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Per la prima volta nella sua lunga storia, il Palio di Ferrara si
appresta a vivere una nuova e importante esperienza: gli “Stati
Generali”.
Venerdì 7 aprile, con inizio alle 17.30 nella sala del Consiglio
Comunale, una rappresentanza delle otto contrade e della Corte
Ducale, incontra i vertici dell'Ente Palio, primo tra tutti il
Presidente Stefano Di Brindisi, ed i maggiori rappresentanti
istituzionali, il sindaco Tiziano Tagliani e l'assessore al Palio, Aldo
Modonesi.
“Gli Stati Generali vogliono essere lo strumento per dare voce ai
veri protagonisti del palio, oltre che un momento di confronto su
presente e futuro della manifestazione, capace in questi anni, di
porsi come fondamentale volano di sviluppo del territorio”.
Gli Stati Generali si svolgono sotto l'Alto Patrocinio della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Palio di Ferrara il più antico del mondo
IL PALIO ANTICO
E’ la Storia stessa che consegna al Palio di Ferrara il primato di palio più antico del Mondo:
nel 1259, infatti, per festeggiare Azzo VII “Novello d’Este”, marchese della città, vittorioso
su Ezzelino da Romano a Cassano d’Adda, si corse il primo Palio della storia di Ferrara. Nel
1279 – 20 anni più tardi - fu deciso di inserire il Palio fra le attività ufficiali della comunità,
dettandone le regole negli Statuti della città. Nel documento si dispose, dunque, che il Palio
venisse corso due volte l’anno: il 23 aprile in onore di San Giorgio, patrono di Ferrara, e il
15 agosto in onore della Vergine Assunta. Le corse si disputarono ininterrottamente fino al
1600 e si tenevano per sottolineare avvenimenti particolari come nascite, matrimoni, visite
di personaggi importanti e nemmeno le disastrose rotte del Po potevano fermare la festa, che
veniva semplicemente rinviata.
Le corse dei cavalli, degli asini, delle donne e degli uomini, alle quali chiunque poteva
iscriversi, dovevano effettuarsi in quelle ricorrenze alla presenza delle autorità cittadine. 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). Era tradizione che le associazioni cittadine o qualche comunità del
contado offrissero al proprietario del cavallo il drappo in segno di vittoria. Altre corse si
tenevano tradizionalmente nelle “delizie” estensi, insieme a battute di caccia, giostre e
tornei.

IL PALIO MODERNO
Le gare ripresero solo nel 1933 e – eccetto per le interruzioni causate dagli eventi bellici hanno continuato ad animare la vita della città di Ferrara sino ad oggi. L’edizione
“moderna” del Palio di Ferrara
si corre stabilmente l'ultima
domenica di maggio, in
memoria dello straordinario
Palio corso nel 1471, per
festeggiare l’allora Marchese
Borso d'Este allorché ricevette
da Papa Paolo II l'investitura
a primo Duca di Ferrara. 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.
È un momento particolare ed
importante per la città che si
veste dei colori delle
contrade, le quali scendono in
Piazza per guadagnare il
palio, ma anche – e soprattutto – per fare festa e ricordare il Rinascimento, un tempo in cui
Ferrara era davvero fra le capitali culturali d'Europa.

IL PALIO OGGI
Ad oggi i palii contesi in Piazza Ariostea l'ultima domenica di maggio sono i quattro, così
come tramandati dalle cronache e dagli statuti: quello verde dedicato a San Paolo per la
corsa delle putte, quello rosso di San Romano per la corsa dei putti, quello bianco dedicato a
San Maurelio per la
corsa delle asine ed
infine quello giallo (o
dorato) di San Giorgio
per la corsa dei cavalli. I
palii sono contesi dai
quattro rioni con
territorio entro le mura:
San Benedetto (biancoazzurro), Santa Maria in
Vado (giallo-viola), San
Paolo (bianco-nero) e
Santo Spirito (gialloverde) e dai quattro
borghi: San Giacomo
(giallo-blu), San Giorgio
(giallo-rosso), San
Giovanni (rosso-blu) e
San Luca (rosso-verde).
Vengono disputate
anche gare di sbandieratori e di musici, che vedono di fronte le rappresentanze delle otto
contrade in sette specialità: singolo tradizionale, doppio tradizionale, piccola squadra,
grande squadra, musici ed assegnazione della “combinata” (somma dei migliori punteggi
ottenuti).

Nino Franco Visentini

UNA SQUADRA

FORMATA DA 9 PROTAGONISTI

Volano di sviluppo nel proprio territorio

L'attività della Corte Ducale dell'Ente Palio è fondamentalmente incentrata sugli eventi
che celebrano i fasti degli Estensi a Ferrara ovviamente durante il mese di maggio per gli
eventi del Palio più antico del mondo, negli Omaggi al Duca primaverili ed autunnali,
durante il Carnevale rinascimentale, nonchè negli eventi ufficiali civili e militari della
nostra città, convegni internazionali di settore e promozionali. Partecipa anche a importanti
celebrazioni storiche fuori Ferrara riconducibili alla vita degli Estensi, come quest'anno la
antica Fiera della Rocca di Stellata che ha rievocato la prima edizione dell'Orlando
furioso, ad opera dello stampatore bondenese Giovanni Mazzocchi e le manifestazioni di
Finalestense, una rassegna dei cortei storici più prestigiosi in Italia.

