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Progetto”La Grande Brera” 
 

La pittura ferrarese  
 

- mercoledì 7 febbraio 2018 - 
 

 

Informazioni e prenotazioni 
presso l’Area Consoli TCI in c.so Italia, 10: 
- Tel. 02-8526.820 da lunedì a venerdì 
solo la mattina dalle 9.30 alle 12.30  
- di persona il pomeriggio da lunedì a 
venerdì dalle 14.30 alle 17.00  
 
 

Quota individuale di partecipazione: 
(per minimo 20 partecipanti) 
 
 

Socio TCI     €  24,00 
Non Socio    €  27,00 
 
 
 

La quota comprende: ���� noleggio 
radiocuffie Vox ���� prenotazione, biglietto 
d’ingresso e visita guidata ���� assistenza 
culturale della storica dell’arte Cristina 
Silvera ����  assistenza di un console TCI ���� 
assicurazione RC e infortuni 
 

Il giorno della visita sarà attivo il cellulare 
348.4925708, solo per comunicazioni urgenti 

 

Ore 10.00 
 
 
 

Ore 10.10 
 
 
 

 
Ore 12.00 
 
 
 
 
 
Nelle immagini: 
San Sebastiano di 
Dosso Dossi  
e San Giovanni di 
Francesco del 
Cossa 

Ritrovo dei partecipanti nel cortile di Brera, alla 
base dello scalone (M2 Lanza, M3 Montenapoleone, 
M1 Cairoli; Bus: 61– 57; Tram 1-2-12-14 -4). 
 

Ingresso alla Pinacoteca. Visita guidata alle opere 
degli artisti ferraresi che si completerà con un 
confronto con i pittori veneti, emiliani e marchigiani 
che ebbero un forte influsso sui ferraresi. 
 

Termine della visita guidata. 
 

 
 

         
 
 

Il biglietto di ingresso (previa conversione in 
biglietteria, al termine della visita) darà diritto a 
ricevere una tessera dell’ “Associazione Amici di 
Brera” per accedere gratuitamente in Pinacoteca ed 
ed ha la validità di 3 mesi dall’emissione. 

 
 
 

Alcune sale della Pinacoteca di Brera sono dedicate alla pittura ferrarese. Gli Estensi fecero di Ferrara tra il 
Trecento e il Cinquecento una delle città più importanti d’Europa a cominciare da Niccolò d’Este e dai suoi 
figli, Leonello, Borso, ed Ercole.  Nel Cinquecento, Alfonso I grande collezionista  arricchì il Castello Estense 
con i dipinti di Bellini, Tiziano e Dosso Dossi. Ma partire del XVI secolo l’enorme patrimonio artistico della 
città fu smembrato e ciò che è rimasto della pittura ferrarese è ormai sparso  tra musei, gallerie, chiese e 
collezioni private di tutto il mondo. La pittura ferrarese del Quattrocento presenta caratteristiche particolari. 
Fu Roberto Longhi in un famoso saggio del 1934 a coniare la definizione di Officina ferrarese per indicare la 
particolare declinazione che assunse il Rinascimento nella città estense ad opera di tre artisti: Cosmè Tura, 
Francesco del Cossa e Ercole de’ Roberti, il cui linguaggio si distingue per una forte espressività, tensione 
lineare e tinte audaci e preziose. A Brera si conservano due tavole provenienti dallo smembrato polittico 
Griffoni  commissionato a Francesco del Cossa dalla famiglia Griffoni per la cappella gentilizia in san 
Petronio a Bologna. L’opera venne realizzata in collaborazione con il giovane e promettente Ercole de’ 
Roberti che da Ferrara si era spostato a Bologna con il Cossa. Il polittico fu smembrato e immesso sul mercato 
antiquario a partire dal Settecento. Fu sempre il Longhi a ridarne una ricostruzione virtuale nel suo libro. Di 
Ercole de’ Roberti a Brera si ammira la monumentale Pala Portuense, il capolavoro dell’artista. Nel 
Cinquecento una nuova generazione di pittori pur non rinnegando la  tradizione quattrocentesca cercherà 
nuovi modelli nell’arte veneta e romana, favoriti dalle predilizioni di Alfonso I d’Este orientate verso il 
Veneto. Il più importante tra i pittori di corte estense del Cinquecento è Dosso Dossi, di cui si ammira la 
grande tavola con san Sebastiano realizzata nel 1526, dove il santo è rappresentato in una posa di grande 
eleganza tra bagliori di luce e splendidi brani di natura morta. Nella stessa sala si incontrano le opere del 
Garofalo (Benvenuto Tisi), dell’Ortolano (Giovanni Battista Benvenuti) e di Ludovico Mazzolino. 
 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro giovedì 25 gennaio 2018 ���� di persona presso l’Area Consoli della sede TCI in 
corso Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00 o tramite: ���� c/c postale, n. 5264 intestato a 
Touring Club Italiano corso Italia, 10 – 20122 Milano ���� bonifico bancario intestato a Touring Club Italiano presso 
UBI Banca cod. Iban: IT16Z0311101646000000000271. Per i pagamenti tramite posta o banca occorrerà indicare 
nella causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data della visita e la dicitura “Area Consoli”. La ricevuta 
dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa via fax al numero 02.8526.594 oppure via e-mail all’indirizzo: 
volconsoli@libero.it La prenotazione si intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da 

parte del nostro ufficio. 
 


