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Circolare nr. 1/23  

                                                                 

Ferrara, 28 gennaio 2023 

 

Carissimi Socie e Soci, 

 

 dopo le vacanze natalizie, riprendiamo i contatti dandovi di seguito il calendario delle nostre nuove 

iniziative. Vogliamo comunque premettere che siamo stati molto soddisfatti dell’accoglienza riservata alla 

nuova “Pubblicazione F.D. nr. 35 – Studi e Ricerche” presentata il 3 dicembre 22 alla Biblioteca Ariostea, 

sia da parte dei numerosi soci presenti, che dai media e dagli studiosi dai quali abbiamo ricevuto molte 

attestazioni di consenso. A questo proposito ricordiamo ai soci che ancora non ne fossero in possesso, che 

i due nuovi volumi possono essere ritirati gratuitamente presso la nostra Segreteria nel giorno di 

apertura degli uffici e cioè, al momento, il martedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00. 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 
 Giovedì 23 febbraio – escursione a Bassano del Grappa 

L’Associazione degli Amici dei Musei, con la quale condividiamo molti interessi, ci ha invitati a 

partecipare ad una loro interessante iniziativa alla quale abbiamo deciso di aderire. Si tratta di una 

escursione a Bassano del Grappa, su invito della ferrarese Barbara Guidi, direttrice del Museo Civico 

di Bassano, ove visiteremo due mostre: “Io, Canova. Genio europeo” e “La dinastia dei Bassano” , 

entrambe presso il Museo stesso e guidati dallo storico dell’arte Vasilij Gusella. Si inizierà da 

Canova, di cui ricorre il 200° anniversario della sua morte, e quindi dalla Dinastia dei Bassano. Fra 

le numerose opere esposte, alcune sono presentate al pubblico per la prima volta.  

Partenza alle ore 8,30 con pullman La Valle dal parcheggio ex- Mof e arrivo a Bassano alle 10,30. 

Ore 13,30 pranzo al Ristorante “Ottone”. Nel pomeriggio passeggiata a Bassano fino al famoso 

Ponte Vecchio restaurato. Costo omni-comprensivo per persona Euro 90,00  

Prenotazione e saldo quota entro martedì 14 febbraio tramite bonifico bancario (vds IBAN più 

sotto) o in contanti presso la nostra sede di via Mentessi 4 il martedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00. E’ 

possibile anche prenotarsi via posta elettronica (E-mail) su info@ferrariaedecus.it  

 

 Lunedì 6 marzo – visita guidata alla mostra “Rinascimento a Ferrara – Ercole de’ Roberti e 

Lorenzo Costa  a Palazzo dei Diamanti  

 

Ore 16,30 - In occasione della riapertura dei nuovi spazi espositivi di Palazzo dei Diamanti appena 

restaurati, Marialucia Menegatti ci farà da guida a questa prima tappa di un ampio ed ambizioso 

progetto denominato “Rinascimento a Ferrara 1471 – 1598 da Borso ad Alfonso II d’Este” che 

indagherà la vicenda storico-artistica del periodo compreso tra l’elevazione della città a Ducato ed il 

suo passaggio dalla dinastia estense al diretto controllo dello Stato Pontificio. La mostra è costituita 

da oltre 100 opere provenienti da musei e collezioni di tutto il mondo. Costo per partecipante euro 
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20,00 (venti). Prenotazioni in segreteria e /o con Posta elettronica. Il denaro sarà raccolto prima di 

entrare alla mostra. Presentarsi un quarto d’ora prima. 

 

 

ALTRE INFORMAZIONI 
 

 Entro il mese di marzo visiteremo la grande mostra “Spina Etrusca – Un grande Porto nel 

Mediterraneo”, che ha appena aperto al Museo Archeologico Nazionale a Palazzo Costabili. Vi daremo 

i dettagli nella prossima circolare. 

 

 Verso la metà del mese di febbraio saremo in grado di approvare il progetto del bilancio 2022 della 

nostra Associazione secondo le nuove regole introdotte dalla Legge sul Terzo Settore (ETS): a questo 

punto saremo in grado di fissare data e luogo dell’Assemblea dei Soci per la sua approvazione che dovrà 

avvenire tassativamente entro la fine del mese di aprile 2023. Vi daremo i dettagli nella prossima 

Circolare. Ricordiamo inoltre che nel corso dell’Assemblea, oltre all’approvazione del bilancio 2022, 

dovrà essere nominato il nuovo “Organo di Amministrazione” per il triennio 2023-2025. 

 

 Infine, abbiamo intenzione di effettuare, nella prima quindicina del mese di maggio, una escursione di 

primavera di due giorni a Siena e dintorni, per la quale stiamo mettendo a punto i dettagli con l’ausilio 

della Linktours. 

 

 Ricordiamo ai soci che ancora non l’avessero fatto, il rinnovo della quota sociale per il 2023. 

Grazie. 
 

QUOTE DI ISCRIZIONE  (INVARIATE) 
 

soci ordinari € 35   -  soci sostenitori € 50   -    giovani fino a 25 anni € 20 
I pagamenti potranno essere effettuati con bonifico bancario o presso la nostra Segreteria nei giorni di        

Martedì dalle ore 10 alle ore  12; 

IBAN c/c bancario  IT11P0538713004000000008248 

N.B.: il c/c  postale è stato chiuso a risparmio di spese 
 

 

 

Cordiali saluti a tutti e a presto 

 

 

 

          Arch. Michele Pastore 

                                                                                          Presidente 

        


