
   GIOVEDÌ 25 MAGGIO 2023 

FERRARA 
 MOSTRA “Rinascimento a Ferrara. 
 Ercole de’ Roberti e Lorenzo Costa” 

Programma:  
Ore 8.30 partenza da Lugo – parcheggio Penny Market – in 
pullman G.T. per Ferrara. Passeggiata a piedi fino a Palazzo 
dei Diamanti e visita guidata alla mostra “Rinascimento a 
Ferrara. Ercole de’ Roberti e Lorenzo Costa”.  
A seguito di un complesso intervento di restauro e riqualificazione, Palazzo 
dei Diamanti riapre le porte con una mostra dedicata a due grandi maestri 
ferraresi del Rinascimento, Ercole de’ Roberti e Lorenzo Costa. Dotato di un 
incredibile talento compositivo, straordinario per qualità ed espressività 
emotiva, Ercole de’ Roberti (c. 1450-1496) si divise tra Ferrara e Bologna, per 
poi trascorrere l’ultimo decennio nella città di origine. Fu Lorenzo Costa 
(1460-1536) a raccogliere l’eredità di Ercole e a continuarne lo stile. Durante 
un lungo soggiorno a Bologna la sua pittura acquistò maggiore morbidezza, 
una classicità più distesa. Il mondo stava cambiando, Leonardo e Perugino 
imponevano una nuova “maniera”, che Costa comprese subito e della quale 
fu tra i maggiori interpreti, anche dopo il trasferimento a Mantova. I due 
protagonisti sono affiancati da maestri nobili e da compagni di viaggio 

contemporanei: Mantegna, Cosmè Tura, Niccolò dell’Arca, Marco Zoppo costituiscono il punto di partenza, mentre Antonio da 
Crevalcore, Guido Mazzoni, Boccaccio Boccaccino, Francesco Francia e Perugino offrono una sponda di dialogo lungo il percorso 
espositivo. Ricca di oltre cento opere provenienti da musei e collezioni di tutto il mondo, la rassegna rappresenta un’occasione 
unica per scoprire (o riscoprire) l’arte dei due grandi pittori ferraresi e, più in generale, la smagliante ricchezza del Rinascimento 
estense. 

Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata in centro storico. 
La dominazione estense, durata trecento anni, allorché la corte Ferrarese era una delle più colte e raffinate del Continente Europeo, 
insieme alle tracce della grandiosità romanico-gotica medievale, ha lasciato una profonda impronta umanistica nella città tra 
architetture religiose, castelli e palazzi sontuosamente affrescati. Senza dimenticare la fioritura di una gastronomia ricercata che 
continua a essere rappresentata sulle tavole ferraresi. L’itinerario prevede un giro panoramico in pullman delle mura cittadine, 
perfettamente conservate, e del quartiere rinascimentale, la cosiddetta “Addizione Erculea”, con la magnifica Piazza Ariostea. Da 
Palazzo dei Diamanti, vero gioiello dell’architettura rinascimentale di Biagio Rossetti, la cui doppia facciata è decorata con un 
bugnato composto da migliaia di “diamanti” marmorei, ha poi inizio la passeggiata. Percorrendo l’elegante Corso Ercole I d’Este, si 
giunge all’imponente Castello Estense (esterno). Da qui, passando per Piazza Savonarola, si raggiunge poi il centro medievale con il 
suo Palazzo Ducale, oggi sede del municipio (esterno) e con la Cattedrale di San Giorgio, la cui facciata romanico-gotica introduce in 
una basilica dagli interni tardo rinascimentali e barocchi (ingresso-la cattedrale è visitabile parzialmente a causa di lavori di restauro). 
Dalla vecchia Piazza delle Erbe (odierna Piazza Trento Trieste), abbellita dall’imponente torre campanaria e dalle antiche botteghe 
dei merciai, si accede poi al Ghetto ebraico concludendo con la suggestiva medievale Via delle Volte. 

Al termine della visita ritrovo al pullman e partenza per il rientro con arrivo in serata. 
 

N.B. Il presente programma potrebbe subire variazioni in merito all’ordine/modifica/cancellazione di visite/escursioni per cause imprevedibili al momento della sua stesura. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE minimo 20 partecipanti 

Iscritti Università per Adulti € 79  non iscritti € 82 
La quota comprende: viaggio in pullman, ingresso e visita guidata alla mostra “Rinascimento a Ferrara”, visita guidata in centro 
storico, auricolari, assicurazione medico-bagaglio, accompagnatore agenzia. 
 

 
 

ISCRIZIONI DA SUBITO 
CON VERSAMENTO DELL’INTERA QUOTA 

Informazioni e prenotazioni: 

AGENZIA VIAGGI ZAGANELLI 
 LUGO, Via F. Baracca 66/1 - tel. 0545 26457 

www.zaganelliviaggi.it 

E-mail: gruppi@zaganelliviaggi.it 

 

ACCOMPAGNATI 
DALLA GUIDA 

MENOTTI 

PASSARELLA 

http://www.zaganelliviaggi.it/
mailto:gruppi@zaganelliviaggi.it

