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Ferrara, 2 ottobre 2018 

 

Circolare nr. 4/18 

                    

Gentili Socie e Soci, 

 in data 20 settembre u.s. il Consiglio Direttivo si è riunito, dopo le vacanze estive, per riprendere le 

attività ed impostare i programmi per i prossimi mesi. 

  

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 

 Domenica 14 ottobre – ore 10,00 – Sagrato della Basilica di S. Giorgio – (piazzale S. Giorgio) 

Sulle tracce dell’antica Conceria nel Borgo di S. Giorgio - Trattasi di passeggiata storico-artistica condotta 

da Francesco Scafuri, nell’ambito delle manifestazioni per il 50° anniversario della rievocazione storica 

del Palio di Ferrara, organizzata dal Comune, dall’Ente Palio  e patrocinata anche da noi. Passeggeremo 

nell’antico borgo alla scoperta dell’ex Conceria, della prima Cattedrale di Ferrara, dello straordinario 

campanile rossettiano, dell’antica piazza del mercato, fino a scoprire i luoghi della Porta di S. Giorgio. Ci 

sarà una esibizione straordinaria delle Contrade di S. Giorgio, S. Maria in Vado e S. Giovanni. 

 

 Sabato 20 ottobre – Escursione a Riola e Marzabotto 

ore 8,30 – partenza di pullman dal  Parcheggio ex-MOF.  

L’Associazione Amici dei Musei Ferraresi ci ha invitato a partecipare a questa bellissima escursione da 

loro organizzata,  nel corso della quale visiteremo, nella mattinata, il fiabesco castello conosciuto come 

Rocchetta Mattei e la Chiesa di S. Maria Assunta realizzata nel 1953 dal famoso architetto finlandese 

Alvar Aalto a Riola di Vergato. Dopo il pranzo al ristorante Al Buongusto a Marzabotto, la dott.ssa Paola 

Desantis, attuale direttrice del Museo Archeologico Nazionale della nostra città, già per molti anni 

responsabile del Museo Nazionale Etrusco di Marzabotto,  ci condurrà alla scoperta del Museo, ora diretto 

dal prof. Rosario Anzalone, nonché agli scavi, seguendo un percorso che attraverso i resti degli isolati 

della città etrusca, sale fino all’acropoli e si chiude nel suggestivo sepolcreto orientale.  Costo complessivo 

del viaggio euro 80,00. Per ragioni organizzative e poiché i posti a disposizione sono limitati, i soci 

interessati sono pregati di dare la loro adesione e versare la relativa quota entro e non oltre  venerdì 12 

ottobre. 

 

 Giovedì 8 novembre - Visita alla Mostra “Tintoretto 1519 -1594” a Venezia – Palazzo Ducale 

Ore 12,51 – Partenza in treno regionale, con arrivo a Venezia S. Lucia alle ore 14,18 

Trasferimento in taxi a Palazzo Ducale, sede della mostra. Alle 15,45 Marialucia Menegatti ci guiderà 

attraverso un percorso di 50 dipinti e 20 disegni autografi  provenienti da Musei di tutto il mondo alcuni 

per la prima volta in Italia. 

Al termine rientro a Ferrara col treno delle ore 18,42 che arriverà alle ore 20,09. Quota di partecipazione, 

minimo 10 partecipanti, euro 60,00. Adesioni e saldo entro martedì 30 ottobre in segreteria nei consueti 

orari. 

 



 Lunedì 19 novembre – Courbet e la Natura – Palazzo dei Diamanti – c.so Ercole I° d’Este 

Ore 16,30 – visita guidata da Marialucia Menegatti a questa mostra che, attraverso una cinquantina di 

quadri,  è incentrata sull’importanza che la natura ha significato per Courbet, padre del realismo francese 

dell’ottocento. Da segnalare che l’ultima esposizione di Courbet in Italia risale a quasi cinquant’anni fa. 

Minimo partecipanti 15 persone. Costo euro 15,00. Prenotazioni e saldo entro martedì 13 novembre. 

 

 

 Giovedì 24 gennaio 2019 – Escursione a Mantova – Vista alla mostra Marc Chagall e Palazzo Ducale 

Ore 8,00 – partenza per Mantova in pullman da via Kennedy (ex-sede) 

Ore 11,15 – Visita guidata alla mostra Marc Chagall - Come nella pittura, così nella poesia  nel Palazzo 

della Ragione. 

La mostra espone oltre 130 opere tra cui il ciclo completo dei 7 teleri dipinti da Chagall nel 1920 per il 

Teatro Ebraico di Mosca, oltre ad altri dipinti, acquerelli, acqueforti ed incisioni realizzati fra il 1911-1918 

e 1923-1939. Seguirà pranzo il rinomato ristorante Cantina Canossa. Alle 15,00 visita guidata da 

Marialucia Menegatti al Palazzo Ducale. Il percorso comprenderà la Corte Vecchia, la Corte Nuova, la 

Camera degli Sposi di Mantegna ed il Castello di S. Giorgio. 

Minimo partecipanti 20. Al momento non siamo in grado, mancando di alcuni elementi, di fissare il costo 

di questa escursione. I soci che fossero interessati hanno tempo fino al 14 dicembre per manifestare il loro 

interesse a partecipare segnalando comunque fin da ora alla segreteria, nei consueti orari.  

 

ALTRE NOTIZIE 

 

 Il Consiglio Direttivo ha deciso di mantenere invariate le quote sociali per il prossimo esercizio 2019.  

 

 Purtroppo non siamo in grado di onorare quanto anticipatovi circa il viaggio a Roma in occasione 

dell’inaugurazione della mostra Rossettiana organizzata dalla Fondazione Zevi in quanto, ad oggi, non è 

stata ancora fissata una data certa. Riprenderemo il discorso “Roma” nella prossima primavera. 

 

 Informiamo i soci che, dopo una lunghissima gestazione, siamo finalmente arrivati ad un accordo per la 

cessione, a titolo gratuito, al Museo di Casa Romei, dei nostri beni di proprietà attualmente depositati in 

comodato d’uso presso il museo stesso. Trattasi di mobili, cornici, lapidi, ecc. L’atto di cessione avverrà 

il prossimo 9 ottobre presso Casa Romei. 

 

 Ricordiamo ai soci che ancora non lo avessero ritirato che è a disposizione presso la Segreteria la 

“Pubblicazione F.D. n. 33” 

 

 

Si raccomanda vivamente ai soci che ancora non lo avessero fatto, di provvedere tempestivamente 

al rinnovo della quota sociale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cordiali saluti. 

         Il Presidente 

            Arch. Michele Pastore 

                       

QUOTE DI ISCRIZIONE   
 
 

soci ordinari € 35   -  soci sostenitori € 50   -    giovani fino a 25 anni € 20 

I pagamenti potranno essere effettuati con bollettino postale, bonifico bancario o presso la nostra Segreteria:         

martedì, giovedì e venerdì dalle ore 10  alle  ore  12; 

c/c postale n. 11636446                                                c/c bancario  IT23Q0538713005000000008248 