CONTATTI: corteducale@gmail.com

www.corteducale.it

La Contrada San Benedetto da anni collabora con il mondo del volontariato ferrarese, in
particolare con le associazioni che si occupano di assistenza ai bambini. Negli ultimi anni ha
infatti organizzato eventi e raccolte fondi per l'Associazione Giulia Onlus e ha devoluto
parte dell'incasso della Cena Propiziatoria all'Associazione dalla Terra alla Luna. Gli
eventi ludici che maggiormente caratterizzano la Contrada sono essenzialmente culinari: la
Cena Propiziatoria, la sera prima del Palio, da un paio di anni si svolge in strada ai piedi di
Palazzo dei Diamanti e vede la partecipazione di oltre 600 persone e di ospiti del mondo
dello spettacolo; il pranzo storico durante le manifestazioni del Carnevale Rinascimentale;
l'Erculea Summer, manifestazione enogastronomica che sancisce l'inizio dell'estate; la
Sagra degli Insaccati che per due weekend tra ottobre e novembre celebra l'inizio della
stagione fredda. La Contrada, all'interno del ricco programma che ogni anno caratterizza la
propria Festa Patronale alla fine del mese di marzo, è stata la prima ad organizzarre in
maniera autonoma dei Tornei in collaborazione con la Federazione Italiana
Sbandieratori: il Memorial Natalino Accorsi, un torneo sbandieratori intitolato al
fondatore della Contrada nonchè uno dei soci fondatori dell'Ente Palio, è giunto alla sua
quindicesima edizione; il Torneo Bruno Carrieri, anch'esso in ricordo di un fondatore
della Contrada, è il primo Torneo in Italia riservato ai soli Gruppi Musici ed è giunto alla
decima edizione. Sempre nel contesto della Festa dedicata al Santo Patrono, si inserisce il
torneo di arco storico intitolato al Duca Ercole, manifestazione nata negli '90 e ripresa
negli ultimi anni al cui interno si svolge anche la tradizionale Gara all'Anello dedicata al
Contradaiolo Antonio Maccanti recentemente scomparso

CONTATTI: Segreteria.contradasambe@gmail.com www.rionesanbenedetto.it

La Contrada di San Giacomo, oltre alle manifestazioni legate al Palio di Ferrara collabora
alla realizzazione di varie manifestazioni nel Quartiere ex Giardino Arianuova Doro ed
inoltre realizza:
TORNEO DELL’AQUILA BIANCA – Torneo nazionale di Bandiere nel mese di marzo
in memoria di Luca Gallerani giunto alla 11^ edizione
TORNEO DI BALESTRA ED ARCO STORICO - Torneo regionale presso i giardini
dell’Acquedotto di Ferrara nei giorni 30 aprile e 1 maggio 2017.
GIOSTRA DEL MONACO – manifestazione storica con realizzazione di un campo
medioevale che si tiene presso il Baluardo di Santa Maria in Viale IV Novembre dal
25 agosto al 3 settembre 2017 giunta alla 12^ edizione.
LA CORTE IN DANZA – Rassegna di danza rinascimentale che si tiene a metà
novembre in un palazzo storico con partecipazione anche di compagnie estere.
CONTRADA SALUTE – incontri con la cittadinanza sul tema della salute che si svolge in
quattro serate nel periodo autunno/inverno r settimana dedicata alla Donazione in
collaborazione con AVIS.
INIZIATIVE VARIE durante tutto l’anno all’interno dei locali della Contrada
CONTATTI: segreteria@contradadisangiacomo.it

www.contradadisangiacomo.it

La Contrada di San Giorgio, oltre alle manifestazioni del Palio di Ferrara, collabora anche
nella realizzazione o partecipazione
Festa di San Giorgio: Festa del santo Patrono della città, La Contrada allestisce ogni anno
le taverne all’ombra del campanile con specialità tipiche ferraresi e spettacoli vari e
organizzando uno dei pochi ptoreni di bandiere su tappeto erboso nel piazzale antistante la
basilica di San Giorgio;
Tanzelfest. La Tanzelfest è la più grande festa medioevale in costume che si tiene tutti gli
anni in Baviera, a metà luglio, a cui la Contrada partecipa ininterrottamente da 25 anni.
Festa di San Michele; Festa della frazione di Aguscello all’interno del nostro territorio,
che si tiene ogni anno per celebrare il Santo Patrono dell’abitato di Aguscello e della Polizia
di Stato.
Settimana dedicata alla Donazione in collaborazione con AVIS
Serate di incontro con i cittadini , le Istituzioni, e in collaborazione con Agire Sociale.

CONTATTI: info@borgosangiorgio.org

www.borgosangiorgio.org

CONTATTI: segreteria@borgosangiovanni.org,

www.borgosangiovanni.org

La Contrada Borgo San Luca svolge le seguenti attività:
Giostra del Borgo, manifestazione giunta alla sua 14^ edizione che quest'anno avrà luogo
dall'8 al 25 giugno presso l'Ippodromo comunale. La manifestazione propone offerte
enogastronomiche con ristorante ed hostaria e spettacoli teatrali e di giocoleria a tema
principalmente medievale;
Beer Garden FE , la festa della birra di Borgo San Luca alla sua seconda edizione che si
svolgerà a settembre nei fine settimana dal 15 al 24;
Il Torneo del Paraduro. sfida di musici e sbandieratori cui partecipano varie città italiane;
Attività di sostegno ad iniziative sociali ed associazioni operanti in questo campo (AVIS CALIMERO BASKIN)
Promozione del mondo del Palio presso scuole ed istituti cittadini; Uscite effettuate presso
manifestazioni ed eventi di altre città italiane e non; Promozione della cultura gastronomica
ferrarese presso fiere specializzate quali il Misen; Scuola per giovani musici e sbandieratori;
Partecipazione ad eventi rievocativi storici su scala nazionale, tornei d'arme, battaglie
medievali e spettacoli a tema con il gruppo armati del Borgo, La Compagnia d'Arme dello
Santo Luca;Esibizioni di danza rinascimentale con il gruppo Domini Danza; Spettacoli
teatrali con la Compagnia dello Steccato; Spettacoli di giocoleria medievale con il duo
rossoverde Zira Balines.
CONTATTI: borgosanluca@libero.it
Giostra del Borgo, Beer Garden Fe

Pagine Facebook: Contrada Borgo San Luca,

La Contrada di Santa Maria in Vado incentra la maggior parte delle sue attività intorno alla
propria sede di via Cammello ed alla Basilica omonima in via Borgovado.
Oltre alle attività strettamente legate alla vita sociale ed agli allenamenti e prove legate alle
attività prettamente contradaioli, da tempo gli spazi della contrada si sono rivelati versatili e
le collaborazioni con svariate realtà cittadine e non sono state numerose.
Nel 2016 presso la sede della contrada si sono tenuti concerti, conferenze e presentazioni di
libri, attività che contiamo di rendere ancora più numerose nel 2017.
Oltre a questo sarà di grande rilievo nell'anno in corso una nuova iniziativa dal titolo
"l'Osteria di Alfonso". La contrada, infatti, sarà presente con uno stand gastronomico
presso la fiera di san Giorgio in viale Alfonso d'Este, dal 21 al 25 aprile. Oltre ad offrire
cibo, bevande e un luogo di ristoro per gli avventori della festa patronale di Ferrara,
l'Osteria di Alfonso animerà l'intero viale con spettacoli giornalieri e attività per bambini e
ragazzi.

