NAVIGANDO SUL PO DI VOLANO
DALLA DARSENA DI SAN PAOLO DI FERRARA A TRESIGALLO

P

er gli studenti delle due classi IE e IIIE della Boiardo e della II B dell’Aleotti l’incontro con
Francesco Scafuri, responsabile dell’Ufficio Ricerche Storiche del Comune di Ferrara, avente come argomento LO SVILUPPO IDROGRAFICO DEL PO NELLA STORIA: PORTI E PORTE A FERRARA, è stata
un’ottima occasione per approfondire lo stretto legame della città e del territorio limitrofo con il
grande fiume che ha dato origine alla Pianura Padana.
La riunione è stata aperta dalla dirigente dell’ICS “Alda Costa”, Stefania Musacci, che ha espresso gratitudine nei confronti dell’Amministrazione Comunale per aver reso possibile l’iniziativa e
ha ringraziato il numeroso pubblico, costituito non solo da studenti, ma anche da geologi, appassionati di storia, da consiglieri e soci di Ferrariae Decus e da delegati del FAI.

Dopo il saluto di Elisabetta Martinelli, coordinatrice del Centro Idea del Comune di Ferrara, ha
preso la parola Paola Chiorboli, che ha sottolineato la valenza regionale di questa iniziativa perché inserita nel percorso conCittadini dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna
2017-18, al quale l’Istituto Comprensivo Alda Costa partecipa con Dialoghi con la Costituzione nel
suo Settantesimo Anniversario. La referente del progetto Navigando sul Po di Volano: dalla
Darsena di San Paolo di Ferrara a Tresigallo ha poi presentato la programmazione delle lezioni formative previste per
gli studenti delle due classi coinvolte e
per la cittadinanza: alla prima, di carattere storico-artistico proposta da Stefano
Muroni sulla città di Tresigallo, svolta il 16
dicembre 2017, ha fatto seguito quella attuale del 3 febbraio 2018, tenuta dallo
storico Francesco Scafuri, mentre una
terza sarà sviluppata dal professore asso-

ciato di UNIFE, Stefano Alvisi, sul tema della bonifica nel territorio ferrarese.
È stata poi la volta di Paola Di Stasio, docente dell’Istituto Aleotti, dove dal 20182019 verrà attivato il nuovo corso di studi
quinquennale Gestione delle acque, risanamento ambientale «il cui titolo induce a
riflettere su una realtà ambientale già danneggiata e come tale da modificare in modo
positivo, operazione che non può prescindere da un’approfondita conoscenza storica»,
ha commentato l’insegnante che poi si è rivolta direttamente agli studenti della Boiardo, invitandoli a continuare anche nelle scuole superiori ad occuparsi dell’ambiente per difenderlo e per rimediare, dove ce ne sia bisogno, ai danni causati dalle precedenti generazioni.

Parole che hanno rinforzato l’interesse dei giovani ascoltatori. Questi, muniti di penne e block
notes, nonostante la penombra necessaria per visionare le 23 slide preparate dal relatore, hanno
fissato i punti salienti della brillante presentazione di Francesco Scafuri, ricorrendo a schemi, a
tabelle cronologiche e perfino a disegni, ricavati, ad esempio, dall’osservazione delle prime due
slide ciascuna delle quali riproduceva due piante dalla cui analisi emerge lo stretto rapporto tra
la nascita e lo sviluppo di Ferrara e l’influenza che il Po ha esercitato in questo processo di crescita. Mentre la prima1 si riferiva ad un arco
di tempo che va dalle origini al XII secolo, quando il ramo principale del Po scorreva «immediatamente a sud della città,
parallelamente alle attuali vie Carlo Mayer
e Ripagrande, corrispondenti all’argine di
sinistra dell’importante corso d’acqua, sul
quale affioravano le due isole di
Sant’Antonio e del Belvedere»; la seconda
pianta, risalente al 1386, metteva in risalto l’ulteriore espansione della città, delimitata a nord dall’attuale asse viario Viale Cavour – Corso Givecca e a sud dal Po
1

