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EDITORIALE

Continuità e tradizione è il tema che da cinquanta ininterrotti anni, coinvolge intere 
generazioni di ferraresi e li unisce sotto i diversi colori delle otto contrade della 
città e della Corte Ducale. Il Palio è questo: continuità e tradizione mantenuti 

inalterati dal grande impegno profuso da tutti coloro che consentono, con il proprio 
lavoro ed impegno, di tenerlo vivo e vibrante.

Lo studio e la passione del dettaglio, hanno consentito una crescita costante ed 
una maturità espressiva agli spettacoli ed eventi realizzati da tutte le contrade e che 
raggiunge il suo apice nella realizzazione del Corteo Storico e negli spettacoli a Corte. 
Ogni dettaglio degli abiti, del passo di danza, dell’armatura, dell’arte della spada, 
viene studiato, curato e corretto fino a quando non è perfetto così da poter offrire, allo 
spettatore il massimo dell’espressione teatrale della rappresentazione a cui assiste.

Dalla rievocazione storica, espressa con il Magnifico Corteo, si passa poi alla 
passione pura con le corse al Palio, dove in pochi attimi ogni corsa restituisce un 
freddo verdetto ai contendenti, disinteressandosi del grande lavoro durato tutto un 
anno, spesso in luoghi e ad orari disagevoli molto spesso quotidiani. Ma i contradaioli 
son questo, dedizione ai propri colori ed impegno senza sconti di sorta, sia che si 
tratti di rappresentare la propria contrada alla partenza di una gara o che si tratti di 
provvedere alla cura della sede o all’organizzazione e realizzazione di un evento o di 
una cena di contrada.

Per ogni singola persona che appartiene a questo movimento, tutte queste attività 
hanno pari dignità e consentono così la possibilità di crescita del mondo del Palio, pronto 
alla competizione l’ultima settimana di maggio ma unito e coeso nella costruzione di 
uno spettacolo, forse uno degli ultimi rimasti,  dove passione, competenza e dedizione 
si confondono dando vita ad un evento unico nel suo genere altamente aggregante e 
carico di tensione positiva. 

Avv. Stefano Di Brindisi 

Presidente Ente Palio di Ferrara
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Aldo Modonesi 

Assessore al Palio di Ferrara

Foto ©Elisa Anastasi.
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Il Palio di Ferrara, oltre ad essere il 
più antico del mondo, è peculiare 
per il tipo di corsa, che è corsa di 

festa a differenza di molti palii guerrieri, 
che prevedono invece l’impiego del 
“saraceno” o di qualche altro nemico da 
battere con la lancia. Il Palio di Ferrara 
venne istituzionalizzato dal Comune 
di Ferrara nel 1279, codificando – tra le 
leggi – una tradizione popolare di giochi e 
feste iniziata nel 1259. Gli statuti del 1287, 
primo vero corpo di leggi promulgato 
dal Comune di Ferrara, disponevano che 
il Palio si corresse due volte l’anno: il 23 
aprile in  onore di San Giorgio patrono 
di Ferrara, ed il 15 agosto in onore della 
Vergine Assunta. Il premio per il vincitore 
era appunto un palio, cioè un panno di 
stoffa; al secondo ed al terzo classificato 
venivano dati in premio una porchetta e 
un gallo. 

Il tradizionale Palio di San Giorgio si 
correva abitualmente lungo la via 
Grande (attuali vie Ripagrande – Carlo 
Mayr) parallela alla riva del Po, partendo 
dal borgo della Pioppa fino al Castel 
Tedaldo (attuale zona dell’Acquedotto). 
Nel 1391, quando il marchese Alberto 
d’Este ritornò da Roma (dove papa 
Bonifacio IX gli consegnò la “Rosa d’oro”, 
segno di distinzione della Santa Sede, e 
la bolla In supreme dignitatis con la quale 
Ferrara veniva autorizzata ad aprire una 
sua Università) vennero organizzate in 
suo onore tre corse di cavalli, una di asini, 
due di uomini e una di donne. Celebri, 
nella storia la parata ed il Palio del 1471 
in onore di Borso d’Este che ritornava 
da Roma dopo aver ottenuto da papa 
Paolo II il titolo di duca di Ferrara ed altri 
privilegi. Grande risonanza ebbero le 
corse al tempo del duca Ercole I (1471-
1505) e della moglie Eleonora d’Aragona: 
se Ercole era fuori città era la duchessa 
che faceva proclamare il bando del Palio 
e che presenziava alle corse.

Delle corse al palio è rimasta memoria 
negli affreschi del Salone dei Mesi di 
Palazzo Schifanoia dove sono raffigurati 
uomini, donne, il duca Borso, la corte, 

dame e nobili cavalieri che assistono dai 
balconi dei loro palazzi sullo sfondo di 
una città addobbata a festa. 

