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PROGRAMMA  Aprile, Maggio, Giugno 2012 

 
 

 

 

 

PROGRAMMA Aprile, Maggio, Giugno 2015 

 

L'arrivo della primavera ci offrirà il fantastico spettacolo dei giardini in fiore, il 

fascino della biodiversità vegetale anche urbana, la possibilità di visitare luoghi 

ricchi di storia e di arte. Come sempre non mancheranno eventi legati alle 

tradizioni locali e alla conoscenza delle nostre aree naturali. 
 

Aprile 2015 

 

Sabato 11 aprile 

 

Alle ore 17.00 a Palazzo Rasponi il Garden Club Ravenna presenta: 

FRA TERRA E ACQUE 
LE STAGIONI DELLA DUNA: la riserva naturale a nord di Porto Corsini. 

Videoproiezione commentata a cura del Comitato AcqueTerre 

MONDO NASCOSTO: tesori sommersi nella Pialassa Baiona 

Video produzione subacquea di Enzo Cicognani. 

Questo evento è inserito nella manifestazione: 

STORIE D’AMORE E DI VERDE 

natura e benessere a Palazzo Rasponi 

Un week end “verde” per salutare il ritorno della primavera e per 

colorare giardini e terrazzi. Accanto alle collezioni botaniche proposte da vivai e garden, tante 

idee per arredare con gusto casa e giardino.  

 

Lunedì 13 aprile 

 

Assemblea generale della nostra associazione, in prima convocazione 

venerdì 10 aprile ore 22.00 presso la sede di via Don Buzzoni 31, Ravenna, 

e in seconda convocazione lunedì 13 aprile alle ore 15.30 presso la sede 

dei Cappuccini, via Felicia Rasponi 1, Ravenna, con il seguente ordine del 

giorno: 

1) relazione ed approvazione del bilancio consuntivo 2014; 

2) relazione sulle iniziative svolte; 

3) varie ed eventuali. 

Contiamo su una numerosa partecipazione e cogliamo l’occasione per invitare i soci a rinnovare la 

tessera. 

 

Recapiti telefonici: Mariella 0544 460768 - Maria Elisa 0544 38323 - Raffaella 

0544 217043 - Luciana 0544 461738 - Ines 0544 534343 

Recapito postale: Via Don Buzzoni, 31 - 48121 Ravenna  

cf: 92037590392  
gardenclub@racine.ra.it – www.gardenclub.it 
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Mercoledì 15 aprile 
 

 

Gita a Vicenza per visitare la mostra: 
Tutankhamon Caravaggio Van Gogh 
La sera e i notturni dagli Egizi al Novecento 

Nel pomeriggio possibilità di visitare la Mostra del Gioiello all’interno della 

Basilica Palladiana. Ore 7.00 partenza in pullman da piazza N.Vacchi 

Ravenna. Ore 10 arrivo alla Basilica Palladiana, incontro con la guida 

e inizio visita alla Mostra. 

Prenotazioni in agenzia GAP Service Via C. Ricci 5, Ravenna, entro il 5 aprile. 

Vedi programma allegato 

Venerdì 24 aprile 

 

Alle ore 16.00 conferenza del vivaista 

Filippo Alossa 

dell’azienda agricola Millefoglie Torino 
www.vivaiomillefoglie.it 

presso la Sala “Don Minzoni” del Seminario 

Arcivescovile , Piazza Duomo n. 4, Ravenna 

“Un giardino ancora” 
graminacee, perenni, arbusti da bacca e da siepe 

In collaborazione con Roberta Pasi che ospiterà nel suo vivaio Filippo Alossa 

sabato 25 APRILE 2015 dalle ore 10.00 alle ore 18.00 

e domenica 26 APRILE 2015 dalle ore 10.00 alle ore 15.00, 

a disposizione dei visitatori con  le sue piante e la sua esperienza. 
VIVAIO LES COLLETTES 

Via Cella 294/A 

48125 SAN BARTOLO – RAVENNA 

Tel. 0544-497115 Cell.333-7131826 

roberta.pasi@virgilio.it 

 

Maggio 2015 

 

Sabato 9 e Domenica 10 maggio 
 

 

Il gruppo Giardino e dintorni ripropone per il quinto anno 

consecutivo “Meraviglie segrete”, una manifestazione di 

giardini aperti nella campagna ravennate. I giardini sono 

visitabili dalle 10 alle 17 di sabato 9 e domenica 10 maggio. 

Maggiori informazioni nel sito del Garden Club. 

