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Ferrara 
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Sito web http://www.gardenclubferrara.it/ 

 

  Ferrara, 2 aprile 2022 

 

 

 

Cara socia, caro socio, 

 

secondo il calendario, siamo ufficialmente entrati nella Primavera, la stagione - tra le quattro - più 
desiderata e celebrata da poeti, pittori, musicisti. Ma quasi non ce ne siamo accorti.  
Una guerra in Europa - l’ultima sventura che sarebbe stata ipotizzabile - inquieta l’umanità e distrae 
attenzione e risorse da destinare al benessere del pianeta, un mondo fragile come e più della specie 
umana che lo abita, che pare avere smarrito memoria del passato e traiettoria evolutiva.  
È nostro desiderio, comunque, comunicarvi l’intento di essere ancora più tenaci, come Associazione 
culturale, nel promuovere responsabilità individuali e collettive, nello stimolare conoscenze, competenze, 
rispetto e cura per gli esseri che condividono la vita sulla Terra.  
 
Restiamo uniti nel perseguire questo grande scopo. 
 
Buona Pasqua di Resurrezione. 

 

   La Presidente 
   Paola Roncarati 

 

 

 
Ecco le novità e gli eventi di aprile, maggio e giugno.  
 
 

Notizie in primo piano  

 
 

DONAZIONE ALL’UCRAINA 
Il Garden Club Ferrara ha sostenuto la campagna di raccolta fondi della Croce Rossa Italiana a favore 
dell’emergenza Ucraina con una donazione di € 200. 
 

GITA A BERGAMO – GIARDINO LE IRIS DI TREBECCO - 4/5 MAGGIO 
Le prenotazioni sono chiuse e il programma è già stato comunicato.  
Per ulteriori informazioni puoi rivolgerti ad Angela Roncarati (tel. 3398208565). 
 

MOSTRA FOTOGRAFICA DI LUCA ZAMPINI 
Il Garden Club Ferrara ha patrocinato la mostra “TRAME SOSPESE, alberi…la magia di un incontro” del 
fotografo Luca Zampini, aperta al pubblico dal 9 aprile al 26 giugno, presso l’hotel dei Prati, in via Padiglioni 
5. 
 
 
 



 
   

Agenda degli eventi 

 

SCUOLA D’ARTE FLOREALE 
 
Mercoledì 13 aprile, ore 15:30 
Mercoledì 27 aprile, ore 15:30 
Lunedì 9 maggio, ore 15:30 
Palazzo Scroffa (Via Terranuova 25) 
Tre lezioni a tema: “Il centrotavola” 

 
La Scuola d’Arte floreale propone un corso di tre lezioni di decorazione floreale occidentale, per studiare 
tre tipologie verdi di centrotavola: il primo, classico e pasquale, con frutta e fiori; il secondo, moderno, 
con verdura e fiori; il terzo, molto innovativo ed ecologico, senza spugna, tipo “Garden style”. 
Il costo delle tre lezioni è di € 120, quello della singola lezione è di € 50 (compreso il materiale). 
Per informazioni e prenotazioni puoi rivolgerti a Maria Teresa Sammarchi (cell. 3284666076; e-mail 
sammarchi@hotmail.it). 
L’iniziativa è riservata ai soci.  
È necessario il rispetto delle norme anti-Covid in vigore. 

 

 

 PALAZZI E GIARDINI DI FERRARA 
 
Martedì 12 aprile, ore 17:30 
Via Montebello 33 
Visita del Palazzo Calcagnini-Grosoli-Arlotti  

 
Con la guida di Simonetta Pazzi, un numero massimo di 20 persone potrà visitare il giardino, le sale di 
rappresentanza e le camerette-museo del giovane pittore Filippo de Pisis del Palazzo Calcagnini-
Grosoli-Arlotti, che risale al XVI secolo. Nei secoli XVII e XVIII fu dei nobili Calcagnini, quindi acquistato 
dal conte Giovanni Grosoli Pironi e dal 1906 venne abitato dalla famiglia Tibertelli. Dal 1990 è sede 
dell’Unione Industriali della Provincia di Ferrara, oggi Unindustria.  
Ritrovo alle ore 17.30 sul sagrato di Santo Spirito. Porgerà i saluti il dott. Giacomo Pirazzoli, responsabile 
di Territorio-Ferrara-Confindustria Emilia Area Centro. 
Per prenotare, ti puoi rivolgere a Cinzia Ammirati (tel. 3335046283; e-mail cinammi@gmail.com). 
L’iniziativa è riservata ai soci. È necessario il rispetto delle norme anti-Covid in vigore. 

