
 

 

Il cicloescursionismo è un’attività che comporta dei rischi che non possono mai essere del tutto eliminati. Chi partecipa alle escursioni dichiara di 
esserne consapevole e di essere a conoscenza delle difficoltà tecniche del percorso e del suo impegno fisico. L’iscrizione all’escursione è subordinata 
all’accettazione del Regolamento escursioni e alla conoscenza della Scala delle difficoltà delle escursioni pubblicati sul sito ciclocai.caibo.it e 
prima della partenza verrà chiesto al partecipante di sottoscrivere la presa visione di quanto sopra esposto. All’accompagnatore del gruppo spetta 
ogni decisione in merito allo svolgimento dell’escursione anche se difforme dal programma e potrà variare il percorso o annullare l’escursione qualora 
le condizioni meteo, dei sentieri o dei partecipanti non siano ritenute favorevoli. I partecipanti dovranno presentarsi con la bicicletta in condizioni di 
efficienza, con particolare riguardo all’impianto frenante, al cambio e al corretto montaggio delle ruote ed essere muniti di almeno una camera d’aria di 
scorta e kit di montaggio. Gli accompagnatori non possono rimediare alle inevitabili conseguenze di una cattiva manutenzione del mezzo. L’uso del 
casco è sempre obbligatorio: deve essere allacciato e indossato correttamente per l’intera durata dell’escursione con la sola esclusione delle pause. 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Bologna Mario Fantin 
Via Stalingrado 105, Bologna 
Gruppo di CicloEscursionismo 
ciclocai.caibo@gmail.com 
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           Anello dei Borgia e delizie degli Estensi 

L’itinerario dell’Anello dei Borgia unisce le tre delizie che più si sono 

intrecciate con la vita di Lucrezia Borgia e dei suoi figli a Ferrara attraversando 

il paesaggio tipico della pianura ferrarese, lungo strade a basso traffico, 

percorsi ciclabili e carraie sterrate di campagna dove sorgono qua e là, come 

apparizioni uscite dal passato, le storiche residenze dei Duchi d’Este, le 

cosiddette Delizie. 
 

Queste caratteristiche, conferiscono all’Anello dei Borgia quella particolare 

connotazione “paesaggistica” che di certo sarà apprezzata da coloro che non 

soltanto prediligono l’aspetto culturale del viaggio ma che amano il contatto 

con la natura e sono interessati alla storia del territorio attraverso le tracce che 

ne testimoniano la trasformazione nei secoli ad opera della mano dell’uomo. 
 

Partiremo  da VOGHIERA raggiungendo subito la prima delizia del 

Belriguardo sorta per volere di Niccolò d’Este nel 1435, fu la prima delle 

celebri residenze estensi ad essere edificata fuori dalle mura di Ferrara e rimase 

sempre la più ricca e sontuosa e in seguito, per strade di campagna e per 

sterrate che si dipanano accanto alla gigantesca rete dei canali di bonifica, 

raggiungieremo quella del Benvignate. 

Qua l’itinerario si congiunge al tracciato della Romea Germanica (antica via di 

pellegrinaggio che collegava il nord Europa a Roma) e per circa 2 km si pedala 

all’ombra di frondosi alberi sul sentiero che corre lungo la sommità dell’argine 

maestro del fiume Reno, che in questo tratto scorre nel letto del vecchio Po di 

Primaro. Il sentiero ci conduce alla successiva meta, la frazione di Consandolo, 

luogo dove sorgeva un’altra delizia estense – oggi non più esistente – nota per 

esser stata ingrandita ed abbellita (rispetto all’impianto originario) da Ercole II 

d’Este figlio di Lucrezia Borgia e di Alfonso I . 

Fino a qualche decennio fa di questa “residenza perduta” era ancora possibile 

vedere sul terreno le tracce degli edifici principali e i confini dei lussureggianti 

giardini, oggi invece irrimediabilmente obliterati dalle moderne costruzioni. 

Arriviamo poi in ultimo alla delizia del Verginese.  In origine struttura agricola, 

fu regalata da Alfonso I d’Este a Laura Dianti – sua amante dopo la morte di 

Lucrezia Borgia – che la trasformò da casa di contadini in una piccola reggia 

rinascimentale. 
  

Si tratta di un percorso di pianura che si sviluppa sia su asfalto che su sterrato 

(strade a bassa percorrenza ed argini ) che non presenta particolari difficoltà.  
 

 

 

 

 Sabato  

 22 aprile 2023 
 

Informazioni escursione 

Lunghezza 40 km  

Dislivello salita / 

Difficoltà salita TC 

Difficoltà discesa TC 

Tratti a spinta / 

Portage / 

 

Organizzazione 

Ritrovo ore 9,00 

BAR CENTRALE Via Provinciale 115, 

44019 Voghiera 

Inizio escursione  ore 9,15 

Termine stimato ore 17 - 18 

 

Quote iscrizione 

Soci CAI 2 Euro 

Non soci 5 Euro 

Partecipanti max. 20 

 

Informazioni e iscrizioni 

Accompagnatori 

Maurizio Fornasini  

Laura Nicora 

Iscrizioni 
Maurizio fornasinimaurizio@gmail.com 

Laura adesettanta@gmail.com 

Iscrizioni da effettuare via mail entro 

martedi 18 aprile 2023. 

Le iscrizioni sono possibili sino ad 

esaurimento posti. 

Pranzo al sacco o presso strutture di 

ristorazione locali. 

 

  

 

 

 
 
 
Emergenza pandemia Covid-19 
Per partecipare è necessario attenersi  
a tutte le indicazioni che verranno 
comunicate dall’accompagnatore al 
momento dell’iscrizione. 


