512, e percorrendo il sottomura orientale raggiungere
così il ben conservato sistema difensivo progettato da Biagio Rossetti culminante nella Porta degli Angeli.

ore 12.00 - Da qui il gruppo entra nell’Addizione Erculea e, attraverso i suggestivi spazi della Certosa, del
Quadrivio degli Angeli, dove sorgono tra gli altri i Palazzi dei Diamanti e Prosperi Sacrati, la Piazza Nova
(oggi Ariostea), raggiunge il Castello Estense, il Palazzo Ducale e quello starordinario documento della
Ferrara medioevale che è ancora oggi la Cattedrale romanico gotica dedicata a San Giorgio dove l’itinerario
si conclude.



La durata dell’itinerario in bicicletta è di circa 3 ore.



Il costo della visita guidata è di euro 5 a persona (minimo 15 partecipanti).



L’itinerario e la visita guidata sono a cura di Alessandro Gulinati - tel. 340-6494998
E-mail ale.gulinati@gmail.com

