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Data di nascita
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SCAFURI FRANCESCO
05.01.1958
Funzionario culturale
Comune di Ferrara
Responsabile dell’Ufficio Ricerche Storiche
0532.419275
f.scafuri@comune.fe.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio

Altri titoli di studio e professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Capacità linguistiche

Laurea in Discipline delle Arti, Musica e Spettacolo, conseguita il 27.06.1986 con il massimo dei voti
e lode, presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Bologna.
Abilitazione all'insegnamento della “storia dell'arte” presso le scuole e gli istituti statali di istruzione
secondaria di II grado. Vincitore della relativa cattedra a seguito di concorso pubblico indetto con
D.M. 23 marzo 1990.
- Esperienze professionali nel Corpo dei Vigili Urbani di Ferrara (assunzione in ruolo mediazione
concorso pubblico il 10.01.1983, fino al 1986): incarico di organizzare una “Campagna di
educazione stradale” nelle scuole elementari del Comune di Ferrara, a conclusione della quale
gli veniva conferito dall’Amministrazione Comunale un “elogio” ufficiale in data 1/07/1986, a
norma dell’art. 38 punto B del Regolamento Speciale del Corpo dei Vigili Urbani; altri incarichi
per lo svolgimento di compiti di polizia edilizia (1984-85) volti al recupero architettonico della
zona medievale della città, con riferimento ad alcune strade che versavano allora in un evidente
stato di degrado urbano, quali via delle Volte e via Ragno.
- Dal 1987 al 2009 trasferito presso il Servizio Beni Monumentali del Comune di Ferrara: in questo
periodo, oltre ad aver condotto ricerche storiche e patrimoniali per l’ente, ha seguito gli aspetti
storici ed archeologici a supporto delle attività svolte dai tecnici comunali e dalle competenti
soprintendenze nell’ambito di vari interventi di restauro e riqualificazione urbana.
- “Istruttore amministrativo” in ruolo presso il Comune di Ferrara dal 17 giugno 1996 a seguito di
concorso pubblico.
- Vincitore del concorso pubblico per “Ricercatore storico”, indetto dal Comune di Ferrara in data
25 agosto 1995 (con assunzione in ruolo dal 15 luglio 1996).
- funzionario culturale dal 2004, dal 2006 gli sono state attribuite le funzioni di coordinatore
dell’Ufficio “Documentazione e Ricerca” dell’ente. Responsabile dell’Ufficio “Ricerche Storiche”
dal 2010, nel 2012 gli è stato conferito l’incarico di “Alta professionalità”.
- Nel 2019 gli veniva conferito l’incarico di “posizione organizzativa”, ai sensi dell’art. 14 comma 1
del CCNL 21.5.2018, denominata “UO Ricerche Storiche”.
- Ha collaborato con alcuni quotidiani locali per la divulgazione e la conoscenza del patrimonio
monumentale e culturale ferrarese. Ha, inoltre, partecipato a diverse trasmissioni RAI, Mediaset
e France 2, sia in qualità di storico del Comune di Ferrara, sia come storico dell’arte e
appassionato cultore delle vicende legate a Ferrara dal periodo rinascimentale fino al
Novecento.
- Come Responsabile dell’Ufficio Ricerche Storiche ha partecipato altresì a diverse trasmissioni
sulla valorizzazione dei beni monumentali della città di Ferrara e della sua storia per le emittenti
televisive (Telestense -Telesanterno) e radiofoniche (Radio Dolce Vita).
- Ha pubblicato vari studi sulla città estense ed ha tenuto lezioni presso l’Università di Ferrara.
- Prima vicepresidente e oggi consigliere della Ferrariae Decus, è dal 2012 tra i consiglieri
fondatori dell’associazione De Humanitate Sanctae Annae.
Le sue innumerevoli conferenze sui beni culturali di Ferrara organizzate con regolarità per conto del
Comune o in collaborazione con diversi soggetti, nonché le mostre storico-artistiche allestite presso
la Residenza Municipale, fino alle seguitissime escursioni nel centro storico e presso gli edifici di
pregio svolte come funzionario dell’Amministrazione, hanno favorito altre iniziative analoghe da parte
di enti, associazioni e singoli operatori, contribuendo ad elevare e diversificare l’offerta culturale e
turistica della città; queste iniziative, svolte come Responsabile dell’Ufficio Ricerche Storiche, tutte
documentabili, solo considerando il periodo dal 2012 ai primi mesi del 2020, sono oltre 60.