Durante il Rinascimento le corse 
ferraresi erano rinomate anche perché 
molte famiglie nobili vi partecipavano 
con i cavalli delle loro scuderie. Nel 1466 
re Ferdinando di Napoli volle provare a 
Ferrara la velocità dei suoi cavalli; nel 
1475 i Gonzaga, marchesi di Mantova, 
parteciparono al palio con 19 cavalli 
vincendo l’ambito drappo, mentre il 
secondo posto fu appannaggio di un 
cavallo di Sigismondo d’Este; nel 1499 
la vittoria arrise ad un cavallo di Isabella 
d’Este. 

Per quanto riguarda la corsa delle putte 
– che si correva da Santa Maria delle 
Bocche (angolo Gioco del Pallone) alla   
porta di Gusmaria – ci rimane un editto 
con il quale il duca Ercole I invitava 
qualunque persona de qualunque borgo 
della sua città sua de Ferrara a mandare 
soe pute de anni XII in suso a correre al 
palio insieme ad altre ragazze honeste 
ed dabene. La prima arrivata avrebbe 
ricevuto un braccio di panno verde e 
alle successive quindici il duca avrebbe 
offerto pignolato novo per un guarnello: 
quel 23 Aprile 1476 corsero ben 57 
ragazze. La corsa degli uomini si teneva 
dall’angolo di San Pietro alla porta di 
Gusmaria, mentre quella degli asini si 
svolgeva dalla porta di Sotto alla porta di 
Gusmaria. 

Durante il XVI secolo il campo delle 
corse venne spostato nelle strade più 
ampie dell’Addizione Erculea, realizzata 
da Biagio Rossetti, dalla Giovecca alla 
via degli Angeli (attuale corso Ercole I 
d’Este) e alla via di San Benedetto. Dopo 
la devoluzione dello Stato Estense alla 
Santa Sede (1598) le feste continuarono, 
ma erano più che altro legate alle 
allegrezze del carnevale. Negli anni 
’30 Guido Angelo Facchini riprese la 
tradizione estense che, dopo un’altra 
lunga interruzione, venne ripristinata nel 
1968.

IL PALIO
PIÙ ANTICO
DEL MONDO

Impresa del Duca Borso d’Este.

L’Editto di apertura delle gare in Piazza Ariostea. Cattedrale di San Giorgio: la Corte Ducale e le Contrade alla Benedizione dei Ceri.
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Ferrara - Via Svizzera, 30 - Tel. 0532 1863876

✂

F Medical fmedical_30

Conserva il Coupon, prenota e usufruisci di una delle nostre prestazioni

EnTRO IL 30 GIUGnO e avrai uno SCOnTO del 10%.



7
ANNO 1259

Cinquantesimo Anniversario della Rievocazione Storica

196
2018

CORTE DUCALERappresenta la Corte Estense nel 
suo periodo di massimo splendore, 

raggiunto a partire dal 1471, quando 
l’allora Marchese Borso ricevette da 
Papa Paolo II l’investitura a primo Duca 
di Ferrara.
Riporta su stendardi i colori di Ferrara 
e del ducato estense: l’impresa del 
battesimo propria di Borso, lo stemma 
del comune rappresentante il governo 
del Podestà e l’impresa del diamante 
di Ercole I, affiancati da ancelle 
recanti su cuscini una brocca d’acqua 
simboleggiante le bonifiche operate 
dalla casa d’Este, la chiave della città e il 
garofano rosso.
L’attività della Corte Ducale non si 
limita alla sola partecipazione al corteo 
storico - comunque di importanza 
primaria - ma collabora con le otto 
contrade per le manifestazioni esterne 
o di rappresentanza per avvenimenti 
particolari in città.
Si compone di guardie ducali, paggi, 
ancelle e nobili che indossano abiti 
ispirati agli affreschi del Salone dei Mesi 
di palazzo Schifanoia, dalla genealogia 
estense e vari dipinti dell’epoca.
Riveste un ruolo di primaria importanza in 
relazione all’aspetto coreografico della 
manifestazione nel suo complesso, con 
particolare riferimento al corteo storico 
nelle giornate della Benedizione dei pali 
ed offerta dei ceri, dell’Iscrizione delle 
contrade ai giochi del palio e del Palio.

Corte Ducale: i musici.

Duca Borso. Il corteo dei Palii in Corso Ercole I d’Este.

Il carroccio esibisce i Palii in Piazza Ariostea.

