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Ferrara, 3 febbraio 2017 

 

Circolare nr. 1/17 

                    
Gentile Socie e Soci, 

 dopo l’intensa attività dell’autunno che ha visto la nostra Associazione  protagonista di manifestazioni di 

assoluto rilievo (Settimana Estense, celebrazione 110° anniversario della nostra fondazione, omaggio ad Arnoldo Foà, 

visite a mostre, conferenze , ecc.) affrontiamo con rinnovata operosità il nuovo anno. Di seguito indichiamo quanto 

abbiamo messo a punto per i prossimi tre mesi.  

  

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 

 Giovedì 16 febbraio – ore 17,00 – Ridotto del Teatro Comunale “C. Abbado” presentazione del volume Lorenzo 

Barbirolli (1798-1867) Un musicista tra due patrie a cura di Nicola Badolato, Corinna Mezzetti e Antonietta 

Molinari, edito dall’Archivio Storico Comunale e da noi sponsorizzato.  Il libro illustra la vita e le opere di questo 

musicista rodigino molto attivo a Ferrara nell’ottocento e caduto nell’oblio. Saranno eseguiti degli intermezzi 

musicali con la partecipazione degli allievi della classe di canto lirico del Liceo “G. Carducci”. 

 Sabato 25 febbraio – ore 11,00 – Palazzo Bonacossi – via Cisterna del Follo, 5 – Altiera e savia nel governo 

suo: Eleonora d’Aragona, prima Duchessa di Ferrara. La conferenza, che rientra nell’ambito delle varie 

manifestazioni del Carnevale Estense 2017, sarà tenuta della nostra Consigliera Marialucia Menegatti e 

percorrerà, in ordine cronologico, come una concisa biografia, i momenti salienti della vita di Eleonora 

d'Aragona, moglie di Ercole I d'Este e prima duchessa di Ferrara, dando particolare risalto ad alcuni aspetti 

della sua personalità e del suo mecenatismo. 

 Lunedì 27 febbraio – ore 16,00 – MEIS – via Piangipane, 81 – visita guidata alla mostra ”Touch”, per 

far toccare con mano i volti della Shoah e al cantiere del museo. La mostra è dedicata agli Ebrei ferraresi 

vittime della follia nazista.  

 Mercoledì 8 marzo – ore 16,00 - Palazzo Schifanoia – via Scandiana, 23 - Presentazione di Elisabetta 

Lo Presti e Fabio Bevilacqua dei restauri scultorei realizzati con il contributo nostro, dell’Ambassador 

Club e del Soroptimist Club grazie alla convenzione a suo tempo stipulata con la Direzione dei Musei 

Civici di Arte Antica.  

 Sabato 11 marzo – ore 16,00 – Casa Minerbi – Dal Sale - via Giuoco del Pallone, 15-17.  – l’arch. 

Carla Di Francesco ci guiderà alla scoperta di questo gioiello del patrimonio storico ferrarese recentemente 

restaurato. 

 Mercoledì 15 marzo – Visita al MAGI 900 – Pieve di Cento ed al Museo del Gelato di Anzola Emilia  
- Ore   8,45 - partenza in pullman da via Kennedy 

- Ore 10,00 – visita guidata alla mostra Omaggio alla femminilità della Belle Époque e alle collezioni 

permanenti di arte contemporanea di questo importante museo creato da Giulio Bargellini. Al termine 

pranzo al Ristorante Minelli.  

- Ore 16,00 – Visita guidata al Museo del Gelato di Anzola Emilia ove ha sede la ditta Carpigiani, leader 

mondiale delle macchine per fare gelati. Al termine degustazione e rientro a Ferrara previsto per le ore 

18,30. Costo omnicomprensivo € 75,00 -  Partecipanti massimo 25. Prenotazioni in segreteria nei consueti 

orari e versamento della quota entro e non oltre il 28 febbraio. 

 Domenica 26 marzo – escursione a Castellarano (R.E.) 

- Ore 7,30 – partenza da via Kennedy 



- Ore 10,00 – arrivo a Castellarano. Incontro con l’arch. Annalisa Vandelli che ci condurrà a visitare il borgo 

medievale, la Rocca di S. Martino (di proprietà privata), il castello di S. Valentino, la Pieve romanica che 

contiene una pala d’altare del Garofalo ed infine la torre medievale del borgo di Montebabbio.  