Oltre alle informazioni riportate, il relatore ha arricchito la propria presentazione di notizie storiche sul castrum, fondato nel VII secolo a pochi passi dall’argine sinistro del Po di Ferrara; sullo crescita di questa parte della primitiva città
verso Ovest (Castel Tedaldo) intorno all’anno Mille; sullo sviluppo delle strade in senso perpendicolare da Sud verso
Nord dopo la costruzione della nuova cattedrale nel 1135 e sulle corrispondenti vie per raggiungerla (le attuali Corso
Porta Reno, Via San Romano e via Vignatagliata).

di Ferrara, diventato un ramo secondario e quindi soggetto ad un progressivo interramento in
seguito alla rotta di Ficarolo del 1152 e ai successivi sconvolgimenti del bacino idrografico per cui
il flusso principale delle acque si riversò a nord, dando vita al ramo del Po Grande o di Venezia
che ancor oggi scorre in prossimità di Pontelagoscuro.

Francesco Scafuri con la terza slide ha poi sollecitato i ragazzi a riflettere sulle conseguenze di
questo rivoluzionario cambiamento che, se da una parte indusse gli Estensi a costruire mura difensive caratterizzate da cortine e torri merlate alla ghibellina, a loro volta protette da un fossato, dall’altra non intaccò il fiorente commercio cittadino favorito non solo dalla presenza di due
porti, uno sulla riva sinistra e l’altro sulla riva destra del Po di Ferrara, quest’ultimo nel rione di
San Luca2, ma anche da un efficiente sistema di controllo e di riscossione dei dazi, versati nel
momento in cui le merci passavano o in entrata o in uscita attraverso le porte di San Paolo, San
Romano, sant’Agnese, San Pietro e del Barbacane di San Giorgio, costruite alla base delle torri,
con l’inconfondibile arco a tutto sesto. La trascrizione ottocentesca della pianta di Bartolino da
Novara del 1385 è una chiara dimostrazione dell’aspetto della città nella sua parte meridionale.

L’ampliamento di Ferrara verso la metà del XV secolo ad opera del Duca Borso d’Este è stato
l’argomento portante della quarta slide, che ha permesso agli studenti di comprendere gli effetti del progressivo interramento della parte sinistra del Po di Ferrara tanto che l’isola di
Sant’Antonio in Polesine, sulla quale nel XIII secolo era stato costruito un monastero, e gli altri
territori emersi dal prosciugamento delle acque del fiume diedero vita a questa espansione ur2

Lo storico, oltre al rione di San Luca ha fatto riferimento anche a quello di San Giacomo, molto attivo dal punto di vista
artigianale e commerciale e ha precisato come nelle due aree vivessero nel XV secolo circa 1000 abitanti.

banistica in cui la parte nuova della città si integrava con quella più antica a nord, grazie al collegamento delle strade minori, disposte perpendicolarmente a spina di pesce, con la cosiddetta
strada della Ghiara (attuali via Ghiara e via XX Settembre), l’asse portante di quella che fu definita l’Addizione di Borso d’Este. Per difendere la città fu necessario allargare e fortificare la cinta
muraria mentre nel 1451 furono aperte tre nuove porte: quelle di San Giorgio, dell’Amore e di
San Pietro, quest’ultima chiusa nel 1630 per motivi militari, riaperta e restaurata nel 2001-2002.
Nell’illustrare la quinta slide Francesco
Scafuri si è soffermato in particolare sulla
figura di Biagio Rossetti, l’ideatore del
grande piano regolatore noto come Addizione erculea, con la quale la città venne raddoppiata, diventando un esempio
di modernità e di eleganza con le sue vie
ampie e rettilinee, i suoi prestigiosi palazzi e giardini e la sua cinta muraria. Ercole I
d’Este volle valorizzare anche la parte
sud di Ferrara (attuale quartiere di via Bologna), il cui terreno era acquitrinoso, dando l’avvio alla
bonifica della «cosiddetta Sammartina, un’area che andava, da una parte fino a Poggio Renatico e
dall’altra fino a San Martino», operazione nella quale fu coinvolto anche Biagio Rossetti «in qualità di ingegnere idraulico, secondo quanto attestato dalla documentazione del 1495».
Dopo aver puntualizzato che nel Rinascimento chi voleva recarsi da Ferrara a Bologna utilizzava
in prevalenza la via d’acqua perché più agevole rispetto a quella su terra, impraticabile nel periodo invernale, lo storico dell’Ufficio di Ricerche Storiche del Comune di Ferrara ha presentato la
sesta slide, centrata sulle opere di fortificazione delle mura ad opera di Alfonso II d’Este, nel periodo compreso tra il 1578 e il 1585.

