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BREVI CENNI STORICI DELLA DENOMINAZIONE Corso Biagio Rossetti  
Il corso è intitolato all’architetto urbanista Biagio Rossetti, il quale è stato determinante per lo sviluppo dell’architettura 
ferrarese tardo-quattrocentesca, rendendo la città moderna e innovativa.  
Gli anni Novanta del Quindicesimo secolo ferrarese sono segnati da un’incessante attività edilizia, che vide l’architetto 
coinvolto in numerosi cantieri in città. Dall’agosto del 1492 fu impegnato nel progetto di ampliamento della città verso 
nord, conosciuto come Addizione Erculea. La decisione di Ercole I di intraprendere questa straordinaria operazione 
urbanistica scaturiva da motivazioni politico-economico militari, al fine di costruire una linea difensiva più lontana dal 
centro abitato. 
Lungo le nuove percorrenze dell’Addizione vennero edificati negli anni a cavallo tra XV e XVI secolo alcune tra le 
architetture più rappresentative della cultura architettonica ferrarese: lo spazio di Piazza Ariostea, i palazzi dei Diamanti, 
Prosperi Sacrati, Turchi di Bagno, Strozzi-Bevilacqua, Rondinelli e tutte le residenze nobiliari  lungo la via degli Angeli. Oltre 
ai lavori per la nuova cinta muraria della città, Rossetti dirigeva i più importanti cantieri di architettura religiosa ferrarese: 
le chiese di Santa Maria in Vado, San Francesco, San Benedetto, San Vito, San Gabriele, San Silvestro, San Niccolò, la 
Certosa di San Cristoforo e l’abside della Cattedrale. 
  Con la morte di Ercole I nel 1505, al quale  successe il figlio Alfonso I (duca di Ferrara), parallelamente all’attività a servizio 
del duca, Rossetti iniziò a lavorare anche per Ippolito d'Este (cardinale dal 1493 al 1520), fratello di Alfonso I e continuò a 
lavorare sul progetto di ampliamento delle mura. 
 

 
RIFERIMENTO DELL’ALLIEVA E DELLA SCUOLA CHE 
HA PREDISPOSTO LA SCHEDA   

La scheda è stata realizzata a cura della studentessa Giulia Robboni , dello studente  Paolo Luciano Ferrari e di altri  delle classi 3°A, 3°B 
,4°A a.s.2018/2019 I.I.S “G.B. ALEOTTI” - I.T. C.A.T.  (Costruzioni, Ambiente e Territorio) di Ferrara. 


