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NOTA PER LA STAMPA 

 

“Progetto Ducato Estense, tra restauro e turismo culturale: un attrattore europeo” 

 

 

La presentazione del progetto Ducato Estense, lo stato di avanzamento dei cantieri di 

restauro che porteranno alla riqualificazione di 26 eccellenze architettoniche e 

paesaggistiche di impronta estense nelle province di Ferrara, Modena, Reggio Emilia e Lucca e 

i risultati, ad oggi, dell’intensa attività di ricerca che coinvolge l’Università di Bologna per 

il censimento dei beni mobili e immobili, l’individuazione di percorsi culturali e la definizione 

dei valori del brand Ducato Estense. Ma anche gli obiettivi e lo scenario futuro di un 

progetto che si svilupperà da qui a tre anni. 

 

Sono i temi che verranno affrontati venerdì 23 marzo, al Salone internazionale del 

restauro dei musei e delle imprese culturali  (sala Diamanti), dalle 9.30 alle 13.30 

nell’ambito del convegno “Progetto Ducato Estense, tra restauro e turismo culturale: un 

attrattore europeo”, a cura del Segretariato regionale del Mibact per l’Emilia-Romagna.  

 

Attraverso gli interventi dei segretari regionali del Mibact per l’ Emilia-Romagna e la Toscana, 

delle istituzioni, dirigenti e tecnici dei Comuni coinvolti nel progetto, docenti e storici dell’arte, 

verrà fatto il punto, anche attraverso immagini e render, sullo stato dell’arte del progetto 

Ducato Estense, promosso dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 

nell’ambito del piano “1 miliardo per la cultura”. 

Il progetto si avvale di 70 milioni di euro del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 stanziati 

dal CIPE nel 2016 e prevede interventi di restauro e riqualificazione di 26 tra edifici e luoghi 

legati alla famiglia d’Este, tra cui quelli danneggiati dal sisma del 2012. Coinvolge 74 

Comuni nei cui territori sono stati individuati e censiti 250 architetture estensi e ha come 

principale obiettivo la valorizzazione del territorio compreso tra Emilia–Romagna e 

Garfagnana e del suo patrimonio architettonico, artistico e paesaggistico. 

 

Durante tutta la durata della manifestazione (21-23 marzo, dalle 9.30 alle 18.30) il 

Segretariato regionale del Mibact per l’Emilia-Romagna sarà presente con un proprio stand 



per dare informazioni, anche attraverso video e altri materiali di comunicazione, e per 

raccogliere da pubblico, amministratori e addetti ai lavori riscontri e suggerimenti. 

 

Per il programma completo www.salonedelrestauro.com  
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