
 

 

PASQUETTA NELLA TERRA DEGLI ESTENSI: 

La mostra di De Nittis e le Delizie Estensi 

13 APRILE 2020 

Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti e partenza alla volta di Ferrara, arrivo e visita guidata alla 

mostra “De Nittis e la rivoluzione dello sguardo”. Noto soprattutto per le sue composizioni eleganti e alla moda 

che ne determinarono il successo a Parigi, Giuseppe De Nittis è da annoverare anche tra i principali interpreti di un 

nuovo modo di guardare la realtà e tradurla con immediatezza sulla tela attraverso inquadrature audaci, tagli 

improvvisi, prospettive sorprendenti affiancate a una sapiente resa della luce e delle atmosfere; che si tratti di 

paesaggi assolati del sud Italia, di ritratti o delle affollate piazze di Londra e Parigi, il pittore di Barletta ha lasciato 

una serie di istantanee che rappresentano il mondo nel suo apparire fugace e transitorio. Al termine, pranzo in 

ristorante riservato con menù tipico del territorio. Nel pomeriggio visita al Castello della Mesola, una delle Delizie 

Estensi, Patrimonio Mondiale Unesco. L'edificazione del suggestivo Castello ebbe inizio nel 1578 per volere del 

Duca Alfonso II, ultimo discendente della dinastia degli Este, che desiderava lasciare un segno importante sul 

territorio ferrarese costruendo una residenza di corte sfarzosa al punto da poter competere per dimensioni e 

magnificenza con il più antico Castello di Ferrara, simbolo assoluto del dominio estense. Quattro imponenti torri, 

mura merlate, grandi finestre fanno del Castello una struttura a metà tra una fortezza e una dimora di lusso, 

protetta da nove miglia di cinta muraria e circondata da un bosco per la caccia. Secondo l'ipotesi di alcuni storici, 

questa futura città rinascimentale doveva contrastare il potere di Venezia sull'Adriatico: un progetto ambizioso 

che necessitava di tempo e di eredi che Alfonso II non riuscì ad avere. Nel 1598 infatti lo Stato Pontificio tornò in 

possesso del Ducato di Ferrara e di conseguenza anche di Mesola.  Al termine della visita sistemazione in pullman 

e rientro ai luoghi di partenza.  

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: €105,00  
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman; pranzo con bevande incluse; visita guidata della mostra “De Nittis e la rivoluzione dello sguardo” e 

del Castello della Mesola; assicurazione medico-bagaglio; personale accompagnante Atman Viaggi. LA QUOTA NON COMPRENDE: quanto non 

citato nella “LA QUOTA COMPRENDE” 
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