
PRINCIPESSA PIO, l’azienda e la sua storia 
 
 

Principessa Pio ha origini antiche venendosi a collocare in quella porzione della città 
di Ferrara che fra il 1492 e il 1510, in seguito all’assedio da parte della Repubblica di 
Venezia, venne inserita nel contesto urbano dall’Addizione Erculea. 
 
L’Addizione Erculea, che esaltava il prestigio della Corte Estense, fu la prima 
grandiosa opera urbanistica europea e fu commissionata dall’allora Duca di Ferrara 
Ercole I° d’Este all’architetto Biagio Rossetti per espandere l’area cittadina verso 
nord. 
 

Il senso dello sviluppo urbanistico 
verso  nord era essenzialmente per 
avere a disposizione una riserva di 
cibo in caso di assedio ma anche per 
rinforzare il sistema difensivo delle 
mura cittadine che, come ad esempio 
per il baluardo del Barco, sono 
tuttora rari esempi di testimonianza 
dei più arcaici sistemi di 
Fortificazione Moderna.  

 
Michelangelo stesso ne restò 
ammirato quando, per la Repubblica 
Fiorentina, nel 1529 venne a Ferrara 
per studiare in loco quell'esempio dì 
fortificazione per cui Ferrara veniva 
giudicata come una delle più potenti 
piazzaforti d'Europa.  

 

 

Fig. 1 – Terrapieno delle mura 
rinascimentali 

Principessa Pio si trova a pochi passi 
dal quadrivio degli Angeli: l’incrocio 
dell’asse Nord-Sud (Corso Ercole I° 
D’Este) con l’asse Est-Ovest (ex via 
degli Equinozi) che 
contraddistinguono e rendono unica 
l’Addizione Erculea. 

 
Infatti al quadrivio degli Angeli sorgono il Palazzo dei Diamanti e Palazzo Prosperi-
Sacrati; un contesto ambientale unico  che permise la nomina da parte dell’UNESCO 
di Ferrara città patrimonio dell’umanità quale “prima città moderna d’Europa” in 
quanto mirabile esempio di città progettata nel rinascimento che conserva tuttora la 
sua logica e razionalità dell’allora progetto urbanistico. 
 
La Tenuta Principessa Pio è già visibile nelle prime tavole di Ferrara come quella del 
Borgatti che ripropone la città così come essa si presentava nel 1597 ma ancora più 
singolare è la tavola di Andrea Bolzoni del 1747 che riprende in modo dettagliato 
anche l’edificio tuttora esistente e di cui si possono riscontrare chiaramente 
caratteristiche tuttora in essere. 
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Fino agli inizi del ‘900 la tenuta si presentava come un tutt’uno che collegava la Porta 
di San Giovanni Battista alla Porta degli Angeli costeggiando il sottomura interno 
della città.  

 

Dall’inizio del ‘900 la tenuta è stata 
gestita secondo quanto previsto  
dagli antichi contratti di  mezzadria 
(che derivano da un termine tardo 
latino che indica “colui che divide a 
metà”). 

 

Caratteristico nel contratto di 
mezzadria ritrovato è la cessione fra 
le altre cose “di una mezza dozzina 
di ova fresche la settimana” ma, più 
in generale, la mezzadria merita di 
essere citata in quanto ha segnato il 
passaggio fra l’agricoltura 
tradizionale e quella contemporanea. 

 
Fig. 2 – A. Bolzoni; pianta ed alzato 

della città di Ferrara 

La mezzadria è considerata un 
rapporto produttivo inquadrato 
ancora nel sistema feudale in quanto 
si era diffuso nel basso medioevo ed 
esso assicurava al proprietario del 
fondo una rendita senza bisogno di 
imponenti investimenti aziendali; in 
questo contesto è stato però lo 
strumento che ci ha permesso oggi di 
avere ancora intatto questa antica 
testimonianza. 

 

Nella storia recente va riconosciuto 
certamente alla famiglia Rossato il 
compito di avere  traghettato 
l’azienda dall’inizio del XIX secolo 
fino ai giorni nostri consegnandoci 
intatta, nonostante le grandi 
trasformazioni e gli eventi bellici che 
hanno contraddistinto il secolo 
scorso, questa importante 
testimonianza.  

 

 
 

Fig. 3 – Bombardamento di Ferrara, foto 
archivio Aeronautica Militare Inglese 
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Oggi la Tenuta Principessa Pio si presenta 
come una azienda agricola un po’ orto e 
un po’ giardino inserita nel centro 
cittadino e rappresenta il momento di 
unione fra l’”Addizione Verde” e 
l’”Urbe”.  

 
 

Infatti il progetto dell'Addizione Verde, il 
parco urbano che ha una estensione 
complessiva di 1200 Ha circa ed è 
dedicato allo scrittore Giorgio Bassani, 
rientra in un sistema architettonico e 
paesaggistico che lega tra loro le mura 
cittadine e il Po in un sistema articolato di 
zone verdi attrezzate per il tempo libero, la 
ricreazione e la produzione agricola. 

 
 

Qui hanno trovato sede diverse strutture 
sociali e sportive, come il CUS (Centro 
Universitario Sportivo), la piscina 
comunale e nella zona antistante i baluardi 
e lungo le mura sono state realizzate 
suggestive piste ciclabili e percorsi 
pedonali protetti.  

 

 
 

Fig. 4 – Principessa Pio oggi 
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