Impresa Aquila Estense

Colori Bianco Rosso Verde

Sede Ferrara via Ricciarelli, 72

Contatti corteducale@gmail.com

Presidente Stefano di Brindisi

Massaro Giambaldo Perugini

Sito www.corteducale.it

La Guardia Ducale.



Stufe e finiture d’interno dal Sapore artigianale

Via iacobella, 3 - Villanova (ferrara)
tel. 0532 427512-13

info@vacchisnc.it - www.vacchisnc.it

Vacchi snc realizza anche impianti per l’isolamento termico e acustico 

nelle provincie di ferrara, Bologna, Modena e rovigo con interventi di 

risanamento e restauro conservativo.

Vacchi snc è un’azienda di ferrara specializzata nella realizzazione di 

finiture d’interno per edifici in costruzione o in ristrutturazione.

la collaborazione con marchi prestigiosi permette di fornire costantemente 

stufe, caminetti e vernici all’avanguardia. Vacchi snc è anche distributore 

autorizzato di marchi leader del mercato quali Sikkens del gruppo akzo 

nobel per le vernici e piazzetta per caminetti e stufe.
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Prima del grande intervento urbanistico 
attuato nel 1492 (Addizione Erculea), 

l’area occupata da San Benedetto era 
divisa in tante piccole contrade, le più 
conosciute sono rimaste nei moderni 
toponimi come contrada del Mirasole 
– dove Ludovico Ariosto aveva la sua 
abitazione e la contrada del Guazzaduro 
(della Rosa); si trovano qui, concentrati, 
alcuni edifici considerati gioielli del 
Rinascimento, quali Palazzo dei Diamanti, 
di Giulio D’Este, Prosperi-Sacrati, Mosti, 
Turchi-Di Bagno e la chiesa di San 
Bendetto.
L’impresa del diamante venne assunta 
da Ercole I, che modificò uno stemma di 
Niccolò III. Lo stemma raffigura un anello 
episcopale sormontato da un diamante 
avvighiato da due foglie ad un garofano 
rosso, che sostituì l’originale margherita 
di Niccolò. Assumendo questa impresa, 
Ercole, volle celebrare la potenza 
raggiunta dagli Estensi attraverso la 
politica matrimoniale da lui stesso 
promossa.
L’anello episcopale – che sta a significare 
il legame con lo Stato Pontificio – venne 
concesso a Niccolò III da Papa Martino V 
quando lo nominò gonfaloniere di Santa 
Romana Chiesa, Ercole lo ereditò e lo 
inserì nel suo stemma personale. 

Palio 1973: contradaioli sul pozzo del chiostro monumentale.

Vittoria Palio 2014. Foto di Geppy Toglia.

Impresa Diamante

Colori Bianco e azzurro

Sede Ferrara Corso Biagio Rossetti, 5

Contatti segreteria.contradasambe@gmail.com

Territorio  Barriera di Porta Po, Viale Cavour (lato pari), Corso Ercole I D’Este (lato 
dispari), Mura degli Angeli fino alla Barriera di Porta Po

Presidente Massimiliano Castellazzi

Sito www.rionesanbenedetto.it

RIONE SAN BENEDETTO

Palio 1974: musici e sbandieratori. Palio 1990: Grande Squadra.

ALBO D’ORO
GARE DELLE BANDIERE ESTENSI

Gara unica 0
Singolo Acrobatico 0
Doppio Acrobatico 0
Singolo Tradizionale 1
Doppio Tradizionale 4
Piccola Squadra 1
Grande Squadra 3
Musici 0
Combinata 0
Coreografica -

CORSE AL PALIO
Palio di San Romano Corsa dei putti 4
Palio di San Paolo Corsa delle putte 8
Palio di San Maurelio Corsa delle asine 9
Palio di San Giorgio Corsa dei cavalli 4



Via Eridania 111 - Occhiobello (Ro)
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Impresa Aquila Bianca

Colori Giallo e blu

Sede Ferrara Via Ortigara, 14/a - Tel. 0532 202931 - 349 5782842

Contatti segreteria@contradadisangiacomo.it

Territorio  Viale Cavour (lato pari) fino a Corso Isonzo (lato dispari), Via Darsena 
(da C.so Isonzo a Via San Giacomo), Via Arginone, Mura di Porta Po 
fino al Bastione di San Giovanni ed in profondità fino alla ferrovia, Viale 
Po fino al sottopasso ferroviario, Via Modena (lato dispari) fino a Viale 
Marconi, Mizzana, Cassana e Porotto fino ai confini del Comune di 
Ferrara

