
 
 

da venerdì 5 a sabato 6 MAGGIO 2023 

Nella prima città moderna d’Europa 

FERRARA 
 

durata 2 giorni – 1 notte 
 

 

 
Ferrara è uno straordinario esempio di città progettata che conserva il suo centro storico intatto e che 
esprime canoni di pianificazione urbana che hanno avuto una profonda influenza nello sviluppo dell’urbanistica 
occidentale nei secoli seguenti. Per questo, al suo bellissimo centro storico nel 1995 venne conferito 
dall’Unesco il prestigioso riconoscimento di Città del Rinascimento. 

 
Grazie a una delle signorie più importanti e culturalmente fondanti del Rinascimento italiano, Ferrara fu una 
delle capitali europee della cultura, dell’arte, della politica, della gastronomia, nonché punto di riferimento per 
artisti, poeti e cantori. La dinastia estense, grande famiglia di mecenati eccentrici e colti, fu capace di 
trasformare in tre secoli (1264 - 1598) un centro rurale in un vero capolavoro del Rinascimento. Sotto il dominio 
degli Este, Ferrara conobbe i suoi secoli di maggiore fioritura, ospitando le più importanti personalità dell’epoca 
in campo artistico e letterario, rivestendo un ruolo di primissimo piano nelle vicende storiche dell’epoca. 
 
 
 

O Deserta bellezza di Ferrara, 
ti loderò come si loda il volto 

di colei che sul nostro cuor s’inclina 
per aver pace di sue felicità lontane; 

 

Gabriele D’Annunzio, Le Città del Silenzio 

 
 

 
  



VENERDI 5 maggio 
IL CASTELLO ESTENSE E PALAZZO SCHIFANOIA 

 

Appuntamento alle ore 07:10 alla Stazione Termini, all’ingresso della galleria lato via Giolitti. 
 

Ore 07:50 partenza del treno AV Frecciarossa diretto a Ferrara. Arrivo previsto alle ore 10:30. 
Attenzione: su richiesta è possibile utilizzare anche la stazione di Roma Tiburtina. 
 

Successivo trasferimento in hotel. 
 

Giunti a Ferrara raggiungeremo il nostro hotel e cominceremo subito il nostro viaggio con la visita del Castello 
Estense e, dopo pranzo di Palazzo Schifanoia. 

Nel 1264 Obizzo d’Este ebbe la meglio 
sulla rivale famiglia dei Salinguerra, 
potente famiglia di ispirazione ghibellina, 
tanto che per oltre 3 secoli la scena 
politica della città e del territorio di Ferrara 
fu dominata dalla famiglia d’Este. Durante 
il primo secolo di Signoria, Ferrara ebbe 
uno sviluppo urbano sorprendente: vide le 
proprie mura espandersi sino a quattro 
volte la loro estensione, vaste aree del 
delta padano vennero bonificate, l’arte e la 
cultura vissero momenti di alto valore e 
risonanza. 
Con Nicolò II d’Este il potere della casata 
si confermò definitivamente. Nel 1385, 
però, il popolo ferrarese stremato dalla 
carestia e dalla fame insorse contro i 
governanti tanto che Nicolò sentendosi in 
pericolo ordinò all'architetto Bartolino da 
Novara la costruzione di una fortezza. 
Questa divenne il simbolo di una grande 
forza politica e militare che tolse ogni 
velleità alle famiglie ferraresi in 
competizione con gli Este nel controllo 
della città. Borso, uomo d’azione, buon 
soldato, ambizioso e accorto uomo di 

stato, guadagnò alla famiglia il titolo Ducale nel 1471. Ebbe un'incessante operosità nel sostenere l’economia, 
soprattutto attraverso la bonifica del territorio ferrarese per gran parte paludoso ed improduttivo. 
Ercole I regnò dal 1471 al 1505 dopo un duro scontro con il nipote Nicolò. Durante il suo ducato si eseguirono 
nuovi ed importanti lavori di decorazione in Castello, sia in esterno che in interno, ma soprattutto si realizzarono 
significativi ampliamenti e trasformazioni lungo la direttrice che dal vecchio palazzo giungeva alle sale vicine 
alla Torre dei Leoni. Alla sua lungimiranza dobbiamo il grande ampliamento delle mura cittadine, la cosiddetta 
Addizione Erculea, che, commissionata al grande architetto Biagio Rossetti, cambiò radicalmente l’aspetto 
della città. Ad Ercole successe il figlio Alfonso I che ebbe al suo fianco, in prime nozze, Anna Sforza e, in 
seconde, Lucrezia Borgia, la figlia di papa Alessandro VI. Il ducato ottenne con Alfonso I un innegabile 
sviluppo grazie sia ad una dinamica politica che lo vide impegnato, tra l’altro, nelle guerre contro Venezia 
(1505) e negli scontri contro l’esercito papale di Giulio II, sia ad una crescita artistica e culturale straordinaria. 
 

