
 
 

AVVISO 
La visita avverrà nel rispetto dei protocolli di sicurezza sanitaria della regione Emilia-Romagna: prevede che tutti i partecipanti siano in 
possesso del Greenpass oltre che di mascherina da utilizzare nei momenti di visita in ambienti chiusi  
Le adesioni si riterranno concluse al raggiungimento di n. 20 partecipanti.  
Se interessati al programma, si consiglia una sollecita prenotazione. Grazie 

Visita al complesso monumentale della 
Certosa di Ferrara  

e alla Chiesa di San Cristoforo      
Sabato 20 novembre 2021 

 

Il Club di Territorio di Ferrara invita i propri soci e amici a 
vivere insieme una mattina dedicata alla scoperta di un luogo 
che più di ogni altro è custode della storia della città, 
interpretandone la profonda vocazione spirituale e artistica.         

 

ore 10.00     Ritrovo dei partecipanti presso la Certosa di       
                       Ferrara, Via Borso 1.  
ore10.15 Incontro con la nostra Guida che ci 

accompagnerà alla scoperta della Certosa di 
Ferrara, uno spazio unico all’interno del ricco 
panorama monumentale di Ferrara.    
La Certosa di Ferrara è un gioiello internazionale, 
fa parte dell’Asce, la rete internazionale dei 
cimiteri storico-monumentali europei, contornata 
da un parco di oltre 6 ettari posto nel cuore della 
città, popolato da varietà vegetali rare e di 
struggente bellezza. 
Visitare la Certosa di Ferrara significa tuffarsi nella  

                       storia della scultura, dell’architettura, dell’  
                        urbanistica ferraresi.  
                       Significa intraprendere un viaggio nel tempo  

e nella memoria eterna, perché il passato possa  
animare il presente. 

 ore 12.00    La visita prosegue alla Chiesa monumentale di San  
                       Cristoforo alla Certosa, restituita alla città in tutto il  
                       suo antico fascino dopo le significative opere di  
                       ristrutturazione a seguito del sisma del 2012.  

Il complesso monastico certosino risale alla metà 
del XV secolo, ma il Tempio, nelle forme attuali, fu 
costruito a partire dal 1498 dal grande architetto 
della corte estense Biagio Rossetti, che in quel 
momento era impegnato nella realizzazione della 
famosa Addizione Erculea, dove l’edificio di culto in 
questione occupa, dal punto di vista urbanistico, 
una posizione importante. 
E’ stato così possibile riportare all’antico splendore 
veri e propri capolavori di maestri del calibro di 
Carracci, Scarsellino, Bononi e Bastianino. 

 ore 12,45  Termine visita. 
                   Pranzo libero 
 
La visita sarà effettuata anche in condizioni di lieve maltempo.  
 

 

Complesso monumentale della Certosa di Ferrara e Chiesa di 
San Cristoforo 

 
Quota di partecipazione 
Socio Tci                  €    8,00 
non socio                €  10,00 
Bambini fino 10 anni gratuito 
Prenotazioni e assistenza il giorno della visita:  
Console Periotto cell. 335/322855 

Console Chiari     cell. 339/4945131 

Mail: ferrara@volontaritouring.it  

 

La quota comprende: 
Ingressi e visita guidata  
 
Modalità di pagamento e condizioni di 
partecipazione: 
-Pagamento al momento della registrazione il 
giorno della visita. 

 

Chiesa di San Cristoforo  

mailto:ferrara@volontaritouring.it