Presidente Gabriele Mariotti

Sito www.contradadisangiacomo.it

CONTRADA SAN GIACOMONel medioevo il territorio di San 
Giacomo era detto Quartiere Alto, 

una parte vitale della città ricca di opere 
architettoniche, che ruotava attorno a 
Castel Tedaldo; tutto venne cancellato 
dal primo intervento urbanistico 
attuato dal Governo Pontificio dopo la 
devoluzione del Ducato avvenuta nel 
1598.
La costruzione della Fortezza richiese 
l’abbattimento di tutte le opere della 
zona, nonché l’inglobamento dell’isola 
fluviale di Belvedere, dove sorgeva una 
Delizia Estense.
La Fortezza venne poi a sua volta distrutta 
verso la metà dell’800, quando i Legati 
Pontifici lasciarono Ferrara, lasciando 
una zona incolta (spianà) urbanizzata, 
poi, solo nel XX secolo.
Il borgo ingloba, inoltre, una vasta 
zona periferica comprendente anche 
Mizzana, antico borgo che iniziava 
presso il monastero di San Gabriele a 
Nord, vicino ai Giardini della Castellina 
e proseguiva verso occidente; entro 
quest’area vi erano la Chiesa di San 
Matteo dei Crociferi ed un lazzaretto per 
gli appestati. L’impresa della Contrada, 
sui colori giallo e blu, è l’Aquila Bianca 
stemma originario della Casa d’Este. 

Palio 1973.

A. Baraldi, G. Malagoli. Palio 2015: Alessio Migheli.

Palio 1974.

ALBO D’ORO
GARE DELLE BANDIERE ESTENSI

Gara unica 0
Singolo Acrobatico 0
Doppio Acrobatico 7
Singolo Tradizionale 23
Doppio Tradizionale 12
Piccola Squadra 19
Grande Squadra 16
Musici 10
Combinata 13
Coreografica 9

CORSE AL PALIO
Palio di San Romano Corsa dei putti 1
Palio di San Paolo Corsa delle putte 4
Palio di San Maurelio Corsa delle asine 3
Palio di San Giorgio Corsa dei cavalli 13



BRUNI
COSTRUZIONI

FERRARA

Dal 1953 Bruni Costruzioni progetta e costruisce edifici 
residenziali a Ferrara di alta qualità architettonica, con 
finiture interne ed esterne di grande pregio. Ville e appartamenti 
realizzati a regola d’arte, che combinano tecniche tradizionali, 
frutto di conclamata esperienza, con le tecnologie ed i prodotti 
più moderni.

3 buone ragioni per scegliere bruni costruzioni

1 RISPARMIO
ENERGETICO 2 COSTRUZIONI

ANTISISMICHE 3 CONTESTO
PERFETTO

Galleria Matteotti, 11 - Ferrara - Tel. 335 6350609
Ufficio di cantiere Via Copparo - Ferrara - Tel. 0532 751370 - Fax 0532 758500

www.bruni-costruzioni.com
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Impresa Idra

Colori Giallo e rosso

Sede Ferrara Via Ravenna, 52 - Tel. 0532 741424

Contatti info@borgosangiorgio.org

Territorio  Barriera di Porta Reno, Via Bologna (lato dispari) fino al Ponte di S. 
Paolo, circonvallazione fuori le Mura, quartieri di S. Giorgio e Quacchio, 
Via Pomposa (lato pari), Via Comacchio, Via Ravenna fino al limite del 
Comune di Ferrara, San Bartolomeo in Bosco

Presidente Roberto Brunetti

Sito www.borgosangiorgio.org

BORGO SAN GIORGIOIl territorio fuori dalle Mura, della 
Contrada San Giorgio, presenta una 

zona della città ricchissima di storia. Tra il 
Volano ed il Primaro (rami deltizi del Po) si 
trovava l’antico borgo della Misericordia; 
dove si trova oggi il bivio tra la provinciale 
per Comacchio e la statale Adriatica 
sorgeva l’ospedale di San Maurelio; qui 
è collocata la Basilica di San Giorgio, 
prima cattedrale di Ferrara, che fu sede 
vescovile dalla metà del VII secolo, 
questo favorì altri insediamenti sulle rive 
del fiume creando, nel Medioevo, uno dei 
principali nuclei urbanistici dell’epoca. 
Come gli altri borghi il suo territorio si 
estende, verso Sud-Est, fino al limite del 
comune della città.
L’idra dalle sette teste che si contorce tra 
le fiamme, sui due campi giallo e rosso, 
è l’emblema della Contrada ripreso 
dagli stemmi di Casa D’Este. La sua 
storia è avvolta da leggende popolari e 
potrebbe rappresentare il grande lavoro 
di bonifica, avviato dagli Estensi, per 
vincere il mostro rappresentato dalle 
acque del Po o, più probabilmente, i sette 
vizi capitali sanati dal fuoco purificatore, 
che li trasforma nelle sette virtù teologali. 

