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PROGRAMMA Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre 2017
Il fascino della Natura, anche nell'Arte, ci ha offerto in questi vent’anni di vita della nostra associazione
numerosi e suggestivi eventi. Abbiamo visitato valli, pinete, giardini storici, antichi borghi, approfondito gli
ambienti naturali, tutelato il verde cittadino e difeso le zone rurali.
Oggi l'evoluzione del pianeta per i cambiamenti climatici necessita di precisi adeguamenti anche nelle nostre
coltivazioni. Li studieremo attraverso visite in loco, immagini e riunioni.

Settembre 2017
Sabato 16 settembre
Sabato 16 dalle ore 10 alle 19
e domenica 17 settembre dalle ore 10 alle 18
si svolgerà

ORCHIBO
l’annuale Mostra di Orchidee e Bonsai
organizzata da A.E.R.A.D.O.
(Associazione Emiliano Romagnola Amici delle Orchidee),
presso il Chiostro della Basilica di S. Domenico
in P.zza San Domenico 13 a Bologna. Ingresso libero
Ci ritroviamo sabato 16 settembre alle ore 7,40 alla stazione ferroviaria di Ravenna muniti di biglietto,
per partire con il treno delle 7,55. Dall’autostazione si prende l’autobus, linea 11, per scendere in P.zza
Minghetti. Pochi minuti a piedi e si raggiunge la mostra. Oltre agli espositori ci incontriamo con i soci AERADO,
sempre disponibili per consigli e suggerimenti sulla coltivazione di queste bellissime piante.
Prenotazione ai soliti recapiti Garden Club entro giovedì 14 settembre.

Ottobre 2017
Mercoledì 11 ottobre

Visita al vivaio La Valletta e al roseto di Persolino
Il giardino-vivaio La Valletta si trova nella collina romagnola a
Fognano, a pochi chilometri dal borgo medievale di Brisighella.
Il vivaio è specializzato nella coltivazione di essenze resistenti
alla siccità, tra le quali salvie, lavande, cisti, phlomis, e anche
numerose piante insolite e piante tappezzanti. Ci farà da guida
per la visita al giardino Maria Chiara Boni, colei che l’ha
realizzato. Alle ore 15 appuntamento al roseto di Persolino
(Errano-Faenza) con Maria Eva Giorgioni del Dipartimento di
Scienze Agrarie dell’Università di Bologna, curatrice della
collezione varietale del roseto di Persolino.
Ore 8,30 partenza in pullman da piazza N. Vacchi, Ravenna.
Prenotazioni in agenzia GAP Service, Via C. Ricci 5, Ravenna, entro il 20 settembre.
Vedi programma allegato.
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Sabato 21 e Domenica 22 ottobre
Il vivaio Les Collettes di Roberta Pasi
di San Bartolo (Ra), via Cella 294/a,
ospita il vivaio

Le essenze di Lea
di Elisa Benvenuti
Questo è anche il periodo migliore per godere delle spettacolari
fioriture delle salvie. Elisa Benvenuti ci illustrerà le
caratteristiche di queste piante e i possibili utilizzi. Ci saranno
anche le novità del catalogo 2017. Questo vivaio vanta la più
grande collezione di salvie in Italia (circa 400 varietà).
L’incontro avverrà sabato 21 ottobre 2017 dalle ore 10 con la dimostrazione pratica alle ore 16 di
come si mette a dimora una salvia e domenica 22 dalle ore 10 con dimostrazione pratica alle ore 11.
Mercoledì 25 ottobre

Alle ore 16.30, presso la Casa Matha,
piazza A. Costa n. 3, Ravenna,
conferenza di

Maria Eva Giorgioni
del Dipartimento di Scienze Agrarie dell’Università di Bologna,
e presidente dell’associazione “Oltre il Giardino” di Forlì

“Il giardino ad alta sostenibilità idrica”
Come aumentare l’efficienza idrica del giardino mediante una corretta progettazione,
una opportuna scelta delle specie e adatti interventi manutentivi.
Giovedì 26 ottobre

Gita a Vicenza per visitare la mostra

“Van Gogh - Tra il grano e il cielo”
presso la Basilica Palladiana e passeggiata
in centro storico con la guida alla scoperta
dei numerosi monumenti con cui Andrea
Palladio ha arricchito questa città.
Ore 7.30 partenza in pullman da piazza N. Vacchi, Ravenna.
Prenotazioni in agenzia GAP Service, Via C. Ricci 5, Ravenna, entro il 25-settembre.
Vedi programma allegato.
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Novembre 2017
Mercoledì 8 novembre

Gita dei colori d’autunno nelle Marche
Allietiamo lo spirito attraverso gli antichi itinerari
dei monaci camaldolesi, in una natura
incontaminata.
Visita guidata al famoso Museo dei Bronzi Dorati a
Pergola, visita guidata all’Eremo di Fonte Avellana
uno dei monasteri più celebri d’Italia e all’antica
farmacia con i prodotti frutto della storica
tradizione dei monaci camaldolesi, e ancora visita
guidata alla rinascimentale Rocca di Mondavio,
uno dei borghi più belli d’Italia.
Partenza in pullman da Ravenna, P.zza N. Vacchi, ore 7,30.

