
 
 

 

 
LE MURA ESTENSI 

 
Narra il dio Poseidone nell’Iliade (XXI, 446-447): 
 
               “Io feci dunque ai Troiani il muro attorno alla rocca, 

                largo e molto bello, perché la rocca fosse imprendibile” 

 
Le mura descritte sono quelle famose di Troia, che resistettero per dieci anni all’assedio 
dei Greci e che poterono essere violate solo con l’inganno del cavallo. 
 
Mura, fortificazioni, torri e bastioni* sono testimoniate quindi, fin dall’antichità, come un  
baluardo inespugnabile a difesa delle città. 
  
Anche l’attuale cinta muraria di Ferrara è sopravvissuta nei secoli alla prova del fuoco 
nemico, tanto che oggi, ricoperta di rigogliosi alberi, è diventata  cornice e vanto della città, 
una delle sue cento meraviglie, come la definì il pittore Filippo de Pisis, definendola “città 
pentagona” 

 ( Ferrara: “La città dalle cento meraviglie” 1923).  
 
 

 
 

 



 

 
 

 

Le Mura di Ferrara sono, infatti, tra le più imponenti e meglio conservate d’Italia; un 
documento di grande valore, non solo sul piano storico, ma soprattutto per la tecnica 
edificatoria, in virtù della quale l’alternarsi di cortine*, baluardi*, torrioni si armonizza in  
modo straordinario. 

 

            
 
Scrive lo storico Marcantonio Guarini: 

 
“Haveva Ferrara dodici Porte, nove della quali erano situate al mezzo giorno da quella ove 
correva il Po, e l’altre tre, una all’occidente, l’altra a tramontana, e la terza all’oriente…” 
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Le Mura di Ferrara, a pianta quasi triangolare,costruite e rimaneggiate fra il XV e il XVI 
secolo,originariamente circondavano la città per 13 chilometri; oggi sono soltanto 9,300. 

 

 
 

UN PO’ DI STORIA DELLA CITTA’  

 

Il primo nucleo della città di Ferrara si formò attorno alla Chiesa e al Monastero di 
San Giorgio, sulla riva destra del Po, alla biforcazione dei rami del Volano e del Primaro. 
 
Lungo il Po, infatti, si era insediata una comunità di pescatori, che andava facendosi 
sempre più numerosa e che viveva soprattutto grazie al fiume, fonte non solo di 
sussistenza e di traffici, ma barriera, altresì, a difesa del luogo. 
 

               
 
Sulla riva sinistra del fiume, dove le terre erano più alte e meno soggette ad inondazioni, si 
sviluppò un nuovo nucleo: una città “lineare”, in quanto le abitazioni si stendevano lungo 
l’argine del fiume. Qui si formarono la Via Grande (Ripagrande) e la parallela Via Volte. 

 
Dobbiamo ricordare che il fiume Po anticamente scorreva a sud della città e che nel tratto 
verso il suo delta era ricco di isole, i cosiddetti Polesini. 
 
Alle estremità della città lineare si trovavano il “castrum” a sud-est e il Castel Tedaldo  
a sud-ovest.  
Le prime fortificazioni risalgono alla fine del VI secolo, quando i bizantini, padroni del 
luogo, edificarono un “castrum” a difesa del traghetto sul fiume Po, presso la Chiesa di  
San Giorgio. 
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Nel 952 per la prima volta si fa menzione della “città murata”, che ha il suo nucleo nel 
“castrum” detto poi “Castello dei Cortesi”. 

 
Nel 1135, con la costruzione della nuova Cattedrale, si crearono le prime vere difese 
urbane: un muro con fossa e 18 torri. 
 
Nel 1152, per difendersi dai Veneziani, il Po venne deviato a nord,  sul ramo di Venezia, a 
Ficarolo (dove scorre  ancor oggi il ramo principale), approfittando di una grave “rotta” 
naturale. 
A sud rimase il ramo secondario del Po di Volano, che si biforca nel Po di Primaro presso 
la cosiddetta “punta di S. Giorgio”. 
 