CONTATTI: segreteria.smv@gmail.com

www.unicorno.fe.it

Il Rione San Paolo progetta attività parallele al Palio, quale associazione di volontariato
nell'ambito della promozione sociale oltre che della cultura. In questa ottica nascono eventi
come IL PAESE DI BABBO NATALE o LA BEFANA IN PIAZZA (ogni anno da fine
novembre al 6 gennaio in Piazza del Municipio), dedicati ai bambini e alle famiglie con un
programma ricco di ospiti e spettacoli dove collaborano anche associazioni come AVIS o i
Pagliacci del Cuore per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della donazione
del sangue e della terapia del sorriso.
In estate invece, presso il Chiostro di San Paolo, sono in programma quattro weekend di
enogastronomia dedicati agli Arrosticini abruzzesi.
L’iniziativa denominata ARROSTICINI NEL CHIOSTRO (ultimi due weekend di
giugno, primi due weekend di luglio), è arrivata ormai alla quarta edizione e propone non
soltanto i tipici spiedini di carne di pecora, ma tante altre prelibatezze tra cui grigliata mista,
cappellacci, cappelletti, misto di formaggi e salumi locali.
L'autunno è dedicato ai sapori di un tempo: Saba, Savòr, Sabadoni e Sugali, sono le quattro
"S" che addolcivano gli inverni dell'Emilia Romagna. Sapori tipici dell'alimentazione
contadina, e qualche volta nobilitati dalla grande cucina, come il caso della Saba.
Con l'evento NON SOLO SABA (a metà ottobre in Piazza del Municipio) si vuole
tracciare un percorso ideale di evoluzione del prodotto, ospitando le acetaie del territorio
emiliano-romagnolo, con possibilità di degustazione e vendita.
Durante l'anno il Rione San Paolo propone anche momenti di cultura e divertimento offerti
dalla compagnia teatrale La Vipera, un gruppo di attori e contradaioli che porta sulla scena
il lato ironico del medioevo tra intrighi di palazzo e nobili indolenti.
CONTATTI: segreteria@rionesanpaolo.com

www.rionesanpaolo.com

CONTATTI: segreteria@rionesantospirito.it

www.rionesantospirito.it

L’Ente Palio di Ferrara è socio dell’AERRS
Associazione Emilia Romagna Rievocazioni
Storiche

L’Ente Palio di Ferrara in collaborazione con la F.I.SB.
organizza Campionati Italiani a Ferrara, partecipando a
creare Turismo, Cultura….e ricaduta economica sul
territorio della Città…..Alberghi, Ristoranti, Musei, Negozi
ne beneficiano, considerando che ogni campionato segna la
presenza di almeno 2000 partecipanti.

…con tanta gavetta……. si può diventare
Presidente dell’Ente Palio di Ferrara

Il Tamburino-Presidente Stefano di Brindisi vi invita alle
Manifestazioni del Palio di Ferrara 2017

Link: http://www.estense.com/?p=599625
22 Febbraio 2017

Squillano le trombe, inaugura il Carnevale
Rinascimentale
Cerimonia a palazzo Roverella con la consegna
dell’omaggio floreale alla madrina Eleonora d’Aragona
Tra squilli altisonanti di trombe, dopo gli eventi di anteprima
della scorsa settimana, inaugura giovedì 23 febbraio il
Carnevale Rinascimentale di Ferrara, che fino a domenica 26
farà rivivere ai visitatori i fasti di corte del ‘400 e ‘500. Alle
17, a Palazzo Roverella, è prevista la cerimonia di apertura
ufficiale della manifestazione ferrarese, la cui madrina
quest’anno è Eleonora d’Aragona, sposa del duce Ercole
d’Este.
A partecipare, il vicesindaco del Comune di Ferrara Massimo Maisto, il presidente dell’Ente Palio di Ferrara
Stefano Di Brindisi, il presidente del Consorzio Visit Ferrara Matteo Ludergnani, la presidente del Garden Club di
Ferrara Gianna Foschini Borghesani che presenterà la composizione floreale rinascimentale in omaggio ad
Eleonora, creata dalla Scuola d’Arte Floreale del Garden club.
Un ensemble di trombe rinascimentali e barocche, a cura del Conservatorio di G. Frescobaldi di Ferrara,
concluderà l’inaugurazione del Carnevale, ma altri eventi collaterali si susseguiranno nella giornata del 23
febbraio, come alle 18 la proiezione della pellicola di Florestano Vancini a tema rinascimentale “E ridendo
l’uccise” nella Sala Boldini e alle 20.30 la cena dei folli in maschera nella Sala della Caffetteria. Dal 23 al 26
febbraio riapre il Villaggio di Carnevale in piazza Trento Trieste.
Per scoprire tutti gli eventi www.carnevalerinascimentale.eu e per prenotare le attività e le proposte di soggiorno,
c’è il sito del Consorzio Visit Ferrara: https://www.visitferrara.eu/it/eventi/carnevale-rinascimentale-2017.
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COMUNE DI FERRARA
Città Patrimonio dell’Umanità

