
Cita l’azienda PRINCIPESSA PIO il Penna nel 1621  
 

“Dall’angolo della già detta Montagnola fino a…S. Benedetto, 
non era singolarità maggiore  del Palazzo di Belfiore nel 

quale, oltre le bellezze della fabbrica si vedevano parimente, 
Giardini, Vigne, Boschi, Peschiere, Fruttari…” 

 
 

Il giardino di belfiore e il barchetto venne progettato e costruito, fuori dalle mura urbane, 
da Bartolino da Novara fra il 1390 e il 1392 per volontà di Alberto V d’Este; era una residenza 
di campagna, dall’aspetto ancora medioevale, all’interno di una vasta estensione di terre 
coltivate e cinta da mura di difesa.  

 
Modificato ed ampliato sia da Lionello, che vi aveva fatto costruire il suo Studiolo sia da 

Borso, alla metà del ‘400 era ornato con pitture e arazzi  in cui la natura dipinta, ricca di  piante 
rare e  animali esotici rimandava a quei giardini edenici, dove  l’aristocrazia della corte si dà 
convegno per le cacce le uccellagioni i tornei 

. 
Partendo dal Castello si poteva raggiungeva la delizia attraverso la via Larga, che portava 

al serraglio del Barco, il Barchetto, e alle recinzioni di Belfiore; si incontrava un prato per tornei 
ed esercitazioni, e verso ovest un orto con piante e fiori, infine, un fitto bosco. Il grande orto 
garantiva l'approvvigionamento di frutta e verdura, uno spazio recintato ospitava gazzelle e 
caprioli, una colombara forniva prezioso concime per campi e orti e le peschiere garantivano 
anche l’acqua per l’irrigazione. 

 
Dopo la guerra contro Venezia durante la quale  fu fortemente danneggiata, la delizia, 

finalmente compresa entro le mura rossettiane , fu ristrutturata e ampliata per volontà di Ercole I. 
Vennero edificati i bagni termali per il  benessere della corte, un Padiglione, costruito sul 
modello di quello dei giardini del Castello, loggiati e porticati di gusto rinascimentale aprivano 
su cortili e orti e il rapporto interno- esterno era  esaltato anche dai cicli pittorici con soggetto 
agreste e di caccia, mentre  dal cortile era possibile vedere il broilo con i suoi animali.  

 
Sabatino degli Arienti, che ha lasciato una descrizione dettagliata dell’edificio e degli 

affreschi con  scene  di caccia e  animali esotici,  evidenzia l’aere mite e temperato, da 
conservar lieta e convalescente l’humana vita che  faceva di Belfiore una residenza estiva 
particolarmente apprezzata. 

 
Dopo il trasferimento della famiglia d’Este a Modena, tutto il complesso di Belfiore 

venne dato in affitto; nella prima metà del ' 600, demolito il palazzo, non vi era più traccia di 
questa delizia come entità fisica, ma il suo sedime storico, rimase a lungo riconoscibile  nel 
frazionamento fondiario di tutta la zona: nella pianta del Bolzoni del 1747 i giardini sono stati 
trasformati in orti di varie estensioni e in prati di proprietà della Principessa Pio.   

 
Negli spazi di Belfiore e del Barchetto, Giorgio Bassani ha collocato   il suo giardino 

immaginario e solo nel secondo dopoguerra, con la costruzione del  quartiere Arianuova, la zona 
è stata completamente edificata.  
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