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S’inaugura con questo vo-
lume la collana dedicata al 
progetto di studio e di compa-
razione tra «delizie» o ville di 
piacere del Ducato estense nella 
sua permanenza a Ferrara fino 
al 1598, e le analoghe esperienze 
europee. «Delizie in villa» esa-
mina la storia e la complessa 
ideologia che sottende al con-
cetto di «delizia», analizzando 
con l’ausilio di massimi studiosi 
dell’argomento il contesto ferrarese a con-
fronto con quello italiano ed europeo. 
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This is the first volume of a 
series devoted to the study and 
comparison of the «delizie» or 
«houses of pleasure» and similar 
experiences in Europe. These 
villas were located in the Duchy 
of Ferrara, ruled by the Este 
family until 1598. «Delizie in 
villa» examines the history and 
complex ideology underlying 
the concept of «delizia» and, 
with the help of major scholars, 

analyses and compares the situation in Ferrara 
with that elsewhere in Italy and in Europe.


