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Ferrara è un comune italiano, capoluogo dell’Emilia-Romagna.  

Sorge nella zona del delta del Po. Ferrara è la città più giovane tra i capoluoghi emiliani, fondata 

nel VI secolo; E’ una città di origine romana, però il periodo in cui risorge e si rinnova è sotto il 

dominio degli Este: fu un periodo d’oro,  infatti la città divenne uno dei centri culturali più raffinati 

del Rinascimento italiano per l’arte. Nel 1598 il celebre dominio estense giunse al termine quando 

Alfonso II morì senza lasciare eredi diretti. Ebbe quindi inizio il periodo della dominazione 

pontificia durante il quale Ferrara assistette ad una lenta decadenza che si registrò non solo a 

livello artistico, ma anche commerciale, agricolo e demografico. 

Durante il periodo della dominazione napoleonica vennero aboliti molti ordini religiosi e gran 

parte del patrimonio artistico, collezionato dagli Estensi, uscì dalla città per non farne più ritorno. I 

movimenti rivoluzionari portarono alla cacciata del governo pontificio e all’annessione di Ferrara 

allo Stato Unitario nel 1860. 

Ferrara è una città ricca d’arte in cui si possono visitare monumenti, edifici storici, parchi … 

(castello Estense, palazzo dei diamanti, cattedrale, palazzo Schifanoia e palazzo di Ludovico il 

Moro..).                       

<<Elisa Arcidiacono, Migè Mena, Fabiana Luca>> 

 

 

CASTELLO ESTENSE 

anche detto castello di San Michele, è una struttura nata nel 1385 a Ferrara su richiesta del 

marchese Niccolò II d’Este,  detto anche lo zoppo. L’opera fu progettata dall’architetto Bartolino 

da Novara già impiegato nella costruzione dei castelli di Pavia e Mantova ma anche 

nell'edificazione di opere militari. 

All’epoca il castello aveva uno scopo repressivo, infatti si pensò a questo utilizzo della struttura 

dopo le rivolte popolari scatenatesi  lo stesso anno. 

Nei sotterranei della torre dei  Leoni si trovavano le prigioni, esse sono al livello del fossato.  In 

queste segrete furono rinchiusi molti personaggi di alto rango come Ugo Aldobrandino e Parisina 

Malatesta; infatti i due giovani amanti furono scoperti dal duca che in seguito ordinò la loro 

decapitazione. 

Nel 1999, il presidente della provincia di Ferrara Pier Giorgio Dall’Acqua decise di dare il via al 

progetto Il Castello per la Città con il quale si pensò di dare un nuovo utilizzo alle sale del castello 

utilizzate sino a quel momento come sede governativa, come nuova sede della prefettura e luoghi 

per eventi e mostre varie. 

La torre dei Leoni fu anche vittima del terremoto avvenuto il 20 maggio 2012 che causò molti 

danni alla struttura ferrarese. La ristrutturazione iniziò rapidamente ma i lavori si conclusero 

nell’estate 2015. 

<<Alessandro Forgiarini>> 
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CATTEDRALE DI SAN GIORGIO MARTIRE  

La cattedrale di San Giorgio Martire è il principale luogo di culto cattolico di Ferrara, chiesa madre 

dell'arcidiocesi di Ferrara-Comacchio. 

Sorge al centro della città, di fronte al Palazzo Comunale, a fianco di  Piazza Trento e Trieste non 

lontana dal Castello Estense. È collegata al Palazzo Arcivescovile attraverso una volta coperta. 

La cattedrale oggi non è più una chiesa parrocchiale ma è ovviamente sede di tutte le celebrazioni 

più importanti della diocesi: ordinazioni, pontificali, funerali solenni. In primavera avviene anche la 

Benedizione dei Palii, ovvero dei quattro tessuti dipinti che costituiscono il premio delle quattro 

gare del Palio di Ferrara. 

Nella cattedrale è sepolto papa Urbano III (172° papa della chiesa cattolica). 

