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Ferrara, 15 maggio 2022

Cara socia, caro socio,

prima delle vacanze estive comunichiamo gli eventi di maggio e giugno e condividiamo informazioni sulle
nostre attività di ‘cura del verde’.

Buone vacanze e arrivederci a settembre!

La Presidente e il Consiglio direttivo

Notizie in primo piano

COLLABORAZIONI CON LE SCUOLE DELLA CITTÀ
Il Garden Club sta lavorando per sviluppare la collaborazione con gli Istituti Scolastici cittadini, per
coinvolgere i giovani in progetti connessi alle attività della nostra Associazione.

ESCURSIONI
“ALLA SCOPERTA DI GIARDINI E FIORITURE SULLE COLLINE BOLOGNESI” (18 MAGGIO) E “ZONE
UMIDE - PARCO DEL DELTA” (8 GIUGNO)
Il programma è già stato comunicato nella precedente lettera e le prenotazioni sono chiuse.
Per ulteriori informazioni puoi rivolgerti ad Angela Roncarati (tel. 3398208565).

PROPOSTE VIAGGI NAZIONALI UGAI (Associazione Unione Garden Club e attività similari d’Italia)
Nel mese di giugno UGAI propone 3 viaggi:

� 1-16 giugno 2022 - Inghilterra tra Sussex e Kent - La quintessenza del Giardino Inglese

� 8-13 giugno 2022 - Il Cuore della Spagna - I Giardini di Segovia, Toledo e Avila

� 15-20 giugno 2022 - WAFA 2014 - Paesaggi e giardini d'Irlanda
Per informazioni: PROMOTUSCIA Viaggi e Congressi S.r.l.
Tel.: +39 0761 304643 - cell.: +39 346 8187972  mail:info@promotuscia.it

MOSTRE IN CITTÀ
“Trame sospese. Alberi … la magia di un incontro” del fotografo Luca Zampini, cui il Garden Club ha
concesso il Patrocinio.
Hotel de’ Prati, via Padiglioni 5, aperta fino al 26 giugno 2022

“Out of Time. Ricominciare dalla Natura” - XIX Biennale Donna.
Padiglione di Arte Contemporanea, aperta fino al 29 maggio 2022



Agenda degli eventi

ESCURSIONE

Venerdì 27 maggio, ore 10:00 - 12:00

Passeggiata-immersione nel bosco di Porporana
“Forest bathing therapy”

Proponiamo un’agevole camminata (di circa un’ora) in ambiente boschivo, a Porporana, a pochi
chilometri dalla città, guidati da Dario Valentini, presidente di AREA (Associazione Recupero Essenze
Autoctone), che del luogo ci illustrerà il prezioso biosistema. Una pausa salutare tra amici e natura,
immersi nei profumi del bosco in piena attività vegetativa.
Il percorso previsto, in piano, è ben strutturato e adatto a tutti.
Il punto di partenza è presso la chiesa di Porporana, alle ore 10:00.
L’organizzazione per l’arrivo a Porporana è autonoma, ma è auspicabile la condivisione dei mezzi di
trasporto. Al termine, per chi lo vorrà, “aperi-merenda” all’aperto.
Chi è interessato a partecipare può telefonare a Micaela Ferretti, cell 3474034085
Per informazioni sul percorso: Dario Valentini 347 963 25 24

INCONTRO CONVIVIALE

Martedì 14 giugno, ore 17:30
Giardino di Palazzo Scroffa (Via Terranuova 25)

Danze storiche in giardino

L’evento è riservato ai soci.
La Presidente ed il Consiglio saluteranno socie e soci alla consueta chiusura dell’anno sociale con
rinfresco.
Durante l’incontro ci sarà un appuntamento festoso: “Danze storiche in giardino”. L’evento, organizzato in
collaborazione con la ‘Società di Danza - Circolo ferrarese’, fondata nel 1991 dal Maestro Fabio Mòllica e
i cui soci si esibiscono in costume d’epoca, metterà in risalto il mondo della danza, ricerche e studi sul
linguaggio dei gesti, delle posture e dei contatti fisici. Il contesto è l’Ottocento romantico-borghese
1840/’60, quando il secolo XX era di là da venire, ma si profilava la Bella Époque (1880-1910). La danza,
ereditata dal mondo aristocratico prerivoluzionario, affascinò nell’Ottocento la ricca borghesia industriale,
nonché le Accademie Militari, e si praticava in eleganti saloni, riccamente decorati, che richiamavano gli
antichi fasti nobiliari. Il Garden Club ne propone un saggio in una cornice altrettanto elegante: il loggiato
che si affaccia sul giardino ‘storico’ di Palazzo Scroffa, che nel XIX secolo ha conosciuto il clima di una
famiglia nobile, amante del teatro, degli spettacoli, della musica. Il conte Giuseppe Scroffa aprì a Ferrara,
nel 1692, un teatro (demolito nel 1810) sulla Via di San Paolo (oggi Porta Reno), dove si svolgevano
feste e rappresentazioni di gala. Il gruppo di ricerca “Società di danza” si esibirà, quindi, nella bella
cornice di un giardino altrettanto ‘storico’, creando per noi piacevoli atmosfere del passato e invitandoci a
riavviare i contatti - dopo la pandemia - con quei profili di studi che esprimono la cultura della nostra città,
in più direzioni.



