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Questo progetto sperimentale, il primo in Italia, nasce grazie ai contributi della legge regio-
nale 3/2010  sulla partecipazione e si propone di rendere i cittadini più partecipi e attivi 
nel campo della prevenzione sismica, da soli e in piccole reti di vicinato, a partire dalla mag-
giore conoscenza della propria casa e di ciò che è possibile fare per mitigare il danno pro-
vocato dal terremoto.  
 
Il confronto con gli esperti del settore  e gli abitanti della città hanno fatto emergere con 
forza quanto sia imprescindibile oggi dotarsi di conoscenze teoriche e  di misure concrete 
per ridurre la vulnerabilità al rischio sismico e contribuire a rendere più sicura la propria a-
bitazione. 
 
È il 20 maggio del 2012, Ferrara si sveglia sismica. Lo è sempre stata, ma è solo da questo 
momento che i suoi abitanti realizzano di vivere in un territorio a rischio di terremoto. Da 
quel giorno la nostra città non può più essere la stessa, non soltanto per le ferite tangibili, 
ma per questo drammatico mutamento nelle coscienze dei suoi abitanti. 
 
I sopralluoghi che faranno seguito a quelle due tragiche giornate, più di ottomila. I dati rac-
colti sullo stato del nostro patrimonio edilizio ci dicono oggi molte cose che non possiamo 
sottovalutare. Una parte consistente dei danni riportati dalle strutture edilizie della nostra 
città ha le sue origini nel precario stato conservativoprecario stato conservativoprecario stato conservativoprecario stato conservativo in cui questi edifici si trovavano già 
prima delle scosse di terremoto. Inoltre, anche la lettura dei casi (per fortuna non gravi nella 
nostra città) di abitanti rimasti feriti nel drammatico evento indica come spesso ciò sia stato 
causato o da comportamenti inappropriati durante la fase dell’emergenza o da mancate mancate mancate mancate 
precauzioni quali interventi di manutenzione e cura interventi di manutenzione e cura interventi di manutenzione e cura interventi di manutenzione e cura degli edifici. 
 
In ragione di queste considerazioni, l’obiettivo che si vuole raggiungere è di coinvolgere i 
cittadini per discutere con loro quali “buone pratiche” è possibile   adottare e quali strade si 
possono individuare per migliorare la sicurezza del nostro ambiente di vita. 
 
Cercheremo insieme di rispondere alle principali domande che tutti noi ci siamo posti dopo 
il sisma dello scorso anno. Cosa devo sapere per rendere più sicura la mia casa? Quali sono Cosa devo sapere per rendere più sicura la mia casa? Quali sono Cosa devo sapere per rendere più sicura la mia casa? Quali sono Cosa devo sapere per rendere più sicura la mia casa? Quali sono 
i principali problemi da affrontare? Che cosa posso fare in prima persona? i principali problemi da affrontare? Che cosa posso fare in prima persona? i principali problemi da affrontare? Che cosa posso fare in prima persona? i principali problemi da affrontare? Che cosa posso fare in prima persona?  
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DoveDoveDoveDove    
  

Con l’aiuto di esperti e consulenti scientifici 
che generosamente hanno messo a disposi-
zione le loro professionalità e competenze,  
si è scelto di avviare il progetto partendo 
dal Castrum Castrum Castrum Castrum e zone limitrofezone limitrofezone limitrofezone limitrofe.  
 
Come noto, si tratta di un’area circoscritta 
del centro storico di Ferrara, inserita nel set-
tore medievale  della città; settore che per 
una concomitanza di fattori è risultato sen-
sibilmente più danneggiato dal sisma dello 
scorso anno rispetto agli altri comparti ur-
bani ed extraurbani.  
 