Prenotazione entro il 15 ottobre presso l’Agenzia GAP - via Corrado Ricci n.5
Ravenna
Vedi programma allegato.
Mercoledì 22 novembre

Alle ore 16.30, presso la Sala “Don Minzoni”
del Seminario Arcivescovile, piazza Duomo n. 4, RA,

La stagione dei melograni
Si racconta l’autunno attraverso:
una proiezione di foto di Anna Maria Zama,
la lettura di testi letterari, poesie e brani di prosa,
la musica al pianoforte di Cristina Bilotti
e il canto di Emilia Ferrari.
Martedì 28 novembre

Presso la Casa Matha, piazza A. Costa n. 3, RA, alle ore 17,30
il Garden Club Ravenna e CIF (Centro Italiano Femminile) Ravenna
in collaborazione con ABOCA
presentano il libro:

BOTANICA
Viaggio nell’universo vegetale

del Prof. STEFANO MANCUSO
comunicazione n.2- settembre 2017
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L’autore, botanico tra le massime autorità mondiali nel campo della neurobiologia
vegetale, ci accompagna in un sorprendente viaggio tra i segreti della Natura.
Le piante, infatti, non solo si nutrono e crescono, ma respirano, comunicano tra loro, reagiscono
ai mutamenti dell’ambiente circostante, si muovono e provano persino delle emozioni.

Dicembre 2017
Sabato 9, domenica 10, sabato 16 e domenica 17 dicembre

Roberta Pasi ci invita tutto il giorno
AL VIVAIO LES COLLETTES
per scegliere la rosa da regalare.
Il vivaio Les Collettes propone
confezioni regalo per il Natale 2017.
Vivaio Les Collettes
Rose & Lini
Via Cella 294/a
48125 SAN BARTOLO RAVENNA

Giovedì 14 dicembre

Natale a MondoVerde
Alle ore 15 presso il Garden “Mondo Verde”
(Centro le Ghiaine),
Strada Statale Adriatica, 180 Cervia
incontro con

Francesca Benzoni,
esperta di piante e giardini.

Francesca ci parlerà di giardinaggio nella stagione invernale, ci consiglierà le piante più adatte
per i nostri giardini e ci presenterà confezioni e decori per abbellire le nostre case in
occasione delle festività natalizie.
Partecipazione gratuita.
Prenotazione entro martedì 12 dicembre ai soliti recapiti del Garden Club.

comunicazione n.2- settembre 2017

4

◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Cadete, foglie, cadete; e voi, fiori, svanite ...
Allungati notte, giorno sii breve;
Ogni foglia mi parla di felicità
Volando via dall'albero d'autunno.
E sorriderò quando fiocchi di neve
Sbocceranno dov'era la rosa;
Canterò quando il declino della notte
Annuncerà un giorno ancor più buio

Emily Brontë

(23 Settembre 1838)

◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Abbiamo aggiornato la gallery del sito del Garden Club con le foto che ci avete inviato.
Invitiamo i soci che desiderano pubblicare le foto dei propri spazi verdi a inviarle via mail al Garden Club.

Le informazioni sulle iniziative dell’Associazione sono inviate per e-mail a tutti coloro che ci forniscono l’indirizzo e
sono pubblicate nel sito www.gardenclub.it e su Facebook:
www.facebook.com/pages/Garden-Club-Ravenna/626982043985830?fref=ts
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Il vivaio La Valletta a FOGNANO
e
il roseto Persolino a BRISIGHELLA
Mercoledì 11 ottobre 2017

PROGRAMMA DI VIAGGIO gruppo GARDEN CLUB RAVENNA
Ore 8,30 partenza in pullman da Piazza N.Vacchi Ravenna per raggiungere FOGNANO
Ore 10 circa arrivo al vivaio La Valletta per visitare il giardino con la guida della titolare
Maria Chiara Boni.
Ore 13 circa pranzo in trattoria “La Casetta” a BRISIGHELLA, con menu light.
Ore 15 visita al roseto di “Persolino”, una mescolanza di forme armoniose, colori e profumi,
accompagnati da Maria Eva Giorgioni, curatrice della collezione varietale del roseto.
Alle 17,30 partenza in pullman per il rientro (arrivo previsto ore 19)
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 47
(per gruppo di almeno 20 persone)
La quota comprende:
- Viaggio in pullman 20/30 posti della ditta Pollini Alfonsine
- Visita intera giornata (mattino: vivaio e al pomeriggio: roseto)
- pranzo in trattoria con tagliere e bis di primi, dolce, acqua, vino, caffè.
- Assicurazione polizza R.C. d’agenzia viaggi
ISCRIZIONI ENTRO IL 20/9 CON SALDO AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE
IN CASO DI RINUNCIA, PENALE TOTALE SALVO SOSTITUZIONI A CARICO DEL PARTECIPANTE

