
Ferrara  Altri punti di interesse

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  Oasi Isola Bianca
   

Informazioni
L’Oasi Isola Bianca della Lipu è stata creata all’interno dell’omonima isola posta lungo il
tratto del Po nella zona settentrionale di Ferrara: all’oasi si arriva con un barcone previo
contatto con i responsabili dell’associazione (tel. 0532/772077).

Territorio e vegetazione
Nel piccolo territorio dell’isola, verdeggiante di vegetazione soprattutto di basso fusto, vivono
un gran numero di specie volatili (quasi cento tipi di uccelli tra cui il picchio rosso maggiore,
la garzetta, l'airone cenerino, il martin pescatore, la cannaiola. Molti anche gli uccelli
migratori che si possono avvistare tra l’autunno e l’inverno, primo tra tutti il cormorano.

Servizi e strutture
Nell’oasi è stato istituito un suggestivo sentiero natura di oltre tre km che passa all’interno
del isola portando nei punti di maggiore interesse naturalistico. Funziona anche un centro



visite con possibilità di lezioni guidate per le scuole e totale accessibilità anche per i portatori
di handicap.

Come arrivare
Percorrere l'autostrada A13 (Bologna-Padova), uscendo a Ferrara Nord, quindi imboccare la
strada statale n. 16 in direzione Rovigo, fino a raggiungere dopo pochissimi chilometri
Pontelagoscuro.
Dall'abitato si prende la via Ricostruzione con direzione Est per Francolino, circa 300 metri
dopo il sottopassaggio ferroviario c'è il Centro visite. In treno: arrivare alla stazione di Ferrara
e poi prendere l'autobus n. 11, fermata di Pontelagoscuro, quindi proseguire a piedi per 500
metri lungo via Ricostruzione fino al Centro visite.

A  Mura
   

Le mura di Ferrara sono la testimonianza dell’antica forza della città ducale.

Si estendono per quasi dieci km tutto intorno alla città e ne costituiscono un suggestivo perimetro utilizzabile anche
per una visita atipica del centro.

Dalla Porta degli Angeli si entra direttamente nella via principale di Ferrara, Corso Ercole d’Este, che poi conduce
al Castello Estense, proprio nel cuore della città.

A  Pinacoteca Nazionale
   2, Corso Ercole I D'este

La Pinacoteca Nazionale è ubicata all’interno del Palazzo dei Diamanti, voluto dal Duca Sigismondo d’Este, 
chiamato così per la particolarità delle sue bugne sfaccettate come i diamanti.

Essa custodisce opere d’arte e dipinti che costituiscono il patrimonio storico e artistico della città di Ferrara,
svolgendo oltre la funzione di acquisizione e custodia  anche quella di  valorizzazione attraverso mostre e ricerche
approfondite sulla origini e conservazione delle opere d’arte costituite maggiormente da affreschi del periodo
medioevale fino al settecento dei maestri della pittura ferrarese.

B  Palazzo dei Diamanti
   Corso Ercole I° d'Este, 21

Il Palazzo dei Diamanti, edificato nel 1492, è celebre per la sua particolarissima facciata a
“punta di diamante”.

Oggi ospita la Pinacoteca Nazionale, con opere dei maggiori artisti ferraresi.

Scopri tutto sui Monumenti ed Edifici Storici di Ferrara.



C  Palazzo Schifanoia
   Via Scandiana, 23

Palazzo Schifanoia fu costruito nel XIV secolo per volere di Alberto d’Este e fu interessato
da rifacimenti nel corso del XV secolo.

Il palazzo è famoso per il Salone dei Mesi, completamente affrescato da Cosmè Tura, Ercole
de’ Roberti, Francesco del Cossa ed altri artisti non ben identificati dalla critica, con scene
relative al governo di Borso d’Este (1413-1471) ed ai mesi dell’anno con i corrispondenti
segni zodiacali.

Scopri tutto su Monumenti ed edifici storici a Ferrara.

D  Cattedrale di San Giorgio
   Via Guglielmo degli Adelardi, 2

La basilica di San Giorgio Martire, conosciuta comunemente come la Cattedrale di Ferrara, è
la sede del vescovo dell'Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio. Si trova nel centro della città
emiliana, presso l'antica Piazza delle Erbe, oggi chiamata piazza Trento e Trieste, e di fronte
al Palazzo Comunale.

La chiesa, dalla facciata romanica, fu innalzata nel 1135 grazie a Guglielmo degli Adelardi
sulla riva sinistra del Po, dove si andava costituendo il nuovo centro di Ferrara. La Cattedrale
di San Giorgio assunse il ruolo centrale che fino ad allora era stato ricoperto dalla "vecchia"
cattedrale, ossia la Basilica di San Giorgio fuori le Mura.

E  Oratorio dell'Annunziata



   Via Borgo di Sotto, 49

L'Oratorio dell'Annunziata fu la sede della Confraternita della Buona Morte o dei Battuti Neri, fin dal XIII secolo.
Contiene un importante ciclo pittorico avente per tema " La leggenda della Croce".

La facciata attuale è dell'Architetto Aleotti e l'intero edificio è stato indicato come Monumento dell'anno 2011 dalla
Pro Loco di Ferrara (www.prolocoferrara.it - www.oratorioannunziata.it).

L'Oratorio dell'Annunziata è sempre visitabile, previo appuntamento, rivolgendosi alla Guida Turistica Alessandro
Gulinati: cell. 340 6494998.

F  Jazz Club Ferrara
   Via Rampari di Belfiore, 167

Il Jazz Club Ferrara è un grazioso ed accogliente locale la cui attenzione per la musica jazz e la bravura dei
musicisti invitati è riconosciuta in tutta Europa.

La location storica incantevole, l’atmosfera calda e rilassata e la lunga tradizione di concerti di qualità ed eventi
Jazz, ne fanno un luogo unico ed indimenticabile.

G  Whatever Bar
   Via Podgora 18/20

Il Whatever Bar di Ferrara è un locale inaugurato di recente che offre ottimi aperitivi e anche uno spazio aperto
alle differenti forme d’arte e di espressione musicale.

Il Whatever ospita inoltre feste aziendali e party a tema.

Come arrivare: con il bus 356, fermata Ferrara Autostazione.
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