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LTìGGI DI TT
vrN(:( )r.r lTÚA, ;",,, rruro, /1 non ! art,, 5 , noti f icato-

I'.R.G. E ALTRI:
iL 3/6/1st_4

l'!AN'rA, (angolare) longitudinale: a croce latinal 3 navatel cappelle; abside.

NUrvil,r{o D[r ptANr: (in piano) liv. continui; ]-.

(:()r'nffrjRri:Tetto a 4 falde, cupola estradossata (v. all. 3)

DEscRIzIoNE: t) La chiesa è ubicata su ter:Sii''àTàiiEqUÍàn
te, : si sviluppa longitudinalmente con una pianta à cro
ce latina a tre navate, sul_le navate laterali si aprono
cinque cappelle semicircolari per lato, l_a navata tra-
sversale, non simmetrica per 1'ampliamenla dovuto alj_a
costruzione dell-a cappeLla deL Carmelo (leio sinistro),
presenta due cappeJ_le per lato, 1'abside semicircolare
termina la chiesa.

o sotAI:Vol-te a crociera; volte a.vel-a; volte a botte con
l"a emis ferica . ( v . al- l- . J) .

lJnica; esternal intorno alla facciata; una rampa.

2) La volumetria composta della chiesa, è iata dall'
téf5 dei volumi della navata cent:al-e con il
transe+,to, coperti da vol-le a botte con l_lnette, dai vo-
lumi delle navate laterali, più basse coperte da volte a
vela, dal presbiterio coperto con una voi:a a botte che
termina con i1 catino absidale; sulÌ'incrccio delle due
^^,,aTn ^-i^^:^^1,' r,i À 1^ ,,^l t^ ^F^-..^^ ^ _^^^^^^t_;r,qvqLs 1-lrrr rurporr vr c rq Vuruci 5iUij_Uii, jj l-ìCíìiìacciìj_,
con lanterna.
l) La facciata si presenta divisa in due rrdini da una
trabeazione a più modanature; I'ordine ini:riore à divi-
so in tre parti da quattro doppie paraste :cn nicchie
sovrapposte, che poggiano su un basamento :ontinuo in
marmo, nella parte mediana si apre il por'_ale principa_
le, architravato, con lunetta spezzata da tno stemma, in
marmo; ne11e parti laterali si aprono due :ortali con
timpano spezzato da un'urna, in marmo, sccra i quali vi
sono due finestre rettangoJ.ari. Il secondc ordine presen
ta una parte mediana delimilata da doppie :arasle con
nicchie, corrispondenli alle infleriori, scpta le quali
poggia una trabeazione con lriglifi e met:pe e il timpa-
no con cornici a mensole; a1 centro del Ii ordine si
apre una finestra circolare, ai lati_ vi scno due volutedi raccordo al corpo centrale, più alto, ai margini del-

ln-

v( )1,'l'H

s(;At,lt

lunette; cupo-

ll( Nr('Hrl ('OSTRUTTIVE: Muratura omoqenea di mattoni, a Vista.

rAVlMl,tN't'r: in graniglia.

t,t,r:()lr^ztoNr lt.srERNE: Ordine con paraste, lrabeazione, portali, timpano, pinna-
coli.

r)r,;(:0ttAZtoNI lN't'trRNE: Afflreschi_ .

Aftllt,]DAùil,:N'rr: Ar.'redi sacri; tele.

la facciala si ergono due pinnacoli., in maitoni] per parte. La chiesa, si presenta con un sagrato iialzato di'
attro gradini. Alf interno una serie di iornici a tut-to seslo, su pilastri, separa le navate, relle lunette

della volta si aprono delle finestre circclari, nell'ab-
side si aprono due finestroni rettangolari; tutte le volte e parte delle murature interne soÀo dipi.nte con decol'
razioni ad ornato, sulla controfacciata si trova un afl-
fresco di Carlo Bcnomi (tseg-rcs2) nelle cappeJ_Ie delle

vate vi sono affreschi di Ippolito Scarsella (1550_
1620), di Sebastiano Filippi detto il Basiianino ( I53Z-
1602), di Giroi-amo da Carpi(t:Of-fS:6), neiJ-a 30 cappel-
1a di sinistra vi è un aLtare marmoreo di:.8. Aleotti(sue-rc16); nella cappella del carmelo vi scno affreschi

s I'lr r r'r"t'lJ lt t: s()'ITHRRANUE ; fond. non accertabili.



,-,résa fu edificata nel suo prifllo impianto.

--{ 11 campanile, ant.ica torre gentilizia, del XII sec., appartenuta alla laÍìiglia dei Lenti, fu donato ai Calmeli
tani da.l l,larchese NiccoLò II.

XV (,'rr n{rLà) : Fu eùificata la celfa campanaria del campanile,

xvt (1570) : A seguito del terremoto Ia vecchia chiesa crolLò cofip].etanente.

xvl (1575) : Su progetto dt A. Schiatti venne riedifi.cata la nuova chiesa,

XVII (Ì664) :- Fu- amplj.at+ il transetto' ee+la-casttuzione delìa cíFpeIIa deL carslelo-opera realizzata su pmgetto di L.
oanesi -BIBL.l-.

XVIII (1799) : La chiesa venne scorporata dal convento, che abbandonato dai Carmelitani, diventò prigione.

EMA URBAI\o: Quartiere di espansione medioeval-e, San Niecolò, nel centro storico di Ferrara.

|oarr 
^[BrENrr[ú 

LDc + VIA PoRTA RENo

La chiesa prospetta sulla plazzetta schiattt, è Ín posizione angoLale ed è adiacente aLl,'ex convento di 5, Pao1o, si trova nei
pressi del Palazzo della Ragione (XII sec.).

IT,IONI . Í,APIDI . STEMMI . GRAFFITI;

Numerose lapidi mortuarie, in marmo, nel pavimento cella navata centrale.
':jl.r:mma, in malmo, incorniciato da volute, neJ-1a lunetta del portale principale.



tpoor) I

( re70 ) : Restauro conservativo.
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RIFERIMEIITTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE \segue a'L.L. n. 4)

jTRATTO MAppa CATASTALE, a]l. n. I,2. FOTOGRAFIE:

ARCEIVI

A.S. : Archivio di Stalo di Ferrara, Calasto vecchio 1BBl.

)TocRÀFrE, Éil. n.5r617,8.
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