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Brevi cenni storici sulla denominazione Corso Martiri della Libertà inizia in corso Porta Reno ed arriva fino a corso Giovecca. 
Inizialmente non era una via ma era suddivisa in due piazze cittadine chiamate piazza del Commercio e piazza della Pace. 
Piazza della Commercio deriva dalla abitudine che fino al XX secolo portava qui a riunirsi commercianti, mediatori, proprietari 
terrieri ed allevatori, principalmente nella giornata di lunedì, per discutere e concludere affari. Piazza della pace invece si riferisce 
o alla pace raggiunta da Ercole I d'Este nel 1484 con la Serenissima, nella cosiddetta pace di Bagnolo oppure prenderebbe il 
nome dalla vittoria (ed al conseguente periodo di pace che ne è seguito) di Azzo VII d'Este su Ezzelino III da Romano con la 
presa di potere della famiglia estense sulla città di Ferrara e la sconfitta definitiva della fazione ghibellina. Successivamente nel 
corso della prima metà del XX secolo accaddero due tragici fatti sanguinari che formarono la via stessa. 
Il primo fu l’eccidio del Castello Estense del 1920 dove furono uccisi due socialisti e quattro fascisti, questi ultimi vennero 
chiamati martiri ai quali vennero riconosciuti grandi onori. 
Il secondo è noto come eccidio del Castello Estense del 1943, fu una rappresaglia per vendicare l'uccisione di Igino Ghisellini che 
portò alla fucilazione di undici ferraresi oppositori del regime. Con la fine della guerra la via legò il suo nome a questi ultimi fatti 
tragici, e venne chiamata corso Martiri della Libertà.  
I due edifici principali monumentali coi quali la via si apre da Corso della Giovecca sono il Castello Estense ed il teatro comunale 
'"Claudio Abbado".  

Riferimento dell’allievo e della scuola che ha 
predisposto la scheda 

La scheda è stata realizzata a cura dello studente Alice Trombetta, classe 3^A, as. 2018/2019, del I.I.S. “G.B.Aleotti”-I.T.CAT. 
(Costruzioni, Ambiente e Territorio) di Ferrara. 

 


