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

Segreteria: Via J.F.Kennedy, 3
44122 Ferrara
Tel./Fax: 0532 767436
e-mail:info@ferrariaedecus.it
www.ferrariaedecus.it

Ferrara, 1° settembre 2011
Gentili socie e soci,
lunedì prossimo 12 settembre riaprirà la Segreteria: ricordiamo che i nuovi orari sono
lunedì, martedì, mercoledì e venerdì mattina dalle ore 10,00 alle 12,00. Nel periodo estivo, che
ci auguriamo sia stato proficuo a tutti Voi, è comunque proseguita l’attività di Consiglieri e
Collaboratori, sia per le incombenze della gestione ordinaria, sia per la programmazione di future
attività, alcune delle quali si comunicano qui di seguito.
PROSSIMI APPUNTAMENTI
Dal 4 al 27 settembre – Pieve di S. Venanzio – Saletta di Copparo
E’ aperta la mostra retrospettiva dell’artista Erto Zampoli, organizzata assieme ai Comuni di
Copparo e Ro (unitamente agli altri dell’ex Mandamento ora riunitisi nella denominazione di
“terra e fiumi”) e con la collaborazione di Giovanni Dalle Molle. Inaugurazione domenica 4
settembre alle ore 16,30 alla presenza di Autorità. Visitabile nei giorni di giovedì, sabato e
domenica, dalle ore 16,30 alle ore 19,00.
Sabato 17 settembre – ore 21,00 – Percorso storico lungo Viale Cavour
Il nostro Vice-presidente Francesco Scafuri guiderà il percorso, organizzato in collaborazione
con il Comune di Ferrara, il Garden Club, Poste Italiane ed il Circolo Filatelico-Numismatico
Ferrarese: luogo di ritrovo in Viale Cavour nn. 71-75 (ex Casa del Fascio). Per l’occasione
sarà aperto, dalle ore 22,00 alle ore 24,00 il Palazzo delle Poste, ove funzionerà un ufficio che
applicherà un annullo speciale su di una cartolina all’uopo predisposta.
Giovedì 29 settembre – ore 16,00 – Pinacoteca Nazionale Palazzo dei Diamanti
Conferenza di Anna Stanzani e Luisa Ciammitti sul tema “Rimozioni e ritorni. La
conservazione dei beni culturali nelle sedi originarie”. In particolare saranno presentati alcuni
progetti di ricollocazione di svariati dipinti, ora nei depositi della Pinacoteca: fra gli altri il
restauro della Madonna del Garofalo, destinata alla Cattedrale, con visita al cantiere e
l’affresco dell’Ultima Cena, sempre del Garofalo, nella Chiesa di S. Spirito. Come noto, la
nostra associazione sta partecipando attivamente alla realizzazione di queste ed altre operazioni
similari.
7 – 8 e 9 ottobre – Escursione nel Monferrato
Come già prennunciato, la tradizionale escursione annuale del primo fine settimana di ottobre,
sarà effettuata in questo territorio che fu governato dall’ultima duchessa di Ferrara, Margherita
Gonzaga, anche per ricambiare l’invito dell’Associazione “Marchesi del Monferrato” che
ospitammo nel dicembre dello scorso anno. I soci che hanno già manifestato interesse a
partecipare saranno contattati direttamente. Poiché sono ancora disponibili alcuni posti, i soci
che volessero eventualmente aggregarsi all’iniziativa, possono segnalarlo tempestivamente in
Segreteria e prendere così visione del programma dettagliato e dei relativi costi. Abbiamo
comunque inserito detto programma nel nostro sito Internet www.ferrariaedecus.it (vds. “Altre
Comunicazioni” più sotto)
Sabato 15 ottobre – ore 17,00 – Salone d’Onore del Palazzo Municipale
Sarà inaugurata una mostra fotografica che documenta la Ferrara degli Anni ’20. Verranno
esposte immagini inedite di Francesco Zerbini a cura del nipote Enrico Zerbini. L’iniziativa,

promossa e patrocinata dal Comune di Ferrara e da Ferrariae Decus, rimarrà visibile fino a fine
mese di ottobre, negli orari di apertura del Comune.
Giovedì 20 ottobre – visita guidata alla mostra Il Simbolismo in Italia a Padova – Palazzo
Zabarella
Partenza in pullman alle ore 14,15 da via Kennedy, 3 (di fronte alla nostra sede). Quota di
partecipazione euro 35,00. I soci interessati sono pregati di segnalarlo in segreteria: numero
massimo di partecipanti 25 persone, entro il 30 settembre con contestuale versamento della
quota. L’importante rassegna, costituita da una novantina di opere, ci darà la possibilità di
ammirare lavori di autori ferraresi, fra cui Gaetano Previati.
RESTAURI
Nella prossima settimana sarà aperto il cantiere, a cura della Ferrariae Decus e del Comune di
Voghiera, per il restauro del quattrocentesco stemma lapideo estense, quadripartito e sorretto
da due angeli, sito nel torrione d’ingresso della Delizia del Belriguardo.
Si sta concludendo in questi giorni il cantiere dell’intervento statico per ovviare al pericolo di
crollo della Cripta degli Aldighieri, nella Chiesa di Santa Maria Nuova, Detto intervento è
stato possibile grazie al monitoraggio e all’interessamento della F.D., che ha fatto redigere da
alcuni suoi soci tempestivi rilievi e progetti tecnici.
ALTRE COMUNICAZIONI
Recentemente ci è stata accreditata la quota del 5 per mille relativa ai redditi del 2008: si coglie
l’occasione per ringraziare di cuore i soci che hanno designato la Ferrariae Decus come
destinataria di tale contributo.
Vi informiamo che finalmente il nostro sito Internet, il cui indirizzo è www.ferrariaedecus.it, è
stato recentemente implementato. Pertanto preghiamo i nostri soci di consultarlo anche perché
sarà nostra cura tenerlo aggiornato con l’inserimento tempestivo di notizie riguardanti le nostre
attività.
Si stanno elaborando, compatibilmente con le scarse risorse di questa difficile congiuntura
economica, altri progetti sui quali si daranno via via le relative informazioni dettagliate. Tutti i
soci debbono pertanto sentirsi impegnati a creare e favorire le condizioni necessarie alla loro
realizzazione.
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, venerdì dalle ore 10 alle ore 12;
c/c postale n. 11636446

c/c bancario IT87Z06155 13001 000000008248

Ringraziando per la fiducia, porgo cordiali saluti.

Il Presidente
Dott. Giacomo Savioli