Inglese e francese: conoscenza base
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Capacità nell’uso delle tecnologie
Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazioni a riviste, ecc.), ed ogni
altra informazione che il dirigente
ritiene di dover pubblicare

Buona conoscenza del pacchetto Office (in particolare word, excell, outlook e powerpoint); uso della
posta elettronica e della navigazione in Internet.
- A partire dagli anni Ottanta ha partecipato a convegni nazionali e internazionali, nell’ambito dei
quali ha tenuto conferenze e relazioni su temi storico-urbanistici legati alla città di Ferrara e alla
sua valorizzazione nonché sull’architettura militare estense, alcune delle quali pubblicate.
- Ha collaborato con alcune riviste locali come “La Pianura”, “Ferrara Storia”, “La Mongolfiera”,
“Piazza Municipale”, “Un Po di Versi” e “Ferrara & Ferrara”, nonché a diffusione nazionale come
“Pietra Antica” e “Imprese”. Più di recente ha collaborato con il CDS (Centro Ricerche
Documentazione Studi), pubblicando uno studio sull’Annuario Socio-Economico Ferrarese del
2020.
- Ha partecipato a corsi di aggiornamento e seminari sulla storia, architettura e urbanistica, sia a
carattere locale che nazionale. Ha partecipato, inoltre, a corsi base di inglese (con certificato di
merito) e di informatica (Windows-Word, Excel e Power Point), ottenendo i relativi attestati.
- Dal 2016 al 2019 ha svolto le funzioni di Segretario del Comitato Tecnico-Scientifico per le
celebrazioni del cinquecentenario della morte di Biagio Rossetti.
-

Da oltre trent’anni effettua ricerche storiche complesse riguardanti sia gli interventi condotti dal
Servizio Beni Monumentali che dagli altri servizi del Comune di Ferrara, molte delle quali
vengono pubblicate o divulgate in vari modi alla cittadinanza attraverso incontri pubblici
organizzati dal responsabile dell’Ufficio Ricerche Storiche. Come dichiarato da dirigenti e
amministratori del Comune di Ferrara in varie conferenze stampa, queste attività, insieme alle
altre già citate, costituiscono importanti momenti di condivisione, di conoscenza e di
comunicazione del valore intrinseco dell’edilizia monumentale, dell’intorno urbano e degli
interventi di riqualificazione condotti dall’Ente.

Pubblicazioni (si riportano solo le principali):
F. SCAFURI, Considerazioni teoriche sull'architettura militare a Ferrara tra XV e XVI secolo, in
Colloqui Internazionali - Castelli e città fortificate, storia-recupero-valorizzazione, Atti del convegno di
Palmanova, 12-13 Giugno 1987, pp. 563-568
F. SCAFURI, Appunti per il restauro delle mura di Ferrara, in Giornale filologico ferrarese, anno XII n.
1, Giugno 1989, pp. 49-54
F. SCAFURI, Lo sviluppo urbanistico di Ferrara dalle origini alla fine del Trecento e La forma
compiuta della città estense e le fortificazioni ducali del XV e XVI secolo, in Ferrara VII-XX sec.,
Trasformazioni-Addizioni-Ampliamenti (a cura di A. Farinelli e F. Scafuri), Comune di Ferrara 1991,
pp. 1-27
F. SCAFURI, Le pavimentazioni nella storia della strada degli Angeli e della città, in AA.VV., Ferrara
1492-1992. La strada degli Angeli e il suo quadrivio. Utopia, disegno e storia urbana (a cura di C.
