
Itinerari cicloturistici
Ferrara, un’idea di paesaggio

A Ferrara i grandi spazi verdi rappresentano 
al di là dei tanti giardini, una fuga, 
un’espansione in avanti dello spazio cittadino, 
fino a raggiungere il Parco Urbano, luogo 
dedicato allo sport, all’incontro e alla festa, che 
insieme alle Mura costruisce l’illusione 
dell’abbraccio tra la campagna e la città. 
Attraverso il centro medievale e la città rina-

scimentale si arriva al Parco Massari dal fascino neoclassico, particolarmen-
te apprezzato dai viaggiatori del Grand Tour nel Settecento, e alla chiesa di 
San Cristoforo alla Certosa, recentemente restituita al pubblico grazie ad un 
sapiente restauro. Proseguendo lungo la greenway che da Piazza Ariostea 
porta all’antica cinta muraria, si arriva all’area di un’azienda biodinamica, 
progetto consapevole e mirato del paesaggio secondo un principio di rispetto 
dell’ambiente e del “biologico”.
Il percorso prosegue sul terrapieno delle Mura degli Angeli: da qui lo sguar-
do spazia verso le ampie distese verdi del Parco Urbano  e, in direzione del 
Torrione di San Giovanni a est, verso il suggestivo Orto degli Ebrei.
Lungo la ciclabile delle Mura di Alfonso, testimonianza della nuova conce-
zione di difesa della città, si raggiunge il Parco Pareschi, esempio 
dell’elaborazione culturale e scenografica del verde.
Il tour termina con una sosta davanti al Castello Estense, il cui elegante 
Giardino degli Aranci rappresenta un ambiente ideale per il gusto raffinato 
della corte.

Ferrara Liberty - Simbolismo e bella époque                      
Aspetti inediti di un volto più moderno della città di 
Ferrara convivono in coerente simbiosi con le testi-
monianze del suo glorioso passato.
L’itinerario proposto inizia dalla piazza del centro 
dove, accanto all’elegante mole della Cattedrale 
romanico gotica, si affacciano il Palazzo Marchio-
nale in stile neo - estense e il Palazzo della Ragione 
rivisitato in chiave novecentista dall’architetto 
Marcello Piacentini. Spaziando poi dalle Ville 
Liberty di viale Cavour al quartiere razionalista dei 
fratelli Savonuzzi, si arriva al Palazzo Massari sede 

del Museo Giovanni Boldini e dell’Ottocento Ferrarese. Le eleganti figure 
femminili del pittore ferrarese vissuto a Parigi, le atmosfere dei paesaggi e 
la pittura divisionista di Gaetano Previati costituiscono un affascinante 
legame con le tematiche dei simbolisti.

Per gruppi superiori ai 25 partecipanti l’itinerario prevede un servizio guida 
supplementare a Palazzo Massari.

 

DURATA
3 o 6 ore se ci si addentra 
nel Parco Urbano
km da 5 a 12

INGRESSI 
San Cristoforo alla Certosa 
gratuito

NOLEGGIO BICI
Intero € 5,50
Gruppi adulti € 4,50
Gruppi scolastici € 4,00

DURATA
3 ore
km 5 ca.

INGRESSI
Museo Giovanni Boldini 
e dell’Ottocento
Intero: 5,00
Gruppi adulti: 3,00
Gruppi scolastici: 
gratuito fino ai 18 anni

NOLEGGIO BICI
Intero € 5,50
Gruppi adulti € 4,50
Gruppi scolastici € 4,00

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

Servizi di Accoglienza Turistica


