
 
 

 
Associazione per la Tutela del Patrimonio 

Storico e Artistico di Ferrara e della sua Provincia 

 

Segreteria: Via J.F.Kennedy, 3 

Tel./Fax: 0532 767436 

e-mail:info@ferrariaedecus.it 

                        www.ferrariaedecus.

        Ferrara, 18 marzo 2010  

Gentili socie e soci, 

 i primi mesi dell’anno hanno registrato una intensa serie di proficui rapporti ed incontri istituzionali 

utili alla preparazione di molte attività; alcune sono qui indicate ed altre saranno presto perfezionate e 

comunicate. 

E’ stato programmato un ciclo di escursioni e visite nel nostro territorio (inteso storicamente) finalizzato 

alla conoscenza di luoghi “TESTIMONI DI STORIA E DI DEVOZIONE”, solitamente non compresi 

nei consueti itinerari del grande turismo. Di essi saranno evidenziate sia la plurisecolare loro importanza, sia 

le vicende che ne hanno alterato la funzione. Il ciclo riguarderà numerosi appuntamenti, dilazionati nel 

tempo. Il primo sarà: 

  Giovedì 8 aprile – L’itinerario prevede una visita alla Madonna della Corba, indi la visita al Museo 

parrocchiale di Massafiscaglia, sapientemente allestito con pregiati reperti locali (circa 200 pezzi costituiti 

da quadri, arredi, dipinti, preziosi, ex-voto, ecc.) ed alla Collegiata di S. Pietro, ove si concluderà con un 

concerto eseguito sull’antico organo (Fedeli). Al ritorno probabile breve sosta alla Chiesa di Cornacervina 

con campanile romanico. Ci accompagnerà la socia LOREDANA GROSSI e ci ospiterà il parroco don 

GUIDO CATOZZI. Partenza in pullman riservato alle ore 14,30 in via Kennedy (di fronte alla sede 

sociale). Prenotazioni entro martedì 6 aprile nei consueti orari di segreteria, previo pagamento di euro 

35,00. posti disponibili nr. 30. 

 Martedì 20 aprile – ore 15,00 – Chiesa di San Giorgio. In occasione della ricorrenza del Santo Patrono la 

F.D. organizza un incontro nella primitiva cattedrale di Ferrara. Programma: 

- saluto del parroco Padre Nazareno Romagnollo 

- Le feste cittadine per il XVI centenario del santo-guerriero, percorso documentario a cura di Giacomo 

Savioli 

- Il San Giorgio e il drago di Paolo Uccello, celebrazione della Fortezza del Brunelleschi a Vicopisano e 

del trionfo di Firenze sulle mitre espansionistiche dei Visconti, conversazione del prof. Giovanni 

Ranieri Fascetti, presidente del Gruppo Culturale ”Ippolito Rosellini” di Pisa, che assegnò alla F.D. nel 

dicembre 2004 il premio “Thomas Dempster”. Da ricordare che il prof. Fascetti fu già nostro gradito 

ospite nel maggio 2004 e relatore di una dotta conferenza e che la F.D. organizzò una visita a 

Vicopisano nell’ottobre 2004. 

  Giovedì 22 aprile – ore 15,45 – Salone d’Onore della Pinacoteca Nazionale - Palazzo dei Diamanti.  

 E’ convocata l’assemblea generale ordinaria dei soci alle ore 15,45, in prima convocazione ed alle ore 

16,00 in seconda convocazione, con il seguente Ordine del Giorno: 

- relazione del Presidente e presentazione del bilancio consuntivo 2009 e preventivo 2010 

- relazione dei revisori dei Conti 

- discussione e votazione delle suddette relazioni.  

 

Si raccomanda vivamente la partecipazione o la delega ad altro socio 
 
Alle ore 17,00 seguirà la prolusione della dott.ssa GRAZIA AGOSTINI della Soprintendenza per il 

Patrimonio Storico, Artistico e Demoetnoantropologico di Bologna sul Ritratto nell’arte fino alla metà del 

XVI.mo secolo. 