Bassi, M. Peron, G. Savioli), Ferrara 1992, pp. 48-57
F. SCAFURI, Itinerario attorno le mura di Ferrara tra arte militare e innovazioni urbanistiche e F.
SCAFURI, Ferrara e l'architettura militare "a la moderna", in Ferrara VII-XX secolo - Giardini e
Fortificazioni (a cura di A. Farinelli - F. Scafuri), Comune di Ferrara 1993, pp. 76-115
M. BERNARDI - A. FARINELLI- F. SCAFURI (relatore F. SCAFURI), Progetto finalizzato al restauro
ed alla valorizzazione delle mura e del sistema museale culturale di Ferrara, in "Atti del Convegno
internazionale Recupero e riuso delle mura urbane", Como 25/9/1993, pp. 2-6
F. SCAFURI, Casa Frescobaldi, in Bollettino della Ferrariae Decus n. 10, Ferrara 1996, pp. 24-30
F. SCAFURI, Il quartiere di via Bologna: mille anni di storia, Comune di Ferrara, Circoscrizione via
Bologna, Ferrara 1996
F. SCAFURI, Le mura di Ferrara: proposta di un itinerario storico ed ecologico, in Bollettino della
Ferrariae Decus n. 11, Ferrara 1997, pp. 29-44
F. SCAFURI, Il complesso di San Paolo da carcere criminale a struttura polivalente, in Bollettino della
Ferrariae Decus n. 15, Ferrara 1999, pp. 123-129
F. SCAFURI, Il Torrione di San Giovanni Battista, in Bollettino della Ferraraiae Decus n. 16, Ferrara
1999, pp. 36-49
F. SCAFURI, Il complesso di San Domenico tra storia e trasformazioni architettoniche, Bollettino
della ‘Ferrariae Decus, 17, dicembre 2000, pp. 17-60
F. SCAFURI, Il Settecento a Ferrara: tra interventi di risanamento edilizio e di decoro urbano. Le
pavimentazioni, in Architetture e magisteri murari nel Settecento padano. L’attività dei “maestri”
Santini tra Ferrarese e Polesine, a cura di U. Soragni, prefazione di V. Sgarbi, Rovigo, 2002, pp. 6374
F. SCAFURI, La Porta degli Angeli nel sistema fortificato delle mura nord, in Viavai, Regione Emilia
Romagna, Comune di Ferrara, Assessorato alle Politiche e Istituzioni Culturali 2002
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F. SCAFURI, La scuola Alda Costa di Ferrara. Una costruzione moderna degli anni Trenta che sa
d’antico, in Anecdota, Anno XIII n. 2, Ferrara dicembre 2003, pp. 87-95
F. SCAFURI, Le mura di Ferrara. Un itinerario attorno alla città tra storia ed architettura militare, in Le
Mura di Ferrara: storia di un restauro, a cura di Maria Rosaria Di Fabio, Argelato [2003], pp. 31-80
F. SCAFURI, La statua di Paolo V nella fortezza pontificia. Cenni storici, in Il monumento di Paolo V
per la Fortezza di Ferrara, Ferrara 2003, pp. 11-18
F. SCAFURI, Architettura del Novecento a Ferrara. Alcuni esempi di straordinaria quotidianità, in
Giulio Zappaterra architetto a Ferrara, 1960-95, Ferrara 2006, pp. 136-150
F. SCAFURI, Il giardino urbano rinascimentale e il “Giardino del Duca”, poi “delle Duchesse”, in The
Archaeology of crop fields and gardens, Proceedings of the 1st Conference on Crop Fields Garden
Archaeology, Barcellona, 1-3 june 2006, Bari 2006, pp. 105-106
F. SCAFURI, In giro per Ferrara tra Palazzi, Chiese, Conventi e Musei; Le Mura; Architettura del
Novecento a Ferrara, In Guida alla città per giovani visitatori. Ferrara nei colori del suo divenire e dei
suoi linguaggi culturali, Comune di Ferrara 2006, pp. 16-51