Palio 1975: gonfalone in piazza.

Palio 1997. Palio 2002: giuramento.

Palio 2017: i vincitori.

ALBO D’ORO
GARE DELLE BANDIERE ESTENSI

Gara unica 0
Singolo Acrobatico 0
Doppio Acrobatico 0
Singolo Tradizionale 0
Doppio Tradizionale 1
Piccola Squadra 0
Grande Squadra 0
Musici 0
Combinata 0
Coreografica -

CORSE AL PALIO
Palio di San Romano Corsa dei putti 6
Palio di San Paolo Corsa delle putte 1
Palio di San Maurelio Corsa delle asine 4
Palio di San Giorgio Corsa dei cavalli 9



Per informazioni:
segreteria@ascomfe.it
tel. 0532.234.212/251
w w w . a s c o m f e . i t

FAI VINCERE LA
TUA IMPRESA

Per informazioni:
segreteria@ascomfe.it

ENTRA IN ASCOM 
CONFCOMMERCIO

FERRARA.
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Per informazioni:
segreteria@ascomfe.it
tel. 0532.234.212/251
w w w . a s c o m f e . i t

FAI VINCERE LA
TUA IMPRESA

Per informazioni:
segreteria@ascomfe.it

ENTRA IN ASCOM 
CONFCOMMERCIO

FERRARA.

Impresa Lince bendata

Colori Rosso e blu

Sede Ferrara Via del Melo, 105

Contatti segreteria@borgosangiovanni.org - info@borgosangiovanni.org

Facebook ContradaBSG

Territorio  Via Pomposa (lato dispari, fino al limite del Comune di Ferrara), Viale 
Po (lato dispari), zona Doro, Via Modena (lato pari, fino al canale 
Boicelli, lato destro), zona esterna mura di Via Pomposa, agglomerati 
di Casaglia e Ravalle (fino al limite del Comune di Ferrara).

Presidente Gian Paolo Chiodi

Sito www.borgosangiovanni.org

BORGO SAN GIOVANNIL’ampia giurisdizione territoriale della 
Contrada comprende le terre verso 

Nord-Est al di fuori delle mura fino al 
limite del Comune; qui era localizzato il 
“Barchetto del duca”, testimone di tanti 
tornei e giostre a cavallo al tempo di 
Ercole I; qui era una delle delizie Estensi, 
quel palazzo di Belfiore posto al di fuori 
della città, ricco di pitture e sculture, fatto 
costruire da Alberto d’Este poi ampliato 
da Leonello e da Borso. Quando le truppe 
venete, nel 1482, entrarono attraverso le 
mura del Barco (ultimo baluardo a difesa 
della città) si insediarono a Belfiore e alla 
Certosa. La guerra con Venezia continuò 
fino al 1509 quando il Duca Alfonso I, 
dopo la vittoria, cacciò l’ultimo visdomino 
veneziano (il cui nome pare fosse Doro) 
rimasto nel toponimo dell’agglomerato 
urbano detto appunto “il Doro”.
La lince dalla vista acuta, emblema della 
Contrada, sui colori rosso e blu, risale al 
Marchese Niccolò III primo vero principe 
Estense, il quale nel 1441 ebbe dal 
Duca di Milano, Filippo Maria Visconti, il 
protettorato degli Stati Viscontei.
Era intenzione di Niccolò, creare una 
confederazione di Stati dalla Lombardia 
alla Garfagnana, ma venne avvelenato e, 
morendo, lasciò il suo emblema al colto 
figlio Lionello che, in onore del padre, 
la bendò. La lince bendata è raffigurata 
in una medaglia del Pisanello, celebre 
artista che lavorò alla Corte Estense. 

Palio 2000: scalone Prospettiva di Corso Giovecca.

Palio San Maurelio 2017. Palio San Maurelio 1997.

Palio San Giorgio 2016.

ALBO D’ORO
GARE DELLE BANDIERE ESTENSI

Gara unica 0
Singolo Acrobatico 3
Doppio Acrobatico 2
Singolo Tradizionale 1
Doppio Tradizionale 1
Piccola Squadra 0
Grande Squadra 0
Musici 0
Combinata 0
Coreografica -

CORSE AL PALIO
Palio di San Romano Corsa dei putti 12
Palio di San Paolo Corsa delle putte 15
Palio di San Maurelio Corsa delle asine 13
Palio di San Giorgio Corsa dei cavalli 4



dal 1958

I NOSTRI SERVIZI
Convergenza ƒ
Assetto ruote ƒ
Equilibratura ƒ

Custodia stagionale pneumatici ƒ
Ampio parcheggio ƒ

Auto sostitutiva ƒ
Tagliandi ƒ

Sostituzione freni e dischi ƒ
Sostituzione ammortizzatori ƒ

Sostituzione marmitta ƒ
Ricarica climatizzatore ƒ

Diagnosi computerizzata ƒ
Autorizzati noleggio a lungo termine ƒ

TASSinARi PnEumATiCi viene fondata da Emanuele Tassinari grazie all’esperienza 
pluridecennale di Roberto Tassinari e Valerio Venturoli che sono i punti di 

riferimento storici per il mercato di Ferrara nel campo assistenziale e di 
vendita pneumatici.