È qui che si sono registrate più segnalazioni 
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È qui che si sono registrate più segnalazioni 
di danni  e richieste di sopralluogo a segui-
to del sisma, ed è qui che si sono concen-
trati ricerche e studi interdisciplinari pro-
mossi dall’Università di Ferrara; studi che 
hanno fornito una complessa e articolata a-
nalisi del patrimonio culturale cittadino, ac-
quisita come fondamentale supporto per la 
progettazione del percorso. 

Gli incontriGli incontriGli incontriGli incontri    
    

26 marzo26 marzo26 marzo26 marzo    
 
Ti racconto la mia esperienzaTi racconto la mia esperienzaTi racconto la mia esperienzaTi racconto la mia esperienza    
Cosa so della mia casa dopo il terremoto. 

Incontro guidato da:  Giovanni Ginocchini, architetto, esperto di 
partecipazione urbanistica. 
 

 
 

7 maggio7 maggio7 maggio7 maggio    
 
Se io potessi... Se io potessi... Se io potessi... Se io potessi...     
Come trovare nuovi strumenti e strade per intervenire. 

Incontro guidato da Federica Manzoli, Ricercatrice sociale, Master 
in Giornalismo e comunicazione istituzionale della scienza, Uni-
versità di Ferrara. 

 

 

 
9 aprile9 aprile9 aprile9 aprile    
    
A confronto con gli espertiA confronto con gli espertiA confronto con gli espertiA confronto con gli esperti    
Come rendere più sicure le nostre case. 

Ne parliamo con:  Marco Bondesan e Marco Stefani, geologi esper-
ti del territorio ferrarese; Vincenzo Mallardo, ingegnere, ricercato-
re Dipartimento di Architettura, Università di Ferrara; Roberto 
Fantinati e Roberto Riccelli, Protezione Civile, Ferrara. 

 
16 maggio16 maggio16 maggio16 maggio    
    
Trasformiamo le idee in azioniTrasformiamo le idee in azioniTrasformiamo le idee in azioniTrasformiamo le idee in azioni    
Nuove soluzioni per la prevenzione del danno sismico attraverso la 
collaborazione dei cittadini e delle istituzioni. 

Partecipa: Marco Vanini, architetto, Ufficio ricostruzione post-
sisma del Comune di Ferrara. 
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èFerrara Urban Center  è nato con l’intento di instaura-
re un dialogo con i cittadini sulle trasformazioni che investono 
la città, sulle mutazioni, sulle esigenze degli abitanti.  
Vuole essere, dunque, uno spazio di dialogo e di condivisione 
degli obiettivi e dei valori della città, in cui sono rappresentati 
i cittadini, le istituzioni, le  associazioni, il mondo economico e 
sociale. 
Un’occasione per fare cultura attraverso le trasformazioni del-
la città. Una specifica sezione al suo interno è quella del           

Laboratorio Urbano che si occupa di progettazione par-
tecipata ed ha l’obiettivo di coinvolgere gli abitanti della città 
di Ferrara nelle trasformazioni  urbane degli spazi in cui vivono. 
 
 

 

 

Gruppo di progetto 
 

Anna Rosa Fava - Responsabile Laboratorio Urbano, Portavoce 
del Sindaco. 
 

Ivana Cambi - Coordinamento Laboratorio Urbano. 
 

Giovanni Ginocchini, Chiara Porretta -  Progettazione e facilita-
zione del percorso. 
 

Silvia Chillemi, Ilenia Crema -  Comunicazione del percorso. 
 

Federica Manzoli -  Consulenza e facilitazione  del percorso. 
 