Partecipano a questa iniziativa anche tre nostri soci: Lelio Suprani di Roncalceci con il giardino 

della Casa con la Meridiana, Elio Minguzzi di Villanova di Bagnacavallo con il Giardino Incantato e 

Donatella Marini di Ravenna col giardino progettato dal paesaggista Ippolito Pizzetti. 
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Venerdì 15, Sabato 16 e Domenica 17 maggio  
 

Foto aerea di Palmanova 

Gita in Friuli 
Dal 15 al 17 maggio visiteremo Sesto al Reghena e 

Cordovado, due dei borghi più belli d’Italia, il Parco di 

Fraforeano annesso alla settecentesca Villa dei Kechler de 

Asarta, il castello di Flambruzzo immerso in uno splendido 

parco all'inglese attraversato da rivoli d'acqua sorgiva, 
Palmanova, l’Abbazia di Rosazzo, il giardino delle rose di 
Eleonora Garlant ad Artegna-Udine.  

Partenza in pullman da Ravenna, P.zza N. Vacchi, ore 6.30. 
 

Vedi programma allegato. 

 

 

Prenotazione e acconto entro il 15 aprile presso l’Agenzia GAP - via Corrado Ricci n.5 – Ravenna 

 

Martedì 26 maggio 

FERRARA, Palazzo dei Diamanti, 

visita alla mostra: 

La rosa di fuoco 

La Barcellona di Picasso e Gaudí 
 

Ore 8.30 ritrovo a Ravenna, atrio stazione FS, partenza del 

treno per Ferrara ore 08.49. 

 

Vedi programma allegato. 

Prenotazione entro il 30 aprile presso l’Agenzia GAP - via Corrado Ricci n.5 – Ravenna 

 

 

Venerdì 29 maggio 

 

 

Il Garden Club Ravenna con il vivaio MondoVerde di Cervia 

collabora su invito della Casa delle Farfalle & Co. di Cervia 

all’allestimento floreale dell’aiuola ad essa riservata, presso 

la rotonda Cadorna a Milano Marittima. 

Questo progetto fa parte dell’evento 

Cervia Città Giardino 2015 
43^ edizione di questa manifestazione considerata tra le più 

importanti dedicate all’architettura del verde, che si svolgerà 

dal 29 maggio al 30 settembre 2015. 

Il 29 maggio grande evento di apertura ufficiale dei giardini arricchito da una mostra mercato 

(30 e 31 maggio) dedicato agli appassionati di giardinaggio e di erboristeria. 
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Giugno 2015 

Venerdì 5 giugno 

 

Alle ore 15.30 visita guidata alla mostra 

Il Bel Paese 
L’Italia dal Risorgimento alla Grande 

Guerra, dai Macchiaioli ai Futuristi, 
presso il Museo d’Arte della Città di Ravenna. 

 

Costo comprensivo d’ingresso, guida e auricolare € 12.00. 

Prenotazione entro venerdì 29 maggio ai soliti recapiti del Garden Club. 

 

Domenica 21 giugno  
Ci troviamo per la Festa del solstizio di nuovo nel GIARDINO 

INCANTATO di Elio Minguzzi, via Aguta 34, Villanova di 

Bagnacavallo (RA), alle ore 16.00. 

Visita guidata al giardino, intrattenimento musicale e comico-

culturale per festeggiare il solstizio, 

merenda con cibi naturali di stagione, 

e poi lavande, agli, cipolle 

per festeggiare S. Giovanni nel solco della tradizione. 

 

€ 10 a persona per rimborso spese. 

Prenotazione entro lunedì 15 giugno ai soliti recapiti del Garden Club. 

 

 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 

 

Un sepalo - petalo - e una spina 

In un comune mattino d'estate - 

Una boccetta di Rugiada - Un'Ape o due - 

Una Brezza - una capriola fra gli alberi - 

Ed io sono una Rosa! 

 

di Emily Dickinson 

 

 

 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 

 

 

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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VICENZA 15 aprile 2015 (mercoledì) 

 Ottanta opere, come sempre magnifiche, rare, internazionali, 
musicano questo affascinante racconto sinfonico. 

 

 

