
Servizi di Accoglienza Turistica Itinerari a Ferrara
Tra Medioevo e Rinascimento

Tour dell’antica cinta muraria e sosta 
al quadrivio storico di Palazzo dei 
Diamanti, fulcro della città rinasci-
mentale denominata Addizione Ercu-
lea, ovvero l’ampliamento della città a 
nord voluto dal duca Ercole I e realiz-
zato dall’architetto Biagio Rossetti alla 
fine del XV secolo.
Trasferimento nel centro storico dove si 

procede a piedi alla visita del Castello Estense, celebre fortezza e resi-
denza dei Duchi di Ferrara, che grazie ad un recente ed accurato 
restauro offre al visitatore un ampio e interessante percorso, e della 
Cattedrale, mirabile esempio degli stili romanico e gotico; si prosegue 
poi lungo le caratteristiche vie medievali sorte a ridosso dell’antico 
corso del fiume Po, punto d’origine e sviluppo della città nel Medioevo. 
Quindi si attraversa la zona che un tempo racchiudeva il ghetto ebraico 
fino a ritornare alla piazza del Castello.

La Ferrara di Cosmè Tura                      
Nel cuore della Ferrara medievale il Museo 
della Cattedrale accoglie le splendide ante 
d’organo raffiguranti l’Annunciazione e 
S.Giorgio e il drago di Cosmè Tura, insieme 
ad altri capolavori d’arte come ad esempio le 
formelle del Maestro dei Mesi e la Madonna 
della melagrana di Jacopo della Quercia. Da 
qui inizia l’itinerario dedicato al grande 
artista, capofila della scuola pittorica ferra-
rese del Quattrocento, che prosegue verso il 
Castello Estense, celebre fortezza e residenza 

dei Duchi di Ferrara, dove a Cosmè Tura venne conferito l’incarico di 
pittore di corte.
L’itinerario si snoda poi lungo le caratteristiche vie medievali e 
l’ampliamento urbano, che in pieno ‘400 si sviluppò grazie alla politica 
del duca Borso d’Este, fino a raggiungere Palazzo Schifanoia. Residen-
za e delizia estense, il palazzo vide all’opera i pittori dell’Officina 
Ferrarese che affrescarono il celebre ciclo del Salone dei Mesi, ideato 
nell’impianto spaziotemporale dal genio di Cosmè Tura.
È possibile completare questo itinerario monografico con una visita 
alla Pinacoteca Nazionale di Palazzo dei Diamanti. 
In tal caso la durata consigliata è di 6 ore.

DURATA 
2 o 3 ore

INGRESSI
Castello Estense 
Intero: € 6,00 
Gruppi adulti: € 5,00  
Gruppi scolastici: € 4,00 
Scuole elementari: gratuito

DURATA
3 ore

INGRESSI
Museo della Cattedrale 
Intero € 5,00
Gruppi adulti € 3,00 
Gruppi scolastici: 
gratuito fino a 18 anni

Palazzo Schifanoia 
Intero € 5,00
Gruppi adulti: € 3,00
Gruppi scolastici: 
gratuito fino a 18 anni

INGRESSI 
Pinacoteca Nazionale 
intero € 4,00 
gratuito fino a 18 
e oltre i 65 anni

Richiedi il tuo programma “su misura”e i costi della 
visita guidata: itineran@libero.it
Tel. 0532-202003 Fax 0532-206662
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