- Ore 13, pranzo nella Cantina Cairoli, situata all’interno del Castello della Rocchetta. Alle ore 16,00, 

nell’ambito del ciclo di incontri I tè con Clio – Incontri con gli Estensi, il nostro Presidente arch. Pastore 

terrà una conferenza Ferrara città rossettiana: la capitale di Ercole I° d’Este. Al termine rientro a Ferrara.  

Costo omnicomprensivo € 65,00 - Partecipanti: massimo 25. Prenotazioni in segreteria nei consueti orari 

e versamento della quota entro e non oltre il 14 marzo. 

 Mercoledì 5 aprile – Visita alla grande mostra del Guercino a Piacenza che aprirà il 4 marzo p.v. 

Il programma è in corso di definizione in quanto siamo in attesa di conoscere gli orari assegnatici di ascesa 

alla cupola del duomo per ammirare da vicino gli affreschi guerciniani. Ci farà da guida la nostra 

Marialucia Menegatti. Visiteremo altresì Palazzo Farnese che ospiterà una raccolta di 20 capolavori del 

Guercino. Il programma dettagliato sarà pubblicato, non appena possibile, sul nostro sito 

www.ferrariaedecus.it. Massimo 25 partecipanti – Al momento non siamo ancora in grado di determinare 

il costo dell’escursione, anche se abbiamo provveduto all’acquisto e al pagamento dei biglietti cumulativi 

d’ingresso. Preghiamo comunque i soci interessati ad iscriversi al più presto in Segreteria nei consueti 

orari non essendo possibile aumentare il numero dei partecipanti. 
Mercoledì 12 aprile - ore 16,00 – Salone d’Onore di Palazzo Bonacossi - via Cisterna del Follo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTRE COMUNICAZIONI 
 

 Il Consiglio Direttivo ha deciso di mantenere invariate le quote sociali 

 La mostra sugli Statuti di Ferrara, prevista per la primavera slitterà in autunno causa difficoltà di reperimento del 

materiale. 

 Sono in corso, su invito dell’Amministrazione comunale, degli incontri con altre associazioni culturali (Deputazione 

di Storia Patria, Amici dei Musei e Italia Nostra) al fine di concordare un’opinione condivisa riguardo alla situazione 

dei poli museali ferraresi alla luce della proposta del MIBACT di spostare in Castello la Pinacoteca di Palazzo dei 

Diamanti. Vi terremo informati sugli sviluppi alla prima favorevole occasione. 

 Nel corso dell’anno saranno edite due Pubblicazioni (ex-Bollettino) di cui una dedicata a Biagio Rossetti 

 Il Gruppo Archeologico Ferrarese ci segnala che ogni venerdì pomeriggio ha organizzato una visita guidata ad alcuni 

ambienti di Casa Romei, normalmente non aperti al pubblico (Sala delle Tramezze dipinte e Giardino segreto). I 

soci che lo desiderano possono approffittare di questa opportunità. 

 Ricordiamo e preghiamo caldamente tutti i nostri soci e simpatizzanti di indicare la Ferrariae Decus (C.F. 

93004460387) nella prossima denuncia dei redditi quale destinataria del 5 per mille. 

Si invitano i soci a provvedere tempestivamente al rinnovo della quota sociale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

In attesa di prossimi incontri, inviamo cordiali saluti. 

 

         Il Presidente 

            Arch. Michele Pastore 

          

QUOTE DI ISCRIZIONE  (invariate) 
 
 

                     soci ordinari € 35, soci sostenitori € 50,  per i giovani fino a 25 anni € 20 

I pagamenti potranno essere effettuati con bollettino postale, bonifico bancario o presso la nostra segreteria:         

martedì, giovedì e venerdì dalle ore 10  alle  ore  12;  

c/c postale n. 11636446                                 c/c bancario  IT87Z06155 13001 000000008248 

ASSEMBLEA  ORDINARIA 
Prima convocazione ore 07,00 – Seconda convocazione ore 16,00 con il seguente Ordine del Giorno: 

- Relazione del Presidente; 

- Comunicazione del Tesoriere sul Bilancio 2016 e previsione per il 2017; 

- Relazione dei Revisori dei Conti; 

- Discussione e votazione 

Al termine dell’Assemblea terremo un evento che stiamo organizzando 

 


