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Associazione per la Tutela del Patrimonio Storico e Artistico
di Ferrara e della sua Provincia

Ferrara, 28 agosto 2009
Gentili socie e soci,
sta per finire la pausa estiva, tradizionalmente dedicata allo svago e al riposo ; il Consiglio
Direttivo ha comunque dedicato parte di detto periodo sia alle incombenze di gestione ordinaria che
alla preparazione delle future attività, alcune delle quali, essendo prossime, si comunicano in
questa circolare.

CICLO DI INCONTRI
Nei mesi di settembre-ottobre avrà luogo il già preannunciato ciclo, articolato in sei incontri,
ideato e a lungo preparato dalla F.D. assieme al comune di Ferrarae con la solerte collaborazione
della RAI Radiotelevisione Italiana, dedicato a
Carlo Savonuzzi e l’architettura ferrarese del ‘900
Si tratta di una iniziativa particolarmente importante che comprende conferenze, presentazione di
studi, visite guidate, proiezioni di originali documentari e filmati di epoca.
Gli appuntamenti, dettagliatamente descritti nel depliant allegato, avranno luogo nei giorni:

12 settembre
24 settembre
2 ottobre

8 ottobre
10 ottobre
15 ottobre
ALTRI APPUNTAMENTI

Venerdì 25 settembre – ore 17,00 – Sala Agnelli – Biblioteca Ariostea:
Nell’ambito della XXVI Settimana Estense, Giacomo Savioli presenterà la
pubblicazione di
Riccardo Roversi il Santuario della Madonna del Poggetto (Este Edition, 2009), poiché la
Ferrariae Decus si sta interessando al progetto di eventuale restauro dei 15 capitelli votivi colà
esistenti, col proposito di sensibilizzare enti e privati allo scopo di favorire, sottoscrivere, reperire
risorse idonee.
Introdurrà l’autore con la presentazione della sua “guida minima” Ferrara inter nos (Este Edition,
2008).
Sabato 3 – Domenica 4 ottobre:
Come preannunciato nella precedente circolare, avrà luogo una escursione nelle città di Bergamo
e Varese, alla ricerca di testimonianze e/o legami storici ferraresi e culturali in genere. Il programma
di massima elaborato ,in collaborazione con la Link Tours e che sarà inviato con ulteriori dettagli a
chi confermerà o effettuerà la propria prenotazione alla nostra segreteria nei consueti orari a partire
dal 2 settembre e non oltre il 23 settembre, prevede:
Sabato 3 Ottobre
Partenza ore 7,00 da Via Kennedy
Arrivo a Bologna ore 10,00 circa

Visita guidata al Palazzo Palma-Camozzi-Vertova che conserva gli affreschi di G.B.
Guarinoni ispirati all’ opera Orbecchi del letterato ferrarese Giraldi Cinzio (vedi Bollettino n°25 pp.
96-112, saggio di Micaela Torboli)
Pranzo in ristorante tipico (Osteria del Buon Vino)
Visita guidata al Centro Storico e a Palazzo Terzi , che ha importanti affreschi e arredi
barocchi. Vi operò anche G.B. Tiepolo.
I due palazzi saranno aperti appositamente per la F.D.
Nel tardo pomeriggio trasferimento a Varese, sistemazione in hotel 4 stelle e cena in
ristorante.
Domenica 4 ottobre
Dopo la colazione in hotel, visita a Palazzo Estense o Ducale, fatto costruire nel 1766-72 da
Francesco III d’Este, duca di Modena e signore di Varese e relativi Giardini. Siamo in attesa di
conferma del Sindaco.
Pranzo al ristorante Vecchia Trattoria della Pesa.
Visita alla città e/o luoghi limitrofi
Partenza per Ferrara ore 17,30 circa.
Il costo, comprensivo di 3 pasti (bevande incluse), pernottamento e prima colazione, guide, ingressi
e viaggio in confortevole pullman è di € 250,00 . Supplemento singola € 30,00. Posti disponibili
n° 30, poiché a Bertgamo alta è possibile accedere con automezzi di limitate dimensioni.
Data l’esistenza nelle due città di antichi altri palazzi e luoghi che avremmo voluto visitare, sarà
possibile, in caso di impedimenti, effettuare qualche modifica al programma.
Si ricorda inoltre ( vedi circolare precedente del 22 maggio u.s.) che
Sabato 17 ottobre alle ore 10,30 è prevista l’apertura della manifestazione Antica fiera di S.Luca.
la F.D., che ha concesso il suo patrocinio, presenterà alle ore 11,00 nell’ Aula Magna del Seminario
una relazione dal titolo Nel Borgo e attorno al Borgo – storia , arte e personaggi.

ALTRE INFORMAZIONI
La restauratrice Ilaria Cavallari sta ultimando in questi giorni l’intervento sull’edicola votiva, con
antica immagine mariana, esistente sul palazzo di Via Porta Romana, 68. il lavoro oltre che dalla
F.D., è sostenuto da un comitato di abitanti della zona e da un contributo della Fondazione Carife.
In data da destinarsi avrà luogo una cerimonia di presen tazione del restauro.
Anche quest’anno, come in quelli scorsi, la F.d. ha rinnovato il proprio patrocinio al Comitato Vivere
Insieme per la mostra che si allestirà a Pontelagoscuro in occasione della Sagra di S.Teresa.
saranno esposti dall’11 al 18 ottobre nella Sala Parrocchiale, artistiche immagini devozionali
d’epoca, dall’anno 1900 1968, distribuite proprio nei luoghi di culto del paese.
A dieci anni dalla precedente esperienza il consiglio ha deciso di riproporre il calendario della
Ferrariae Decus per l’anno 2010 con testi e fotografie relative all’ attività di tutela del patrimonio
storico-artistico di Ferrara. Soci, simpatizzanti ed amici sono invitati a prenotarne copie per piacevoli
omaggi natalizi, a prezzo contenuto ai soli costi di preparazione e stampa.
Si rammenta che in sede i soci possono ancora ritirare il Bollettino n° 25 e/o altre pubblicazioni
Per i soci che non avessero ancora rinnovato l’adesione all’associazione.
QUOTE ISCRIZIONE
Socio ordinario 35€, sostenitore 50 €, soci giovani fino a 25 anni 20 €
I pagamenti possono essere effettuati con bollettino postale, bonifico bancario o presso la nostra
segreteria
Lunedì, martedì, mercoledì: ore 10,00 –12,00 - giovedì: ore 16,00 –18,00 – venerdì: chiuso
c/c postale n° 11636446 – c/c bancario IT87Z06155 13001 000000008248

Cordiali saluti
Il Presidente
(Giacomo Savioli)

