


La memoria  
è il futuro

Ugo Foscolo ce l’aveva 

spiegato benissimo: i sepolcri 

rappresentano le memorie 

del passato.  

Quelle personali: i nostri cari 

continuano a vivere nei nostri 

pensieri anche grazie alle 

tombe, vero luogo fisico della 

loro presenza in noi. 

Quelle collettive: nelle tombe 

delle personalità pubbliche 

noi facciamo sopravvivere ed 

esaltiamo i nostri valori 

fondanti come popolo.

Un percorso per riscoprire le nostre radici grazie a chi le ha rese solide e le ha fatte crescere nel tempo



A chi dobbiamo questo splendido 

monumento a cielo aperto?

I padri nobili 
della Certosa

Primo duca di Ferrara, grande 

modello di principe liberale 

rinascimentale, è il mecenate e 

il patrono della Certosa. La fa 

costruire, e qui vuole essere 

sepolto in modo sobrio. 

Architetto “dilettante”, è lui 

all’inizio del XIX secolo a 

progettare la trasformazione 

della Certosa in cimitero 

monumentale. Tutti noi 

abbiamo camminato almeno 

una volta su una sua creazione: 

il famoso “listone” di Piazza 

Trento Trieste. 

BORSO I D’ESTE

FERDINANDO CANONICI



Quali sono i nostri modelli di 

coraggio e impegno civico? 

Scopriamo chi si è impegnato per 

rendere la nostra società migliore…

Eroi semplici, 
azioni immortali

Politico, vive una gioventù 

liberale e repubblicana, 

partecipa ai moti 

risorgimentali. Dal 1848 si 

impegna nell’emancipazione 

degli ebrei dal ghetto di 

Ferrara. 

Maestra elementare, dirigente 

del partito Socialista ferrarese. 

Donna gracile e combattiva, si 

oppone coraggiosamente al 

fascismo fino a cadere per la 

libertà.

CARLO MAYR

ALDA COSTA



Cantori  
e custodi del 
nostro 
patrimonio Umanista, poeta e storico 

cortigiano, funzionario ducale, 

ambasciatore. Un intellettuale 

che ha contribuito a fare 

grande il Rinascimento 

Estense, citato anche da 

Ariosto nel Furioso.

Allievo di Carducci, è stato 

bibliografo e figura centrale per 

lo sviluppo dell’archivistica a 

Ferrara. Grazie a lui la 

Biblioteca Ariostea conserva 

una sezione di libri rari 

consultata dagli studiosi di 

tutto il mondo. 

CELIO CALCAGNINI

GIUSEPPE AGNELLI



Ma questi sono solo alcuni esempi.  

Segui i tuoi interessi, e costruisci il tuo itinerario personale…


