


Cosa è 
una Certosa?

Monastero di monaci 
certosini (ordine fondato  
in Francia, a Chartreuse,  
nel 1084) costituito da due 
chiostri contigui a una Chiesa, 
intorno ai quali sorgevano  
le celle dei monaci, ognuna 
con un piccolo orto.

Ambiente appartato, raccolto e silenzioso, pieno di fascino



Un cimitero è dichiarato 
monumentale in base 
all’antichità, alla rilevanza 
delle personalità sepolte e al 
pregio storico-artistico delle 
architetture funebri.

Bene culturale meritevole di tutela 
Monumento che conserva la memoria del passato

Cosa è un cimitero 
monumentale?



Tradizione monasteriale e cimitero monumentale 
si incontrano in 6 secoli di storia.  
Ecco le tappe delle trasformazioni di questo 
monumento scolpito nel tempo:

Quale è la storia  
della Certosa di Ferrara?

Accoglienza 
dell’Ordine 
certosino

Borso d’Este 
finanzia la 

costruzione  
del monastero

I monaci si 
insediano nel 

complesso

Il complesso è 
inglobato entro 

l’Addizione 
Erculea

Biagio Rossetti 
progetta la Chiesa 
di San Cristoforo

Napoleone destina la 
Certosa a caserma  

di cavalleria

Il Comune affida a 
Canonici la riduzione del 
monastero in cimitero

Completato il Secondo 
Gran Claustro, ultimo  

di una serie di interventi 
di ampliamento 
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Un luogo di preghiera e raccoglimento, per ricordare 
i propri cari nella bellezza, nell’arte e nella pace  

“Rinfranchiamo il nostro spirito e i nostri occhi nella 
Chiesa di San Cristoforo, fra i dipinti dei maestri della 
pittura sacra“

Cosa è la Certosa  
di Ferrara oggi?

Preghiera e raccoglimento



Una biblioteca itinerante di uomini illustri e 
storie personali che hanno contribuito a 
cambiare il corso della nostra società  

“Riscopriamo l’eredità di azioni e valori lasciatici da 
questo capitale umano“

Cosa è la Certosa  
di Ferrara oggi?

Eredità e storia



Una collezione di sculture, decorazioni, statue 
marmoree e architetture sepolcrali  

“Ammiriamo le opere di grandi artisti che hanno 
creato un intimo legame tra immanente e 
trascendente“

Cosa è la Certosa  
di Ferrara oggi?

Immanente e trascendente 



Una testimonianza del più grande intervento 
urbanistico rinascimentale: l’Addizione Erculea 

“Percorriamo gli spazi che hanno reso Ferrara la 
prima città moderna d’Europa“

Cosa è la Certosa  
di Ferrara oggi?

Urbanistica e Rinascimento



Un parco di oltre 6 ettari nel cuore della città, popolato 
da varietà vegetali rare e di struggente bellezza 

“Passeggiamo in questo tranquillo polmone verde, a due 
passi dal centro e in pieno contatto con la natura”

Cosa è la Certosa  
di Ferrara oggi?

Urbanistica e Rinascimento



Perchè visitare  
la Certosa, oggi?

Visitare la Certosa di Ferrara significa 
tuffarsi nella storia della scultura, 
dell’architettura e dell’urbanistica 
ferraresi. Significa intraprendere un 
viaggio nel tempo e nella memoria 
eterna, perché il passato possa 
animare il presente.

Il più grande museo polifunzionale a cielo aperto di Ferrara