Il duca, per difendere la città dalle
nuove armi di artiglieria, decise infatti
di «rimuovere parzialmente le mura di
Borso, di abbattere una parte delle relative torri e di innestare nelle antiche
fortificazioni i baluardi o bastioni a
forma di asso di picche in modo che,
anche se si fosse aperto una breccia nel
paramento murario, all’interno ci sarebbe stato un sistema terrapienato
che ne avrebbe impedito lo sfonda-

mento», ha commentato il relatore.
La spiegazione della settima slide si è aperta con la descrizione sia di una pianta del 1585 che riproduce il Po di Ferrara, in gran parte prosciugato, anche se ancora usato per il trasporto di merci sia i baluardi a forma di picche, più uno a forma di freccia a sud. In prossimità della cortina muraria due frecce rosse stanno ad indicare la Porta di San Paolo e quella di San Romano, demolite
nel XVII secolo quando fu costruita la fortezza pontificia e sostituite in quell’epoca da un’unica
porta. Anche sull’altra riva del fiume erano stati costruiti quattro baluradi, come dimostra la
“Pianta della città di Ferrara nell’anno 1597” redatta nel 1892 da Filippo Borgatti. Queste fortificazioni poi vennero distrutte.

L’ottava slide ha proposto all’attenzione dei ragazzi una pianta con il nord rivolto verso il basso,
disegnata da Bartolomeo Gnoli. In essa l’ampia zona colorata di azzurro corrisponde all’area della Sammartina, ancora in gran parte paludosa. Al suo interno un cerchio rosso segnala il luogo
dove nel ‘600 si iniziò a costruire una strada di campagna, che nell’Ottocento diventerà la strada
postale per Bologna, l’attuale via Bologna.

Francesco Scafuri ha poi presentato otto slide dedicate alla Porta
Paola, progettata dall’architetto Gian Battista Aleotti detto
l’Argenta, che lavorò dapprima al servizio degli Estensi e, a partire dal 1598, con i cardinali legati, subentrati al governo della città
in seguito alla devoluzione di Ferrara allo Stato Pontificio.
Realizzata nel 1612 sotto il pontificato di Paolo V, la sua funzioni
primaria era quella difensiva, attestata dalla presenza di un rivellino a forma di freccia antistante alla porta, e dai due baluardi di
San Paolo e di San Lorenzo che la chiudevano a tenaglia ai lati.
Una pianta del 1784 evidenzia come a poca distanza dalla Porta ci

fosse un porto mercantile, al quale approdavano imbarcazioni che trasportavano ogni tipo di
merce, compreso il materiale edilizio proveniente da fornaci extraurbane.

Nell’Ottocento il rivellino fu demolito, essendo venuto meno il suo compito di difesa militare, e si
diede l’avvio alla costruzione del primo tratto di via Bologna. La Porta, ancora innestata nel sistema murario, divenne una delle più importanti ricevitorie daziarie della città, dotata di pesa
pubblica, con diverse guardie ed un portiere, che usufruiva di alcune stanze al piano superiore.
Dal giugno 1898 al 1901 subì ulteriori trasformazioni tra cui l’apertura di due varchi, muniti di
cancelli di ferro e di ghisa che venivano chiusi ogni sera per essere riaperti il giorno successivo da
un corpo di guardia.
Mentre nel 2001 è stata restaurata la facciata principale dell’Aleatti orientata verso via Bologna,
dal 2003 al 2004 furono realizzati importanti lavori di riqualificazione
dell’area antistante alla Porta. E proprio in questo stesso periodo, quasi
di fronte al numero civico 15, sono
venuti alla luce i resti di un’antica imbarcazione che è stata datata con il
Carbonio14 al 1400. Tali ritrovamenti
hanno consentito agli esperti di approfondire i temi legati alla navigazione nella zona a sud della città, dove il Po di Ferrara, all’epoca degli Estensi, quasi lambiva la Porta di San