SALUTO DELLE AUTORITÀ
Il Palio è diventato un appuntamento irrinunciabile per la nostra città e negli
anni è cresciuta la consapevolezza di quanto questo evento, e le attività che
in tutto l’anno vengono svolte dalle Contrade, siano oggi parte integrante e
rilevante del patrimonio artistico, culturale, sociale e turistico di Ferrara. A
partire da marzo, ogni domenica una Contrada del Palio di Ferrara renderà
“Omaggio al Duca” ed alla Corte Ducale nel cortile del Castello Estense
rappresentando una suggestiva Cerimonia che ci regalerà l’emozione di un
tuffo nella storia della Città di Ferrara e degli Estensi. E per tutto il mese di
maggio a Ferrara si svolgono manifestazioni storiche che riprendono usi e
tradizioni radicate nella seconda metà del Quattrocento, e che sicuramente
non trovano eguali in altre città italiane. Il Palio è per tuttinoi una grande
festa giocosa, un’offerta di indubbio richiamo per tanti turisti attratti sia
dalle bellezze e dal patrimonio che la città estense offer, che per gli eventi
che la città sa produrre. Grazie alla dinamica Corte Ducale e grazie alle
otto Contrade con i loro musici, sbandieratori, dame, cavalieri, paggi e
armigeri che ci donano non solo una primavera di festeggiamenti, parate,
gare e competizioni, ma un continuo ﬁorire di incontri, di iniziative culturali,
di tornei sportivi, di impegni sociali e manifestazioni che hanno reso le
Contrade - per i giovani e i meno giovani - punti di riferimento del proprio
territorio e del proprio quartiere. Divertiamoci con gli oltre mille ﬁguranti,
tuffiamoci con loro nella suggestiva ed emozionante storia della città di
Ferrara e degli Estensi.
Este Viva! Viva il Palio!
Tiziano Tagliani
Sindaco della Città di Ferrara

Il Palio di Ferrara

Aldo Modonesi
Assessore al Palio

SALUTO DEL PRESIDENTE
DELL’ENTE PALIO
Duis vestibulum neque dolor, id mollis eros vehicula vitae. Integer eleifend
eros lectus. Etiam maximus pellentesque nunc non rhoncus. Phasellus vel
congue nulla, id sollicitudin elit. Nam lacinia non arcu ut euismod. Mauris vel
elit eget lacus varius lacinia nec eu nisi. Nullam id purus aliquet, volutpat eros
sed, ultricies mauris. Curabitur congue auctor nibh, a interdum diam lobortis
laoreet. Sed nibh ipsum, malesuada sed tristique ac, hendrerit sit amet turpis.
Proin dictum in elit egestas commodo. Etiam elementum dignissim consectetur.
Nullam tristique ligula maximus lorem molestie congue. Vestibulum rhoncus
ac eros sit amet interdum. Vivamus faucibus sapien pulvinar diam convallis,
id iaculis ante semper.
Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per
inceptos himenaeos. Mauris iaculis enim orci. Sed suscipit mauris risus,
sit amet imperdiet leo lobortis sit amet. In mattis mauris sit amet efficitur
semper. Donec quis libero posuere, feugiat dui ut, euismod lectus. Etiam sit
amet metus arcu. Cras ultricies eleifend neque, vitae ultricies nibh tristique
eu. Donec quis magna a purus pretium imperdiet. Proin dolor nisl, egestas
nec lectus quis, faucibus vulputate turpis. Pellentesque fringilla justo risus, ut
congue elit pulvinar et. Phasellus dignissim libero ut nisi feugiat, ac pretium
nunc lobortis. Cras vitae scelerisque mauris. Integer sed libero dolor. Donec
pellentesque quam non lectus pretium, vitae congue tortor placerat. Fusce
tincidunt consequat nisl, eget iaculis odio ﬁnibus at. Sed laoreet tristique urna.
Stefano di Brindisi
Presidente dell’Ente Palio
della Città di Ferrara

Il Palio di Ferrara

RIONE
SAN BENEDETTO
Impresa
Diamante
Colori
Bianco e azzurro

Sede
Corso Biagio Rossetti, 5
44121 Ferrara (FE)
Sito web
www.rionesanbenedetto.it

Presidente
Lorenzo Linoso

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 sostiuì 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 Nicolò III da Papa
Martino V quando lo nominò gonfaloniere di Santa Romana Chiesa, Ercole lo
ereditò e lo inserì nel suo stemma personale.
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Via Darsena, 24/26
44121 Ferrara
Tel. 0532/765292-760028
www.archibugio.com

BORGO
SAN GIACOMO
Impresa
Aquila Bianca
Colori

Sede
Via Ortigara, 14
44121 Ferrara (FE)

Giallo e Blu

Telefono
0532/202931

Presidente

Sito web

Gabriele Anania

www.contradadisangiacomo.it

Nel 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.
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BORGO
SAN GIORGIO
Impresa
Idra
Colori
Giallo e Rosso
Presidente
Roberto Brunetti

Sede
Via Ravenna, 52
44124 Ferrara (FE)
Telefono
0532/741424
Sito web
www.borgosangiorgio.org

Il 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.
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Piazza del Municipio, 24
Ferrara
Tel. 0532/1860544

BORGO
SAN GIOVANNI
Impresa
Lince Bendata
Colori
Rosso e Blu

Sede
Via del Melo, 105
44123 Ferrara (FE)
Sito web
www.borgosangiovanni.org

Presidente
Gian Paolo Chiodi
L’ampia giurisdizione territoriale della Contrada comprende le terre verso NordEst 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.
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BORGO
SAN LUCA
Impresa

Sede

Steccato

Via Ippodromo, 31
44122 Ferrara (FE)

Colori
Rosso e Verde

Telefono
0532/202931

Presidente
Vittorio Trabanelli
Il 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 le 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.
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Cornetteria
“Los Cornetteros”
Via Carlo Mayr, 99
Ferraras

Via Darsena, 24/26
44121 Ferrara
Tel. 0532/765292-760028
www.archibugio.com

RIONE
SAN PAOLO
Impresa
Aquila sulla Ruota
Colori
Bianco e Nero

Sede
Via Boccaleone, 19
44121 Ferrara (FE)
Sito web
www.rionesanpaolo.com

Presidente
Pier Francesco Perazzolo

Il 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.
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PUBBLICITÀ
SAN PAOLO

