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Circolare n. 3/2012 

 

Gentili socie e soci, 

 con la presente si comunicano alcuni prossimi appuntamenti e le attività di imminente 

realizzazione. 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 

 Giovedì  17 maggio – ore 16,30 – Chiostro di S. Paolo – Sala della Musica – via 

Boccaleone, 19 

 Seminario di studi su Antonio Campana (Ferrara 1751 – 1832), fisico, chimico, botanico, 

medico, trattatista, cattedratico. Si allega programma dettagliato. 

 

 Venerdì 1° giugno – Viaggio di studio a Bologna 

accogliendo il desiderio espresso da alcuni soci, abbiamo deciso di organizzare una giornata 

alla scoperta del cosiddetto “quadrilatero” di Bologna, con visita ad alcuni palazzi solitamente 

di difficile accesso. Purtroppo non sarà possibile, come avremmo desiderato, visitare la 

“Bologna sotterranea”, in quanto il Comune, per ragioni di manutenzione e di sicurezza, ha 

recentemente deciso di sospendere le visite. Avremo il piacere e l’onore di essere 

accompagnati dalla dott.ssa Anna Stanzani della Soprintendenza ai Beni Storici e Artistici che 

già ci accompagnò nella mitica trasferta a Dresda. 

 

 Il programma nei suoi dettagli è in corso di definizione; i soci interessati possono prenotare 

in  segreteria nei consueti orari e comunque entro il 28 maggio. Il costo individuale, 

compreso viaggio in pullman, ingressi e pranzo presso il  Ristorante Grassilli, è di euro  70,00 

. Partecipazione: massimo 25 persone. 

 

 

ALTRE INIZIATIVE IN DATE DA STABILIRE 

(che saranno tempestivamente comunicate) 

 

 Presentazione del concluso lungo e delicato restauro, effettuato da Donatella Magnani, della 

tavola del Garofalo rappresentante la Madonna liberatrice dalla peste della Cattedrale di 

Ferrara. Il restauro è stato finanziato dalla Curia di Ferrara, dalla Soprintendenza ai beni 

storico e artistici e dalla Ferrariae Decus. Poiché il quadro è particolarmente sensibile alle 

variazioni d’umidità e quindi bisognevole di un microclima costante e ottimale, non è ancora 

stato deciso se l’originale tornerà o meno a essere collocato nella Cattedrale. 

 

 Settembre – Pieve di S. Venanzio – Saletta di Copparo 
Concerto dell’Ensemble “Musica Viva” degli allievi dell’Istituto Comprensivo “Cosmé Tura” 

n. 6 di Pontelagoscuro diretti dalle insegnanti Olga Popradynk e Elisabetta Vincenzi. 

 

 



 6 e 7 ottobre – Escursione studio in Monferrato 
Completamento, come già preannunciato, dell’itinerario  di visita in Monferrato, in 

collaborazione con gli amici dell’associazione “I Marchesi del Monferrato”. I soci interessati 

possono già esprimere in segreteria il loro interesse a partecipare. 

 

 

 

 

ALTRE COMUNICAZIONI 

 

 

 Si stanno completando progetti e pratiche per manutenzione e/o collocazione di alcune targhe 

e lapidi in luoghi significativi della città. 

 

 E’ prevista in tempi brevi la ricollocazione, dai depositi della Pinacoteca Nazionale alla 

Chiesa di S. Spirito del grandioso affresco del Garofalo raffigurante l’Ultima Cena, dipinto 

intorno al 1540 per il refettorio del Convento.  L’operazione, date le dimensioni dell’opera 

(circa m. 9,80 x 3,90), presenta notevoli difficoltà e coinvolge numerose istituzioni, fra cui la 

Ferrariae Decus. 

 

 Durante il periodo estivo la Segreteria resterà chiusa da lunedì 18 giugno e riaprirà           

lunedì 10 settembre. Per ogni necessità lasciare messaggi in segreteria telefonica o inviare 

mail. 

 

 Le attuali scarse risorse finanziarie sono insufficienti per programmare a breve importanti 

restauri e/o costose attività, per cui preghiamo caldamente i nostri soci che ancora non lo 

avessero fatto, di rinnovare tempestivamente la quota associativa. Invitiamo altresì a 

presentare nuovi soci e a considerare l’opportunità di sottoscrizioni straordinarie. 

 

 Altre eventuali iniziative, ora imprevedibili, saranno diffuse a mezzo comunicato stampa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In attesa di incontrarci, molti cordiali saluti. 

 

 

 

        Il Presidente 

          Dott. Giacomo Savioli 

QUOTE DI ISCRIZIONE 
 
 

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: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10 alle ore 12;  
  
 

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

 