Zaira Sangiorgi, Davide Manfredini, Claudio Tassinari - Esperti 
tematici. 
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I partnerI partnerI partnerI partner    
    

Gli obiettiviGli obiettiviGli obiettiviGli obiettivi    

Il percorso proposto nasce dalla conoscenza e 
confronto con un progetto di prevenzione si-
smica partecipata sviluppato dal Laboratorio 
dell’UniversitàUniversitàUniversitàUniversità    Waseda di TokyoWaseda di TokyoWaseda di TokyoWaseda di Tokyo, lo Shigeru Sa-lo Shigeru Sa-lo Shigeru Sa-lo Shigeru Sa-
toh Laboratory, toh Laboratory, toh Laboratory, toh Laboratory, e con il sostegno dell’Agenzia dell’Agenzia dell’Agenzia dell’Agenzia 
Nazionale ENEANazionale ENEANazionale ENEANazionale ENEA, Centro di Ricerca di Bologna, 
da anni attivo nel settore della prevenzione al 
danno sismico, interessata a sviluppare il caso 
dell’ Urban Center di Ferrara come esempio pi-
lota per un modello italiano di gestione parteci-
pata del rischio sismico da parte delle comunità 
locali. 
  
Il Progetto si avvale inoltre del supporto della 
Circoscrizione 1, Circoscrizione 1, Circoscrizione 1, Circoscrizione 1,  dell’emittente televisiva loca-
le TelestenseTelestenseTelestenseTelestense attiva nel sensibilizzare la cittadi-
nanza sul tema, del contributo della Socie-Socie-Socie-Socie-
tàtàtàtà    Naturalisti FerraresiNaturalisti FerraresiNaturalisti FerraresiNaturalisti Ferraresi,    del Master in Giornali-Master in Giornali-Master in Giornali-Master in Giornali-
smo e comunicazione istituzionale della scien-smo e comunicazione istituzionale della scien-smo e comunicazione istituzionale della scien-smo e comunicazione istituzionale della scien-
za za za za e del Dipartimento di Architettura Dipartimento di Architettura Dipartimento di Architettura Dipartimento di Architettura che hanno 
favorevolmente accolto e accompagnato que-
sto progetto sin dalla sua nascita, fornendo im-
portanti riflessioni sulla comunicazione,  studi 
sulla geologia, geomorfologia, storia e architet-
tura dell’area.  

Il cuore del Progetto consiste in un’attività di ricer-
ca sperimentale con un gruppo di abitanti, attra-
verso una serie di “Laboratori partecipati di preven-
zione al danno sismico”: momenti d’incontro, infor-
mazione e confronto tra cittadini, esperti, operatori 
sociali ed economici del territorio, per realizzare un 
quadro condiviso delle questioni da affrontare. Un 
modo per elaborare insieme strategie, procedure di 
intervento, pratiche quotidiane e abitudini per la 
gestione ordinaria del rischio sismico, in un’ottica 
di prevenzione, piuttosto che di emergenza. 
 
Le finalità del percorso si muovono su due fronti, il 
primo di carattere istituzionale, il secondo di carat-
tere sociale. Da un lato, infatti, il percorso parteci-
pato tenterà di contribuire al miglioramento delle 
attuali norme urbanistiche ed edilizie sul tema 
della prevenzione sismica; dall’altro, l’obietti-
vo è quello di permettere e promuovere l’attivazio-
ne e l’integrazione di reti civiche attive a livello ur-
bano e alla scala di aggregato urbano che abbiano 
come finalità la prevenzione sismica intesa nella 
sua accezione più generale,  ossia il prendersi cura 
dello spazio condiviso in termini fisici e sociali. 
 
Il “Documento di proposta partecipata” che si otter-
rà a conclusione del processo, indicherà le priorità 
condivise da affrontare e le soluzioni operative che 
i soggetti coinvolti si impegnano a portare avanti, 
da interventi minimi di manutenzione a cura dello 
spazio, fino a operazioni più complesse e articolate. 

Shigeru Satoh Laboratory, Tokio. Un momento del percorso partecipato 



spazio, fino a operazioni più complesse e articolate. 

Danni riportati nell’area campione 

“I geologi e gli storici lo sapevano molto bene, Ferrara e la Pia-
nura Emiliana sono regioni ad elevato rischio sismico. La mag-
gior parte delle persone non lo sapeva o, qualche volta, faceva 
finta di non saperlo. Il risveglio della notte del 20 maggio 201-
2 ci ricorda che non possiamo più fare finta di niente.” [...] 
 