I ADDIZIONE: 
Nel 1385-86 il Marchese Niccolò II d’Este fece costruire una Fortezza a lato della Porta dei 
Leoni, il Castello di San Michele ( Castello Estense ), fuori dalle mura dell’epoca, e dotato 
di artiglierie. 
 
II ADDIZIONE : 
Nel 1450-51 il Duca Borso d’Este fece allargare e consolidare la cinta muraria a sud,  
inglobando l’isola di  S. Antonio in Polesine. 
 
III  ADDIZIONE: 
Nel 1492 Ercole I d’Este progettò un nuovo perimetro a nord della città, su progetto 
dell’architetto Biagio Rossetti e con la collaborazione di Pellegrino Prisciani: all’esterno 
aggiunta una nuova serie di torrioni. 
Il Duca raddoppiò, così, l’area urbana e la rese edificabile, eccetto una fascia lungo le   
mura, all’interno della città, il cui accesso era vietato ai cittadini, salvo le occasioni di  gare  
Popolari o del Palio.                                                  
 

.   
I - Città murata secc. XI-XIV 

II - Addizione di Niccolò II 1386 

III - Addizione di Borso 1451 

IV - Addizione di Ercole I 1492 

 



 

L’asse portante della terza Addizione è l’attuale Corso Porta Po –Via Biagio Rossetti – 
Corso Porta Mare con agli estremi la Porta di San Benedetto e la Porta di San Giovanni 
(demolite per far posto alle strade). 
 
La città intera era circondata dall’acqua: il fiume, a sud, e la palude, a nord,  riempivano 
facilmente il vallo all’esterno delle mura. 
Il terrapieno* fu, poi, arricchito di alberi, che innalzavano la barriera difensiva: “quattro 
ordini di olmi tagliati bassi” (M. A. Guarini). 

 
Con Alfonso I  terminarono i lavori iniziati da Ercole: la costruzione di cortine murarie fra i 
torrioni, l’allargamento della fossa, l’innalzamento del terrapieno, tanto  “che più tosto dorsi 
di monti adimandar si potevano” (M. A. Guarini), infine il consolidamento dei baluardi, posti 
in luoghi strategicamente importanti. 
 
Essendo stato introdotto un nuovo sistema di combattimento con l’uso della polvere da 
sparo, il Duca Alfonso II (1559-1597) apportò molte modifiche alle mura: i baluardi si 
protesero fuori dalle cortine murarie, ad asso di picche, detti “alla moderna” e 
diventarono veri e propri bastioni. 
I merli delle mura borsiane vennero abbattuti, il livello abbassato, potenziato e corredato 
da grosse artiglierie. 
Nel 1598 Cesare d’Este, ultimo erede, ma non riconosciuto dal Papa, con un                                                                                                                                
atto di “devoluzione” allo Stato Pontificio, rinunciò al Ducato Estense e si ritirò a Modena, 
portando con sé l’Archivio, il Museo, la Biblioteca e tutto quanto gli fu possibile. 
 
Nel 1608 il Papa Clemente VIII fece costruire una Fortezza, di forma stellare, sull’isola di 
Belvedere, che fu portata a termine dal Papa Paolo V, per rafforzare le difese della città.  
In realtà essa rappresentava un simbolo del potere dello Stato Pontificio, a monito di 
eventuali sommosse popolari. Di fatto non ebbe mai funzione attiva, pur essendo una 
guarnigione militare molto ben organizzata. 

 

  
             Ferrara all'epoca del potere pontificio 
 



 
Per costruire la fortezza vennero rase al suolo case, chiese, conventi, strade, Castel 
Tedaldo e la “Delizia” di Belvedere.  
 
La Delizia del Montagnone di San Giorgio diventò caserma; quasi tutte le delizie* e i 
giardini scomparvero per lasciare il posto alla macchina bellica e al commercio. 
Le mura a nord divennero pascolo o riserva di foraggio. 
 
Dopo l’Unità d’Italia la Fortezza venne abbattuta; rimase la vecchia piazza d’armi, che 
poi venne urbanizzata, trasformandosi nel quartiere Giardino. 
Le mura divennero luogo di passeggio, “luogo da spasso”.  
                      
