
 
 
 

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.it 

        Ferrara, 6 novembre 2010 
 

 Gentili socie e soci,  
  prosegue intensamente l’attività dell’Associazione allo scopo di portare a compimento 
 entro la primavera del 2011 gli obiettivi di mandato prima del rinnovo degli organi sociali. 
  I prossimi appuntamenti, per i quali si raccomanda ai soci una presenza numerosa 
       data la loro importanza, sono: 
 

 Sabato 20 novembre - 0re 11- Via Zemola n. 17/b. 
Inaugurazione solenne alla presenza di Autorità civili e religiose dell’importante restauro della 
scultura cinquecentesca detta La madonna dei Facchini . Succesivamente ci si trasferirà 
presso Il Volto del Cavallo per inaugurare il ripristino della lapide ove sono scolpiti i versi 
(151-155) della satira VII di Ludovico Ariosto. 
 

 Lunedì 29 novembre -  ore 17 - Palazzo dei Diamanti.                                                                                     
      Visita guidata a cura della socia Anna Maria Pagnoni di Giglio, alla mostra Chardin il         
      pittore del silenzio. Prenotazioni in segreteria nei consueti orari entro martedì 23 
      novembre, previo pagamento di € 10,00; posti disponibili n. 25. 
 

 Sabato 4 dicembre – ore 16 – Salone d’onore di Palazzo Bonacossi - Via Cisterna del 
Follo, 5 
Incontro di studi su Monferrato-Gonzaga ed Estensi, organizzato congiuntamente dalla 
Ferrariae Decus e dalla Deputazione Provinciale Ferrarese di Storia Patria, in cui saranno 
ospiti-relatori studiosi del Circolo Culturale “I Marchesi del Monferrato” di Alessandria. Il 
programma dettagliato sara diffuso a mezzo comunicato stampa.  
 

 Martedì 7 Dicembre –ore 17- presso Archivio di Stato - C.so della Giovecca,146. 
Nell’ambito di iniziative di confronto della F.D. con altre istituzioni culturali, avrà luogo un 
incontro dedicato al Documento: bene da tutelare e strumento di tutela. Nella circostanza sarà 
presentato e distribuito ai soci il “Bollettino” n.26 e la socia Laura Graziani esporrà l’esito di sue 
recenti ricerche sulla presenza ebraica a Ferrara. Programma dettagliato del Seminario 
allegato.  

 
 
 
 
 
 
 
Molte altre iniziative in corso di preparazione saranno tempestivamente comunicate. 
 
Cordiali saluti ed un anticipo augurale per le festività di fine anno. 

 
 

         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 
 

. 