AGENZIA VIAGGI EVENTI G.A.P. SERVICE
Via Corrado Ricci, 5 – Ravenna, tel. 0544.213890
eventi@gapservice.it
www.facebook.com/agenziagapservice
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VICENZA giovedì 26 ottobre 2017
Van Gogh in Italia

Autore di quasi 900 dipinti e più di mille disegni, senza contare i numerosi schizzi non portati a
termine e tanti appunti destinati probabilmente all'imitazione di disegni artistici di provenienza
giapponese. Tanto geniale quanto incompreso in vita, van Gogh influenzò profondamente l'arte del
XX secolo. Una grande mostra negli spazi ampi e nobilissimi della Basilica Palladiana di Vicenza. Si
tratterà di una monografica con oltre 120 opere tra dipinti e disegni, con un taglio molto
particolare, utile a ripercorrere in modo inedito l’intera sua vita
Programma per Gruppo GARDEN CLUB RAVENNA:
Ore 7.30 partenza in pullman da Piazza Natalina Vacchi Ravenna
VICENZA: incontro con la guida e passeggiata nel centro storico alla scoperta dei numerosi
monumenti che il celebre architetto Andrea Palladio (1508-1580) ha lasciato in questa città.
Possibilità di visitare il Teatro Olimpico (il teatro coperto più antico al mondo), biglietto ingresso € 10
da pagare direttamente. Pranzo libero in pizzeria/bar
Ore 14 appuntamento alla Basilica Palladiana: visita guidata alla Mostra (durata 1 ora e 1/2) con
possibilità di restare per rivedere qualche quadro, e per vedere il video sulla vita di Van Gogh.
Ore 17 partenza in pullman per rientro a Ravenna

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 65 (valida per gruppo di almeno 25 persone)
PRENOTAZIONI ENTRO IL 25/9 con pagamento della quota di partecipazione, che comprende: viaggio
in pullman, tasse autostradali, ingresso e visita guidata, polizza assicurativa R.C. agenzia viaggi,
passeggiata in centro di Vicenza con guida.

IN CASO DI RINUNCIA, PENALE TOTALE SALVO SOSTITUZIONI A CARICO DEL PARTECIPANTE

AGENZIA VIAGGI EVENTI G.A.P. SERVICE
Via Corrado Ricci, 5 – Ravenna, tel. 0544.213890
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I colori dell’autunno nelle Marche
Mercoledì 8 novembre 2017

Pergola

Fonte Avellana

Mondavio

Gruppo Garden Club Ravenna
Viaggia nel tempo e allieta lo spirito attraverso gli antichi e suggestivi itinerari percorsi
dai monaci Camaldolesi dell’Eremo di Fonte Avellana, uno dei Monasteri più celebri
d’Italia.
Fondato nel 980 d.C. da San Romualdo e citato anche dall'illustre Dante Alighieri nella
sua Divina Commedia, l'eremo si trova alle pendici del Monte Catria, immerso in una
natura incontaminata. Per rigenerare l’anima, il corpo e la mente.
Il tour avrà inizio con la visita guidata del Museo dei Bronzi Dorati, dove si può
ammirare l’unico gruppo di bronzi dorati del mondo risalente a tempi degli antichi
romani.
PROGRAMMA DI VIAGGIO
Ore 7,30 partenza in pullman da Piazza N. Vacchi Ravenna per MAROTTA
Ore 9,30 incontro al casello autostradale con l’assistente di “le Marche nel cuore”
Alle 10 circa arrivo al Museo dei Bronzi Dorati di PERGOLA e visita guidata di circa un’ora.
Alle 11,30 arrivo al Monastero di FONTE AVELLANA. Inizio della visita con guida dell’Eremo e
dell’antica farmacia in cui è possibile acquistare prodotti e medicamenti a base di erbe, frutto
della storica tradizione dei Monaci Camaldolesi. Tra gli altri: tisane, liquori, creme e altri
prodotti naturali preparati seguendo antiche ricette.
Alle 13 circa pranzo marchigiano in locale tipico immerso nel verde della montagna.
Alle 15 partenza per MONDAVIO, con arrivo al Castello dopo circa un’ora di viaggio. Visita
guidata; alle 18,00 partenza per il rientro a Ravenna.
Quota individuale di partecipazione (gruppo di 30 persone) € 65 per i soci iscritti al Garden
Per i non Soci la quota è di € 70.
Nel prezzo è compreso:
-

Viaggio in pullman ditta Pollini Stefano Alfonsine
Assistente “le Marche del cuore”, la guida per la visita del Monastero, della Rocca di
Mondavio e del Museo dei Bronzi Dorati; Biglietti d’ingresso
Pranzo tipico a base di prodotti locali, bevande incluse
Assicurazione medica; Polizza R.C. d’agenzia viaggi.
PRENOTAZIONI ENTRO IL 15 ottobre con pagamento della quota di partecipazione
in caso di rinuncia, penale totale salvo sostituzioni a carico del partecipante

AGENZIA VIAGGI EVENTI G.A.P. SERVICE
Via Corrado Ricci, 5 – Ravenna, tel. 0544.213890 eventi@gapservice.it
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