La cattedrale fu costruita a partire dal XII secolo, con il contributo di Guglielmo degli Adelardi e del 

principe Federico Giocoli, che finanziò l'edificazione su concessione dell'antipapa Anacleto II 

ottenuta nel 1132. La precedente cattedrale era la chiesa di San Giorgio, ancora oggi chiesa 

parrocchiale, che sorge sulla riva destra del Po. Il duomo fu consacrato nel 1135 e dedicato a san 

Giorgio come si legge nell'iscrizione in volgare, nell'atrio della chiesa. Tra il 1451 e il 1493, venne 

eretto il campanile su progetto di Leon Battista Alberti; tuttavia non venne mai terminato e 

tutt'oggi ne è priva . Nello stesso periodo, è stata realizzata l'abside su progetto del ferrarese 

Biagio Rossetti. Nel  1717, venne nominato vescovo di Ferrara il cardinale Tommaso Ruffo, che 

affidò il proseguimento dei lavori all'architetto romano Tommaso Mattei.  

Durante la seconda guerra mondiale il 28 gennaio 1944 un bombardamento sulla città di Ferrara 

colpì anche la cattedrale distruggendo gli edifici retrostanti l'abside e parte del lato meridionale in 

prossimità del campanile. Nel 2006, l'esterno dell'abside è stato oggetto di un restauro. 
 

<<Andrea Coppola, Andrea Oliva>> 

PALAZZO DEI DIAMANTI 

Uno degli edifici rinascimentali più famosi d’Europa fu costruito da Biagio Rossetti nel 1493.  

Si trova al centro dell'Addizione Erculea sull'incrocio del Quadrivio degli angeli. La costruzione di 

questo palazzo fu finanziata da Sigismondo d'Este (fratello del duca). Il palazzo prende questo 

nome dalle numerose  bugne di marmo bianco e rosa, che ne ricoprono due facciate. La diversa 

orientazione dei cunei  ne cattura la luce. All'interno di questo palazzo si trova un antico pozzo 

usato dagli abitanti. 

I turisti vengono attratti dal fascino di questo palazzo, ma anche dalla sua leggenda, che narra di 

un diamante della corona del duca Ercole I d'Este (fratello di Sigismondo), nascosto da lui stesso in 

una delle bugne. Della posizione del diamante ne era a conoscenza inizialmente solo il duca, 

successivamente anche dal capomastro che fu ucciso per la sua conoscenza. 

 L’intervento urbanistico di Ercole sulla città prese il nome di “addizione erculea”. La città stava 

assumendo dimensioni sempre maggiori, attirando nobili, borghesi e gente del popolo. Per 

prevenirne l’espansione casuale, egli volle che spazi vecchi e nuovi fossero oggetto di attento 

studio e valutazione. Ercole coinvolse a questo fine decine di architetti e geometri, ma anche 

studiosi di scienze occulte e astrologi alla moda.  

<<Enrico Crimi, Sara Marson, Sindi Masi>> 
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PALAZZO LUDOVICO IL MORO 

Ludovico il Moro (il cui vero nome è Ludovico Maria Sforza) visse nel XV secolo a Vigevano, quarto 

figlio maschio di Bianca Maria Visconti e Francesco Sforza. Per quanto riguarda il soprannome 

“Moro” c’è chi parla di capelli neri e chi invece lo paragona al gelso (in latino “morus”). 

Quando il padre muore, suo fratello maggiore Galeazzo viene nominato duca. Morto anche lui, il 

posto viene preso dal figlio Gian Galeazzo Maria Sforza (che ha solo sette anni). Cosi Ludovico 

prova a opporsi a Bona di Savoia (la madre) perché aveva affidato il ducato a un suo consigliere di 

fiducia. Dopo un po' di tempo, Ludovico fa pace con Bona e la costringe ad allontanarsi da Milano, 

in questo modo Ludovico diventa duca al posto del nipote. Consolida il proprio potere a Milano, 

chiamando a corte musicisti e poeti. Si dice che Ludovico il Moro, per fuggire alle minacce che si 

andavano dicendo sulla sua persona, avrebbe deciso di scappare e costruirsi una ricca dimora nei 

dintorni di Ferrara, a Estense. Affidò, a Antonio Costabili (ambasciatore della città) il compito di 

provvedere alla costruzione di questo palazzo. In seguito il palazzo divenne di proprietà della 

famiglia Costabili, la quale eliminatasi nel sedicesimo secolo, diede vita ad una serie di passaggi di 

proprietà della dimora che ne sancirono il declino. Soltanto nel 1920, su proposta del direttore 

generale delle Antichità e Belle Arti Corrado Ricci, lo Stato acquistò l'immobile dagli ultimi 

proprietari. Nel 1929 il Ministero dell'Educazione Nazionale decise di indirizzare l'immobile a sede 

dei reperti archeologici ritrovati nella necropoli di Spina. I lavori di restauro, iniziati nel 1932, 

comportarono il rinforzo della struttura ed il suo adeguamento a sede museale. 

