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24 Maggio 2016 

A Ferrara, per il weekend del Palio 

 

 

Domenica, nella città degli Estensi, va in scena la sfida tra le otto 

contrade storiche, tradizione che si ripete dal 1259. Un'occasione per 

scoprire Ferrara, dalla cattedrale medievale al Castello Estense fino a 

Palazzo dei Diamanti 

Le otto contrade storiche di Ferrara una contro l'altra.  

Ancora una volta il centro storico della città degli Estensi si anima di cavalieri al galoppo, gare, 

feste cavalleresche. 

L'appuntamento con il Palio più antico del mondo è per domenica 29 maggio, in Piazza 

Ariostea dove vanno in scena la corsa delle putte, dei putti, delle asine e la prestigiosa corsa 

dei cavalli. 
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Il palio più antico del mondo  

Il Palio di Ferrara è una tradizione secolare che risale al 1259 quando, per festeggiare la 

vittoria di Azzo VII d'Este su Ezzelino da Romano a Cassano d'Adda, si corse il primo Palio 

della storia cittadina. Il Palio fu poi inserito ufficialmente nel calendario cittadino nel 1279 e 

prevedeva che il vincitore fosse premiato con un "palio", cioè un panno di stoffa, il secondo e il 

terzo ricevevamo invece una porchetta e un gallo.  

Le gare si tennero senza interruzione fino al ‘600 e ripresero poi tre secoli più tardi, nel 1933.  

 

 

 

Ferrara, gioiello rinascimentale  

Il Palio ricorda anche il passato glorioso di Ferrara ancora visibile nei suoi tanti palazzi 

medievali e del Rinascimento, tempo in cui la città era una delle capitali culturali d'Europa. 

Da non perdere la Cattedrale nella città medievale. Si tratta di un insieme di romanico e 

gotico costruita a partire dal XII secolo. Il campanile rinascimentale in marmo è attribuito 



a Leon Battista Alberti.  

 

Sulla piazza della cattedrale affacciano anche il palazzo municipale e la torre dell'orologio.  

Il palazzo municipale risale al XII secolo come residenza degli Estensi che abitarono qui fino al 

Cinquecento. La facciata, invece, è un rifacimento degli Anni '20 del Novecento.  

 

Tappa anche al Castello Estense, edificio in mattoni a pianta quadrata con quattro torri 

difensive. Il castello fu costruito tra il XIV e il XVI secolo per volontà del marchese Nicolò II che 

affidò i lavori della fortezza all'ingegnere di corte Bartolino da Novara. L'incarico avvenne il 

giorno di San Michele e al santo fu dedicato il Castello. 

Oggi al castello (che è uno dei pochi a essere ancora circondato da fossati pieni d'acqua) si 

visitano cortili, sale affrescate e la cappella. 

Tra i palazzi cittadini più importanti c'è Palazzo dei Diamanti conosciuto per le sue 8500 

bugne in marmo bianco. Il palazzo è un'opera cinquecentesca e oggi ospita la pinacoteca 

nazionale.  

Altri palazzi di Ferrara sono Palazzo Schifanoia del ‘400 con facciata in mattoni e portale 

marmoreo, oggi sede del museo civico. E poi il Palazzo Contabili, attribuito erroneamente 

a Ludovico il Moro, che ospita il museo archeologico nazionale.  

 

INFORMAZIONI  

Per info sul palio clicca qui  

Dove dormire e dove mangiare  

Sul sito Consorzio Visit Ferrara ( vai al sito), che comprende circa 90 operatori turistici di 

tutta la Provincia ferrarese, si possono prenotare pacchetti e soggiorni per vivere il Palio.  

Per esempio il pacchetto da 199 euro dal 27 al 29 maggio per due notti in hotel in mezza 

pensione in camere doppia, visita guidata alla città e bici a disposizione. 

http://www.palazzodiamanti.it/
http://www.paliodiferrara.it/it/home-page
http://www.visitferrara.eu/