 

 

CONFERENZA 
 

Giovedì 21 aprile, ore 16:00 
Biblioteca Bassani - Auditorium (Via Grosoli 42) 
“GIARDINO LINEARE - Una nuova idea di verde urbano” 
Il progetto dell'architetto Lucia Angelini, vincitore del premio Gardenia 
al Radicepura Garden Festival  

 
Bergamasca di nascita e ferrarese d’adozione, Lucia Angelini si è laureata in architettura presso 
l’Università degli Studi di Ferrara. È stata una dei sei giovani paesaggisti selezionati per il “Radicepura 
Garden Festival 2021”, organizzato all’interno del parco botanico “Radicepura”, ai piedi dell’Etna.  
Il suo progetto si è inoltre aggiudicato il premio della rivista “Gardenia”, media partner della 
manifestazione che, in questa terza edizione, era dedicata ai “Giardini per il futuro”. 
Il progetto di giardino lineare di Lucia, premiato non solo per l’idea semplice e innovativa, ma anche per 
la scelta botanica, si propone come un’aiuola potenzialmente infinita che si insinua per le vie della città e 
che non prevede l’uso di piante ad elevata manutenzione, ma adattabili alle difficili condizioni urbane.  
L’iniziativa è aperta alla cittadinanza. Saranno invitate anche le associazioni ambientaliste della città e 
l’assessore all’ambiente del Comune di Ferrara. È necessario il rispetto delle norme anti-Covid in vigore. 
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Gli eventi del 26 aprile e del 7 maggio rientrano nella XIX edizione dell’iniziativa 
nazionale “La Giornata del Giardino”, promossa da UGAI (Unione Garden club e 
Attività similari d’Italia), a cui il Ministero della Transizione Ecologica, il 31 
marzo 2022, ha concesso il patrocinio morale.  
 

 

RICORRENZA 
 

Martedì 26 aprile, ore 16:00 
Biblioteca Ariostea (Via Scienze 42) 
“Giardini in biblioteca. I libri, memoria vegetale di un pianeta-giardino” 

 
Nell’incontro ricorderemo la storia delle donazioni da parte del Garden Club Ferrara dei tanti volumi sulla 
civiltà dei giardini che hanno arricchito il patrimonio librario della biblioteca Ariostea. 
Sono previsti interventi di Paola Roncarati (Presidente Garden Club Ferrara), Giulia Vullo (Presidente 
onoraria), Angela Ammirati (Consigliera), Arianna Chendi (Biblioteca Ariostea) e Gianni Venturi 
(italianista e studioso di giardini). Seguiranno alcune brevi letture a cura di Silvia D’Ambrosio 
(Associazione CIRCI), sotto il maestoso ginkgo biloba del giardino di Palazzo Paradiso (ex Orto 
botanico) e la visita di Casa Niccolini, sede della biblioteca con oltre 20.000 volumi, nata nel 2019 ed 
interamente dedicata alla lettura e alle attività delle nuove generazioni. 
Per l’occasione saranno allestite due mostre bibliografiche, a cura di Carla Fiorini (Biblioteca Ariostea) e 
Angela Poli (Biblioteca Casa Niccolini), che resteranno aperte al pubblico fino al 14 maggio. 
L’iniziativa è aperta alla cittadinanza. È necessario il rispetto delle norme anti-Covid in vigore. 

 

INAUGURAZIONE 
 
Sabato 7 maggio, ore 9:00 
Casa della Salute - Cittadella S. Rocco (Corso della Giovecca 203) 
“Il giardino nel cuore” - Inaugurazione del giardino 

 
All’interno del vecchio Arcispedale Sant’Anna, sarà inaugurato “Il giardino nel cuore”, luogo in cui i 
giovani pazienti del servizio di neuropsichiatria infantile potranno, fra le altre cose, imparare a muoversi 
in carrozzina lungo percorsi che riproducono i vari tipi di selciato cittadino. 
Il progetto di questo giardino umanitario, nato dalla collaborazione fra l’Associazione Vola nel Cuore, il 
Garden Club Ferrara, l’AUSL cittadina e privati, era già stato illustrato ai soci in un incontro dello scorso 
ottobre alla Biblioteca Ariostea. Il Garden Club ha curato la realizzazione di alcune zone verdi: rosmarini, 
elicrisi, santoline, salvie, timi e altre piante ancora, coloreranno e profumeranno il giardino richiamando 
numerosi insetti, mentre due meli “Gava” scandiranno il susseguirsi delle stagioni ed offriranno ai ragazzi 
l’esperienza di assaggiare i frutti appena raccolti. 
L’iniziativa è aperta alla cittadinanza. È necessario il rispetto delle norme anti-Covid in vigore. 

 

 

INVITO ALLA LETTURA 
 

Giovedì 12 maggio, ore 16:00 
Museo di Casa Romei - Giardino delle Sibille (Via Savonarola 30) 
Riflessioni sul libro “Coltivare il giardino della mente” di Sue Stuart-Smith 

 
In linea con l’evento inaugurale de “Il Giardino nel cuore”, si propone un dialogo fra Gilberto Tagliati e 
Paola Cucchi, Vicepresidenti del Garden Club Ferrara, che espongono alcune riflessioni sulle tematiche 
del volume “Coltivare il giardino della mente” di Sue Stuart-Smith. Combinando mirabilmente scienza e 
letteratura, psicoanalisi e racconto, indagine teorica e consigli pratici, questo libro si propone di ricordarci 
una verità fondamentale: prenderci cura di un orto, di un giardino o di piante che crescono seguendo il 
proprio ciclo vitale può influire in modo positivo sulla nostra salute, il nostro benessere psicologico e la 
nostra autostima. 
L’incontro è riservato ai soci. È necessario il rispetto delle norme anti-Covid in vigore. 