Palazzo Schifanoia - letteralmente che schiva la noia - venne eretto su commissione di Alberto V d'Este nel 
1385 su base quadrangolare, senza le ali laterali, pensato come un piccolo luogo di ristoro in cui consumare 
pasti e dedicarsi all'ozio, con una facciata urbana ed una seconda facciata rivolta al giardino, l’equivalente 
della villa suburbana nell'antica Roma. L'edificio fu poi trasformato e ampliato soprattutto all'epoca di Borso 
d'Este che nel 1452, ricevette il titolo di duca per i feudi imperiali di Modena e Reggio Emilia dall'imperatore 
Federico III. 

 



La sua investitura come duca di Ferrara, ad opera del papa Paolo II, fu l'occasione encomiastica per 
commissionare il famoso ciclo di affreschi nell’anno 1469, simbolo chiarissimo del retto ordinamento 
dell'umanità e della natura sotto il buon governo del duca. Il palazzo è per noi moderni famoso soprattutto per 
gli affreschi del Salone dei Mesi, il ciclo pittorico a carattere profano tra i più importanti del Quattrocento 
italiano. Il programma iconografico fu affidato all'astrologo e bibliotecario di corte Pellegrino Prisciano e vi 
parteciparono collettivamente i migliori pittori della scuola ferrarese, tra i quali Baldassare d’Este, Ercole de' 
Roberti e Francesco del Cossa. 

 
 

Pranzo libero. Cena e pernottamento a Ferrara. 
 
 

SABATO 6 maggio 
PALAZZO DEI DIAMANTI E LA MOSTRA “RINASCIMENTO A FERRARA” 

 

La mattina di questa seconda giornata è dedicata al Palazzo dei Diamanti, alle sale della Pinacoteca Nazionale 
del piano nobile e alla mostra «Rinascimento a Ferrara» allestita nel piano terra dell’edificio. 

 
Palazzo dei Diamanti è una delle strutture architettoniche più rilevanti di Ferrara, da sempre uno dei luoghi 
espositivi più importanti d’Italia e attuale sede della Pinacoteca Nazionale. Si trova proprio al centro 
dell’Addizione Erculea, sull’importante incrocio chiamato Quadrivio degli Angeli e fu residenza di Sigismondo 
d’Este, fratello del duca Ercole I. Più di 8000 bugne a forma di piramide o di “diamante” in marmo bianco 
e rosa ne coprono le due facciate dandogli il celebre nome. L’architetto Biagio Rossetti ne fece un capolavoro 
urbanistico, soprattutto ponendo la decorazione principale sull’angolo: un artificio destinato a sottolineare 
l’importanza dell’incrocio e a fare dell’edificio un’opera del tutto originale, creata per la veduta prospettica 
anziché di facciata. L’angolo è infatti impreziosito da splendide candelabre scolpite da Gabriele Frisoni e da 
un grazioso balconcino, di poco posteriore, che accentua la direttrice visiva verso la vicina Piazza Ariostea. 
La struttura interna si sviluppa su tre ali, con una pianta ad U originariamente simmetrica, ora alterata dai 
rifacimenti successivi. 



Dopo un complesso intervento di restauro e riqualificazione Palazzo dei Diamanti ha ora riaperto 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 100 
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 e successivo percorso nel centro città. 
 

 

 
Durante il Rinascimento a Ferrara viene realizzata una delle più importanti progettazioni urbanistiche della 
storia europea moderna: l'Addizione Erculea, il primo esempio di pianificazione ragionata degli spazi urbani. 
Fu commissionata nel 1484 dal duca Ercole I d'Este - da cui prende il nome - all'architetto Biagio Rossetti.  
La nuova parte della città viene chiamata Arianuova, sia per la sua collocazione esterna al vecchio asse del 
castello medievale, sia perché connotata fino alla fine del XIX secolo da ampie aree verdi prive di edifici, quegli 
"orti e giardini" interni alle nuove possenti mura rossettiane. Grazie a quest'opera architettonica Ferrara viene 
considerata dagli studiosi la prima città moderna d'Europa tanto che l'UNESCO le conferì il titolo di 
patrimonio mondiale dell'umanità per la prima volta nel 1995 (e una seconda volta nel 1999 per l’armonia 
rinascimentale del suo entroterra tra delta del Po e paesaggio rurale). Ferrara costituisce è una dei 4 
capoluoghi di provincia italiana - assieme a Bergamo, Lucca e Grosseto - il cui centro storico è rimasto quasi 
completamente circondato dalle mura che, a loro volta, hanno mantenuto pressoché intatto il loro aspetto 
originario nel corso dei secoli.  
 