F. SCAFURI, Viale Cavour: da fossato delle mura medievali ad asse stradale, in Bollettino della
Ferrariae Decus n. 24, Ferrara 2007, pp. 170-180
F. SCAFURI, Il corpo di fabbrica ex Bazzi, i suoi prospetti e le trasformazioni del palazzo di Corte, in
Bollettino della Ferrariae Decus n. 25, Ferrara 2008, pp. 9-47
F. SCAFURI, Porta Paola nel contesto dell’area suburbana meridionale di Ferrara, in Un approdo a
Ferrara tra Medioevo ed Età Moderna: la barca di Porta Paola, a cura di Chiara Guarnieri, Bologna,
Ante Quem, 2008, pp.77-87
F. SCAFURI, G. SASSU, Chiese a Ferrara tra storia, fede e arte, Comune di Ferrara 2009
F. SCAFURI, Passeggiando per Ferrara. Tre itinerari alla scoperta della città antica, Comune di
Ferrara 2009
F. SCAFURI, La riqualificazione delle mura di Ferrara: valorizzazione storica, turistica e ambientale,
Atti del Convegno Piacenza Città murata, 29.3.2008, “Sessione buone pratiche vicine a noi”, in
Progetto Piacenza Città murata, a cura di E. Russo, CIDIEP, Parma 2009, pp. 33-37
F. SCAFURI, Chiesa di Santa Maria della Consolazione. Cenni storici, in Santa Maria della
Consolazione: nascita rovine rinascite, Supplemento a Bollettino della Ferrariæ Decus, n. 25, Ferrara
2010, pp. 7-12
F. SCAFURI, Succi, Malagutti, Parmeggiani: la Ferrariae Decus impegnata nel ricordo dei martiri
risorgimentali, in Bollettino della Ferrariae Decus n. 27, Ferrara 2011, pp. 69-77
F. SCAFURI, La lapide di Carlo e Francesco Aventi restaurata dalla Ferrariae Decus, in Bollettino
della Ferrariae Decus n. 27, Ferrara 2011, pp. 85-86
F. SCAFURI, Il Padiglione Mortuario dell’ing. Carlo Savonuzzi, in La Cittadella del Comiato a Ferrara,
Ferrara 2012, p. 29
G. SASSU e F. SCAFURI, Le chiese di Ferrara. Storia arte e fede, Ferrara, Fondazione Ferrara Arte,
2013
F. SCAFURI, La Ferrara dell’ingegner Bellei. Vicende storiche e fatti straordinari vissuti da un
sensitivo, prefazione di Vittorino Andreoli, Ferrara, Faust edizioni, 2014
F. SCAFURI, Guida di Ferrara per giovani visitatori, Ferrara 2014, volume in formato digitale,
www.comunebookferrara.it
F. SCAFURI, Passeggiando per Ferrara. Tre itinerari alla scoperta della città antica, Ferrara, 2014,
volume in formato digitale, www.comunebookferrara.it
F. SCAFURI, Architettura del Novecento a Ferrara, Ferrara 2014, volume in formato digitale,
www.comunebookferrara.it
F. SCAFURI, L’impegno sociale e sanitario del Comune di Ferrara nel quadriennio 1915-1918, in
AA.VV., in Il silenzio e la cura. Vite di medici e cittadini ferraresi nelle grandi guerre del Novecento,
Ferrara, Faust edizioni, 2015, pp. 108-121
F.SCAFURI, Alla ricerca della Ferrara perduta. Luoghi, personaggi, curiosità e misteri, prefazione di
Folco Quilici, Ferrara, Faust edizioni, 2015
F. SCAFURI, Cenni sulle fontane storiche a Ferrara. Splendori e vicissitudini, in Bollettino della
Ferrariae Decus n. 30, Ferrara 2016, pp. 107-119
F. SCAFURI, L’ultimo incontro con Ottorino Bacilieri parlando di absidi rossettiane, in Bollettino della
Ferrariae Decus n. 31, Ferrara 2016, pp. 47-50
F. SCAFURI, Semplici e botanici nella Ferrara del XVI secolo tra venustas e utilitas, in AA.VV.,
Spezieria ferrarese. L’arte degli speziali e i giardini dei semplici, Ferrara, Faust edizioni, 2016, pp.
