
CV arch, prof. Gianmario Guidarelli 

Storico dell’architettura e della città, docente presso l’Università degli Studi di Padova. Laureatosi 

allo Iuav con il massimo dei voti, ha conseguito il dottorato di ricerca di eccellenza in architettura 

e della città. Ha svolto attività presso la Duke University, l’Università di Bergamo e la Scuola Normale  

di Pisa.      

E’ stato titolare di corsi di storia  dell’arte e di architettura presso lo IUAV di Venezia, a Padova  

e allo Studium  Marcianum. Attualmente, tra le altre cose, è ricercatore presso l’Università IUAV di  

Venezia. 

Dal 2010 coordina il progetto “Chiese di Venezia, nuove prospettive di ricerca” ed è direttore della 

omonima collana editoriale (Marcianum Press). ). Autore di un libro e di un numero monografico di  

Attualmente la sua attività di ricerca, concentrata sui rapporti tra architettura, liturgia e teologia, si è  

focalizzata sulla cattedrale veneziana di San Pietro di Castello (VIII-XVII sec.), sull’architettura delle  

abbazie benedettine cassinensi e sul Ghetto di Venezia. 

 

Programma 

Ferrara e l'Addizione Erculea: "la prima città moderna europea". 

Il tema proposto per l'itinerario ferrarese riprende il titolo di una monografia pubblicata nel 1997 da 

Bruno Zevi come riedizione del libro su Biagio Rossetti del 1960. L'idea che l'operazione impostata 

nel 1492 da Ercole I d'Este facesse di Ferrara il primo luogo di sperimentazione di una nuova visione 

della città è una intuizione espressa nel 1860 da Jacob Burckhardt. Dunque, una città, una idea di città 

e una straordinaria tradizione storiografica. 

Il percorso della visita seguirà gli sviluppi urbani di Ferrara, dal nucleo trecentesco (che è a sua volta 

l'esito dell'allargamento del nucleo altomedievale) con la cattedrale romanica fino alla Prima (1386) 

e Seconda (1451) Addizione. Percorrendo via Savonarola, visiteremo la casa dei Romei (1445) e 

Palazzo Estense (poi Pareschi) oggi sede del Rettorato della Università (XV secolo), fino ad arrivare 

a Palazzo Schifanoia, ristrutturato nel 1464-69 da Pietro Benvenuto degli Ordini e decorato con uno 

dei più importanti cicli pittorici del Quattrocento italiano, il "Ciclo dei Mesi", attribuito a Cosmé Tura 

e datato all'ultimo trentennio del XV secolo. 

Corso Giovecca segna la linea di innesto sulla città preesistente della Addizione Erculea, affidata da 

Ercole I d'Este a Biagio Rossetti: il punto nodale è costituito dal Castello Estense, costruito a partire 

da un nucleo originario del XIII secolo e riconfigurato a più riprese nel 1477, nel 1554 e 1570. Da 

qui parte Corso Ercole I d'Este che con l'asse trasversale (corso Porta Po-Rossetti-Porta Mare) 

costituisce il cardo e il decumano del reticolo viario che innerva l'allargamento della città.  Il quadrivio 

formato dall'incrocio tra i due assi è monumentalizzato a fine Quattrocento con la costruzione di 

quattro palazzi tra cui Palazzo Turchi di Bagno, Palazzo Prosperi Sacrati e soprattutto Palazzo dei 

Diamanti, il cui celebre bugnato sarà da modello per molti alti edifici del Rinascimento italiano ed 

europeo. Lungo il corso Porta a Mare si apre piazza Ariostea, un altro elemento cardine del sistema 

urbano impostato da Rossetti: una platea costruita come un foro all'antica. Proseguendo la visita, dpo 

aver visitato l’ultima realizzazione del Rossetti: La chiesa di San Cristoforo alla Certosa, e dopo aver 

attraversato una vasta area ancor oggi adibita a campagna, si giunge alle mura, l'elemento conclusivo 

dell'operazione urbana di Rossetti, costruite tra il 1493 e il 1505: mentre il sistema viario costituisce 

l'ossatura dell'Addizione, le fortificazioni ne definiscono il perimetro e quindi la forma finale. 

Scheda a cura del Console TCI di Venezia Donatella Perruccio Chiari 

 

 


