
Ferrara città aperta 
(anche a Ferragosto) 

 
 

  
Per  tre sere, Mercoledì 14, Giovedì 15 e Venerdì 16 agosto, alle ore 21.00 Alessandro Gulinati 
accompagnerà ferraresi e turisti attraverso il centro storico di Ferrara in tre percorsi tematici alla 
scoperta del patrimonio d’arte e cultura della nostra città: Alla Ricerca della Città Sacra, Ferrara 
Magica e Ferrara Nera. 
  
 
Mercoledì 14 Agosto alle ore 21.00 - Alla Ricerca della Città Sacra  
Appuntamento in bicicletta presso il portale maggiore della Cattedrale, in Piazza della Cattedrale, e 
partenza alla scoperta dei luoghi sacri della città di Ferrara, dalle origini alto medioevali ai secoli 
del dominio pontificio e questa volta con particolare attenzione ai quartieri occidentali (area Castel 
Tedaldo) e settentrionali (Addizione Erculea) del centro storico.  
  
Giovedì 15 Agosto ore 21.00 - Ferrara Magica  
Appuntamento e partenza a piedi presso Il Mercatino del Libro e del Fumetto in via delle Scienze, 
12 per il ricco percorso alla scoperta dei luoghi magici e misteriosi della città tra Medioevo e 
Rinascimento. 
  
Venerdì 16 Agosto ore 21.00 - Ferrara Nera  
Appuntamento e partenza in bicicletta presso il portale maggiore della Cattedrale, in Piazza della 
Cattedrale, per un percorso, finalmente completo e comprendente sia la città medioevale che quella 
rinascimentale alla ricerca dei fatti di sangue, omicidi e violenze pubbliche o private che hanno 
contrassegnato la storia di Ferrara, dall’affermazione di Casa d’Este, alle contrapposizioni ideali e 
politiche del ‘900.  
 
 
Le tre passeggiate sono una iniziativa del consigliere della Circoscrizione 1 del Comune di Ferrara 
Alessandro Gulinati, il quale intende così offrire una occasione estiva di turismo in città e insieme 
sottolineare il grave stato in cui versa la maggior parte del nostro patrimonio culturale.  
 
 
Le passeggiate sia a piedi che in bicicletta sono tutte rigorosamente ad offerta libera. 
 
 
Per informazioni: 
Pagina Facebook dell'evento 
 
Alessandro Gulinati tel. 340-6494998 e-mail: ale.gulinati@gmail.com 
 
 
 
 