“Noi passiamo la maggior parte della nostra vita in casa, da 
svegli o dormendo. Le nostra mura domestiche sono quindi il 
posto più probabile in cui il terremoto ci possa cogliere. Eppu-
re, stranamente, diamo la nostra casa per una cosa sconta-
ta.” [...] 
 
“...paradossalmente, molti di noi non sanno dire cosa vi sia die-
tro l’intonaco di casa, spesso non sappiamo neppure se casa 
nostra è fatta di mattoni o di cemento armato, figurarsi se sap-
piamo quando è nata e attraverso quale vicende è passata.” [...] 
 
“Il tessuto vivente della nostra città è fatto dalle cellule delle 
nostre case che registrano fedelmente una lunga storia, passa-
ta da capanne di legno sulle sponde del grande Po, alle case 
torri del medioevo, ai palazzi dei cortigiani degli estensi, fino 
ai miniappartamenti di oggi, in cui viviamo, spesso in famiglie 
sempre più piccole e che passano più tempo in rete o davanti 
alla tivù che a parlare con i vicini. 
 

Conoscere le nostre case per viverci più sicuri 
Estratto dell’articolo di Marco Stefani,  
docente di Geologia, Dipartimento di Architettura, Università di Ferrara 

Nella struttura fisica delle attuali case si riconoscono in filigrana gli assetti degli antichi 
casali in legno e paglia, che ancora condizionano il nostro abitare la città  

Per capire le nostre case occorre quindi capire la lunga, intri-
cata, ma affascinante storia della nostra città.” [...] 
 
“Per capire gli effetti e ridurre il pericolo dei terremoti occor-
re quindi anche studiare le strutture geologiche, profonde e 
superficiali, sotto i nostri piedi. Per questo occorre uno sforzo 
di ricerca, coordinato dall’università e dalle pubbliche ammi-
nistrazioni. Ma anche le famiglie e le persone possono fare 
parecchie cose, piccole e grandi, per ridurre in modo impor-
tante i pericoli legati al terremoto.” [...]  
 
“..Ci vuole un po’ più di attenzione per le nostre case, il pre-
zioso spazio di vita per tutti noi.” 

Sedimentazione contemporanea alla crescita della città 



Lab. 1 Lab. 1 Lab. 1 Lab. 1     
Ti racconto la mia esperienzaTi racconto la mia esperienzaTi racconto la mia esperienzaTi racconto la mia esperienza    
Cosa so della mia casa dopo il terremotoCosa so della mia casa dopo il terremotoCosa so della mia casa dopo il terremotoCosa so della mia casa dopo il terremoto    

ll 26 Marzo presso la Sala della Musica in Via Boccaleone, 19 si è tenuto il primo dei 4 
incontri con i cittadini previsti dal progetto “Laboratori partecipati di prevenzione al 
danno sismico”. 
 

“Ti racconto la mia esperienza” ha visto la partecipazione di una trentina di cittadini in-
teressati, tutti o quasi residenti in centro storico, pronti a raccontare la loro personale e-
sperienza tornando con la memoria a quel fatidico 20 maggio. 
 

Una rapida raccolta di suggestioni e immagini riferite all’evento sismico: fra i parteci-
panti c’è chi ricorda il boato, chi sente ancora le scosse e l’angoscia di quel risveglio, chi 
ricorda lo stupore e la paura, chi è rimasto lucidissimo, chi preoccupato per il sonno del 
nipotino o dei propri figli… Tutti o quasi si sono precipitati  in strada per condivide-
re l’emozione o decidere sul da farsi. 
 