L’azienda conta quindi su un importante know-how nel campo 
delle gomme ed è, così, in grado di assistere e soddisfare le 

più diverse esigenze.

L’obiettivo primario è garantire, sempre, un alto livello di 
qualità e competenza per i servizi e i prodotti offerti ai 

clienti. Tassinari non è solo pneumatico ma è anche 
assistenza post vendita, assistenza meccanica e 

consulenziale.

TASSINARI PNEUMATICI
Via Padova, 23 - Ferrara

Tel. 0532 53001
info@tassinarigomme.it
www.tassinarigomme.it

www.driver.it
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Impresa Steccato

Colori Rosso e verde

Sede Ferrara Via Ippodromo, 31

Facebook Contrada Borgo San Luca, Giostra del Borgo, Beer Garden Fe

Contatti borgosanluca@libero.it

Territorio  dal canale di Marrara costeggiando il Po di Volano fino alla ferrovia per 
Bologna; per via Bologna (entrambi i lati dal ponte di Porta Reno) fino 
a Montalbano, compresi gli agglomerati di Chiesuol del Fosso, San 
Martino, Marrara e territori limitrofi (escluso l’abitato di San Bartolomeo 
in Bosco)

Presidente Vittorio Trabanelli

BORGO SAN LUCAIl territorio del Borgo iniziò a formarsi 
da uno dei primi nuclei di insediamento 

attestato sul ramo del Po che attraversava 
Ferrara, all’epoca della costruzione 
dell’omonima chiesa (circa sec. IX). Nella 
chiesa di San Luca si venera ancora 
un crocefisso ligneo risalente all’età 
longobarda che, secondo la leggenda, 
arrivò in città nel 1182 galleggiando sulle 
acque del fiume e che venne raccolto 
dagli abitanti del borgo. L’insediamento 
fu posto a difesa della città contro i 
pericoli che venivano soprattutto dal 
Veneto: nella guerra contro Venezia, 
nella famosa e decisiva battaglia detta 
“della Polesella” (1512), l’attacco fu 
sferrato proprio da questa postazione, i 
cui uomini distrussero la flotta veneziana. 
L’impresa del “paraduro”, detta anche 
“dello steccato” o della “calza” – 
stemma personale di Leonello e del suo 
successore Borso – è legata ai lavori di 
bonifica avviati nel Polesine di Ferrara. La 
zucca avvolta nella “calza” e legata a fior 
d’acqua allo steccato, aveva la funzione 
di idrometro per indicare ai guardiani 
il livello delle acque. Il “paraduro”, 
sormontato dalla scritta F.I.D.O. (“Fides 
Iustitia Domino Opulentissimo”, che 
testimonia la fede dei signori della città 
nel lavoro dell’uomo e nella clemenza 
divina) è raffigurato sullo sfondo dei 
colori rosso e verde nelle insegne di 
questo illustre borgo. 

I cannoni al Magnifico Corteo.

I cannoni di Borgo San Luca. Fantino del Borgo San Luca.

Coppia sbandieratori Borgo San Luca.

ALBO D’ORO
GARE DELLE BANDIERE ESTENSI

Gara unica 0
Singolo Acrobatico 16
Doppio Acrobatico 13
Singolo Tradizionale 14
Doppio Tradizionale 15
Piccola Squadra 15
Grande Squadra 20
Musici 19
Combinata 26
Coreografica 10

CORSE AL PALIO
Palio di San Romano Corsa dei putti 6
Palio di San Paolo Corsa delle putte 10
Palio di San Maurelio Corsa delle asine 5
Palio di San Giorgio Corsa dei cavalli 2



Comunale Ferrara

Ferrara - Corso Giovecca 165 - 0532 209349 - www.avis.it/ferrara

puoi donare dal lunedì al sabato e l’ultima domeniCa di oGni mese 7.30-11.15
tutti i lunedì e GioVedì pomeriGGio 16.30-19.00
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Impresa Aquila sulla Ruota