 
 
 

Rientro con treno AV Frecciarossa alle ore 18:25 con arrivo a Roma Termini previsto alle ore 21:10. 
 

il programma, nel corso di svolgimento, potrebbe subire per motivi organizzativi 
 modifiche nella sequenza delle visite ma non nei suoi contenuti 



Viaggio a Ferrara, 5-6 maggio 2023 
Programmazione e Conduzione / Associazione Culturale Flumen, Piazza Pompei 14 – Roma 

Organizzazione tecnica / tour operator “The Partner”, via G.Sommeiller 13 – Roma 
SCHEDA TECNICA 

 

VIAGGIO CONDOTTO DA: 
 

Valeria Marino è Storica dell’Arte Moderna. Laureata a Roma La Sapienza dove collabora da anni 
con la cattedra di Iconografia e Iconologia; ha pubblicato saggi sulla pittura sacra a Ferrara e sulla 
decorazione manieristica a Malta. Con Flumen ha condotto i recenti viaggi dedicati a Venezia, 
Bergamo, Firenze, Genova, Perugia, Milano e Macerata. 
 

Autrice dei cicli di video-conferenze Il primo Manierismo, I Fiamminghi primitivi, la Pittura Veneta, Iconografia 
della Natività e dell’Epifania nella pittura, Quando l’Arte è Donna, Iconografia della Pasqua, Secolo 1800 
disponibili all’interno della Videoteca online di Flumen. 
Autrice dei video «Van Eyck e Bronzino alla National Gallery di Londra» pubblicato nel canale YouTube di 
Flumen. 

 
 

 

Gabriele Rossoni dal 1996 è fondatore e presidente di Associazione Culturale Flumen.  
È laureato in Archeologia del Vicino Oriente Antico e dottore di ricerca in Archeologia Orientale. Ha 
partecipato per 12 anni agli scavi archeologici dell’antica Ebla in Siria e dal 1989 alle ricerche sull’isola 
di Mozia, come collaboratore della Soprintendenza di Trapani e come co-direttore di missione con 
l’Università La Sapienza di Roma. 
 

Autore dei cicli di video-conferenze “Storia di Ebla, la città ritrovata”, “Fenici. Il popolo della porpora” e “Città 
e Carovane. Petra, Palmira, Arabia Felix”, disponibili all’interno della Videoteca online di Flumen. Autore dei 
video della trilogia siriana: «La Siria di Agatha Christie», «Aureliano a Palmira» e «Il Racconto di Ebla» 
pubblicati nel canale YouTube di Flumen. 

 
LA QUOTA PREVEDE 

• Pernottamento a Ferrara in hotel categoria 3***sup 
abbiamo scelto: 
HOTEL TOURING FERRARA 
Viale Cavour 11 – Ferrara 
https://www.hoteltouringfe.it/it/ 
hotel centrale, a pochi metri dal Castello Estense 
 

• Trasferimenti con treno AV Frecciarossa 

• La cena del 5 maggio 

• Biglietto di ingresso a Palazzo dei Diamanti (mostra e pinacoteca) 

• Assicurazione Viaggio 

• Sistema di amplificazione 

• Assistenza tecnica e culturale durante il viaggio di Valeria Marino e di Gabriele Rossoni 
 

LA QUOTA NON PREVEDE  

• Gli ingressi a monumenti e musei in programma (tranne Palazzo dei Diamanti) 

• I pranzi 

• Tutti gli extra a carattere personale 

• Tutto quanto non espressamente riportato alla voce “la quota prevede” 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE A PERSONA 

• EU   390,00 con un gruppo fino a 25 partecipanti 

• EU     40,00 supplemento camera doppia uso singola 

• EU     15,00 quota di iscrizione annuale a Flumen (se dovuta) 
 

ISCRIZIONE AL VIAGGIO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

• Per motivi legati alla rapida conferma dei servizi, l’iscrizione al viaggio deve pervenire quanto prima, 
possibilmente non oltre il 7 aprile ai seguenti numeri: 06.45504424 / 347.0509591 oppure scrivendo 
una mail a info@flumen.it 

• Le modalità del pagamento verranno diramate tramite comunicazione direttamente a tutti gli iscritti.  

• La sottoscrizione della polizza assicurativa di annullamento viaggio (anche con copertura covid) è 
facoltativa, il costo è calcolato sulla base della spesa finale sostenuta e va richiesta all’atto 
dell’iscrizione. 

https://www.hoteltouringfe.it/it/

