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Il volume offre una sugge-
stiva panoramica degli studi su 
un luogo-mito del Rinasci-
mento ferrarese: i Camerini 
del duca di Ferrara Alfonso I 
d’Este. I marmi, i dipinti, le 
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The volume offers an attractive 
overview of the studies conducted on a 
mythic place of Renaissance Ferrara: 
the Cabinets of Alfonso I d’Este, 
Duke of Ferrara. The marbles, the paintings, the 

collezioni gelosamente con-
servate in Castello fino al 1598, 
le indagini architettoniche 
rappresentano la corolla della 
ricostruzione degli ambienti 
della Via Coperta di Castello.

collections enshrined in the Castle 
until 1598 and the architectonic in-
vestigations are the most interesting 
part of the reconstruction of the rooms 

located in the Via Coperta of the Castle.