Il cortile d’onore rappresenta l’aspetto più bello della dimora. Esso è costituito da un doppio 

ordine di arcate con decorazioni marmoree e le finestre erano alternativamente aperte e murate a 

gruppi di due. Quest’ultimo creava un gioco di pieni e vuoti che si può ancora, in parte, 

apprezzare. Dell’interno non rimane tanto, la stanza più importante è la Sala del Tesoro, destinata 

come biblioteca o come sala di musica. Questo luogo fu decorato nel sedicesimo secolo da 

Benvenuto Tisi da Garofalo, uno fra i pittori migliori ferraresi, nel tardo Rinascimento.  

Il soffitto è decorato sulla base della Camera degli Sposi (stanza collocata nel Castello di San 

Giorgio, celebre per gli affreschi). Sul soffitto e le pareti, è dipinto il mito di Eros e Anteros. 

Abbiamo poi il Salone delle Carte Geografiche. Quest’ultimo si trova nel piano nobile del palazzo 

ed è stato decorato come conclusione dei lavori di restauro nel 1935. La scelta di dedicare uno 

spazio alle Carte Geografiche venne presa per porre l’attenzione sul delta del Po', che scorre lì 

vicino. Attorno alla sala, sul cornicione, vennero scritti dei versi di lode alla città di Ferrara da parte 

di Giosuè Carducci. 

<<Marwa Hlaimi, Mariia Anna Stepeniuk, Giulia Cigna>> 
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PALAZZO SCHIFANOIA  

situato in via Scandiana 23, a Ferrara è stato costruito nel 1385 per Alberto V d’Este ed il nome 

(letteralmente: schifare la noia) intendeva sottolineare la sua funzione di edificio destinato al 

riposo ed allo svago. L'occasione per commissionare il ciclo di affreschi nel palazzo si ebbe quando, 

nel 1452, Borso d’Este ricevette il titolo di duca per i feudi imperiali di Modena e Reggio Emilia 

dall'imperatore Federico III e nel 1471, papa Paolo II lo nominò primo duca di Ferrara. In seguito 

Ercole I d’Este commissionò un ulteriore ampliamento del  palazzo. La facciata è caratterizzata da 

un grande portale marmoreo scolpito, risalente al 1470. Sopra la porta ad arco, in marmo bianco, 

si trova un grande stemma estense e l’unicorno. 

Il percorso museale parte dall'ala più antica, trecentesca, che conserva varie collezioni con pitture, 

bronzetti, avori, tarsie lignee, ceramiche graffite e medaglie. Le sale del quattordicesimo e del 

quindicesimo secolo contengono collezioni di monete antiche e medaglie coniate da  Pisanello e 

da altri artisti del Quattrocento per commemorare singoli componenti della famiglia d'Este. 
 

<<Leonardo Mancini, Riccardo Fedeli>> 

 

ABBAZIA DI POMPOSA 

L'abbazia venne consacrata nel 1026 (quindi costruita prima) dall'abate Guido.  

Alla basilica il Prof. Mazulo aggiunse in quegli anni un atrio con tre grandi arcate.  

Fino al XIV secolo l'abbazia godette di proprietà, sia nei terreni circostanti sia nel resto d'Italia, 

grazie alle donazioni; poi ebbe un lento declino, dovuto a fattori geografici e ambientali, quali la 

malaria e l'impaludamento della zona, causato anche dalla deviazione del Po. Nel 1653 papa 

Innocenzo X soppresse il monastero, che nel 1802 venne acquistato dalla famiglia ravennate 

Guiccioli. Alla fine del XIX secolo la proprietà passò allo Stato italiano ed attualmente è in gestione 

al Polo museale dell'Emilia Romagna. Il 18 maggio 1965 con la bolla Pomposiana Abbatia, papa 

Paolo VI concesse ai vescovi di Comacchio il titolo di abate di Pomposa; nel 1986 il privilegio passò 

agli arcivescovi di Ferrara-Comacchio. 