Nel 1870 la mappa della città di Ferrara divenne quella che anche oggi conosciamo. 
Evidenti sono gli assi portanti: 
ovest-est: Viale Cavour-Corso Giovecca, Corso B. Rossetti-Porta Po-Porta mare 
nord-sud: Via Ercole d’Este-Via Piopponi.  
 

Rimangono visibili alcuni bastioni, fra cui due della Fortezza (Santa Maria e San Paolo), 
un imponente torrione (San Giovanni); una sola Porta monumentale (Porta Paola), ma 

soprattutto una possente cinta muraria, lunga km. 9,300, che circonda tutta la città. 
 

 

 
 
                      
         

 
Per rendersi conto della complessità della struttura di difesa, è opportuno salire 
sulle mura. In particolare, i lati nord e nord/est offrono la visione dei tre sistemi di difesa: 
terrapieno*, fossa, muraglia.  
 
 



 
 
 
 All’esterno della cinta muraria corre per tutto il perimetro una pista pedonale e ciclabile 
che segue la morfologia delle mura stesse, da cui si può vedere con chiarezza 
l’andamento di questo straordinario monumento, che fa di Ferrara una delle poche città 
ancora abbastanza preservate dagli insulti del tempo e degli uomini. 
 
Oggi Ferrara è patrimonio dell’umanità. 
 
LE MURA A NORD 
 
Le mura che circondano l’Addizione erculea furono progettate da Biagio Rossetti e sono 
state restaurate in tempi recenti (1990-98), come tutta la cinta muraria, a cura 
dell’Amministrazione comunale su proposta di “Italia Nostra”. L’Associazione ha anche 
proposto che tutta l’area verde che si estende fra le mura rossettiane e il Po sia tutelata e 
considerata quale “Addizione verde”, la quarta addizione dopo quelle, celebri, dei secoli 
precedenti. 
 
Durante il restauro sono state trovate tracce degli antichi torrioni rossettiani, oggi ben 
evidenziati e visibili particolarmente dall’alto. 
 
 
 

 
 
 
 



Da Via Ercole d’Este si arriva alla più piccola delle tre porte, che spezzavano la cerchia 
dell’ “Addizione Erculea”, la Porta degli Angeli, che fu chiusa definitivamente quando gli 
Estensi lasciarono Ferrara (1598) 
 
 

 
. 
La leggenda dice che fosse l’abitazione del boia di Casa d’Este (per questo è conosciuta 
erroneamente come “casa del boia”); in realtà era una torre di avvistamento e guardia.  
 
Questa area era la più pericolosa, in quanto più facilmente esposta agli attacchi dei 
Veneziani, perciò la muraglia è staccata dal terrapieno per mezzo di un fossato interno, 
mentre negli altri tratti è addossata al terrapieno stesso. 
All’esterno della Porta si sono trovate recentemente (1991) le fondazioni di un rivellino* e 
del ponte di collegamento, per cui si è potuto ricostruire il baluardo a forma di freccia, più 
efficace nella difesa e nel contrattacco. 
Il rivellino, unito alle mura con un ponte levatoio, aveva funzione militare e daziaria. 
      
Da qui al Torrione del Barco, in direzione ovest, si trovano otto baluardi semicircolari, uniti 
da cortine murarie con gli spalti* per le sentinelle. Questi bastioni minori avevano il 
compito di difendere la cinta muraria attraverso il tiro incrociato di balestre e piccole 
artiglierie nelle feritoie e tra i merli. 
 
In questo tratto la muraglia è staccata dal terrapieno per mezzo di un fossato interno della 
misura di 80 “piedi ferraresi” (metri 32,8), all’epoca quasi sempre allagato. 
 
Il Torrione del Barco, in posizione strategica nord-ovest, ha pianta circolare e all’interno 
una grande volta a botte, dove oggi si tengono anche spettacoli. 
In origine era più alto, ma nel tempo si è interrato, rimanendo pur sempre possente. 
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Merita un’attenzione particolare la sua struttura, 
caratterizzata da un torrione rotondo, da un corpo 
avanzato e da una serie di murature unite da raccordo, 
su cui si individuano due cannoniere (postazioni per 
artiglieria rialzate di un metro). 
 