Colori Bianco e nero

Sede Ferrara Via Boccaleone, 19 - Mobile 335 6479655

Contatti segreteria@rionesanpaolo.com

Facebook rionesanpaolo

Territorio  Corso Porta Reno (lato dispari), Corso Martiri della Libertà (lato dispari), 
Viale Cavour (lato dispari), Corso Isonzo (lato dispari), Via Darsena, Via 
Bologna (lato pari) fino al ponte di San Paolo, Piazza Travaglio (lato via 
Piangipane)

Presidente Pier Francesco Perazzolo

Sito www.rionesanpaolo.com

RIONE SAN PAOLOIl territorio della Contrada San Paolo si 
sviluppa in una zona molto prestigiosa 

comprendente la parte più centrale della 
città: la “piazza” vera e propria, da sempre 
cuore di ogni nucleo urbano, il Castello 
Estense, simbolo stesso di Ferrara, oltre 
a monumenti e palazzi disseminati nelle 
storiche vie del centro.
Si trova in questo territorio il nuovo porto 
turistico fluviale (via Darsena), erede 
dell’antico porto situato fuori dalla Porta 
di San Paolo sull’allora maestoso Po, 
che vedeva intensi traffici commerciali 
ma anche navi armate e bottini di 
guerra – come le tredici galere vinte ai 
veneziani che vi approdano portando i 
trionfanti Alfonso I ed il fratello Ippolito 
di ritorno dalla battaglia di Polesella 
(1509) – e cortei di imbarcazioni signorili 
che portavano nella capitale del ducato 
personaggi importanti come Eleonora 
d’Aragona che andava sposa al Duca 
Ercole I; Lucrezia Borgia, sposa di 
Alfonso I; Renata di Francia, figlia di Luigi 
XII Re di Francia e sposa di Ercole II; il 
comandante francese Gastone di Foix.
L’aquila estense sulla ruota, sullo 
sfondo dei colori bianco e nero, vigila 
sull’importante territorio dai vessilli del 
rione. 

La contrada davanti al Duomo.

Sbandieratori in gara. Il Corteo della vittoria.

Gruppi Musici in corteo.

ALBO D’ORO
GARE DELLE BANDIERE ESTENSI

Gara unica 0
Singolo Acrobatico 0
Doppio Acrobatico 1
Singolo Tradizionale 0
Doppio Tradizionale 1
Piccola Squadra 0
Grande Squadra 0
Musici 0
Combinata 0
Coreografica -

CORSE AL PALIO
Palio di San Romano Corsa dei putti 2
Palio di San Paolo Corsa delle putte 4
Palio di San Maurelio Corsa delle asine 2
Palio di San Giorgio Corsa dei cavalli 3



Roverati Giardini nasce nel 1955 come Azienda 
Agricola e Vivaistica. La lunga tradizione e 
l’esperienza maturata unite alla continua ricerca 
e innovazione sono garanti della persecuzione 
dell’obiettivo primario dell’azienda, cioè offrire 
ai propri clienti un servizio di professionalità ed 
efficienza unendo conoscenze tecniche a passione 
e amore verso il paesaggio d il verde.

Via Cà Nova 91 - Dogato Ostellato (Ferrara) - Tel. 0533 650045
info@roveratigiardini.com - www.roveratigiardini.com

I NOSTRI SERVIZI
ø Potatura e abbattimento piante
ø Realizzazione giardini
ø Progettazione fotografica del giardino
ø Consulenza giardino
ø Impianti irrigui automatici
ø Trattamenti piante e disinfestazione

ø Prato a rotoli
ø Vendita attrezzatura da giardino
ø Consulenza aziende frutticole
ø Docente tecnico dal 1995
ø  Soluzioni di arredo originale e personalizzato 

per giardini e per ambienti interni
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Impresa Unicorno

Colori Giallo e viola

Sede Ferrara Via Borgovado, 3 - via Cammello 13/15

Contatti segreteria.smv@gmail.com

Territorio  Corso della Giovecca, (lato pari), Corso Martiri della Libertà (lato pari), 
Corso Porta Reno (lato dispari), Piazza Travaglio (lato Via S. Romano), 
circonvallazione entro le Mura fino a Piazzale Medaglie d’Oro

Presidente Giovanni Bellini

Sito www.unicorno.fe.it

RIONE SANTA MARIA IN VADOSanta Maria in Vado occupa un quarto 
della città entro le Mura, tra il centro 

e la parte medioevale. In questa zona ci 
sono alcuni degli edifici più significativi 
della città: l’omonima Basilica, la Chiesa 
di San Francesco, la Cattedrale di San 
Giorgio, palazzo Paradiso, il palazzo di 
Ludovico il Moro, palazzo Schifanoia, 
Casa Romei, palazzina Marfisa d’Este e il 
castrum bizantino risalente al VII secolo 
(la più antica zona fortificata di Ferrara).
L’emblema della Contrada è l’Unicorno 
(impresa della Casa D’Este) sopra un 
isolotto recintato, raffigurato nell’atto di 
purificare le paludose acque ferraresi 
con il suo corno miracoloso, i colori giallo 
e viola fanno da sfondo.
La vita di contrada si svolge nella sede di 
via Cammello, presso casa di Stella dei 
Tolomei, per tutto il periodo invernale.
Mentre presso la Basilica di Santa Maria 
in Vado vengono organizzate la cena 
di apertura del mese di maggio, nel 
chiostro, e la cena propiziatoria alla vigilia 
del palio, sul sagrato. 