RIONE
SANTA MARIA IN VADO
Impresa
Unicorno
Colori
Giallo e Viola

Sede
Via Cammello, 13/15
44121 Ferrara (FE)
Sito web
www.unicorno.fe.it

Presidente
Giovanni Bellini

Santa 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 recitanto, 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.
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RIONE
SANTO SPIRITO
Impresa
Granata Svampante
Colori
Giallo e Verde

Sede
Via Mortara, 98
44121 Ferrara (FE)
Sito web
www.rionesantospirito.it

Presidente
Matteo Cristofori
Anche 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.
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PROGRAMMA 2017
Sabato 13 - Domenica 14 Maggio

Piazza Municipale, a seguire

Piazza del Municipio
Antichi Giuochi delle Bandiere Estensi e
Giuochi Giovanili delle Bandiere

Presentazione Campioni delle Corse al

Sabato 20 Maggio

Sabato 27 Maggio

Ore 21
Il Magniﬁco Corteo

Ore 10 e 18 - Piazza Ariostea

Percorso: C.so Ercole I d’Este - Largo Castello C.so Martiri della Libertà - Piazza del Municipio

Ore 21:30 - Piazza del Municipio
Iscrizione delle Contrade alle Corse al
Palio

Palio

Prove Obbligatorie dei Cavalli ai Canapi
Ore 20:30 - Sedi delle Contrade
Cene Propiziatorie

Domenica 28 Maggio
Domenica 21 Maggio
Piazza Castello
Mercato Rinascimentale
Ore 21:30 - Cortile del Castello
“Spettacoli a Corte”

Ore 15
Corteo del Palio
Percorso: Cortile del Castello Estense - C.so
Ercole d’Este - C.so Porta Mare

Ore 16:30 - Piazza Ariostea

Venerdì 26 Maggio
Ore 10 e 18 - Piazza Ariostea
Prove Obbligatorie dei Cavalli ai Canapi

Corse al Palio di Ferrara
Ordine:

Palio

di

S.

Romano

(Putti)

-

Palio di S. Paolo (Putte) - Palio di S.

Ore 21 - Cattedrale
Benedizione dei Palii e offerta dei ceri

Maurelio (Asine) - Palio di S. Giorgio
(Cavalli)
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CASTELLO ESTENSE • 21 MAGGIO 2017

SPETTACOLO DELLA

CORTE DUCALE
Anno 1492. Il navigatore genovese, Cristoforo Colombo,
compie una delle più importanti imprese della storia
dell’umanità: è il primo europeo ad approdare nel “Nuovo
Mondo” (l’attuale continente americano). La notizia arriva
presso la corte spagnola del re Ferdinando d’Aragona ed
un suo servitore, tale Annibale Gennaro, informa il fratello,
residente a Milano, di questa novella con lettera datata 9
Marzo 1493.
A Milano era presente anche l’ambasciatore estense Giacomo
Trotti il quale, venuto a conoscenza di questa missiva e capita
l’enorme importanza dell’evento, decide di informarne il suo
“Illustrissimo Signore duca de Ferraria”, Ercole I d’Este, con
lettera del 21 Aprile 1493, allegando copia del documento
originale spedito da Annibale Gennaro al fratello.
La Corte Ducale rievoca l’arrivo a Ferrara di tale epistola,
con l’intento del Trotti di condividere il medesimo interesse
ed entusiasmo, suscitando nel suo Duca, nella corte estense
e “nello populo tucto…l’intender cosse nove…”.
Rappresenta 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
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SPETTACOLO A CORTE DEL
S. S pi r i to

RIONE SAN BENDETTO

Giuditta e Oloferne
Il libro di Giuditta, scritto verso la metà del II
secolo a. C., rappresenta, all’interno della Bibbia,
la vittoria del popolo eletto sul nemico.
Il dramma religioso che vi si narra, con il suo
epilogo, è di tale cruda originalità da suggestionare
per secoli la fantasia popolare e gli artisti.
Oloferne, luogotenente di Nabucodonosor,
rappresenta le forze del male; Giuditta,
il cui nome significa “la giudea”,
rappresenta la parte di Dio, il bene identificato
nella nazione.
Quando questa sembra destinata allo sterminio,
Dio, agendo attraverso le mani di una donna,
ne realizza il trionfo. La vittoria di Giuditta
è la ricompensa alla sua preghiera ed alla sua fede.
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 sostiuì 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
Nicolò III da Papa Martino V quando lo nominò gonfaloniere
di Santa Romana Chiesa, Ercole lo ereditò e lo inserì nel suo
stemma personale.
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SPETTACOLO A CORTE DEL
S. Giac o mo

BORGO SAN GIACOMO

I Tarocchi del Boiardo. Gioco e Magia alla Corte Estense
22 aprile 1481. Alla vigilia del giorno dedicato a San Giorgio, patrono di Ferrara,
la città è addobbata a festa in attesa delle celebrazioni in onore del Santo e della
tradizionale disputa delle corse al Palio.
Il duca Ercole I° d'Este ospita a palazzo i Signori delle città alleate al casato
estense, giunti a Ferrara per assistere ai numerosi festeggiamenti.
Per allietare gli illustri ospiti si mette in scena un gioco allegorico dove vengono
utilizzate le "carte da trionfi", come venivano originariamente chiamati i tarocchi,
create appositamente dal letterato Matteo Maria Boiardo per lo svago della
corte.
(Il Boiardo compose un’opera poetica per accompagnare le illustrazioni di
un mazzo dipinto i cui semi principali, ispirati alle passioni umane - amore,
gelosia, timore e speranza - sostituiscono quelli tradizionali - coppe, denari,
bastoni e spade).
Il cerimoniere di corte, con la complicità della duchessa Eleonora d'Aragona,
coinvolge gli astanti in una giocosa danza per scoprire quale, tra quelle scelte dal
mazzo, sarà la carta trionfante e svelare quale, tra le passioni umane indicate dal
Boiardo, accompagnerà il loro prossimo futuro.
Nel 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.
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SPETTACOLO A CORTE DEL
S . G io rg i o

BORGO SAN GIORGIO

Il Borgo San Giorgio presenta al pubblico un evento storico accaduto realmente: un falò delle
vanità avvenuto l'11 aprile 1474 proprio a Ferrara. Organizzato dal frate predicatore Michele da
Milano il lunedì di Pasqua, coinvolse buona parte del popolo della città di Ferrara il quale diede
alle fiamme oggetti ritenuti colpevoli di portare al vizio e al peccato l'animo umano. Le fiamme
purificatrici avrebbero salvato così la città dalla peste e la rovina che il Signore avrebbe mandato
se i cittadini non si fossero redenti.