Si possono considerare un anticipo del baluardo “ad 
orecchione”, utilizzato nelle mura a sud del XVI secolo. 
 
L’interno è caratterizzato da una conca convergente al centro, con un pozzo destinato 
forse a fare rotolare i proiettili nemici verso la cavità, impedendone l’esplosione. 
 
Michelangelo, studiando a Ferrara l’architettura militare, ne prese spunto. 
 
 
LE MURA A NORD EST 
 
Proseguendo verso est, si giunge alla cosiddetta “Montagnola” (formata dalla terra di 
risulta degli scavi del fossato), alla cui base si vede un’apertura, ora chiusa, dove 
probabilmente era la ghiacciaia degli Estensi (vi veniva accumulata la neve che resisteva 
a lungo, mantenendo i cibi). 
La “Montagnola” era concepita come “cavaliere”, cioè punto alto e privilegiato, con ampia 
vista e possibilità di tiro. 
 
Esternamente il bastione presenta un profilo in pietra d’Istria (marmo bianco). 
 
Da qui fino al Torrione di San Giovanni, (anticamente merlato, poi, abbattuti i merli, 
ricoperto da un tetto a coppi), corre l’intero cammino di ronda con altri tre baluardi, di 
costruzione più recente, mentre sul terreno si riconoscono le fondazioni di quelli originali. 
È l’unico torrione rimasto integro e ben conservato.    
Attualmente è la sede del Jazz club.  
 
La Porta di San Giovanni, chiamata poi Porta Mare, fu demolita per lasciare posto al 
Dazio* e alla strada. 
 

Proseguendo, si giunge alla Prospettiva della Giovecca, con scalinata e due fornici,  

che salvano la continuità delle mura in quel tratto.  
Inizia qui la zona del cosiddetto “Montagnone”. Lungo il sistema difensivo, ideato dal 
Duca Alfonso I, splendidi giardini si snodavano per tutto il percorso. Il più famoso è quello 
progettato da Girolamo da Carpi, detto “gran cavaliere”, alto 25 piedi, cioè 19 metri, 
costruito con la terra di scavo della fossa. 
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“Di più dilettosi giardin adornan li terragli e i fianchi 
Con poggi ameni e boschi oppachi e ombrosi, 
Di fior vermigli, persi, azurri e bianchi” (da “Angelica innamorata” di Brusantino c.17, v.90 -
91). 
 
All’interno del Montagnone vi era una grotta; fuori una grande peschiera, una fontana, 
voliere con animali esotici, alberi da frutto, viti e glicini su pergolati, fiori di ogni specie. 
 
La loro fama fu immortalata dai versi di Torquato Tasso. 
 

“O bel colle, onde lite 
Tra la natura e l’arte 

Anzi giudice Amore incerta tende, 
Che di bei fior vestite 

Dimostri e d’erba sparte 
Le spalle al sol ch’in te lampeggia e splende…”. 

 
 
 

 
 
 

Tutto attorno alla città correva una cintura di giardini e delizie*, che dava agli ospiti in 
arrivo la misura della ricchezza e della raffinatezza degli Estensi. 
 
Oggi sul Montagnone sorge la torre del vecchio Acquedotto; alla base, verso San Giorgio, 
si trova la palazzina dei cosiddetti Bagni Ducali, progettata da Girolamo da Carpi. 
 
 
 
 
 



LE MURA A SUD EST  
    
Porta San Giorgio o Porta Romana (perché uscendo da Ferrara si accedeva 
all’antichissima via “Emilia” detta “Strada Romana”, che portava in Romagna) ha subito 
profonde modifiche. 
Interessante è la garitta*, l’unica rimasta degli antichi posti di guardia.  
 
Il possente baluardo, profilato in pietra d’Istria, è visibile solo dal sottomura.  