 

Santa Maria - Il nucleo più antico della basilica risale al VII-IX secolo; nel corso del XI secolo 

vennero apportate alcune modifiche come l'aggiunta di due campate e dell'atrio, l'atrio è ornato di 

fregi in cotto, oculi, scodelle, vari animali dal valore simbolico-religioso. Negli oculi degli archi è 

rappresentato l'albero della vita. L'interno della chiesa è a tre navate, divise da colonne romane e 

bizantine. Il prezioso pavimento di marmo risale a varie epoche (dal VI al XII secolo) e presenta 

animali mostruosi, motivi geometrici, elementi vegetali e figurativi. Tra le allegorie il leone 

simboleggia la resurrezione di Cristo, il drago il male che è sempre sconfitto, il cervo è Cristo, gli 

uccelli con ali a riposo raffigurano la condizione umana. Sulle pareti ci sono affreschi trecenteschi 

di scuola bolognese, con storie dell'Antico Testamento, del Nuovo Testamento e dell'Apocalisse. 

Sulla controfacciata, una rappresentazione del Giudizio Universale. 
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Nella navata sinistra nel 2000 fu collocata una reliquia dell'abate pomposiano San Guido i cui resti 

si trovano nella chiesa di san Giovanni a Spira in Germania e che fu donata all'abbazia dal vescovo 

della città tedesca. 

 

Campanile - Altissimo rispetto al resto dell'edificato (48 metri), il campanile è del 1063 in forme 

Romanico-Lombarde. Grazie ad una lastra iscritta conosciamo il nome dell'architetto che progettò 

il campanile e ne diresse i lavori di costruzione: Deusdedit. Procedendo dalla base verso la 

sommità del campanile le finestre aumentano di numero e diventano più ampie seguendo una 

tendenza classica di quel periodo, che serviva ad alleggerire il peso della torre e a propagare 

meglio il suono delle campane. 

 

Monastero - Restano la sala capitolare ornata di affreschi degli inizi del XIV secolo di un diretto 

scolaro di Giotto; il refettorio che ha sulla parete di fondo il più prezioso ciclo di affreschi 

dell'abbazia attribuito a un maestro riminese. Nel refettorio sulla parete est affresco con al centro 

la Deesis (Cristo tra la Vergine, San Giovanni, San Benedetto, San Guido), a sinistra l'Ultima cena, a 

destra il miracolo di San Guido (l'abate Guido Strambiati). 

<<Francesca Costanzo>> 

 

I MITILI 

Il mitilo è un mollusco. I mitili vengono chiamati comunemente in italiano anche cozze oppure 

muscoli a seconda della regione. È un mollusco lamellibranco, dotato cioè di branchie a lamelle 

che assorbono l’ossigeno (per la respirazione) e contemporaneamente trattengono anche il cibo, 

soprattutto i plancton. La valva (il guscio) è composta principalmente da carbonato di calcio, si 

presenta esternamente di colore bianco perlato, con una superficie liscia. Le due valve sono 

tenute insieme da una cerniera con tre o quattro dentelli. Una volta aperto, il mollusco mostra il 

mantello che contiene tutti gli organi  interni. La distinzione tra i due sessi è possibile grazie 

all’osservazione del colore del mantello stesso, il quale, una volta raggiunta la piena maturità 

sessuale, si presenta di colore giallo crema nei maschi e di colore rosso arancio nelle femmine. La 

distribuzione naturale del  mitilo mediterraneo comprende tutto il mar Mediterraneo, il mar Nero 

e la fascia costiera dell’oceano Atlantico orientale, dal Marocco alle isole Britanniche. Il suo 

consumo richiede molte precauzioni perché esso può essere ricco di batteri e virus molto 

pericolosi, specialmente se cresciuti in zone marine prossime a scarichi urbani.  
 

<<Alessandra Voicu, Letizia Digirolamo>>  
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DELTA DEL PO 

Il Delta del Po è un deposito sedimentario formatosi alla foce del fiume Po, nel mare Adriatico. 

Occupa una superficie di oltre 400 km² ed è costituito da cinque rami fluviali:  

Po di Maestra (o Maistra), Po della Pila, Po delle Tolle, Po di Gnocca e Po di Goro. 