Paolo. Dopo il terremoto del 2012 anche Porta Paola ha subito dei danni e ora è in fase di restauro. A lavori ultimati diventerà la sede del Centro di Documentazione delle Mura di Ferrara.

Con la slide diciassettesima lo storico ha presentato agli studenti le caratteristiche della Fortezza pontificia, una costruzione militare a pianta stellare con cinque vertici formati da bastioni a
pianta pentagonale di cui, quattro edificati ex novo, mentre quello di Santa Maria risaliva
all’epoca di Alfonso II. La sua costruzione, realizzata dal 1608 al 1618 a sud ovest di Ferrara per
volontà di Papa Paolo V, comportò la demolizione di un intero settore della città, compresi il Castel Tedaldo e la cinquecentesca delizia di Belvedere. Oggi rimangono i due baluardi esterni.

Coerentemente con il tema dell’incontro non poteva mancare un cenno a Pontelagoscuro, il
paese posto sulla riva destra del Po Grande o di Venezia. Ed ecco illuminarsi la diciottesima slide
nella quale sono riprodotte una mappa e un’immagine della famosa via Coperta costruita nel
1648. Nel suo porticato, lungo 110 metri, le merci venivano stoccate e distribuite in tutta la bassa
Pianura Padana, dirette verso il mare da una parte e verso Bondeno dall’altra. Intorno a questo
fabbricato, col passare del tempo, furono edificate numerose botteghe, tanto che nel Settecento la via divenne una vera e propria galleria commerciale. Pontelagoscuro, insieme ad Ancona e
Civitavecchia era uno dei tre porti franchi della penisola italiana.
Il relatore poi, avvalendosi delle immagini riprodotte nella diciannovesima slide, ha illustrato le
caratteristiche dello sviluppo industriale di questa frazione di Ferrara tra la fine dell’Ottocento e
i primi anni del Novecento. Nel suo territorio infatti funzionavano tre zuccherifici, due mulini, tre
distillerie, una fabbrica di concimi, una fornace3, la fabbrica di saponi Chiozza&Turchi, fornitrice
ufficiale della casa reale d’Inghilterra.
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All’epoca degli Estensi i mattoni forniti dalle fornaci non servivano solo per costruire le case, ma anche per pavimentare strade e piazze.

Rasa al suolo durante la II Guerra Mondiale, Pontelagoscuro fu ricostruita spostando il centro abitato più a Sud, a differenza di prima quando sorgeva proprio in prossimità dell’argine.

La ventesima slide ha permesso ai ragazzi di comprendere come le trasformazioni idrografiche
degli anni Venti del secolo scorso, legate allo scavo del canale Boicelli, abbiano influito sullo sviluppo della zona industriale di Ferrara, avviato nel 1936 con il Regio Decreto del 26 dicembre.
Per permettere ad un’imbarcazione di passare da questo canale al Po, fu costruita, a partire dal
1927, la biconca, nella cui area, intorno al 1564, era stata realizzata una delizia estense4, indicata
dalle due frecce rosse tracciate su una carta del 1600 riprodotta nella ventunesima slide.

