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FERRARA 

Regione: Emilia Romagna 

Prov. Ferrara 

TAPPA  19  FERRARA-TRAGHETTO 

   Km 30   dislivello +40 -40      Percorso  E 

Fra il VII e l'VIII secolo, a causa delle continue invasioni barbariche che devastarono Voghenza, la sede vescovile venne spostata da Vo-

ghenza al Borgo San Giorgio, situato sulla riva destra del fiume Po, proprio in corrispondenza del castrum bizantino del VI secolo che si 

trovava sulla riva opposta. Questo primo insediamento abitativo di Ferrara è individuabile nel sito dell'antica cattedrale di San Giorgio 

fuori le mura. In età romanica la città prese a svilupparsi maggiormente sull'altra riva del Po mettendo in ombra il Borgo San Giorgio e 

di conseguenza la sede vescovile venne spostata nel 1135 nell'attuale Cattedrale di Ferrara esattamente nel centro della città. Furono 

questi gli anni delle prime manifestazioni dell'autonomia cittadina che vide la nascita di un piccolo governo comunale nel XII secolo. 

La città iniziava così a urbanizzare il proprio territorio gra-

zie alla costruzione di numerosi monumenti come la Catte-

drale e il Palazzo del Municipio,  la realizzazione di nuove 

strade a partire dall'asse delle prime vie, Ripagrande e della 

sua parallela "di servizio" Via Capo delle Volte, che costeg-

giavano la riva del Po. Gli Este governarono indiscussi sulla 

città per quasi tre secoli rendendola capitale di un piccolo, 

ma culturalmente attivissimo, Stato regionale.  

Dopo aver lasciato la città estense, ci muoveremo per 

stradine e alcuni bei tratti sterrati, quasi sempre af-

fiancati da canali. Il nostro punto tappa è un minu-

scolo borgo a ridosso dell’argine del fiume Reno: 

TRAGHETTO 
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Punto di partenza del nostro camminare è il Duomo: passiamo il voltone sul Corso Porta Reno;  400 m e superiamo piazza Trava-

glio; proseguiamo diritti su via Kennedy e alla rotonda prendiamo via Bologna. Oltrepassiamo il Po di Volano e,  
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camminando sulla ciclabile alla sinistra della strada, molto  trafficata, procediamo per 3,5km, superando la ferrovia, due roton-

de , fino al semaforo davanti alla chiesa di Chiesuol del Fosso, dove andiamo a sinistra su via Sammartina.   
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Proseguendo diritti, dopo 2,5 km passiamo sopra alla superstrada  
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e dopo altri 400m raggiungiamo via Chiesa. Andiamo a sinistra per 500m,  a destra per 700, ancora a destra per 

250m, poi a sinistra per 900m e ci immettiamo, nei pressi di un’azienda agricola, in via Dell’Olmo  
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Seguiamo questa strada, tipica della bassa pianura bonificata, con tanti canali raccoglitori delle acque, per oltre 3,3km  e arri-

viamo prima in via Pandolfina,  
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che attraversiamo, poi sulla SP22, che pure attraversiamo. Continuiamo su sterrato per 900m e arriviamo in via Cavo 

Ducale che seguiamo a sinistra per 1,7km e siamo in località Boschetto  
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1,4km e arriviamo a Marrara, frazione di Ferrara, tipico centro della “bassa”, sviluppatosi proprio in seguito alle continue bonifiche 

delle paludi; oggi annovera un centro di sollevamento delle acque dei vari canali nel Po di Primaro; notevole la Chiesa parrocchiale 

del 1392, la Villa Antonelli del XVI secolo e l’oratorio dello Spirito Santo del 1848. A Marrara entriamo nella SP22 che seguiamo a de-

stra per 3,2km e siamo a San Nicolò, piccolo centro in Comune di Argenta, aldilà del Po di Primaro.  
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Una breve sosta  al bar, poi riprendiamo la SP22; 2,7km e arriviamo al ponte sul Po di Primaro: attraversiamo e giriamo a destra 

su via Zenzalino o SP7  
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che seguiamo per 700m, quando a  destra entriamo sull’argine del fiume superando una sbarra. 2,5km su un bel tracciato a 

volte fra filari di viti e di querce. Arriviamo ad Ospitale Monacale, dove merita una visita il Museo delle arti contadine nella 

Villa Muratori, e la Delizia Estense di Benvignante a 5km.  
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All'uscita dal centro un breve tratto di strada asfaltata poi ritorniamo sull'argine per 1,5km; 500m sulla SP7 poi 

deviamo a destra, superiamo il Po di Primaro ed entriamo a Tragketto, punto tappa con un ottimo B&B, più 

la  possibilità di essere ospitati anche a Molinella. 1km aldilà del fiume Reno. 


