Pinacoteca Nazionale
di Ferrara

Entrata a far parte del complesso museale autonomo delle Gallerie Estensi nel 2015 in seguito alla riforma del
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, la Pinacoteca di Ferrara fu fondata nel 1836, quando i
magistrati del Comune ordinarono in Palazzo Municipale una prima raccolta di dipinti tolti dalle chiese cittadine
per sottrarli all’incuria in cui erano lasciati. Dieci anni più tardi il museo, in continua crescita, si trasferì nell’attuale sede al piano nobile di Palazzo dei Diamanti.
Con il passaggio allo Stato nel 1956 cominciò una nuova fase della storia della Pinacoteca, divenuta Nazionale,
che portò a un notevole incremento delle collezioni grazie ad acquisti di opere sul mercato antiquario e a donazioni di privati. Particolarmente significativa è stata l’attività di recupero di opere provenienti dalle antiche collezioni
cittadine disperse fra Otto e Novecento, cominciata nel 1973 con la donazione della raccolta Vendeghini Baldi.
Cruciale è stata in tal senso la collaborazione con la Fondazione della Cassa di Risparmio di Ferrara, che già nel
1984 depositava nelle sale di Palazzo dei Diamanti la propria collezione.
La Pinacoteca Nazionale offre oggi una significativa rassegna della pittura a Ferrara dal Due al Settecento: dai
grandi cicli di affreschi medievali alle tele seicentesche dello Scarsellino, di Carlo Bononi e del Guercino. Notevole è la raccolta di dipinti del Quattrocento, fra cui opere di Cosmè Tura, Ercole de’ Roberti e degli altri maestri
dell’Officina ferrarese. Importante anche la serie di pale d’altare del Cinquecento provenienti dalle chiese cittadine, fra cui numerose opere di Garofalo – uno dei migliori seguaci di Raffaello in Nord Italia – l’imponente Polittico Costabili ultimato dal giorgionesco Dosso Dossi e i drammatici dipinti del Bastianino, con i quali si chiude
l’epoca estense a Ferrara.
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