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  Ferrara, 6 settembre 2022 

 

 

 

Cara socia, caro socio, 

 
dopo la pausa estiva, riprendiamo le attività culturali del nostro Club, nelle molteplici direzioni 
richieste dall’attenzione all’universo verde che ci circonda; ‘resistono’ mete di grande fascino e 
però punteggiate da non pochi interrogativi, per la salvaguardia futura di ogni bene ambientale che 
abbiamo ereditato dalle generazioni precedenti. 
Cercheremo - seguendo quanto auspicato nel messaggio/testamento lasciatoci dal grande Piero 
Angela - “di fare la nostra parte in questo difficile Paese”, con il dovuto impegno e la massima 
devozione, al fine di tutelare ogni suolo, ogni radice, ogni fiore, ogni fronda necessari alla nostra 
vita, unitamente a tutti gli ospiti - anche, ma non solo umani - che condividono il Pianeta Terra. 
 
 

La Presidente  
 
 
 
 

 

Eventi organizzati dal Garden Club 
 

 

 

 
SCUOLA D’ARTE FLOREALE 

 
Sabato 17 settembre, ore 16:30 

Biblioteca Bassani (Via Giovanni Grosoli 42) 
Corso di introduzione all’arte giapponese dell’Ikebana 

 

 
 
Nell’ambito della manifestazione “Interno Verde”, la Biblioteca Bassani ospita la 
Scuola d’Arte floreale del Garden Club Ferrara per un corso di introduzione all’arte 
giapponese dell’Ikebana, con cenni storici e composizione floreale dal 
vivo. Le docenti sono Maria Teresa Sammarchi e Marisa Rinaldi. 
Il Garden Club, nei prossimi mesi, organizzerà corsi di Ikebana. 
L’evento è aperto a tutti previa prenotazione allo 0532 797414 o scrivendo a 
info.bassani@comune.fe.it  

 

 

 



 
   

 
INVITO ALLA LETTURA 

 
Domenica 18 settembre, ore 11:00 

Parco Massari (Corso Porta Mare 3) 
Marta McDowell  

“Emily Dickinson e i suoi giardini” 
  

 
 
Nell’ambito della manifestazione “Giardini Estensi”, in uno stand allestito a Parco 
Massari, Paola Roncarati e Silvia Zappaterra presenteranno il volume Emily 
Dickinson e i suoi giardini, l’universo verde della poetessa, di Marta McDowell, 
(ed. it. 2021, trad. di C.V. Letizia e S. Bre), con riflessioni e letture sulle passeggiate 
botaniche di Emily dalla primavera all’autunno, tra corolle, visioni e versi segreti.  
Da una quotidianità povera di eventi, nella cornice di una severa cultura puritana, 
uno straordinario e ribelle canzoniere. 
L’evento è aperto alla cittadinanza. 

 

 

 
PALAZZI E GIARDINI DI FERRARA 

 
Martedì 20 settembre, ore 16:30 

Palazzo Schifanoia (Via Scandiana 23) 
Visita al giardino di Palazzo Schifanoia 

…. e brindisi di apertura degli eventi autunnali 
 

 
Palazzo Schifanoia è stato restaurato a 551 anni dalla morte di Borso d’Este (1450 - 1471), che completò 
la costruzione del palazzo e delle sue pertinenze, ampliando quella avviata nel 1385 da Alberto V d’Este.  
Nel XVIII secolo il palazzo fu ceduto ad una manifattura di tabacchi, attività che comportò la copertura di 
tutti gli affreschi; fu demolita la loggia, che legava l’edificio al giardino e anche lo scalone monumentale 
che permetteva l’accesso al “Salone dei mesi”, con gravi danni alle decorazioni quattrocentesche.  
Solo alla fine del XIX secolo l’edificio diverrà “Civico Museo Schifanoia”.  
 
E il giardino, nel frattempo, che 
destino ha subito?  
Ce lo racconterà il progettista del 
recente restauro Manfredi Patitucci, 
garden designer di formazione 
particolare: ha precedenti studi di 
architettura e una passione per la 
fotografia che ne ha acuito la 
valutazione del dettaglio. Poi la 
folgorazione per natura e landscape, 
intrisi della tradizione del canto 
poetico rivolto al regno vegetale.  
Ha seguito un corso di paesaggismo alla Birkbeck University di Londra.  
Presidente dell’Associazione APS Basso Profilo che diffonde le pratiche della ‘cittadinanza attiva’ a tutela 
e valorizzazione del patrimonio locale, partecipa a progetti finanziati dalla regione Emilia-Romagna con 
percorsi di urbanistica partecipata, coinvolgendo comunità locali e scuole.  
Manfredi ha già collaborato con il Garden Club nell’ambito del progetto del “Bosco Abbado” creato nella 
fascia verde ubicata tra il quartiere Barco e il Petrolchimico. 
Al termine della visita è previsto un brindisi di apertura degli eventi autunnali nella casa della socia 
Gisella Zanichelli Tubi, in via XX Settembre 155. 
L’evento è riservato ai soci. 