Un poema che inizia lungo il Nilo, dove si sedimenta l’idea della notte del 
mondo oltre il mondo. E’ la notte abitata nel ventre delle Piramidi. Raccontata 
in mostra da reperti che, da soli, valgono il viaggio a Vicenza. Dal Museum of 
Fine Arts di Boston giunge per la prima volta in Italia un nucleo di tesori egizi 
stupefacenti: dal corredo della Regina Hetherphes, al celeberrimo volto di 
Tutankhamon re bambino ino ai Ritratti del Fayum, quando Egitto e Roma si 
avvicinano, a partire dalla fine del I secolo d. C.Questo il grande prologo. Cui 
segue un poema ancora più grandioso fatto di dipinti-capolavoro che 
raccontano la notte piena o il tramonto o i crepuscoli, la mareggiata di stelle, il 
giungere dell’alba. Si parte dal Cinquecento e dal Seicento, dai grandi veneti, 
lombardi e emiliani: Tiziano, Lotto, Bassano, Tintoretto, Savoldo, Caravaggio, 
Correggio, Carracci, per affacciarsi sui fiamminghi come Rubens o Elsheimer 
o De La Tour in Francia, El Greco e Zurbaran in Spagna, olandesi come 
Rembrandt e Van Honthorst, fino ai pittori del Settecento, da Magnasco a 
Füssli, ai preromantici come Wright of Derby, a Canaletto, Guardi. In ambito 
francese Millet, Corot, Courbet e, tra gli impressionisti Whistler dapprima e 
poi Manet, Cézanne, Pissarro, Monet, Gauguin e infine Van Gogh. A lui sarà 
riservato un omaggio particolare: 10 opere "da museo", tant’è che a 
concederle sono il Van Gogh Museum di Amsterdam e il Kröller-Müller 
Museum di Otterlo, vale a dire i due templi dell’arte di Vincent. Il suo 
celeberrimo "Sentiero di notte in Provenza" è stato, non a caso, scelto come 
logo della mostra. 

Ore 7.00 partenza in pullman da piazza N.Vacchi Ravenna per VICENZA.  Ore 10 arrivo alla 
Basilica Palladiana, incontro con la guida e visita alla Mostra. 

Pranzo libero in ristorante-pizzeria (consigliamo Al Paradiso 100metri dalla Basilica 
Palladiana). 
 
Nel pomeriggio possibilità di visitare la Mostra del Gioiello all’interno della Basilica Palladiana  

Quota di partecipazione (per gruppo di almeno 25 persone)   € 55 

                         

LA QUOTA COMPRENDE: 
• viaggio in pullman, spese autostradali; 
• ingresso e visita guidata alla mostra “Tutankhamon Caravaggio Van Gogh. La sera e i 
notturni dagli Egizi al Novecento” 

• assicurazione RC 
• Biglietto ingresso alla Mostra del Gioiello 
 

 

 

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

 

Viaggi EVENTI  G.A.P. SERVICE  Via Corrado Ricci n.5 

Ravenna tel. 0544.213890 
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        FERRARA Palazzo dei DiamantiFERRARA Palazzo dei DiamantiFERRARA Palazzo dei DiamantiFERRARA Palazzo dei Diamanti    

Mostra: “La rosa di fuoco” -    martedì 26 maggio 2015 

Nella primavera 2015, Palazzo dei Diamanti dedicherà una grande mostra a un momento cruciale 

della storia dell’arte moderna, il modernismo catalano. La rosa di fuoco. La Barcellona di 

Picasso e Gaudí, organizzata dalla Fondazione Ferrara Arte e dalle Gallerie d’Arte Moderna e 

Contemporanea di Ferrara. 

PROGRAMMA per gruppo Garden Club Ravenna 

Ore 8.30 ritrovo a Ravenna, atrio stazione FS, partenza del treno per Ferrara ore 08.49. 

Ore 10.05 arrivo a Ferrara – trasferimento a piedi oppure in autobus fino a Palazzo dei 
Diamanti 

Ore 10.30 visita guidata alla mostra: evoca la straordinaria fioritura che tra la fine 
dell’Ottocento e l’inizio del Novecento ha cambiato il volto della città catalana e ne ha fatto 

uno dei più effervescenti centri dell’arte e dell’architettura in Europa. 

Pranzo libero, consigliamo la trattoria “Da Noemi” con cucina tipica ferrarese, oppure 
Ristorante La Duchessa Isabella; 

rientro libero in treno a Ravenna (partenza 14.23 arr. 15.30// oppure partenza 16.15 arrivo 
17.23) oppure ore 17.01 partenza treno da Ferrara, rientro a Ravenna alle ore 18.14. 

Quota di partecipazione                                 Quota di partecipazione                                 Quota di partecipazione                                 Quota di partecipazione                                                         € 35€ 35€ 35€ 35    

 
LA QUOTA COMPRENDE: 
• viaggio in treno Ravenna-Ferrara-Ravenna 
• ingresso e visita guidata alla mostra (radioguide incluse) gruppo minimo 20 persone 
• assicurazione RC d’agenzia 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
• pranzo, ed extra personali – escursione facoltativa nel pomeriggio (su richiesta) 
 

Prenotazioni in agenzia entro il 30/4: 