L’attività centrale del laboratorio è consistita nel raccogliere, quindi, una serie di raccon-
ti sull’esperienza vissuta da parte degli abitanti, chiedendo loro di spiegare cosa è suc-
cesso alla propria abitazione e al vicinato, e cosa si è fatto per provvedere o cosa si do-
vrebbe ancora fare, di ricordare cosa ha alimentato la loro sensazione di sicurezza ed in-
sicurezza durante l’emergenza e di immaginare come si comporterebbero oggi. 
 

Le diverse narrazioni sono state poi suddivise, dagli abitanti stessi con l’aiuto dei facili-
tatori, in tre ambiti di riflessione: la “conoscenza necessaria”, gli “interventi possibili” e i 
“comportamenti da adottare”, contenuti raccolti che sono stati analizzati e commentati 
dagli specialisti che hanno preso parte al secondo laboratorio. 

Lab. 2 Lab. 2 Lab. 2 Lab. 2     
A confronto con gli espertiA confronto con gli espertiA confronto con gli espertiA confronto con gli esperti    

Come rendere più sicure le nostre caseCome rendere più sicure le nostre caseCome rendere più sicure le nostre caseCome rendere più sicure le nostre case    

In che modo i cittadini possono migliorare le condizioni di sicurezza del-
le proprie abitazioni? 

E’ questo il principale quesito a cui i sei esperti protagonisti del secondo 
laboratorio hanno cercato di dare risposta il 9 Aprile. 

Marco Bondesan e Marco Stefani, geologi esperti del territorio ferrarese; 
Vincenzo Mallardo, ingegnere strutturista, Alessandro Martelli, ingegne-
re, ex Direttore Enea di Bologna; Roberto Riccelli e Roberto Fantinati, 
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Vincenzo Mallardo, ingegnere strutturista, Alessandro Martelli, ingegne-
re, ex Direttore Enea di Bologna; Roberto Riccelli e Roberto Fantinati, 
tecnici della Protezione Civile. 

A ciascun esperto è stata fornita una copia del resoconto del primo labo-
ratorio, che raggruppava in modo tematico (conoscenze, interventi e 
comportamenti) dieci domande “formulate” a partire dalle argomenta-
zioni più dibattute dai cittadini il 26 Marzo scorso 

L’obiettivo è stato mettere a confronto l’esperienza dei cittadini con la 
conoscenza dei tecnici sulle tematiche emerse nell’incontro precedente, 
dando maggior risalto alle soluzioni pratiche e agli interventi che i citta-
dini possono fare per mettere in sicurezza la propria abitazione. 

Durante i primi commenti dei tecnici sul resoconto dei contenuti emersi 
dal primo incontro, i partecipanti sono stati forniti dei biglietti “post-it” 
per permettere loro di scrivere ulteriori domande scaturite nel corso del 
dibattito. Ai quesiti pervenuti, gli esperti, a seconda della propria specia-
lizzazione, hanno cercato quanto più possibile di dipanare i dubbi e ri-
spondere alle curiosità emerse dalla penna dei cittadini. 

Le considerazioni degli esperti hanno, infine, permesso ai partecipanti 
all'incontro di raccogliere proposte operative da affrontare poi insieme 
ad operatori economici, sociali ed a rappresentanti istituzionali che sono 
intervenuti il 7 Maggio al terzo laboratorio. 



Le tappe della visita guidataLe tappe della visita guidataLe tappe della visita guidataLe tappe della visita guidata    