La cura del verde e i nostri volontari

Sono numerosi gli interventi che il nostro gruppo di volontari per il verde svolge a Ferrara da molti anni in
spazi di verde pubblico. Ripercorriamo un po’ di storia di quanto fatto dal Garden Club, per informare i
nuovi soci e per invitarti a scoprire o riscoprire questi luoghi.
Il gruppo è cresciuto negli ultimi anni: ai nostri appuntamenti (complessivamente oltre trenta annuali), ci
ritroviamo, secondo la disponibilità di tempo di ognuno, per togliere le erbacce, muovere la terra,
concimare, potare.
Chiunque può partecipare: chi ha cura del proprio giardino, chi non ha nemmeno un balcone, chi riconosce
i fiori e le piante con il nome botanico, chi non distingue la rosa dalla peonia!
Se sei interessato a partecipare, puoi chiamare Teresa Sammarchi (328466676) e Paola Cucchi
(3401054394).
Ti mostriamo con piacere i frutti del nostro lavoro.

Palazzina Marfisa

Casa Romei

Robinie S. Girolamo

Giardino storico della Palazzina Marfisa d’Este
Da ormai venticinque anni il Club si occupa del decoro di questo giardino, dalla cura delle rose che
attorniano la fontana del putto (da noi restaurato in anni passati), a quelle vicino alla recinzione e all’entrata
e i due grandi rosmarini. Le rose donano una fioritura dalla primavera all’autunno.
Entro l’anno il Comune prevede l’apertura del cantiere per la risistemazione del museo e dell’area; noi
cercheremo di mantenere costante la nostra cura, proponendo anche il nostro progetto di sistemazione del
giardino che già abbiamo presentato all’ufficio comunale competente.

Giardino delle Sibille di Casa Romei
Collaborando con il direttore del Museo, Andrea Sardo, abbiamo iniziato da alcuni anni a curare il verde del
Giardino delle Sibille; con il supporto di un agronomo, in collaborazione con i volontari del GAF (gruppo
archeologico ferrarese) che sfalciano il prato, ci prendiamo cura delle due spalliere di rose e dei quattro
alberi da frutto in vaso che abbiamo donato.

Sagrati delle chiese di S.Francesco  e S.Girolamo
Qui da anni garantiamo lo sfalcio dei prati e la potatura della siepe, commissionando il lavoro ad una ditta
specializzata. Altro impegno economico importante è quello che da 27 anni dedichiamo al mantenimento
delle robinie storiche di San Girolamo, facendo eseguire la potatura periodicamente; attualmente è allo
studio una Convenzione con i frati Carmelitani Scalzi, proprietari dell’area, che definisca con chiarezza
necessità di interventi di cura e relative responsabilità civili e penali.



Giardino delle peonie nel Parco Pareschi
Oltre dieci anni fa il Garden Club ha creato un angolo di giardino con peonie arboree. Quest’anno abbiamo
deciso di prenderne anche in carico la cura valutando possibili interventi di salvaguardia, in accordo con
l’Ufficio Verde del Comune. Le poche peonie rimaste ci hanno regalato una magnifica fioritura.

Bacheche dei fiori e degli alberi delle Mura
Il Garden Club, con il supporto economico di Comune e vari enti, ventuno anni fa ha realizzato 9 bacheche,
collocate lungo le Mura della città, che contengono manifesti con le fotografie ed i nomi dei fiori e delle
piante tipiche di quest’area. Oltre a pulire periodicamente le bacheche e sostituire i manifesti deteriorati,
facciamo riparare i frequenti danni che riscontriamo.

Bosco Abbado nella zona di Barco
Qui non svolgiamo attività di cura, ma vogliamo ricordare uno spazio verde voluto e realizzato dalla nostra
associazione nel 2015: un bellissimo bosco aperto a tutti e che ora trova continuità nella realizzazione da
parte di Comune e Regione del progetto di Forestazione urbana.
Nel prossimo anno vorremmo completare l’etichettatura con indicazione botanica delle piante, coinvolgendo
studenti ed insegnanti delle scuole della zona.

Piccola aiuola di mahonie in Via Savonarola
Nel 2016 questo angolo di verde, risistemato con una siepe e piante di mahonia, è stato dedicato al ricordo
di una socia particolarmente attiva nel nostro volontariato.
Da quest’anno abbiamo deciso di prenderne in carico la cura e vorremmo provare a coinvolgere i residenti
della zona in una collaborazione che ne eviti il degrado.

Giardino nel cuore della Cittadella della salute di S.Rocco
Ultimo in ordine temporale è l’impegno nell’allestimento del verde (piante officinali, da frutto, rampicanti) nel
giardino realizzato da AUSL di Ferrara e associazione Vola nel Cuore, destinato ai pazienti del reparto di
neuropsichiatria infantile. Dedicheremo la nostra massima attenzione nel garantire una gestione costante
dell’area.

Giardino nel Cuore

Bacheche Mura Aiuola Peonie