 
 

 



 
   

 
CONFERENZA 

 
Giovedì 22 settembre, ore 17:00 

Biblioteca Ariostea (Via delle Scienze 17) 
Paola Bonora 

"Suolo consumato, paesaggi erosi" 
  

 
La Professoressa Paola Bonora presenta una conferenza sul tema “Suolo consumato, paesaggi erosi”. 
La crisi ecosistemica che il pianeta sta attraversando ha molte concause. Una delle più impattanti è il 
consumo di suolo, termine con cui si indica la progressiva copertura e impermeabilizzazione, con 
cemento e asfalto, del manto superficiale della terra, conseguenza della ipertrofica dilatazione dei 
fenomeni di urbanizzazione e infrastrutturazione.   
Nell'incontro si esamineranno le principali ripercussioni, che incrociano piano ambientale e versante 
economico. 
Paola Bonora, Presidente del Garden Club di Bologna, è stata docente ordinaria di Geografia 
all'Università di Bologna, dove ha ricoperto i ruoli di Presidente di Corso di Laurea, Direttrice di Corsi di 
Alta formazione e di Master. Ha coordinato progetti di ricerca ed è autrice di numerosi saggi e volumi, tra 
cui due libri sul consumo di suolo. 
Sarà presente la Presidente nazionale UGAI, Maria Angela Bettini Ferrari. 
L’evento è aperto alla cittadinanza. 

 

 

 
SCUOLA D’ARTE FLOREALE 

 
Giovedì 29 settembre, ore 15:30 

Giardino della socia Giulia Michetti  (Via Mortara 283) 
Peonie, che passione! 

  

 
 
Le Maestre Maria Teresa Sammarchi e Angela Roncarati propongono una 
lezione per realizzare un bouquet di peonie di carta.  
È richiesto un contributo di 10 euro per il materiale. 
Sono ammesse al massimo 15 persone. Per iscriversi occorre telefonare a 
Maria Teresa Sammarchi (cell 328 466 6076). 
L’evento è riservato ai soci. 

 

 

 
ESCURSIONE 

 
Martedì 12 ottobre 

Viaggio alla scoperta del santuario francescano de "La Verna"   
e passeggiata nella foresta casentinese 

 

 

 
Per ammirare i colori del foliage autunnale, e al tempo stesso apprezzare 
uno dei tesori di spiritualità, arte, cultura e storia, è in programma 
un’escursione sull’Appennino Toscano, presso il Santuario de “La Verna.  
Il monte, ricoperto da una monumentale foresta di faggi e abeti, è visibile 
da tutto il Casentino e dall'alta Val Tiberina ed ha una forma 
inconfondibile con la sua vetta tagliata a picco da tre parti. Sopra la 
roccia ed avvolto dalla foresta si trova il grande complesso del Santuario. 
 
 



 
   

PROGRAMMA 
 

Ore 7:30 Partenza dal parcheggio ex MOF 
Ore 10:30 circa Arrivo a “La Verna” 
Ore 11:00 Visita guidata al santuario 
Ore 12:30/13:00 circa Pranzo al ristorante “La Melosa” 
Ore 14:30/15:00 Passeggiata guidata nel bosco circostante il santuario 
Ore 17:30 circa Partenza per Ferrara 

 
È opportuno dotarsi di scarpe adatte per la camminata nel bosco. 
Il costo dell’escursione è di 100,00 euro. 
Per ragioni organizzative, è necessario prenotare il viaggio entro e non oltre il 25 settembre, telefonando 
ad Angela Roncarati (cell.339 820 8565).  
Si accettano al massimo 35 prenotazioni che saranno ritenute vincolanti, anche in assenza di 
contestuale pagamento della quota. 
Il pagamento deve essere effettuato con bonifico intestato a: Garden Club Ferrara – IBAN:  
IT96P0538713004000000018940 specificando, nella causale del versamento, “gita 12/10/22” 
In presenza di sostituto, la quota sarà restituita interamente; in mancanza di sostituto, sarà restituita in 
quota parte, detratte le spese già sostenute dal Garden Club per l'organizzazione del viaggio. 
I non soci che desiderano partecipare al viaggio saranno inseriti in una lista d'attesa e accettati solo se 
non verrà raggiunto il numero massimo di partecipanti. 
 

 

 

Comunicazioni ed eventi organizzati da altri Enti 
 

 
 

17/18 settembre, ore 9:00/20:00, Parco Massari 

Giardini Estensi (edizione autunnale)  

Rassegna dedicata all’eccellenza del floravivaismo nazionale e all’artigianato specializzato 

Ingresso libero 
Informazioni: https://www.facebook.com/giardiniestensi2022/ 
 

17/18 settembre, ore 10:00/13:00-15:00/19:00 

Interno Verde  

Visita dei giardini privati del centro storico di Ferrara  

Ingresso a pagamento 
Informazioni: http://internoverde.it/ 

 

Fino al 24 settembre, Biblioteca Bassani 

dal martedì al sabato ore 9:00/13:00; martedì, mercoledì e giovedì dalle 15 alle 18.30 

Mostra fotografica “Gioielli verdi, quattro fotografe a passeggio tra i giardini ferraresi”  

Ingresso libero 
Informazioni: https://archibiblio.comune.fe.it/2630/gioielli-verdi-quattro-fotografe-a-passeggio-tra-i-giardini-ferraresi 

Il Consigliere Gilberto Tagliati ha rassegnato le proprie dimissioni e il Consiglio direttivo, nella seduta 

del 5/9/22, ha deliberato di sostituirlo con Licia Vignotto, prima dei non eletti durante le votazioni 

dell’assemblea dei soci tenuta ad ottobre 2021. 

https://www.facebook.com/giardiniestensi2022/

