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L’attività della “Ferrariæ Decus” dal 1° settembre al 31 dicembre 2010 

 

settembre 

Sopralluoghi di professionisti e tecnici della “Ferrariæ Decus” alla chiesa di San 

Biagio-Santa Maria Nuova per monitorare i problemi statici emersi nel presbiterio e 

nella cripta allo scopo di individuare possibili soluzioni. 

Ricerca sul pittore Edgardo Rossaro. 

Riunione di Consiglio per predisporre un programma per il 150° dell’Unità nazionale 

per il quale si sta già elaborando una cronologia risorgimentale basata su un’antica 

pubblicazione. 

Avviamento delle procedure per l’apposizione di una targa marmorea sull’edificio di 

via Giuoco del Pallone n. 8, ora sede dell’Archivio Storico Comunale, dedicata allo 

scienziato ferrarese Antonio Campana (1751-1832) che ivi aveva la sua casa. 

6 - Incontro con l’assessore Modonesi per programmare il ripristino di alcune targhe 

cittadine. 

7 - Inizio cantiere per il restauro della Madonna dei Facchini in via Zemola n. 17b. 

11 - Redazione circolare per i soci. 

11 - Selezione materiali per il “Bollettino” n. 26 e redazione. 

14 - Inizio restauro della lapide ariostesca presso il vòlto del Cavallo. 

16 - Ricevuto nulla osta per il restauro della lapide a Carlo e Francesco Aventi, in via 

Alberto Lollio n. 15. 

18 - Conferenza Il Borgo di San Luca e il Quartiere di via Bologna. Storia, personaggi 

e leggende. Relatori: Loredana Grossi, Francesco Scafuri, Giacomo Savioli. 

18 - Inaugurazione del restauro della chiesa di San Michele a Pescara, voluto, 

sostenuto e patrocinato da soci della“Ferrariæ Decus”. 

19 - Inaugurazione alla pieve di San Venanzio di Saletta di Copparo della mostra 

retrospettiva di opere inedite, da collezione privata, del fantasioso e inquietante pittore 

ferrarese Franco Floriano Salani (1923-1993). 

20 - Nell’ambito della XVII “Settimana Estense” la “Ferrariæ Decus” ha presentato la 

pubblicazione Santa Maria della Consolazione. Nascita Rovine Rinascita, e la socia 

Ramona Loffredo ha effettuato la conferenza Documenti inediti sul monumento al 

pittore Giovanni Boldini in Certosa progettato da Carlo Savonuzzi. 

23 - Riunione del Consiglio Direttivo. 

26 - Sulla scia degli studi della “Ferrariæ Decus” del 2002 si è costituito un comitato 

per il restauro del ciclo di affreschi dell’oratorio dell’Annunziata. 
 

ottobre 

Incontro col dott. Levoni di Modena, che sta preparando una prestigiosa pubblicazione 

fotografica su Ferrara. 

3 - Nella chiesa di San Benedetto, cerimonia di scoprimento della lapide ariostesca del 

1906, rifatta in sostituzione di quella distrutta dai bombardamenti, nel luogo ove stava 

(dal 1612 al 1801) il monumento sepolcrale del poeta. 
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3 - Presentazione scritta per il libro su Margherita Gonzaga del socio Giovanni 

D’Onofrio. 

3 - Elaborazione del testo per il nuovo statuto dell’Associazione. 

3 - Partecipazione all’incontro di studio delle Deputazioni di Storia Patria per le 

Venezie e di Ferrara presso Ca’ Morosini di Polesella (Rovigo): A cinquecento anni 

dalla battaglia della Polesella.  

7-8-9 - Visita-studio a Dresda, ove sono conservati i capolavori della pittura ferrarese 

ceduti nel 1744 da Francesco III d’Este ad Augusto III elettore di Sassonia. 

12 - Incontro presso l’abbazia della Vangadizza di Badia Polesine per eventuali 

collaborazioni scaturite dalle ricerche del socio Galeazzo Giuliani sul pittore detto 

Antonio Alberti da Ferrara (1370-1447/49?), ma della famiglia De Recchis di Badia. 

15 - Presentazione, nell’ambito dei festeggiamenti per Santa Teresa a Pontelagoscuro, 

di ricerche biografiche per i conferimenti degli attestati in memoria del dott. Germano 

Manini e del geom. Giovanni Canossa. 

23 - Sopralluogo al restaurato palazzo della Racchetta in via Ragno. 

28 - Preparazione dei testi per il dépliant relativo al restauro della Madonna dei 

Facchini. 

28 - Esame della proposta di Regolamento Urbano Edilizio per presentare alcune 

osservazioni. 
 

novembre 

4 - Incontro con l’arch. Ramona Loffredo per prendere visione dei documenti della 

famiglia Savonuzzi rintracciati dalla socia Loredana Grossi. 

6 - Invio della circolare ai soci. 

8 - Conferenza tenuta a San Benedetto dal consigliere Guaraldi sul tema della Via 

Francigena. 

12 - Partecipazione alla presentazione della sistemazione dei ruderi della chiesa di 

Sant’Andrea. 

20 - Inaugurazione solenne alla presenza di autorità civili e religiose dell’importante 

restauro della scultura cinquecentesca detta La Madonna dei Facchini, in via Zemola 

n. 17b. 

24 - Preparazione del video del viaggio a Dresda. 

29 e 6 dicembre - Visite guidate dalla socia Anna Maria Pagnoni di Giglio alla mostra 

Chardin. Il pittore del silenzio. 
 

dicembre 

Adesione al progetto europeo “RETINA” per la rivalutazione dell’asta del canale 

Boicelli. 

4 - Presso il salone d’onore di palazzo Bonacossi, incontro di studi su Monferrato – 

Gonzaga ed Estensi, organizzato congiuntamente dalla “Ferrariæ Decus” e dalla 

Deputazione provinciale ferrarese di Storia Patria. Ospiti-relatori studiosi del Circolo 

Culturale “I Marchesi del Monferrato” di Alessandria. 

7 - Seminario di studio presso l’Archivio di Stato di Ferrara, presieduto dal direttore 

regionale dei Beni Culturali della Regione Emilia Romagna Carla di Francesco, 
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dedicato alla tutela dei beni culturali. A seguire gli interventi di Antonietta Folchi 

(direttrice dell’Archivio di Stato) e di Giacomo Savioli, quindi la presentazione del 

“Bollettino” n. 26 curata dai soci Ottorino Bacilieri e Angela Ghinato, e la conferenza 

della socia Laura Graziani su La presenza ebraica a Ferrara dal XIII secolo. 

20 - Riunione del Consiglio Direttivo. 