Giuramento 2015: il Trionfo di Bacco, Piazza Castello.

Patroni 1978. Palio 1991: musici in corteo, Piazza Ariostea.

Gare sbandieratori 2015, Piazza Municipale.

ALBO D’ORO
GARE DELLE BANDIERE ESTENSI

Gara unica 3
Singolo Acrobatico 3
Doppio Acrobatico 1
Singolo Tradizionale 1
Doppio Tradizionale 9
Piccola Squadra 7
Grande Squadra 2
Musici 0
Combinata 3
Coreografica -

CORSE AL PALIO
Palio di San Romano Corsa dei putti 9
Palio di San Paolo Corsa delle putte 4
Palio di San Maurelio Corsa delle asine 6
Palio di San Giorgio Corsa dei cavalli 4





23
ANNO 1259

Cinquantesimo Anniversario della Rievocazione Storica

196
2018

Impresa Granata Svampante

Colori Giallo e verde

Sede Ferrara Via Mortara, 98

Contatti segreteria@rionesantospirito.it

Territorio  Corso della Giovecca (lato dispari), Corso Ercole I d’Este (lato pari), 
Mura degli Angeli (fino a Piazzale Medaglie d’Oro)

Presidente Matteo Cristofori

Sito www.rionesantospirito.it

RIONE SANTO SPIRITOAnche il territorio di Santo Spirito fa 
parte dell’Addizione Erculea, voluta 

nel 1492 da Ercole I e realizzata da Biagio 
Rossetti. “Perla” del tessuto urbano è la 
piazza Nova, oggi Piazza Ariostea (dove 
ogni anno si tengono le corse al Palio), 
incorniciata da palazzi rinascimentali, 
interrompe l’antica via dei Prioni (Corso 
Porta Mare). La settecentesca Chiesa di 
Santo Spirito fa da contrappunto ad altre 
più antiche sparse nel territorio: Santa 
Maria della Consolazione e San Giovanni 
Battista.
L’impresa, sui colori giallo e verde, è la 
Granata Svampante caricata del motto 
loco et tempore (scoppiava nel luogo e al 
momento giusto), fu impresa personale 
di Alfonso I, il Duca “artigliere”che seguiva 
appassionatamente la costruzione delle 
colubrine, suoi erano i cannoni nelle 
famose battaglie di Polesella (1509) e di 
Ravenna (1512).
Troviamo la Granata scolpita nella 
colonna d’angolo di Palazzo Rondinelli 
(Piazza Ariostea-Via Fossato) e nella 
base di un pilastro interno del Tempio di 
San Cristoforo alla Certosa.
Nelle insegne della Contrada è presente 
anche il leone rampante, per ricordare 
l’antico borgo del Leone che si trovava 
un tempo fuori della città, nei pressi della 
Torre dei Leoni, utilizzata come difesa a 
Nord della città, attorno al quale venne 
costruito nel 1385 il Castello Estense. 

Sfilata 1970.

Il Patrono del Rione. Le Ghirlandaie del Rione.

Piccola Squadra del Rione.

ALBO D’ORO
GARE DELLE BANDIERE ESTENSI

Gara unica 0
Singolo Acrobatico 1
Doppio Acrobatico 1
Singolo Tradizionale 6
Doppio Tradizionale 3
Piccola Squadra 2
Grande Squadra 5
Musici 1
Combinata 4
Coreografica 1

CORSE AL PALIO
Palio di San Romano Corsa dei putti 9
Palio di San Paolo Corsa delle putte 3
Palio di San Maurelio Corsa delle asine 6
Palio di San Giorgio Corsa dei cavalli 7



Ardente
Estense

di Roberto Baroncini
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PatrocinioEnti promotori

Mostra fotografica
Ardente Estense

Museo di Casa Romei
Via Savonarola, 30 - Ferrara

dal 27 Aprile al 10 Giugno 2018

Orario Museo
8,30-14,00 da domenica a mercoledì

14,00-19,30 da giovedì a sabato
(la biglietteria chiude 30 minuti prima)

Intero Euro 5,00 - Ridotto Euro 2,50

In collaborazione con