110-124
F. SCAFURI, Introduzione con alcune note storico-artistiche sulla chiesa e il monastero di
Sant’Antonio in Polesine, in E. Bianchini Braglia, Le lacrime della beata. Il miracolo di Beatrice
d’Este, Modena, Edizioni Terra e Identità, 2016, pp. 19-30
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F. SCAFURI, Un’osteria ferrarese fonte di ispirazione per i grandi, in M. Nonato, Ristoranti, caffè,
osterie, alberghi di un tempo, Ferrara 2016, pp. 38-40
F. SCAFURI (a cura di), Templari a Ferrara tra storia e leggenda, con testi di Gianluca Lodi, Carlo
Magri, Francesco Scafuri e Paolo sturla Avogadri, Ferrara 2017, volume in formato digitale,
www.comunebookferrara.it
F. SCAFURI, Ghepardi e altri simboli del prestigio estense a Ferrara da Ercole I ad Alfonso I, in Gli
animali nella storia della civiltà dell’uomo, Ferrara, Faust edizioni, 2017, pp. 194-209
F. SCAFURI, Le trasformazioni del palazzo di Corte, in Ferrara al tempo di Ercole I d’Este, a cura di
C. Guarnieri, Sesto Fiorentino, All’Insegna del Giglio, 2018, pp. 35-61
F. SCAFURI, La pavimentazione di Corso Martiri della Libertà. Da piazza Cattedrale a Largo
Castello, in Ferrara al tempo di Ercole I d’Este, a cura di C. Guarnieri, Sesto Fiorentino, All’Insegna
del Giglio, 2018, pp. 409-411
F. SCAFURI, La Ferrara di Biagio Rossetti, straordinaria fonte di ispirazione per Giorgio de Chirico e
Carlo Savonuzzi, in “Ferrariae Decus – Studi – Ricerche”, n. 33, Aprile 2018, pp. 135-152
F. SCAFURI, Ricordando Petrolini, Totò e Anna Magnani a Ferrara. Alla scoperta di fortificazioni e
teatri fra realtà e immaginario, in AA.VV., La terra delle meraviglie. Teatro e musica tra ville e delizie,
Ferrara 2019, pp. 154-172
F. SCAFURI, L'ex Linificio Canapificio Nazionale nella Zona Industriale di Ferrara, in Ferrara e il suo
Petrolchimico, CDS Cultura edizioni, Ferrara 2020, vol. II, pp. 50-56
Pubblicazioni su giornali e riviste (si riportano solo le principali):
F. SCAFURI, Profili di cotto. Le pavimentazioni storiche attraverso la ricerca archivistica ed i saggi
stratigrafici, in "Graffite", suppl. a "Luci della città", n. 45, Dicembre 1988, pp. 12-15;
F. SCAFURI, Il Borgo di San Luca - Cerniera tra la città storica e la città del futuro, in "Via Bologna",
mensile di informazione, Ferrara, n. 6/1989, p. 3
F. SCAFURI, L'architettura liberata, in "L'ulivo e l'alloro" (mensile del VI Centenario dell'Università di
Ferrara), anno II n. 16, 1991, pp. 17-18
F. SCAFURI, Un palazzo firmato Biagio Rossetti?, in L'ulivo e l'alloro" (mensile del VI Centenario
dell'Università di Ferrara), anno III n. 17, Gennaio-febbraio 1992, pp. 13-15
F. SCAFURI (a cura di), Ferrara città d'arte e di cultura e F. SCAFURI, Spina. Storia di una città tra
greci ed etruschi, in "Emilia Romagna nel mondo" (trimestrale d'informazione della consulta regionale
per l'emigrazione e l'immigrazione), Bologna, n. 1/1994, pp. 16-20
F. SCAFURI, Decoro urbano nella Ferrara del Settecento: problematiche relative soprattutto alla
pavimentazione delle strade, in “Ferrara Storia, Beni Culturali e Ambiente” n.10, Ferrara 1998, pp.
