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Il corso del Po crea il paesaggio dove sorgerà Ferrara
Fin dall'età del Bronzo (oltre 1000 anni a.C.), l'area su cui
si è successivamente formata la città era caratterizzata dalla presenza di un importante corso del Po e di alcune sue
piccole diramazioni.
Il paesaggio era ben diverso da quello attuale: i fiumi erano assai mobili e spesso divisi in più alvei paralleli; nella
Bassa Pianura le sponde fluviali erano anche allora più
elevate delle zone adiacenti (ove erano ampie depressioni
palustri e boschi), ma i dislivelli erano meno pronunciati
di oggi.

Nell'Alto Medioevo un peggioramento del clima porta all'estinzione dell'Eridano e verso il VII secolo d.C. i rami
principali del Po di Ferrara divengono il Volano e il Primaro, presso la cui biforcazione nasce Ferrara. La sede vescovile viene trasferita da Voghenza a San Giorgio. Il Po di
Ferrara inizia la sua decadenza nel XII secolo d.C. e viene
definitivamente staccato dal Po all'inizio del Seicento.
(da A. M. Visser Travagli, a cura di, “Ferrara nel Medioevo. Topografia storica e
archeologia urbana”, 1995)

In età del Ferro il Po di Ferrara diventa il corso principale e
su un suo importante ramo (poi chiamato Eridano) nascono Spina e Voghenza.
In età Romana vengono operati ampi disboscamenti per
permettere l'agricoltura, ma in questa zona l'insediamento
è ancora scarso: il più importante centro era Vicus Varianus (l'odierna Vigarano Pieve); a Ferrara vi era solo una
"villa" (casa colonica) e altre "ville" sorgevano a Quacchio
e verso Focomorto.

Il Castrum: l'origine della città
E' la particolare forma a ferro di cavallo che permette di riconoscere
il Castrum nel fitto tessuto di strade e vicoli che caratterizzano la
Ferrara medievale: un sistema composto di sei brevi assi viari che
corrono parallelamente tra loro, avvolti da una fascia più esterna
che ripercorre l'andamento delle antiche fortificazioni bizantine.Il
Castrum venne fondato nei primi anni del VII secolo quale presidio militare a difesa dei confini dell'Esarcato sottoposti alla pressione incalzante dell'invasione longobarda. Il luogo fu scelto per
la sua posizione strategica: un ampio dosso fluviale in prossimità di un guado e non lontano dal punto in cui il Po si apriva in
due rami deltizi navigabili, il Po di Volano e il Po di Primaro, il primo scorreva verso nord, il secondo, più meridionale conduceva fino a
Ravenna. Decadute nel giro di poco più di un secolo le ragioni politico - militari che ne avevano dettato la nascita, il Castrum mutò profondamente la proprio
vocazione. Attività agricole e mercantili divennero ben presto le funzioni prevalenti e con
esse l'insediamento abitativo cominciò ad espandersi fuori dai ristretti confini dell'antico nucleo. La città continuò a crescere a monte e a valle del Castrum seguendo il percorso naturale del
fiume, dando vita alla cosiddetta “città lineare”, un esteso aggregato urbano che seppe sfruttare a proprio
vantaggio l'indubbia posizione di privilegio di cui godeva, quale unico centro collocato a ridosso del Po, e punto di passaggio obbligato tra il mare e l'entroterra padano. (Testo a cura della redazione)

I porti lungo il fiume: l’affermarsi del borgo mercantile
“Ferrara era dotata di ben tre porti che si affacciavano sul fiume. Lo documentano esplicitamente gli Statuti di Ferrara del
1287 […]. I tre porti prendevano nome da tre chiese, la cui ubicazione ci è nota e che si dislocavano lungo la fascia parafluviale del borgo superiore. Il porto più a monte era davanti alla chiesa di San Nicolò, sita nell’omonima piazzetta e
documentata dal 1106; esso era riservato ai mercanti provenienti dall’interno della Pianura Padana. Il porto di San Michele occupava una posizione intermedia, poiché la chiesa documentata nel 969 sorge ancora in piazzetta del Turco; a
questo porto affluivano i mercanti provenienti da Ravenna e dall’Adriatico, che risalivano il Po di Primaro. Il porto inferiore si estendeva presso la chiesa di San Giacomo sita più a valle, nel vicolo del Carbone e documentata dal 1086. Tutta
la riva sinistra padana, la cui posizione è ricordata da via Ripagrande, era pertanto adibita ad uso portuale; alle sue spalle
per tutta la lunghezza si snodava la via delle Volte, compresa tra il castel Tedaldo a monte e il castello dei Cortesi (il Castrum) a valle, e che aveva costituito la spina portante della città parafluviale di età altomedievale. […] La ricchezza mercantile di Ferrara
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Il terremoto non può essere soltanto ansia e paura. Convivere con il terremoto è innanzitutto comprendere l’ambiente in cui viviamo, alimentando dentro di noi un sentimento
di cura e rispetto quotidiano, una coscienza locale che ci
rende attivi nella tutela e valorizzazione di ciò che abbiamo
di più caro, il nostro territorio. Per questo, un momento
culturale come quello della visita guidata, si pone al centro
di un percorso di questo tipo, e non come evento laterale.

Una passeggiata culturale sarà sicuramente poca cosa di
fronte al quadro della complessità del rischio sismico, ma
siamo pronti a sperimentarne le risonanze dirette e indirette, nel breve così come nel lungo periodo, nella costruzione
e diffusione di una cultura della prevenzione sismica.
Pensiamo che, davanti a situazioni complesse come quelle
del miglioramento sismico del centro storico: il saper osservare deve essere attentamente considerato come un primo
livello di prevenzione sismica, e il nostro sforzo si è concentrato su come rendere un poco più sapienti i nostri occhi, per riuscire a cogliere e a comprendere soprattutto ciò
che non si riesce a vedere, come il sottosuolo, il passato, il
caso condizioni esistenziali, ma anche essenziali, per la
concretezza del quotidiano.

É così, che il terremoto diviene solo uno tra i fattori di letLeggere la città:
tura in grado di renderci un’immagine complessa del noun primo passo verso la prevenzione
stro paesaggio: interazione incessante tra uomini e ambienIl percorso partecipato “Laboratori di prevenzione al danno te, dove spesso “crolli” e “scosse” sono imputabili alle attisismico” è un progetto sperimentale sul coinvolgimento vità umane ancor prima che agli eventi naturali.
della comunità quando si parla di rischio sismico. É all’interno di questa cornice che si inserisce la passeggiata "La
città sul fiume: Ferrara dal VII al XII secolo" nel settore più
antico della nostra città, il tessuto storico urbanistico, così
prezioso e affascinante, in cui si sono registrate le maggiori
segnalazioni di danni e richieste di sopralluogo a seguito
del sisma.