  
              

 
 
LE MURA AD OVEST 
 
 
Tra il Torrione del Barco e quello di San Benedetto si aprono tuttora due fornici*, detti di 
Porta Catena, dalla Porta omonima* (distrutta dai bombardamenti della II guerra 
mondiale), che si trovava allo sbocco del Cavo Bentivoglio (in cui transitavano le barche 
provenienti da Pontelagoscuro) nel Canale Panfilio. 
 
Le catene bloccavano le imbarcazioni per il pagamento di una tassa. 
 
La Via Coperta  a Pontelagoscuro era la darsena o il molo di attracco per i barconi: qui si 
scaricavano le merci e, chi voleva proseguire per la città di Ferrara, si spostava sui 
barchini del Cavo del Barco e poteva giungere fino all’imbarcadero del Castello. 
      
La Porta di San Benedetto era la principale entrata in città ad occidente, aperta da 
Ercole d’Este nel 1495, posta presso un bastione possente 
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Nel 1846 fu demolita; via via fu colmato il Canale Panfilio e costruita una “barriera”( da cui 
il nome di Via Barriere). 
 
Oggi vi confluiscono Viale Cavour (sul tracciato dell’antico Canale Panfilio) e Corso Porta 
Po, asse portante dell’Addizione Erculea. 
 
 
LE MURA A SUD OVEST 
 
Della Fortezza si è già detto. Dopo il suo abbattimento rimangono i due baluardi più 
esterni, Santa Maria e San Paolo, profilati in pietra d’Istria, visibili solo dall’esterno.  
  
LE MURA A SUD  
 
Il baluardo di San Lorenzo, assieme al baluardo di San Paolo, formava il sistema di 
protezione attorno a Porta Paola (che immette in Via Bologna), il cui nome si deve al 
Papa Paolo V, che la fece costruire. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Anche i baluardi di San Pietro (in Via Baluardi) e di Sant’Antonio (presso l’omonimo 
Monastero), voluti da Alfonso II, mantengono il loro aspetto possente per l’arte militare del 
tempo, soprattutto per la difesa dalle artiglierie. 



I baluardi cosiddetti “ad orecchione” erano costruiti in modo da difendersi a vicenda ed 
attaccare in 
direzione del 
vallo: si 
potevano ruotare 
le bocche da 
fuoco ed 
inclinarle per il 
puntamento. 
Alla loro 
costruzione 
partecipò anche 
Gian Battista 
Aleotti. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scrive il giornalista Giuseppe Grazzini:  “Se è vero che le guerre, in un modo o nell’altro, 
non finiscono mai, è bello ritrovarsi su un cammino di ronda e pensare che una città, 
dentro le sue mura, può ancora difendersi”.  

 
 
(“Ferrara voci di una città, a cura della Fondazione della Cassa di Risparmio, 1.12.1994).   
 

 
 
GLOSSARIO 
bastione: opera di difesa consistente in una grossa muraglia, la cui parete esterna è 
costituita da una parte inferiore a scarpata e da una superiore verticale 
baluardo: fortificazione composta da terrapieni e strutture di sostegno,è sinonimo di 
bastione, che ne è l’elemento caratteristico 
cortina: tratto di cinta muraria compreso fra due torri o bastioni successivi 
dazio: tributo o tassa; anche luogo dove si riscuoteva 
fòrnice: l’apertura, o luce, di un arco o di una porta monumentale 
garitta: piccola costruzione per riparare dalle intemperie la sentinella 
omonimo: che ha nome identico 
spalto: nelle fortificazioni, muro o massa di terra che circondava il cammino di ronda dei 
soldati per proteggerli  
rivellino: nelle fortificazioni elemento in muratura eretto davanti, ma staccato, alle Porte 
per difendere dal fuoco nemico. 



terrapieno: opera costituita da una massa di terra accumulata per sostenere strade, 
ferrovie, dighe di sbarramento terrazzamenti artificiali. Nel passato era il sistema più usato 
nella costruzione della strutture difensive. 
per difendere dal fuoco nemico. 
presidio: protezione e difesa 
delizia : luogo di svago e riposo 
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