11-14
F. SCAFURI, Note sulla meridiana di piazza del Municipio a Ferrara, in “La Mongolfiera”, Ferrara
1999, pp. 16-19
F. SCAFURI, Cavalcando con l'Ariosto, in “la Mongolfiera” n. 4, Ferrara 2000, pp. 12-14
F. SCAFURI, Cenni storici su piazzetta del Castello e piazza della Repubblica, in “La Mongolfiera”,
Ferrara 2000 n. 3, pp. 11-14
F. SCAFURI, In fila per pagare la Gabella, in “Ferrara & Ferrara” n. 20, Ferrara-Vicenza, 22 marzo
2001, p. 10
F. SCAFURI, La Zona Industriale di Ferrara fra il 1937 ed il 1951, in “La Pianura”: mensile economico
della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ferrara, Ferrara 2006 n. 3, pp. 3845
F. SCAFURI, Turismo, beni monumentali ed economia a Ferrara, in “La Pianura”: mensile economico
della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ferrara n. 2, Ferrara 2007, pp. 5660
F. SCAFURI, L’onda del Po si specchia in piazza (il “Padimetro”), Il Resto del Carlino 13/06/08
F. SCAFURI, A lato del Montagnone Ercole II d’Este costruì la sua ‘domus romana’, Il Resto del
Carlino 30/11/08
F. SCAFURI, Era in via Saraceno che i frati Ospedalieri lenivano le sofferenze, Il Resto del Carlino
07/12/08
F. SCAFURI, Piazza della Repubblica, un luogo centrale ma tutto da scoprire, in Il Resto del Carlino
21/12/08
F. SCAFURI, Per secoli un mercato di pesce, polli e uova tra le residenze dei duchi, Il Resto del
Carlino 28/12/08
F. SCAFURI, La strada che conduce in stazione era un canale usato per andare alle Delizie, Il Resto
del Carlino 18/01/09
F. SCAFURI, La strada fu costruita per portare verso il centro chi arrivava con il vapore, Il Resto del
Carlino 25/01/09
F. SCAFURI, L’ora esatta a Ferrara? Un tempo la dicevano le ombre su palazzo Ducale, Il Resto del
Carlino 15/02/09
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F. SCAFURI, Erbe medicinali, alberi e rose profumavano palazzo dei Diamanti, Il Resto del Carlino
12/04/09
F. SCAFURI, L’architettura del passato e il carattere dei ferraresi ispirarono Savonuzzi, Resto del
Carlino 14/06/09
F. SCAFURI, Il bastione ‘moderno’ sostituì Castel Nuovo dove aveva abitato Borso, Il Resto del
Carlino 28/06/09
F. SCAFURI, Con questo arco trionfale si ringraziò Clemente XI per aver assicurato la pace, Il Resto
del Carlino 12/07/09
F. SCAFURI, Palazzo Ducale ‘ospitò’ il dono sacro di Ercole I alla moglie Eleonora, Il Resto del
Carlino 02/08/09
F. SCAFURI, Nella roccaforte militare divenuta polveriera ora esplode la musica jazz, Il Resto del
Carlino 30/08/09
F. SCAFURI, In bici sotto l’arco dove ai tempi degli Estensi si pagava il dazio, Il Resto del Carlino
20/09/09
F. SCAFURI, La riqualificazione delle mura di Ferrara: valorizzazione storica, turistica e ambientale,
in “Progetto Piacenza città murata: il fiume, i parchi urbani, il paesaggio rurale”, a cura di E. Russo,
Cidiep, Piacenza-Parma, settembre 2009
F. SCAFURI, Il monumento dimenticato oggi ‘valore aggiunto’ al parco di IV Novembre, Il Resto del
Carlino 18/10/09
F. SCAFURI, Ancor oggi si passeggia nel giardino realizzato dal figlio di Lucrezia, Il Resto del Carlino
08/11/09
F. SCAFURI, Savonuzzi seppe fondere l’architettura moderna con quella del passato, Il Resto del
Carlino 13/12/09
F. SCAFURI, Inizia nel Seicento la storia del principale accesso da sud alla città, Il Resto del Carlino
17/01/10
F. SCAFURI, La dimora del musicista offre un piccolo brano della vecchia Ferrara, Il Resto del
Carlino 07/02/10
F. SCAFURI, Da parrocchia del Castrum a magazzino, sala da ballo e poi cinema a luci rosse, Il
Resto del Carlino 28/02/10