Delta a ventaglio di forma triangolare formatosi per fasi successive, il Delta del Po ha mutato nel 

corso dei millenni il suo assetto fisico. In continuo accrescimento, nell'ultimo secolo l’area deltizia 

ha continuato ad avanzare alla media di circa 70 metri all'anno. Gli studiosi hanno calcolato che in 

duemila anni il suo fronte è progredito di circa 65 km. In epoca preistorica l'avanzamento a est del 

delta era più lento; l’attuale veloce espansione è una conseguenza dei disboscamenti operati 

dall'uomo in tutto il suo bacino idrografico. L'area deltizia del Po, da sempre soggetta ad alluvioni, 

ha conosciuto diversi progetti di controllo idraulico e opere di bonifica. Essa presenta una 

straordinaria ricchezza di ambienti naturali e una grande varietà di specie animali e vegetali. A 

tutela del delta, una delle più estese zone umide del Mediterraneo, è stato istituito nel 1988 il 

Parco regionale del Delta del Po, inserito nella lista del Patrimonio Mondiale stilato dall’UNESCO. 

Nel corso della storia, la posizione strategica della regione ha reso l’area oggetto di divergenti 

interessi da parte degli insediamenti umani che popolavano o controllavano la zona, 

probabilmente già a partire dalla tarda età del Bronzo (XI secolo a.C.). Tra questi vi furono i veneti, 

i bizantini, i longobardi, la Repubblica di Venezia, lo Stato Pontificio e gli Estensi. 
 

<<Valentina Adragna, Simone Intrieri>> 

 

ISOLA DI MEZZANINO 

Mezzanino sorse probabilmente su un'isoletta del PO. Nel XVII secolo certamente era già 

nell'Oltrepò, ma in precedenza si trovava a nord del fiume, e fino a tutto il XVIII secolo era 

amministrativamente unito al Siccomario. Le prime citazioni di Mezzanino datano dal XV secolo, 

quando è citato insieme a Tovo, che costituiva uno dei più importanti punti di transito del Po nel 

territorio pavese. Alla stessa epoca risalgono le prime citazioni di Venesia, che fu un non piccolo 

centro presso il Po. Nel XVIII secolo erano comuni, oltre a Mezzanino, anche Venesia e inoltre 

Bovina e Castellazzo Busca.I primi due, decaduti per la vicinanza del fiume che causava gravi 

distruzioni, furono annessi a Mezzanino in epoca napoleonica: Venesia fu poi completamente 

distrutto da un'alluvione nel 1890. Il comune di Castellazzo Busca fu abolito nel 1818. 

Corrispondeva all'attuale frazione Busca, in prossimità della quale, dopo la costruzione del Ponte 

della Becca, si è sviluppato il nuovo centro di Tornello. 

SACCA DI GORO 

Il toponimo di Goro deriva da "Gaurus", un vecchio ramo del Po di derivazione del Volano. 

L'abitato si formò nella prima metà del XVIII secolo sull'argine destro del Po, tra il fiume e il mare, 

in un territorio paludoso dove si ergevano dossi. Qui furono costruite le prime abitazioni, i casoni 

di canna, una tipologia abitativa praticamente invariata dagli albori del popolamento umano nel 

delta padano, poi sostituiti da case in muratura. Allora erano molto sviluppate le attività di 

scambio con le navi mercantili e parte degli introiti derivavano dai dazi e dal diritto d'ancoraggio. 

https://it.wikipedia.org/wiki/XVII_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/XVIII_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Siccomario
https://it.wikipedia.org/wiki/XV_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/XVIII_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/1890
https://it.wikipedia.org/wiki/1818
https://it.wikipedia.org/wiki/Ponte_della_Becca
https://it.wikipedia.org/wiki/Ponte_della_Becca
https://it.wikipedia.org/wiki/Ponte_della_Becca
https://it.wikipedia.org/wiki/Delta_del_Po
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Dall'inizio del '600 il porto si spostò progressivamente verso sud-est per il rapido avanzamento 

della costa che arrivò, un secolo dopo, all'altezza dell'attuale abitato di Goro, iniziando la 

formazione dell'attuale nota “Sacca di Goro”.La storia di Goro è caratterizzata dalla continua lotta 

dell'uomo contro le acque del mare e del fiume. Ne sono testimonianza gli antichi manufatti di 

regimazione idraulica, come Torre Palù, Torre Abate, Balanzetta e la chiavica dell'Agrifoglio, e i 

fari, che dimostrano l'incessante modificarsi del territorio. Nel 1962 Goro, fino ad allora frazione di 

Mesola, divenne comune autonomo. Oggi Goro è un porto moderno che conserva tratti del borgo 

peschereccio di un tempo. La pesca e mitilicoltura sono al primo posto nell'economia locale e la 

locale flottiglia supera le 2.500 imbarcazioni.  

