
Prima escursione di primavera

L’Anello dei Borgia
percorso cicloturistico tra le

Delizie estensi
patrimonio Unesco

Sabato 4 aprile 2020
Saremo nei luoghi tanto cari ai duchi D’Este, al punto da denominare i 

loro fastosi palazzi “Delizie”, luoghi per il divertimento, la vita sociale, 

la pratica della caccia ma anche per il governo del Ducato

ore 10 -  Ritrovo dei  partecipanti  presso la  Necropoli  romana di Voghenza,  un

antico insediamento romano chiamato Vicus Aventinus o Vico Habentia, fulcro

amministrativo di vaste proprietà imperiali. Situata appena fuori dall'abitato, la

necropoli è visibile nel suo complesso da Via Dante Alighieri, Fondo Setta. Gli scavi

archeologici  hanno portato alla  luce un'area sepolcrale e monumentale di  una

certa rilevanza di epoca dal I secolo alla metà del III d.C . I materiali recuperati

nell'abitato  del vicus sono  esposti  all'interno  del  Museo  Civico  di  Voghiera

ospitato  nella  suggestiva  Delizia  Estense  del  Belriguardo  che  visiteremo  nel

pomeriggio.

ore 11.15 –   un breve spostamento  a  Voghiera  dove lasceremo le  auto nello

spazio antistante la formidabile Delizia estense di Belriguardo e inforcheremo le

nostre biciclette per unirci al gruppo ciclisti  di FIAB Ferrara - Amici della Bicicletta

con i quali pedaleremo verso l’Agriturismo I Due Laghi lungo tranquille strade a

bassa percorrenza (percorso di circa 9 km).   

ore 13 - Pranzo in compagnia 

ore 14.30 - partenza con le biciclette per la Delizia estense del Verginese (località

           Delizia di Belriguardo

Ricostruzione dell’antica Delizia di 
Belriguardo durante il Ducato estense

Con i Consoli di Ferrara e Cento

Quota individuale di partecipazione
Socio Tci e famil.  €   45
Non socio              €  50
Con bici propria sconto € 5,00

Prenotazioni
Console Periotto tel.335/322855
e-mail: valeria.periotto@gmail.com 
Console Chiari tel. 339/4945131
e-mail: fausto.chiari27@gmail.com

Tel. atti vi il giorno della visita
339/4945131 e 335/322855

La quota comprende:
Noleggio biciclette, ingressi,
visite guidate e pranzo

Modalità di pagamento e 
condizioni di partecipazione:
-Pagamento sul posto
-Ritrovo ore 10 presso la Necropoli 
romana di Voghenza, via Dante 
Alighieri 8

mailto:valeria.periotto@gmail.com
mailto:fausto.chiari27@gmail.com


Gambulaga), antica dimora di svago della famiglia d'Este, è oggi una delle poche

Delizie che testimoniano nel territorio ferrarese la grandezza e l'importanza dei

signori di Ferrara. Cornice della grande storia d'amore tra Alfonso I d'Este e Laura

Dianti, la Delizia si presenta come un castelletto ornato di merli e circondato da un

magnifico giardino, il Brolo.

A  seguire  rientro  a  Voghiera  e  visita  al  Museo  Archeologico  e  alla  Delizia  di

Belriguardo (lunghezza del percorso km 9).

La Delizia di Belriguardo sorse per volere di Niccolò d'Este nel 1435. Fu la prima

delle celebri residenze estensi ad essere edificata fuori dalle mura di Ferrara e

rimase sempre la più ricca e sontuosa.

L’intera  Corte,  infatti, si  trasferiva  alla  reggia  di  Belriguardo per  circa  sei  mesi

l’anno  e  da  qui  veniva  governato  ufficialmente  il  ducato,  cosa  assolutamente

inedita per tutte le Corti del tempo, ma che sarebbe diventata consuetudine un

paio di secoli dopo nel resto dell’Europa. 

La Sala  della  Vigna è  il  prezioso  ed  unico  elemento  superstite  alla  foga

devastatrice che ha pervaso per quattro secoli tutti coloro che hanno utilizzato il

Belriguardo, da quando la famiglia estense, nel 1598, fu costretta ad abbandonare

mestamente  il  feudo ferrarese  per  restituirlo  al  Papa,  ritirandosi  a  Modena  e

Reggio.

ore 17 circa - Termine del programma 

NOTE:
Per chi volesse partecipare con la propria auto il programma manterrà lo stesso
schema
Consigliato  abbigliamento  e  calzature  sportive  e  borraccia  e  indumenti
impermeabili di scorta  

 In collaborazione con Fiab Ferrara – Amici della Bicicletta

                Delizia del Verginese

               Museo Archeologico
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