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Visita guidata 

“Rinascimento a Ferrara.  

Ercole de’ Roberti e Lorenzo Costa” 

Palazzo dei Diamanti 
Sabato 15 Aprile 2023 

(ore 9.45 – 11.45) 

Corso Ercole I D’Este, 21 – Ferrara 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Consiglio Direttivo della Fondazione Geometri Ferraresi, in collaborazione con il Collegio 
Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Ferrara, ha organizzato una visita guidata alla 
mostra: “Rinascimento a Ferrara. Ercole de’ Roberti e Lorenzo Costa”. 

OBIETTIVI 

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 (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’eredita di Ercole ed 
a continuarne lo stile.  
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. 
 

PROGRAMMA 

- ore 09.45 Ritrovo partecipanti davanti al Palazzo dei Diamanti; 

- ore 10.15 Visita guidata alla mostra; 

- ore 11.45 Conclusione. 
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Il trasferimento avverrà con mezzo proprio; il ritrovo, con accoglienza organizzativa del 
Consigliere referente della Fondazione Geometri Ferraresi Geom. Daniele Bregoli, è previsto alle 
ore 9,45 davanti al Palazzo dei Diamanti – Corso Ercole I D’Este, 21 - Ferrara. 

 

La quota di partecipazione (che comprende ingresso alla mostra e visita guidata) è al momento 
individuata in € 25,00 cadauno per i geometri iscritti al Collegio e professionisti iscritti 
ad altri Ordini/Collegi, € 25,00 più IVA (€ 30,50) cadauno per esterni, da riconfermare in 
base al numero di adesioni. L’iniziativa si attiverà al raggiungimento del numero minimo di 15 
partecipanti e massimo di 25 partecipanti. 

 

Ai sensi del nuovo Regolamento della Formazione Professionale Continua tale visita prevede il 
riconoscimento di n. 1 Credito Formativo. 

 

Si precisa che la partecipazione alla visita tecnica è rivolta a tutti gli iscritti all’Albo Professionale, 
al Registro Praticanti ed all’ITS di Ferrara, nonché ai collaboratori d’ufficio ed eventuali famigliari. 

 

Si invitano pertanto gli interessati a partecipare, a manifestare la propria pre-adesione 
(impegnativa) iscrivendosi sul sito www.collegiogeometri.fe.it Area Formazione Professionale 
Continua, entro e non oltre il 30.03.2023 per consentire l’organizzazione dell’evento. 

 

Oltre tale data sarà inviata conferma e sarà definita la quota di partecipazione da versare. 

 

Dopo la visita guidata sarà possibile fermarsi per un aperitivo presso il Bar                 
“Caffè Dei Diamanti” (il relativo costo non è compreso nella quota di partecipazione).                      
Per confermare la propria presenza all’aperitivo inviare una mail a 
fondazionegeomfe@collegiogeometri.fe.it . 


