
Ferrara Città Aperta - Passeggiate Culturali a piedi e in bicicletta nel centro storico di Ferrara 
 

Venerdì 29 Settembre 

 ore 15.15  Miracoli! 
L’itinerario conduce attraverso affascinanti luoghi sacri alla scoperta di straordinari capolavori 

dell’arte e dei fatti prodigiosi che vi accaddero. La visita guidata comprende il Monastero di 
Sant’Antonio in Polesine, il Monastero del Corpus Domini e la Basilica di Santa Maria in Vado. 

 

Appuntamento e partenza alle ore 15.15 presso l’ingresso del Monastero di Sant’Antonio in 
Polesine in vicolo Gambone (traversa di via XX Settembre e via Beatrice II d’Este) 

 

Sabato 30 Settembre 

ore 10.30  Intrigo IInntteerrnnaazziioonnaallee a Ferrara 

Una densa Esperienza Urbana per una Storia Geopolitica della Città Estense,  
dal mito delle origini al futuro prossimo!   

Ferrara, città ideale per interpretare passato, presente e futuro del nostro mondo?  
Appuntamento e partenza alle ore 10.30 

davanti all’ingresso della Cattedrale in Piazza della Cattedrale. 

ore 16.00 SSeexx  iinn  tthhee  CCiittyy  
Un originale itinerario nella storia della sessualità, attraverso il centro storico medioevale e 

rinascimentale di Ferrara e la letteratura estense, alla scoperta di prostitute e lenoni, grandi amori e 
letali passioni.  Appuntamento e partenza alle ore 16.00 davanti all’ingresso della Biblioteca 

Ariostea di Palazzo Paradiso in via delle Scienze 17. 
 

Domenica 1 Ottobre 

   ore 10.30  Ferrara Ebraica (in bicicletta) 
Omaggio a Giorgio Bassani  

Storia e cultura dell’ebraismo ferrarese dal Medioevo ai giorni nostri attraverso le pagine de Il 
Romanzo di Ferrara di Giorgio Bassani. Appuntamento e partenza in bicicletta alle ore 10.30 

davanti all’ingresso della Cattedrale in Piazza della Cattedrale. 
 

ore 15.30  Nel Rinascimento Ferrarese 
Dall’ingresso gratuito a Palazzo Costabili (sede del Museo Archeologico Nazionale) al Salone dei 

Mesi di Palazzo Schifanoia (ingresso euro 2) attraverso l’Addizione di Borso  e la straordinaria 
densità di capolavori dell’arte rinascimentale conservati nel quartiere sud-est della città.  

Appuntamento e partenza alle ore 15.30 
davanti all’ingresso di Palazzo Costabili in via XX Settembre 122. 

 

 

Partecipazione: adulti euro 7, studenti e soci Pro Loco euro 5, ragazzi minori di anni 14 gratis!  
Non occorre la prenotazione! 

 

Itinerari a cura di Alessandro Gulinati 
Tel. 340-6494998 – e-mail ale.gulinati@gmail.com  

mailto:ale.gulinati@gmail.com