Il territorio del Borgo San Giorgio, fuori dalle mura,
presenta una porzione della città ricchissima di storia.
L’antico borgo della Misericordia era compreso tra il
Volano ed il Primaro, rami deltizi del Po; l’ospedale di San
Maurelio sorgeva all’incirca dove si trova oggi il bivio della
via provinciale per Comacchio con la statale Adriatica;
l’antica basilica dedicata a San Giorgio - prima cattedrale di
Ferrra - fu sede vescovile dalla metà del VII secolo, quando
venne qui trasferita da Voghenza; questo favorì anche gli
insediamenti sulle rive del fiume, creando nel Medioevo
uno dei principali nuclei organizzati. Come gli altri borghi il

suo territorio si estende - in questo caso verso sud-est fino al limite del Comune di Ferrara.
L’idra dalle sette teste che si contorce tra le fiamme sui colori giallo e rosso - è l’emblema del borgo ripreso
dagli stemmi di Casa d’Este. L’impresa dell’idra ha
suggerito diverse interpretazioni, avvolta come é la sua
storia in leggende popolari; potrebbe rappresentare il
grande lavoro di bonificazione 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.
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SPETTACOLO A CORTE DEL
S. Gi
ova n ni

BORGO SAN GIOVANNI

Siamo nella Ferrara del ‘300, la famiglia D’Este non ha ancora del tutto
consolidato il proprio dominio. Vi sono lotte cruente e feroci per la
conquista del potere.
Il Papa Clemente V, per ripristinare l’ordine ed il proprio diretto
controllo sulla città, nomina vicario pontiﬁcio Il Re di Napoli. La città
deve soggiacere ancora per qualche anno ad un governo tutt’altro
che gradito. L’avversione popolare per il nuovo regime e soprattutto
contro le sopraffazioni degli ufficiali Regi e degli uomini d’arme, porta
nel 1217 ad un sollevazione popolare, determinata dall’avere il Vicario
Reale ucciso un giovane.
Viene ingaggiata una sanguinosa battaglia nella pubblica piazza contro
la guarnigione militare che vede la sconﬁtta di quest’ultima, i soldati
vengono massacrati ed il popolo di Ferrara acclama i Marchesi D’Este
signori di Ferrara.
L’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 visdomi-

no veneziano (il cui nome pare fosse Doro) rimasto nel
toponimo dell’agglomerato urbanodetto 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 Leonello che, in onore del padre, la bendò. La
lince bendata è raffigurata in una medaglia del Pisanello,
celebre artista che lavorò alla Corte Estense.
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SPETTACOLO A CORTE DEL
S. L uc a

BORGO SAN LUCA

I festeggiamenti per le nozze tra Alfonso I D’Este e Lucrezia Borgia saranno il tema della rappresentazione
di Borgo San Luca. Tutta la città è chiamata a partecipare all’evento, allestito in modo che non soltanto i
nobili ospiti, ma il popolo tutto sia testimone di quanto “bella ricca e sana” sia la città Estense, la quale,
“ora che si adorna di Lucrezia, trionfa”.
La Contrada rossoverde ci invita ad un tripudio di danze, ai frizzi e ai lazzi di due scaltri buffonigiocolieri
all’agile combattimento di valenti uomini d’arme, con gli stessi “occhi vaghi e allegri” con cui l’illustre
sposa presenziò agli spettacoli dati in suo onore.

Il 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 le 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.
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SPETTACOLO A CORTE DEL
S. P aolo

RIONE SAN PAOLO

Il Rione San Paolo invita i suoi auditori ad assistere al trionfo
della vera fede, portato in scena attraverso una vicenda
realmente accaduta. Un frate condurrà il pubblico in un viaggio
dal reale all'onirico, raccontando il tragico agguato ai danni di
Antonio Costabili, nobile ferrarese molto inﬂuente all'epoca
del Duca Ercole I. Madonna Costabili, affranta e disperata,
rinnegherà Dio abbandonandosi al peccato, avendo ormai
perso ogni speranza per la sorte del marito.
Lucifero, Re degli Inferi, si manifesterà dinnanzi alla dama,
corteggiando la sua anima funestata dal dolore. Quando ormai
il Diavolo sembrerà aver sedotto Madonna Costabili, dal Cielo
discenderà imperioso l'Arcangelo Michele, il quale muovendo
guerra all'eterno nemico, riuscirà a sottometterlo e a trionfare,
riconducendo la dama.
Il territorio del Rione San Paolo si estende per gran
parte sul centro del nucleo urbano di Ferrara e comprende alcuni tra i più significativi monumenti dell'antica
Signoria Estense, come il Castello Estense, il Palazzo
Municipale e il Palazzo Bentivoglio, la Torre Aleotti e la
Torre della Vittoria.
Inoltre la Contrada si estende sulle piazze ferraresi
principali, tra cui Piazza del Duomo, Piazza del Muni-