A Goro si può vedere: 

- Lanterna Vecchia, è l'antico faro che un tempo illuminava la via dei marinai. La lanterna fu 

costruita nel 1864, in prossimità della foce, ma i progressivi depositi fluviali lo allontanarono 

sempre più dal mare (dista 4 km), rendendolo inutile. Oggi la lanterna è stata recuperata ed è 

utilizzata come osservatorio naturalistico sulla sacca di Goro; è raggiungibile a piedi e in 

bicicletta attraverso un percorso naturalistico o via mare con partenza dal Porto di Gorino. 

- Faro di Goro (1951), realizzato sull'Isola dell'Amore, per sostituire l'ottocentesca Lanterna 

Vecchia. Di base cilindrica, è alto circa 22 metri ed è sormontato da una lanterna che ha un 

fascio luminoso di 10 miglia. 

- Casa del Popolo (XIX secolo). 

- Porto di Goro, che costituisce la parte più interna dell'omonima Sacca. 

Il mercato ittico, nel quale ogni giorno viene battuta l'asta del pescato "ad orecchio": per ogni 

partita di pesce i commercianti interessati annunciano sommessamente il prezzo d'acquisto 

all'astatore il quale, al termine delle contrattazioni, cede la merce al miglior offerente. La Sacca è 

una delle lagune salmastre di maggiori dimensioni dell’Alto Adriatico. La profondità media della 

Sacca di Goro è attorno ai 60 cm, riceve acqua salata dal mare e acqua dolce dal Po di Goro, dal Po 

di Volano, dal Canal Bianco  e dall’impianto di sollevamento di Valle Giralda che scarica nel Taglio 

della Falce. La commistione d’acque dolci e salate, determina un tenore salmastro. Il fondale 

interno della Sacca è caratterizzato da sedimenti fini, fondali sabbiosi si trovano dove le correnti 

sono più forti, ovvero presso l’imboccatura a mare della Sacca. La Sacca di Goro è, da un punto di 

vista ambientale, molto importante perché residuo di una tipologia lagunare costiera molto diffusa 

prima delle grandi bonifiche perpetuate negli ultimi 150 anni.  La sua origine risale agli ultimi due 

secoli ed è dovuta alla parziale occlusione di un tratto di mare aperto, come conseguenza 

dell’avanzamento delle due foci meridionali del Delta del Po. Attualmente, la Sacca è 

caratterizzata da acque aperte nella porzione centrale e da zone a canneto nella porzione più 

orientale. L’area rappresenta una delle maggiori zone umide della regione, molto significativa da 

un punto di vista naturalistico e ambientale, in quanto residua di una tipologia lagunare costiera 

diffusissima prima delle grandi bonifiche perpetuate negli ultimi 150 anni. Dal 1981 la Sacca di 

Goro è riconosciuta, nell’ambito della Convenzione di Ramsar, come zona umida di importanza 

internazionale per l’avifauna acquatica. Inoltre, la zona più orientale della Sacca, nota come Valli di 

Gorino, assieme allo Scanno di Goro è una Riserva Naturale dello Stato.  

<<Giada Castiglioni>> 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/1962
https://it.wikipedia.org/wiki/Faro
http://win.liceoariosto.it/unpodiparco/glossario.htm
http://win.liceoariosto.it/unpodiparco/glossario.htm
http://win.liceoariosto.it/unpodiparco/glossario.htm
http://win.liceoariosto.it/unpodiparco/parcoreg.htm
http://win.liceoariosto.it/unpodiparco/sitiambienti/scannogoro.htm
http://win.liceoariosto.it/unpodiparco/parcoreg.htm
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SP 233 -> 278 km -> 57h 

R22/R28/TO-SA/RV -> 316 km -> 3h 29 min

A1/E35 -> 316 km -> 3h 9min