 

 Lunedì 26 aprile – ore 17,00 – Palazzo dei Diamanti. Visita guidata a cura della socia Anna Maria 

Pagnoni di Giglio alla mostra Da Braque a Kandinski a Chagall – Aimé Maegt e i suoi artisti. Prenotazioni 

in segreteria nei consueti orari, entro mercoledì 21 aprile, previo pagamento di euro 10,00. Posti disponibili 

25 

 Giovedì 13 maggio – ore 17,00 – Salone d’Onore della Pinacoteca Nazionale  - Palazzo dei Diamanti 

Ulteriore conversazione dedicata al Ritratto nella storia dell’arte dal secolo XVI.° e nel XVII°. Relatore il 

dott. Giovanni Sassu, storico dell’arte dei Musei Civici d’Arte Antica che ha già fornito apprezzati 



contributi scientifici alla nostra attività. In tale circostanza si prevede di poter presentare la preannunciata 

pubblicazione, in via di completamento, dedicata alla Chiesa della Consolazione. Sarà nostro graditissimo 

ospite il Prefetto dott.ssa Provvidenza Raimondo. 

 Sabato 22 maggio. Seconda tappa del ciclo Testimoni di storia e di devozione nella Transpadana con 

destinazione FRATTA POLESINE, in collaborazione con l’Associazione Culturale Minelliana di Rovigo. 

Saremo accompagnati dal presidente prof. MARIO CAVRIANI e dal prof. LEOBALDO TRANIELLO e 

ricevuti dal Sindaco dott. RICCARDO RESINI. La visita si articolerà nell’intera giornata e ci consentirà di 

vedere la maggior parte dei più interessanti luoghi della cittadina: ville palladiane, residenze della 

Carboneria, palazzi, chiese e oratori storicamente e artisticamente rilevanti, museo archeologico, Casa 

Matteotti, ecc. La pausa pranzo sarà effettuata il un luogo di archeologia industriale, l’ex-mulino “Al 

Pizzon”, attivo fino al 1962. Partenza con confortevole pullman alle ore 9,00 in via Kennedy (di fronte alla 

sede sociale). Prenotazioni entro martedì 11 maggio, nei consueti orari di segreteria, previo pagamento di 

euro 70,00. Posti disponibili nr. 30. 

INFORMAZIONI   

 

 La Segreteria durante le festività pasquali resterà chiusa nei giorni 1-2-3-4 e 5 aprile 

 Gli indirizzi di posta elettronica sono stati modificati. I nuovi sono: info@ferrariaedecus.it; 

segreteria@ferrariaedecus.it: presidente@ferrariaedecus.it ; pertanto il vecchio indirizzo non è più in uso 

 Si rinnova l’invito a soci e simpatizzanti a sottoscrivere nella prossima denuncia dei redditi la destinazione 

alla F.D. della quota 5 per mille. Vedasi foglio allegato con i dati necessari. 

 Si stanno perfezionando le modalità di acquisizione di una importante collezione di immagini, che 

documentano l’evoluzione storica della nostra città, che il detentore intende donare alla F.D. 

 Il giorno 4 marzo u.s. una delegazione della F.D. è stata gentilmente accolta dalla proprietaria, sig.ra Maria 

Vittoria Mazzocchi, della tenuta “Recchi” di Alberone di Ro ed ha potuto vedere l’impianto architettonico e 

gli affreschi carichi di significati della Villa. La circostanza potrebbe essere foriera di più approfonditi studi 

relativi alla presenza di tale bene culturale. 

 “Il Cairoli”, periodico dell’Associazione degli Amici dell’omonimo Liceo Classico di Varese, nel nr. 2 del 

novembre 2009, ha pubblicato il resoconto della visita effettuata dalla F.D. in quella città, governata da 

Francesco III d’Este dal 1764. 

 Sono proseguiti importanti incontri con Enti ed Autorità: Comuni di Ferrara e Copparo, Soprintendenza ed 

Istituzioni. In particolare hanno riguardato temi di importanti cantieri di lavori pubblici, delle celebrazioni 

per i 150 anni dell’unità nazionale, della gestione della Pieve di S. Venanzio, dell’apertura e restauro 

dell’Oratorio dell’Annunziata. 

 L’arch. Carlo Bassi ha curato recentemente una riedizione della nota guida di Ferrara di Gerolamo 

Melchiorri, arricchendola di “Ampliamenti” di aggiornamento che documentano ampiamente l’ininterrotto 

impegno della F.D. nella apposizione di targhe.  

    

SI INVITANO I SOCI CHE NON HANNO ANCORA PROVVEDUTO A     

VERSARE LA QUOTA ASSOCIATIVA PER IL 2010 

 
 

 
 
 
 
 
  
 

 

Buona Pasqua e 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 e mercoledì dalle ore 10 alle ore 12; giovedì dalle ore 16 alle ore 18 
c/c postale n. 11636446                              c/c bancario  IT87Z06155 13001 000000008248 
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