La visita guidataLa visita guidataLa visita guidataLa visita guidata    

Leggere la città:                                                 Leggere la città:                                                 Leggere la città:                                                 Leggere la città:                                                 
un primo passo verso un primo passo verso un primo passo verso un primo passo verso     

la prevenzionela prevenzionela prevenzionela prevenzione    
 

Il percorso partecipato “Laboratori di pre-
venzione al danno sismico” è un progetto 
sperimentale sul coinvolgimento della co-
munità quando si parla di rischio sismico.  
É all’interno di questa cornice che si inseri-
sce la passeggiata "La città sul fiume: Ferra-
ra dal VII al XII secolo" nel settore più antico 
della nostra città, il tessuto storico urbani-
stico, così prezioso e affascinante, in cui si 
sono registrate le maggiori segnalazioni di 
danni e richieste di sopralluogo a seguito 
del sisma. 
Il terremoto non può essere soltanto ansia e 
paura. Convivere con il terremoto è innanzi-
tutto comprendere l’ambiente in cui vivia-
mo, alimentando dentro di noi un sentimen-
to di cura e rispetto quotidiano, una co-
scienza locale che ci rende attivi nella tute-
la 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 ti-
po, e non come evento laterale. É così, che il terremoto diviene solo uno tra i fattori di lettura in grado di renderci un’immagine complessa 
del nostro paesaggio: interazione incessante tra uomini e ambiente, dove spesso “crolli” e “scosse” sono imputabili alle attività umane an-
cor prima che agli eventi naturali.  
Pensiamo che, davanti a situazioni complesse come quelle del miglioramento sismico del centro storico: il saper osservare deve essere at-
tentamente considerato come un primo livello di prevenzione sismica, e il nostro sforzo si è concentrato su come rendere un poco più sa-
pienti 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.  
Una passeggiata culturale sarà sicuramente poca cosa di fronte al quadro della complessità del rischio sismico, ma siamo pronti a sperimen-
tarne le risonanze dirette e indirette, nel breve così come nel lungo periodo, nella costruzione e diffusione di una cultura della prevenzione 
sismica.  

Il corso del Po crea il paesaggio dove Il corso del Po crea il paesaggio dove Il corso del Po crea il paesaggio dove Il corso del Po crea il paesaggio dove 
sorgerà Ferrarasorgerà Ferrarasorgerà Ferrarasorgerà Ferrara        

 
Fin dall'età del Bronzo (oltre 1000 anni a.C.), l'area su cui si è suc-
cessivamente 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 era-
no meno pronunciati di oggi.  
 
In età del Ferro il Po di Ferrara diventa il corso principale e su un 
suo importante ramo (poi chiamato Eridano) nascono Spina e Vo-
ghenza.  
In età Romana vengono operati ampi disboscamenti per permette-
re 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" sorge-
vano a Quacchio e verso Focomorto.  
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 Fer-
rara divengono il Volano e il Primaro, presso la cui biforcazione na-
sce 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)  

Il Castrum: l'origine della cittàIl Castrum: l'origine della cittàIl Castrum: l'origine della cittàIl Castrum: l'origine della città        
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E' la particolare forma a ferro di cavallo che permette di riconoscere il 
Castrum nel fitto tessuto di strade e vicoli che caratterizzano la Ferra-
ra medievale: un sistema composto di sei brevi assi viari che corrono 
parallelamente tra loro, avvolti da una fascia più esterna che ripercor-
re 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 in-
calzante dell'invasione longobarda. Il luogo fu scelto per la sua posi-
zione 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 naviga-
bili, 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 per-
corso naturale del fiume, dando vita alla cosiddetta “città lineare”, un 
esteso aggregato urbano che seppe sfruttare a proprio vantaggio l'in-
dubbia posizione di privilegio di cui godeva, quale unico centro col-
locato a ridosso del Po, e punto di passaggio obbligato tra il mare e 
l'entroterra padano. 
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“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 10-
86. Tutta la riva sinistra padana, la cui posizione è ricordata da via Ripagrande, era pertanto adibita ad uso portuale; alle sue spalle per tut-
ta 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 nasceva dunque dalla propi-
zia ed indisturbata confluenza di tante vie d’acqua.” 
 
(da S. Patitucci Uggeri, Carta Archeologica del Territorio Ferrarese. Le vie d’acqua in rapporto al nodo idroviario di Ferrara, in “Quaderni di Archeologia Medievale”, 2002) 
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