 



 
   

ESCURSIONE  
 
Mercoledì 18 maggio 
Alla scoperta di giardini e fioriture sulle colline bolognesi 
Vivaio Peoniamia, Giardino degli Angeli e Giardino delle stanze sonore 

 
Questo è il programma di massima: partenza dall'Ex MOF di via Darsena alle 8:15, diretti al vivaio 
“Peoniamia” di Castel San Pietro Terme (Bo), di oltre 4 ettari di superficie, con più di 40.000 piante 
appartenenti al genere peonia. Il gruppo sarà accolto dalla proprietaria, Lucia Romani, che illustrerà il 
ciclo di fioritura delle peonie. Chi lo desidera, potrà fare acquisti. 
Si prosegue, sempre a Castel San Pietro, alla scoperta de “Il Giardino degli Angeli”, un parco urbano 
ricco di fiori e piante, realizzato in memoria di Sara, scomparsa a 14 anni nel 2006 a causa di una 
malattia, su un’area precedentemente incolta. Il giardino, che vuole essere un’oasi di bellezza e serenità 
per distaccarsi dallo scorrere quotidiano del tempo, è nato dalla collaborazione spontanea di un gruppo 
di volontari che se ne prendono cura in modo continuativo. Durante l’anno si anima di iniziative culturali, 
artistiche, musicali e di solidarietà. Unico in Emilia Romagna, è stato incluso nei venti progetti nazionali 
che il FAI ha deciso di sostenere a seguito del censimento “I luoghi del cuore 2021”. 
Dopo il pranzo in zona Zola Predosa è prevista la visita de “Il Giardino delle Stanze Sonore”, ai margini di 
Bologna, accanto al Parco Città Campagna di Villa Bernaroli, appartenente a Patrizia Merendi, artista 
simbolista e appassionata giardiniera, che lo ha realizzato nel corso di 23 anni. Il nome del giardino 
deriva dalla presenza dell’acqua, che crea suoni e movimenti. Il rientro a Ferrara è previsto alle 18:30. 
Per l’accesso ai giardini il Garden Club provvederà a versare un'offerta a nome dei soci. 
Il costo dell’escursione è di € 75. 
È necessario prenotare entro il 30 aprile, telefonando ad Angela Roncarati (tel. 3398208565) e 
contestualmente effettuare il pagamento con bonifico intestato a: Garden Club Ferrara – IBAN:  
IT96P0538713004000000018940. Specificare la causale del versamento: gita 18/05/22 
La quota pagata potrà essere restituita solamente al subentro di un'altra persona. 
L’iniziativa è riservata ai soci. È necessario il rispetto delle norme anti-Covid in vigore. 

 

 

ESCURSIONE  
 
Mercoledì 8 giugno 
Zone umide - Parco del Delta 
Escursione fluviale e passeggiata in oasi e riserve naturali 

 
Questa escursione completa la celebrazione della Giornata Mondiale delle Zone Umide - 2/2/2022.  
Si parte dal parcheggio EX-MOF di Ferrara alle ore 8:00 e si arriva alla Stazione Foce - Valli di 
Comacchio, dove è previsto l’imbarco.  Accompagnati da una guida ambientale, visita di una delle 
maggiori aree salmastre d’Italia, con sosta ai vecchi casoni da pesca. 
Dopo il pranzo presso il Ristorante "Il Bettolino di Foce", passeggiata con guida alla Riserva naturale 
Foce del Po di Volano, percorrendo i sentieri della pineta litoranea che si sviluppa lungo lo Scannone di 
Volano. Il percorso si svolgerà all'interno della pineta di Volano, fino all'Oasi di Cannevié. 
Al termine del percorso sarà organizzato un aperitivo con un calice di vino delle Sabbie, accompagnato 
da prodotti locali. Si riparte per Ferrara verso le 18:30/19:00.  
La quota della gita è di € 85. 
È necessario prenotare entro il 30 aprile, telefonando ad Angela Roncarati (tel. 3398208565) e 
contestualmente effettuare il pagamento con bonifico intestato a: Garden Club Ferrara – IBAN:  
IT96P0538713004000000018940. Specificare la causale del versamento: gita 8/06/22 
La quota pagata potrà essere restituita solamente al subentro di un'altra persona. 
L’iniziativa è riservata ai soci. È necessario il rispetto delle norme anti-Covid in vigore. 
 
 
 

Il Consiglio direttivo 

 

 
Iscrizioni al Garden Club 

La quota di 50 euro (15 per socio familiare) si versa con bonifico al c/c intestato a GARDEN CLUB FERRARA 
IBAN IT96P0538713004000000018940 