F. SCAFURI, Edificio senza finestre nella strada di confine con il Ghetto ebraico, Il Resto del Carlino
28/03/10
F. SCAFURI, Viaggio nel tempo alla riscoperta di luoghi paradisiaci, Il Resto del Carlino 25/04/10
F. SCAFURI, Per i padri vincenziniani i Santini trasformarono casa Strozzi in convento, Il Resto del
Carlino 30/05/10
F. SCAFURI, Si respira aria di mistero all’incrocio tra le vie Coperta e Voltacasotto, Il Resto del
Carlino 27/06/10
F. SCAFURI, Qui Santa Caterina Vegri fu di giorno suora fornaia e di notte artista poliedrica, Il Resto
del Carlino 18/07/10
F. SCAFURI, All’incrocio tra le vie Mayr e Formignana c’è il luogo del miracolo, Il Resto del Carlino
01/08/10
F. SCAFURI, L’edificio più bello di via Garibaldi un tempo era dorato, Il Resto del Carlino 12/09/10
F. SCAFURI, Tracce di storia nell’area dove oggi c’è un parcheggio, Il Resto del Carlino 03/10/10
F. SCAFURI, La zona sud di Ferrara: un quartiere moderno con mille anni di storia, Il Resto del
Carlino 24/10/10
F. SCAFURI, Nel cuore della città c’erano tre esempi della magnificenza, Il Resto del Carlino
21/11/10
F. SCAFURI, Il ‘Paolo Mazza’ custodisce una storia lunga e gloriosa, Il Resto del Carlino 02/01/11
F. SCAFURI, La leggenda del mago tra ‘volto del diavolo’ e chiesa di S. Domenico, Il Resto del
Carlino 23/01/11
F. SCAFURI, Un edificio di pregio ma quante critiche al progettista ‘imposto’, Il Resto del Carlino
27/02/11
F. SCAFURI, Un antico monastero e un grande baluardo daranno il nome all’area, Il Resto del
Carlino 27/03/11
F. SCAFURI, Nell’antico edificio abitò Ferrante d’Este prima della congiura, Il Resto del Carlino
01/05/11
F. SCAFURI, Un edificio di marmo fronteggia i cotti del Castello Estense, Il Resto del Carlino
05/06/11
F. SCAFURI, L’architettura militare unita al verde diventa un museo all’aperto, Il Resto del Carlino
26/06/11
F. SCAFURI, Una stretta di mano sanciva un accordo più della carta bollata, Il Resto del Carlino
28/08/11
F. SCAFURI, Tracce di architettura rinascimentale nel capolavoro del ‘900 , Il Resto del Carlino
02/10/11
F. SCAFURI, Rigobello, da guardaroba della moglie di Nicolò III a biblioteca di Borso, Il Resto del
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Carlino 06/11/11
F. SCAFURI, La Casa del Bambino un tempo era un grande convento, Il Resto del Carlino 04/12/11
F. SCAFURI, Tre cunicoli per andare in via Lollio, ai Diamanti e alla palazzina Marfisa, Il Resto del
Carlino 15/01/12
F. SCAFURI, Animali da tutto il mondo nell’edificio costruito dov’era l’antico ospedale, Il Resto del
Carlino 19/02/12
F. SCAFURI, Comprotettori della città sono i Santi Maurelio, Rocco e Filippo Neri, Il Resto del Carlino
18/03/12
F. SCAFURI, Così il duca artigliere pensò di difendere la città da Papa e veneziani, Il Resto del
Carlino 06/05/12
F. SCAFURI, E’ qui che Bassani si ispirò per il “Giardino dei Finzi-Contini”, Il Resto del Carlino
17/06/12
F. SCAFURI, Nel palazzo dello svago tutti i segni del potere, in “la Nuova Ferrara, 24 marzo 2013, p.
25
F. SCAFURI, La storia della piazza. La prima documentazione risale al 1092, in “la Nuova Ferrara”,
11 marzo 2014, p. 10
F. SCAFURI, La delizia perduta di Pontelagoscuro, in “la Nuova Ferrara”, 14 dicembre 2014, p. 29
F. SCAFURI, La storia dei tre campanili più inclinati di Ferrara anno resistito meglio al sisma dei loro
rispettivi templi, “la Nuova Ferrara”, 7 gennaio 2017, p. 12
F. SCAFURI, Suor Veronica e il suo impegno nella nostra città, Il Resto del Carlino, 7 ottobre 2017,
p. 13

Ferrara, 4 Giugno 2020
Francesco Scafuri
-
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