cipio (o Piazzetta Municipale), Piazza Savonarola e
Piazzetta della Repubblica.
Infine il Complesso di San Paolo è uno di più antichi
di Ferrara, composto dalla Chiesa di San Paolo, definita il pantheon della città poichè ospita le sepolture
di illustri personaggi ferraresi, dai due chiostri e dalla
Torre dei Leuti, ultima rimasta di trentadue torri,
divenuta il campanile della chiesa.
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SPETTACOLO A CORTE DEL
RIONE SANTA MARIA IN VADO
POMONA e VERTUMNO
Ovidio, nel XIV° libro delle Metamorfosi, narra la storia di Pomona, una ninfa
romana, dea degli alberi da frutto, e di Vertumno, divinità della vegetazione di
origine etrusca.
Pomona, esclusivamente dedita alla cura delle piante, non vuol saper nulla dei
maschi. Vertumno, innamorato di lei, avendo invano tentato di attirare le sue
attenzioni mutando continuamente aspetto, si trasforma inﬁne in un vecchio e
le rivolge un appassionato discorso sull'amore narrando la tragica vicenda di Iﬁ e
Anassarete. Quando assume nuovamente il suo aspetto originario, riesce inﬁne a
conquistarla.
La storia delle due divinità pagane dei giardini e degli alberi da frutto viene proposta
non soltanto come un omaggio alla presenza del poema di Ovidio nella cultura
umanistica ferrarese ma anche come rievocazione del particolare rapporto dei
Duchi d’Este con l’agricoltura, principale fonte della ricchezza dello Stato, e con il
sistema dei giardini della città di Ferrara, simbolica affermazione di pace e prosperità
garantite dal Principe.
Il territorio della Contrada di Santa Maria in Vado coincide con
la porzione più prestigiosa e monumentale del centro storico
di Ferrara. All’interno del Rione, infatti, si possono enumerare
diversi ediﬁci di preminenza storica, artistica e architettonica,
quali la Cattedrale, le basiliche di S. Maria in Vado e di San
Francesco, il palazzo di Schifanoia, Casa Romei, il palazzo di
Ludovico il Moro, il palazzo Paradiso, la palazzina di Marﬁsa
d’Este, i monasteri di S. Antonio in Polesine e del Corpus
Domini, il palazzo di Renata di Francia; inoltre, nel settore viario
sudorientale, emerge ancora l’impianto del Castrum bizantino, la
più antica zona fortiﬁcata della città, risalente al VII secolo.
Il simbolo araldico del Rione è l’Unicorno, insegna della Casa
d’Este, raffigurato sopra l’isolotto recintato nell’atto di puriﬁcare le
paludose acque ferraresi con il suo corno miracoloso.

Oltre ai ﬁguranti, ai musici e agli sbandieratori, tra i gruppi
collettivi più attivi della Contrada si distinguono il Gruppo
Danza “L’Unicorno” e la Compagnia del Vado. Il primo, nato nel
1989, costituisce la prima realtà ferrarese di approfondimento
e recupero dell’arte della danza rinascimentale “all’uso della
corte estense”, mediante lo studio delle fonti documentali: le
coreograﬁe e i passi sono il frutto di analisi storiche compiute
principalmente sui trattati di danza secondo le moderne
metodologie della ricerca coreologica.
La Compagnia del Vado ha tra i propri scopi principali la ricerca
e la riproposizione di testi ed esperienze che appartengono alle
origini del teatro moderno, presentando - dal 1999 - commedie,
adattamenti di testi letterari antichi e moderni, nonché animazioni
performative di luoghi storici, a Ferrara e in altre regioni.
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SPETTACOLO A CORTE DEL
S. S pi r i to

RIONE SANTO SPIRITO

Ferrara, 1520. Alfonso I d'Este, terzo duca di Ferrara
e grande mecenate, commissiona a Tiziano un dipinto
Il trionfo di Bacco e Arianna, destinato al Camerino
d'Alabastro che proprio in quegli anni sta realizzando
nei suoi appartamenti privati in Castello Estense.
La giovane e bella Arianna, ﬁglia di Minosse re di
Creta, sedotta e abbandonata da Teseo sull'isola di
Nasso, viene consolata dalle giovani ninfe quando,
all'improvviso, nel silenzio del suo dolore, viene ridestata
dall'arrivo sull'isola del trionfante corteo del dio Bacco.
Accompagnato dall'ebbrezza dei satiri e dall'irrefrenabile
frastuono gioioso delle baccanti, Bacco riesce, dopo le
iniziali remore della dolce Arianna, a consolare la fanciulla
decidendo che ella sarà sua moglie e “sempre insieme
staran contenti […] chi vuol esser lieto sia di doman non
c'è certezza”.
Ad introdurre e guidare lo spettatore e la corte in
questo racconto sarà il grande intelletuale di corte e
umanista Mario Equicola che, quasi cinquecento anni fa,
elaborò per conto di Alfonso I d'Este questo complesso Tiziano, Bacco e Arianna, c. 1520, olio su tela, cm 176,5 x 191,
Londra, The National Gallery
e straordinario programma iconograﬁco.
Il Rione Santo Spirito è una delle otto contrade che ogni anno, da
oltre 40 anni, conducono i cittadini ferraresi e i turisti in un viaggio
unico nella storia della nostra città attraverso le rievocazioni
storiche del Palio di Ferrara.
Oltre alla corsa dei cavalli, disputata l’ultima domenica di Maggio,
il palio prevede tornei di sbandieratori e musici, cortei, spettacoli
con centinaia di figuranti e molti altri appuntamenti tesi a valorizzare la memoria storica di Ferrara, riconosciuta come una delle capitali culturali e politiche del tardo-medioevo e del Rinascimento.
Il Rione Santo Spirito contribuisce attivamente attraverso una
serie di eventi che hanno l’obiettivo di far conoscere la grande
storia di Ferrara e allo stesso tempo valorizzare l’intensa attività

della contrada nel campo del volontariato e dell’organizzazione
di eventi culturali. Il territorio del Rione Santo Spirito comprende
la zona nord-est della città interna alle mura. Questa parte di
Ferrara, realizzata con l’Addizione Erculea voluta nel 1492 da
Ercole I e dall’architetto Biagio Rossetti, oltre a contenere la Piazza
Nova (oggi Piazza Ariostea), teatro naturale delle corse al Palio,
è arricchita dalla presenza delle chiese di Santo Spirito, Santa
Maria della Consolazione, San Giovanni Battista e Santa Maria di
Mortara. Altro complesso architettonico di notevole importanza
è quello costituito dalla chiesa di San Cristoforo e dall’antico
monastero certosino (ora trasformato in cimitero comunale),
dove è possibile visitare la tomba di Borso d’Este.
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È la Storia stessa che consegna al Palio di Ferrara
il primato di palio più antico del Mondo: nel 1259
Il primo Palio della storia
di Ferrara si corse nel
1259, in occasione dei
festeggiamenti del marchese Azzo VII “Novello d’Este”,
vittorioso su Ezzelino da Romano a Cassano d’Adda.
Nel 1279 - 20 anni più tardi - fu deciso di inserire il
le regole negli Statuti della Città; nel documento si
dispose che l’evento venisse corso due volte l’anno: il
23 aprile in onore di San Giorgio, patrono di Ferrara, e
il 15 agosto in onore della Vergine Assunta.
Le corse si disputarono ininterrotamente ﬁno al 1600.
Le vicissitudini e l’evoluzione del Palio di Ferrara hanno