 
Viaggi EVENTI  G.A.P. SERVICE 

Via Corrado Ricci n.5 Ravenna tel. 0544.213890 
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Un indimenticabile Week End in 
Friuli, tra parchiparchiparchiparchi, castelli,castelli,castelli,castelli, giardini giardini giardini giardini 

storici e borghi medistorici e borghi medistorici e borghi medistorici e borghi medievalievalievalievali    
 

          dal 15 al 17 maggio 2015 
 
1° GIORNO venerdì 15/5: Sesto al Reghena e Cordovado 
 
ore 06,30 partenza da Ravenna in pullman (piazza 
N.Vacchi) per il Friuli. La prima tappa della giornata sarà 
Sesto al Reghena, graziosa località famosa per ospitare 
la splendida Abbazia benedettina di Santa Maria in Sylvis 
(così denominata perché allora immersa in una estesa 
selva, dal latino “silva”). Pranzo libero. In seguito 
trasferimento presso uno dei borghi più belli d'Italia: 
Cordovado. In questa località è situato il castello 
omonimo il quale venne eretto intorno all'XI secolo per 
difendere il territorio dalle scorrerie degli Ungari. La favorevole posizione geografica della 
fortificazione, posta in prossimità di un guado su un ramo del fiume Tagliamento (da cui il 
toponimo "corte vedi"), gli fece assumere nel tempo notevole importanza, tanto da diventare 
residenza estiva e sede sussidiaria dei vescovi di Concordia. Nel XVI secolo, dopo i crolli 
causati dal violento terremoto del 1511, fu edificato l'attuale palazzo sulle fondamenta 
dell'antico maniero. Della struttura originaria del castello rimangono le due torri e parte delle 
mura di cinta. Dopo la visita guidata, si raggiungerà l'albergo riservato: Hotel Patriarca a 
S.Vito Tagliamento, cena e pernottamento. 

 
2° GIORNO sabato 16/5: Fraforeano, il Castello di Flambruzzo, Palmanova e 
l'Abbazia di Rosazzo 
 

Prima colazione in hotel. In mattinata si raggiungerà Fraforeano, 
piccolo paese della Bassa Friulana, il quale ospita uno dei parchi 
più significativi del Friuli: una superficie di circa tre ettari, 
progettata dall’architetto veneziano Giuseppe Jappelli. La 
tipologia è quella del giardino romantico all’inglese, in cui la 
sapiente disposizione delle piante è ben celata dall’aspetto 
spontaneo e naturale delle specie arboree, la cui presenza ha 
favorito la formazione di un particolare microclima che si 
conserva da quasi duecento anni. Partenza per Flambruzzo: 

immerso in uno splendido parco all'inglese attraversato da rivoli d'acqua sorgiva, il Castello 
di Flambruzzo coniuga le sue caratteristiche medievali agli adattamenti architettonici operati 
nel Settecento. Dell'antico maniero si ritrovano oggi la torre portaia, la torretta circolare e i 
fossati. Visita guidata. Pranzo libero a Palmanova con breve visita;  partenza per  l'Abbazia 
di Rosazzo, le cui origini non sono ancora del tutto chiare, ma che in passato ha 
rappresentato e rappresenta ancora oggi, soprattutto grazie alla sua posizione geografica, il 
punto di connessione fra occidente e oriente, dove culture diverse possono incontrarsi e 
dialogare. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
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3° GIORNO domenica 17/5 : Il Roseto di Artegna e Gemona  
 
Prima colazione e partenza in pullman alla volta di Artegna. Visita al 
famoso roseto di Eleonora Garlant, meta irrinunciabile per chi ama le 
rose, ma anche per chi è alla ricerca di un’emozione speciale; qui 
troverete migliaia di rose, diverse per tipologia (antiche, botaniche, 
rampicanti), provenienza (dal Tibet alla Romania) colore, profumo, a 
cespuglio o a cascata, a far da cornice a orti curati con perizia o 
inerpicate sulla rete che circonda l’eccezionale giardino. Pranzo alla 
Trattoria al Castello di Artegna; nel pomeriggio partenza per Gemona 
con breve sosta, e alle 16,30 partenza per rientro a Ravenna. 

 

 
LA QUOTA individuale di partecipazione (valida per gruppo di 30 persone) € 275  

COMPRENDE: 

Viaggio in pullman 50 posti (ditta Pollini), spese per l’autista, pedaggi, parcheggi; 
2 pernottamenti in hotel 3* S.Vito al Tagliamento, camere doppie bagno; 
Trattamento di mezza pensione (due cene con bevande incluse ¼ vino e ½ acqua) 
Il pranzo in ristorante di domenica 17/5  (bevande incluse) 
Visite guidate come da programma 
Assicurazione medica e polizza R.C. d’agenzia viaggi 
Sesto al Reghena – Castello di Cordovado € 8 
Giardino di Fraforeano                        € 7 
Castello di Flambruzzo                        € 5 
Abbazia di Rosazzo                             € 3 

 

Supplemento camera singola (2 notti) € 60 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Le mance e tutto quanto non specificato alla voce “la quota comprende”. 

Prenotazioni con acconto di € 100 entro il 15 aprile presso l’agenzia viaggi 

 

EVENTI  G.A.P. SERVICE  Via C. Ricci,5  Ravenna tel. 0544.213890 
 


