
 
 
 

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 
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                       www.ferrariaedecus.it

 

        Ferrara, 11 settembre 2010 
 

Gentili socie e soci,  
 
 Il periodo estivo non ha interrotto l’operatività di consiglieri e collaboratori, necessaria, 
oltre che alla ordinaria gestione dell’associazione, alla programmazione di future attività, 
alcune delle quali si comunicano di seguito. 
 
 Sabato 18 settembre - presso Bocciofila Rinascente – via Pastro, 2 (zona 

Ippodromo). 
La Ferrariae Decus ha aderito alla iniziativa di un incontro di tutte le associazioni che 
hanno operato od operano nell’ambito della via Bologna. Dopo l’esibizione della Contrada 
(ore 15,30) e le presentazioni delle Associazioni aderenti, la F.D. alle ore 16,30 terrà 
una conversazione (relatori Loredana Grossi, Giacomo Savioli, Francesco Scafuri) su Il 
Borgo di San Luca e il Quartiere di via Bologna. Storia, personaggi e leggende. 
Ogni associazione avrà il proprio spazio promozionale per fornire informazioni, distribuire 
pubblicazioni e raccogliere adesioni. Si raccomanda la partecipazione. 
 

 Domenica 19 settembre – ore 16,00 – Pieve di S.Venanzio – Saletta di Copparo. 
Inaugurazione di una mostra retrospettiva di opere inedite, da collezione privata, del 
antasioso e inquietante pittore ferrarese Franco Floriano Salani (1923-1993). 
 

 Lunedì 20 settembre – ore 17,00 – Sala conferenze Camera di Commercio.  
Nell’ambito della XXVII Settimana Estense la F.D. ha organizzato una conferenza della 
socia architetto Ramona Loffredo dal titolo Documenti inediti sul monumento al pittore 
Giovanni Boldini in Certosa progettato da Carlo Savonuzzi. Essa sarà preceduta da una 
breve presentazione della nostra recente pubblicazione Santa Maria della Consolazione – 
Nascita Rovine Rinascita. 
 

 Domenica 3 ottobre – ore 12,30 – Chiesa di S. Benedetto 
Cerimonia di scoprimento, alla presenza di autorità civili e religiose, della lapide ariostesca 
del 1906, rifatta in sostituzione di quella distrutta dai bombardamenti, nel luogo ove stava 
(dal 1612 al 1801) il monumento aleottiano sepolcrale del poeta. 
 

COMUNICAZIONI 
 

 Domenica 19 settembre – ore 21,00 
Il vicepresidente Francesco Scafuri sarà la guida di un Percorso Storico, lungo le mura sud 
della città, organizzato da Lions Ferrara Host: luogo di ritrovo Piazza del Travaglio presso 
Porta Paola. 
 

 Nei prossimi giorni inizierà il cantiere di restauro della cosiddetta Madonna dei Facchini, 
scultura cinquecentesca sita in via Zemola, 17b, una delle testimonianze più antiche di 
devozione mariana ferrarese, che la Ferrariae Decus ha voluto salvare da sicura rovina, in  
collaborazione con il “Condominio Palazzo Boldrini”. 
 

 Contemporaneamente la F.D. curerà la pulitura e il ripristino della lastra marmorea, presso 
la colonna di sinistra di ingresso al Volto del Cavallo, con incisi 5 versi (151-155) della 
Satira VII di Ludovico Ariosto.  



 La F.D. sta altresì espletando le procedure per l’apposizione di una targa marmorea 
sull’edificio di via Gioco del Pallone n.8, ora sede dell’Archivio Storico Comunale, dedicata 
allo scienziato ferrarese Antonio Campana (1751-1832) che ivi aveva la sua casa.   
 

Saranno tempestivamente comunicate le date ed i programmi degli incontri pubblici di 
presentazione di detti lavori. 

 
 E’ stata completata durante il periodo estivo la redazione del Bollettino nr. 26 che andrà in 

tipografia in questo mese di settembre e sarà presentato in uno degli incontri di cui alla 
prossima circolare. 

 
ALTRE INFORMAZIONI 

 
 Nel mese di novembre, probabilmente sabato 13, la Ferrariae Decus e la Deputazione 

Provinciale di Storia Patria ospiteranno una delegazione del Circolo Culturale “I Marchesi di 
Monferrato” di Alessandria per un incontro di studi su Il Monferrato – Gonzaga e Estensi, 
che sarà meglio definito nella prossima circolare. 

 Il nostro socio Galeazzo Giuliani ha appena pubblicato sul periodico “Wangadicia” (nn.6-7-
8) un interessante saggio ricco di inediti documenti ritrovati relativi al pittore Antonio da 
Ferrara (1370ca.-1447ca.). Il volume sarà presentato a Ferrara e sarà occasione per 
allacciare rapporti e iniziative comuni con l’Abbazia di Badia Polesine, cara agli Estensi. 

 Poiché nella primavera scadrà il mandato del Consiglio Direttivo in carica, sin da ora si fa 
appello ai soci per avanzare eventuali loro disponibilità a candidarsi. 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
In attesa di ritrovarci ai prossimi appuntamenti, molti cordiali saluti  
 
        Il Presidente 
           dott. Giacomo Savioli  

 COME E’ EVIDENTE, ANCHE NEL CORSO DEL 2010 L’ASSOCIAZIONE E’ RIUSCITA A 

PROGRAMMARE E REALIZZARE MOLTE INIZIATIVE IN VIRTU’ DI UNA OCULATA GESTIONE, 

NONOSTANTE LA DIFFICILE SITUAZIONE ECONOMICA. 

 IL CONSIGLIO, CONSCIO CHE GLI EFFETTI SI SENTIRANNO PREVALENTEMENTE  NEL 

CORSO DEL 2011, IN CUI SI AVRA’ MAGGIOR DIFFICOLTA’ A REPERIRE CONTRIBUTI, HA RITENUTO 

DI LASCIARE COMUNQUE INALTERATA LA QUOTA SOCIALE.  

 ONDE POTER PROGRAMMARE MEGLIO GLI INTERVENTI, SECONDO LE DISPONIBILITA’ 

PREVEDIBILI, SI CHIEDE AI SOCI DI RINNOVARE LA LORO ADESIONE IN  MODO TEMPESTIVO ED 

EVENTUALMENTE DI ESAMINARE LA POSSIBILITA’ DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO, ANCHE 

MODESTO, FINALIZZATO A PROGETTI DI RESTAURO ALLO SCOPO DI CONTINUARE NELL’OPERA 

DI DECORO DI QUESTA NOSTRA CITTA’ 

 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 
 

. 


