
Palazzo Gulinelli
Via XX settembre, Ferrara, Italia



     Maestosi soffitti dipinti con la tecnica del “Guazzo”

”Cenni storici di Palazzo Gulinelli e descrizione delle 
particolarità dell’appartamento al Piano Nobile:
Il palazzo dei Conti Gulinelli, costruito nel XVII 
secolo è situato in Via XX Settembre a Ferrara. Esempi 
del seicento sono il soffitto in legno a cassettoni 
dell’androne e della mansarda dell’appartamento al 
Piano Nobile. La costruzione del XVII secolo ha subito 
dei restauri che hanno tenuto conto dell’accentuato 
ritorno ad un classicismo barocco inteso come sviluppo e 
reinterpretazione della cultura classica. Testimonianza 
la si ritrova nel portale in marmo dell’ingresso principale, 
nelle statue allegoriche dell’androne e della scalinata 
e nelle colonne dell’androne stesso. La maestosa 
scalinata che porta all’appartamento al Piano nobile è 
costruita da una prima rampa centrale che si dispiega 
in due rampe laterali fiancheggiate ciascuna da una 
teoria di colonnine. La vocazione gentilizia del Palazzo 
è costituita inoltre da un’ala interna posta a lato del 
grande parco e che era destinata a scuderie e servizi di 
corte. Il grande Parco, originariamente esteso per circa 
8000 mq. di superficie, è arricchito da alberi secolari, 
fontana d’epoca, e da aiuole delimitate da sentieri con 
acciottolato. Il palazzo ha subito il primo restauro nel 
corso degli anni ’70 e l’ultimo nell’anno 2012. I soffitti 
a volte di cielo dipinti a “Guazzo” attribuiti a Giovanni 
Migliari, nobilitano le stanze dell’appartamento al Piano 
Nobile e rafforzano l’impronta e l’importanza della 
cultura classica rivisitata dal Barocco. Pregevole pure 
il soffitto della “Zona Pranzo”, fatto a riquadri incassati 
di tipo ad “arelle”. E’ rimarchevole la bellezza delle 
porte all’interno dell’appartamento al Piano Nobile, del 
XVIII secolo che sono in legno laccato a decorazione 
dorata sullo stile “impero”. Tutto il Complesso di Palazzo 
Gulinelli è vincolato dalla Soprintendenza di Ravenna, 
Ferrara, Forlì-Cesena e Rimini.”
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All’interno del Palazzo Gulinelli 
a Ferrara, in via xx Settembre, 
definito uno dei più belli esempi 
neoclassici ferraresi e vincolato alla 
Soprintendenza delle Belle Arti di 
Ravenna, trova collocazione al piano 
nobile, un bellissimo appartamento di 
554 mq., al quale si accede attraverso 
il maestoso ed incantevole allo stesso 
tempo, scalone monumentale. 
Dotato di due ingressi indipendenti, 
nell’appartamento trovano 
collocazione, una sala di ingresso, 
un salone, un soggiorno, una sala 
adibita a lettura o studio, una sala 
da pranzo, una cucina, tre camere da 
letto tutte dotate di bagno in camera 
e cabina armadio, un ulteriore bagno 
ed infine una lavanderia. All’interno 
del magnifico giardino di Palazzo 
Gulinelli, di circa 3000 mq, trovano 
spazio, un garage per due auto, un posto 
auto esterno ed una cantina anch’essi di 
proprietà. 

DESCRIZIONE

     Double Bedroom con cabina armadio e bagno      Master Bedroom con cabina armadio e bagno

     Soggiorno

     Double Bedroom con cabina armadio e bagno

  Studio

     Porte d’epoca      Giardino privato
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L’appartamento al piano nobile del Palazzo Gulinelli a Ferrara, essendo dotato 
di due ingressi indipendenti, vi è la possibilità tecnica ed urbanistica di creare 
due appartamenti distinti, come meglio rappresentato nella planimetria qui 
di sopra riportata, preservando la bellezza ed unicità dell’edifico, dei suoi 
componenti architettonici, oltre alla storicità e funzionalità degli spazi interni.
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Palazzo Gulinelli
Progetto realizzazione 2 appartamenti

“I soffitti sono stati dipinti con la tecnica del Guazzo negli anni compresi tra 1790 e il 1820, 
attribuiti  a Giovanni Migliari e definiti tra i più belli di Ferrara. Il soffitto della sala letture 
e studio, essendo stato realizzato con un “Disegno Geometrico di Scuola Pompeiana” dallo stesso 
Migliari è unico nel suo genere e nell’intera città di Ferrara”   
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Palazzo Gulinelli
Planimetria stato di fatto

° Ferrara

Ferrara - Bologna Tempo 30 
minuti Distanza 51 Km.

Ferrara - Milano Tempo 3 ore 
Distanza 258 Km.

Ferrara - Venezia Tempo 90 
minuti Distanza 114 Km.

Ferrara - Rimini Tempo 2 ore 
Distanza 164 Km.
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