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sabato 9 e domenica 10 SETTEMBRE 2017 
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.  
  

LUNGO IL GRANDE FIUME, DA OSTIGLIA ALLA 
FERRARA DELLA CORTE ESTENSE 

BICI + PULMAN 
 

Itinerario cicloturistico di circa 72 km lungo l’argine ciclabile in Destra 
Po, da Ostiglia mantovana a Pontelagoscuro sino al centro di Ferrara.  

PROGRAMMA 
 
GIORNO 1 

Ore 07.00  Ritrovo Autostazione SUN a Novara per carico bici e bagagli  

Ore 07.30  Partenza per Ostiglia (MN) con arrivo previsto alle ore 11,00 circa. Scarico bici e 
inizio del percorso ciclabile. 

Ore 11,30 Da Ostiglia, città di fondazione romana posta lungo la via Claudia Augusta Padana, 
si pedala lungo l’argine destro del fiume toccando Revere (palazzo Ducale), 
Carbonara di Po, e Sermide. Pranzo al sacco lungo il percorso. 

Ore 16,00 Sosta alla rocca della Stellata (km 38 circa) e breve visita all’esterno del 
monumento. Possibilità di utilizzare il pullman per eventuale trasferimento 
individuale a Ferrara. 

Ore 18,30 Arrivo a Ferrara e trasferimento all’Hotel Carlton ( km. 32 ca. possibilita' di 
utilizzare pullman v. note tecniche ), partner con Albergabici. Cena in hotel e 
serata libera, con eventuali gruppi di interesse per visita notturna al centro storico 
della città.  

GIORNO 2 

Ore 9.30  Dopo colazione breve visita alle eccellenze monumentali del centro storico 
(Castello e Cattedrale) e al Museo nazionale dell’Ebraismo e della Shoah. 
Percorrendo in bici gli spalti occidentali delle mura ferraresi, ci trasferiremo alla 
Certosa Monumentale sita nell’Addizione Erculea ove saremo accompagnati dal 
Rabbino Capo anche alla visita del Cimitero Ebraico. Pranzo libero.  
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Ore 14,00 Ritrovo alla Piazza Ariostea, completamento dell’itinerario in bici sulle mura 
orientali e successiva visita al Palazzo detto di Ludovico il Moro e al grandioso 
ciclo di affreschi di Palazzo Schifanoia. 

Ore 16,30 Carico delle bici sul pullman e rientro a Novara, previsto per le ore 20,00. 

 

   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stellata. Rocca Possente e torre difensiva sulla riva 
del Po edificata attorno all'XI secolo e 
successivamente ampliata nel 1362 per volontà 
di Niccolò II d'Este. All'epoca posizionata nelle 
vicinanze del delta del Po, per controllare il traffico 
navale e mercantile mediante l'utilizzo di una catena 
tra le due sponde del fiume. Dopo il 1521 assume la 
forma con bastioni obliqui "a stella" adatti a resistere 
all’artiglieria.  
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NOTE TECNICHE 
Difficoltà:  MEDIO/FACILE. Km 72 circa, riducibili a circa 40 km da 
Ostiglia a Stellata se richiesto l’utilizzo individuale del pullman 
Capigita: Giulio RIGOTTI 335.7251401 e Marco PLATINETTI 335.290593 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 115.00, comprendente: 

 1 pernottamento in albergo in camera doppia, cena in hotel 
www.hotelcarlton.it , dall’antipasto al dolce, bevande 
comprese e prima colazione.  

 Trasporto andata/ritorno in pullman con bici al seguito. 

PRENOTAZIONE ENTRO IL 27 AGOSTO 2017 CON VERSAMENTO 

ACCONTO DI € 60,00 PRESSO OTTICA BERTOLOTTI, C.SO XXIII MARZO 

49, 28100 NOVARA O BONIFICO INTESTATO a: Amici della Bici Novara, 
IBAN:  IT75Z0310410100000000820800 

SALDO IN PULLMAN 

La gita si effettuerà con qualsiasi condizione di meteo e con un 
minimo di 30 partecipanti. 

Per il carico bici sul carrello sono VIETATI i cestini e le borse fisse. 

Segnalare all’atto della prenotazione eventuali menù vegetariani, 
intolleranze alimentari e soci FAI. 
 
 

 Ostiglia 

Stellata 
Segnala

re 
all’atto 

della 
prenot
azione 
eventu

ali 
menù 

vegetar
iani.ara 

Ferrara 
Segnala

re 
all’atto 

della 
prenot
azione 
eventu

ali 
menù 

vegetar
iani.ara 
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 Ferrara la prima città moderna e l’Addizione 
Erculea di Biagio Rossetti. 
Fu Ercole I in seguito all'assedio di Ferrara da parte della 
Repubblica di Venezia a mettere in atto tra il 1492 e il 1510 
un ambizioso progetto urbanistico, un vero e proprio 
raddoppio della città su principi razionali, affidandone la 
realizzazione all'architetto Biagio Rossetti  
Gli scopi principali erano essenzialmente quello di espandere 
l'area cittadina e quello di rinforzare il sistema difensivo delle 
mura. Fu interrato il fosso della Giovecca antistante al 

Castello, facendone una larga strada a cerniera con la  parte antica della città. La nuova parte, 
rifacendosi all'urbanistica romana nelle descrizioni di Vitruvio, aveva una rete viaria ortogonale 
che si articolava su due assi principali: 

 un lungo viale, detto via degli Angeli, che correva da Sud verso Nord e collegava il Castello 
Estense con la Porta degli Angeli (l'attuale Corso Ercole I d'Este). 

 una via lunghissima che correva da Est a Ovest collegando Porta Po e Porta a Mare presso i 
bastioni, chiamata via dei Prioni e via degli Equinozi (oggi divisa, da ovest ad est, C.so Porta 
Po, C.so Biagio Rossetti e C.so Porta Mare). 

La parte "nuova" della  città ancora priva di case e di abitanti venne (ed è) chiamata Arianuova. Nel 
1995 l’UNESCO ha riconosciuto Ferrara appartenente al Patrimonio dell’Umanità. 
 

Palazzo Schifanoia viene edificato nel 1385 da Alberto d’Este 
forse su disegno di fra Bartolino da Novara come luogo di 
“delizia”, piccolo rifugio onde riposarsi dalle cure quotidiane 
e “schivar la noia”. Successivamente ampliato, ospita nella 
grande Sala dei Mesi un famoso ciclo di affreschi profani, 
capolavoro della scuola pittorica ferrarese dei Cosimo Tura, 
Francesco del Cossa e Ercole de’ Roberti.  
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