Spettacoli a Corte •

seguito il corso della storia della città e la memoria
di quello che esso rappresentò durante l’epoca
Mesi a Palazzo Schifanoia, nelle testimonianze dei
cronisti dell’epoca e nell’Orlando Furioso dell’Ariosto.
Le gare ripresero solo nel 1933 e, fatta eccezione per
le interruzioni dovute ad eventi bellici, continuarono ad
animare la vita della città sino ad oggi.
l’edizione “moderna” del Palio di Ferrara si corre
stabilmente l’ultima domenica di maggio in memoria
dello straordinario Palio corso nel 1471 per festeggiare
l’investitura, da parte di Papa Paolo II, del marchese
Borso D’Este a Primo Duca della città.

Castello Estense Domenica 21 maggio dalle 17.00 alle 19.00
Borgo San Giovanni
Borgo San Luca
Rione San Paolo
Borgo San Giorgio

Cortile del Castello
ore 17.00 Corte Ducale
a seguire gli spettacoli delle Contrade
della durata di 10 minuti

Borgo San Giacomo
Rione Santo Spirito
Rione San Benedetto
Rione Santa Maria in Vado

Palio di Ferrara • MAGGIO 2017
Domenica 21 Maggio
Piazza Castello • dalle 10.00 alle 20.00

Sabato 20 Maggio
ore 21.00

Mercato

Il Magniﬁco Corteo

Corso Ercole I° d'Este
percorso Corso Ercole I° d'Este, Largo Castello,
Corso Martiri della Libertà, Piazza Municipale

Cortile del Castello • dalle 17.00 alle 19.00

Sabato 20 Maggio
ore 21.30 • Piazza Municipale

Venerdì 26 Maggio
Ore 21.00 - Cattedrale

Iscrizione delle Contrade
alle Corse al Palio (entrata gratuita)
Ore 15,00

Spettacoli a Corte (entrata gratuita)

Benedizione dei Palii
e Offerta dei Ceri

Domenica 28 Maggio

Corteo del Palio

Partenza dall'interno del Castello
Corso Ercole I° d'Este -C.so Porta Mare

Ore 16,00 - Piazza Ariostea

Corse al Palio di Ferrara

Tribuna centrale 20,00 Euro, Prato 7,00 Euro
(acquisto online su www.ticketland1000.com)
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Ferrara, 26 Ottobre 2017

Il Palio di Ferrara si prepara a vivere un anno straordinario.
Nel 2018 infatti, la manifestazione divenuta, nel tempo, punto di riferimento
per migliaia di giovani e delle loro famiglie, oltre che un potente veicolo
promozionale per il territorio, taglia il traguardo dei cinquant'anni, per
quanto riguarda la sua storia moderna.
L'evento non poteva di certo, passare inosservato e così, come ha
sottolineato il Presidente dell'Ente Palio, Stefano di Brindisi, nel corso di un
incontro ospitato nella sala degli arazzi in Municipio, si sta studiando un
ricco programma di iniziative, che andranno ad aggiungersi a quelle più
tradizionali e destinate a coinvolgere tutta la città.
All’incontro erano presenti: Marcella Zappaterra Consigliere Regione
Emilia Romagna, Antonio Rosignoli Direttore Banca Popolare Emilia
Romagna – Ferrara-, Paolo Govoni Presidente Camera di Commercio
Ferrara, Matteo Ludergnani Presidente del Consorzio Visit Ferrara.
Introduce l’incontro Stefano Di Brindisi, Presidente Ente Palio, che anticipa,
che, nel corso del prossimo mese di dicembre verrà illustrato alla stampa e
alla cittadinanza il Programma delle Manifestazioni e delle Celebrazioni del
50° del Palio di Ferrara.
Il Sindaco, Tiziano Tagliani, Presidente Onorario dell’Ente Palio, ha
sottolineato il carattere sociale del mondo del Palio, che non è solamente
finalizzato alla pratica agonistica delle gare, ma trova ampio spazio nel
tessuto sociale della nostra città, con le numerose iniziative realizzate dalle
Contrade. “Per il momento non esiste ancora un programma, verrà
presentato illustrato prossimamente”, ha sottolineato il sindaco Tiziano
Tagliani, mentre l'Assessore con Delega al Palio, Aldo Modonesi, nel suo
intervento, ha anticipato la possibilità di organizzare il 28 aprile 2018, una
grande Serata di Gala, e, una grande sfilata che ripercorrerà lo stesso
percorso fatto quello stesso giorno. L’Assessore inoltre si è complimentato
con il Consigliere Regionale Marcella Zappaterra per la legge sulle
Rievocazioni Storiche Emiliano Romagnole, auspicando l’approvazione
della legge nazionale, che disciplini tutte le manifestazioni storiche che si
tengono in giro per l’Italia.
Verrà organizzata una grande mostra che ripercorra, tutto il cammino
compiuto dal Palio di Ferrara, dalla fondazione della manifestazione,
iniziata grazie alla lungimiranza e tenacia di Nino Franco Visentini, fino ai
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giorni nostri. Inoltre ha manifestato la possibilità di proiettare, grazie alla
disponibilità della Famiglia Sturla, il film del Palio di Ferrara del 1933, e, si
sta studiando la possibilità di creare un archivio on-line con tutto il materiale
disponibile, infine ha svelato la possibilità di ospitare, nuovamente, i
Campionati Nazionali Sbandieratori e Musici, nel prossimo mese di
Settembre.
Ufficio Stampa Ente Palio
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