Scafuri ha saputo incantare i suoi attenti ascoltatori con la descrizione di questo luogo fiabesco,
voluto dal marchese Don Alfonso di Montecchio, primogenito di Alfonso I d'Este e Laura Dianti.
Era formato da un insieme di isolette collegate tra di loro da pontili di legno mobili. Su quella più
grande si innalzava un castello, denominato Castel dell’Isola (da cui la denominazione della delizia), mentre sulle altre erano stati costruiti gli edifici di dimensioni minori. Incantevoli giardini,
orti, boschi e montagnole esaltavano la bellezza di questa sorta di paradiso terrestre, in cui
l’ambiente naturale e quello artificiale convivevano in perfetto equilibrio.
Dopo la morte di Don Alfonso, avvenuta nel 1587, iniziò il decadimento dell'Isola, dovuto alla
mancanza di una puntuale manutenzione sia delle abitazioni, sia dell’ingegnoso quanto costoso
sistema idraulico che ne aveva garantito la bellezza.
4

“Per l'individuazione della zona dove insisteva l'Isola, oltre ad alcune mappe sette-ottocentesche in cui ancora riconosciamo il sedime della delizia, particolarmente utili si sono rivelate le piante seicentesche note agli studiosi, come quella
del "Sito d'intorno alla città di Ferrara" di Bartolomeo Gnoli, oppure lo schizzo prospettico di Pontelagoscuro secondo il
rilievo eseguito dall'architetto ravennate Luca Danesi”.
Stralcio dell’articolo scritto da Francesco Scafuri “La Delizia perduta di Pontelagoscuro”, pubblicato da “la Nuova Frrara”
il 14 dicembre 2014.
http://lanuovaferrara.gelocal.it/tempo-libero/2014/12/14/news/la-delizia-perduta-di-pontelagoscuro-1.10500753

Altrettanto suggestiva è risultata la presentazione delle slide ventiduesima e ventitreesima, dedicate rispettivamente a Francolino e al mito di Fetonte.

Francolino, il cui nome in origine era Villa Magna poi cambiato con quello di un uccello simile ad
una pernice che nidifica in queste zone, il Francolino per l’appunto, nel passato viveva di commercio grazie alla presenza di un porto, il Passo Vecchio, che metteva in comunicazione Ferrara
con i centri al di là del Po. Gli Estensi lo utilizzarono anche per accogliere dei personaggi importanti del loro tempo, come si può leggere nei documenti dell’epoca. Purtroppo fu teatro anche
di sanguinose guerre contro Venezia.
Nell’Ottocento, in seguito allo sviluppo della rete stradale, diminuiscono le attività commerciali
per via fluviale al punto tale che Francolino perderà il suo porto. Tra la fine dell’Ottocento e i
primi decenni del Novecento si affermò l’artigianato, ed in particolare il mestiere dei calzolai.
In questa frazione di Ferrara la piazza principale è dedicata a Fetonte5 con
una delibera del 1935. Questo personaggio mitologico, figlio del Sole, ottenne dal padre il permesso di guidare per un giorno il suo carro, ma lo fece
con imprudenza, per cui, avvicinandosi troppo alla terra, determinò incendi
e prosciugamenti dei fiumi tanto che Zeus gli lanciò contro un fulmine.
Fetonte venne sbalzato dal carro e cadde nell’Eridano in una zona del fiume
che, secondo la tradizione ferrarese, era proprio vicino a Francolino. Cicno6,
il giovane amico e parente
di Fetonte fu trasformato in cigno mentre le sorelle Eliadi in pioppi.
E con questa immagine mitologica si è concluso
l’incontro con Francesco Scafuri, al quale Paolo
Dal Buono di Assonautica ha rivolto un ringraziamento speciale per aver offerto «a ragazzi e
adulti uno splendido quadro della città e del suo
territorio; un richiamo alla storia delle nostre origini, della nostra cultura in funzione dell’acqua».
Reportage di 

5

Francesco Scafuri ha ricordato che nella sala dell’Arengo, Achille Funi ha dipinto cinque miti, tra questi anche quello
di Fetonte. Per visionare gli affreschi si può consultare il sito:
http://www.artefascista.it/funi_achille__arte__italiana__del1.htm
6
https://it.wikipedia.org/wiki/Cicno_(figlio_di_Stenelo)

