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PROGRAMMA Aprile, Maggio, Giugno 2023 
 

“Nel giardinaggio c’è qualcosa di simile alla presunzione e al piacere della creazione: si può plasmare un 
pezzetto di terra come si vuole, per l’estate ci si può procurare i frutti, i colori e i profumi che si preferiscono. 
Si può trasformare una piccola aiola, un paio di metri quadrati di nuda terra, in un mare di colori, in una 
delizia per gli occhi, in un angolo di paradiso.”        (Hermann Hesse) 
 

 

Aprile 2023 

Lunedì 3 aprile  
 

Assemblea generale della nostra Associazione, in prima convocazione domenica 
2 aprile ore 24.00 presso la sede di via Don Buzzoni n.31 Ravenna e in seconda 
convocazione lunedì 3 aprile alle ore 16.00 presso la sede dei Cappuccini, via 
Felicia Rasponi, 1- Ravenna con il seguente ordine del giorno: 

 
1) relazione ed approvazione del bilancio consuntivo 2022; 
2) relazione sulle iniziative svolte; 
3) varie ed eventuali. 
 

Contiamo sulla vostra partecipazione e cogliamo l’occasione per invitare i soci a rinnovare la tessera. 
 
 
Lunedì 17 aprile 
 

Andiamo al vivaio Peoniamia, per ammirare la 
bellissima fioritura delle peonie arbustive. 

L'azienda agricola si trova in provincia di Bologna, 
 

 a Castel San Pietro Terme, in Via Riniera 2043. 
 
 

Ritrovo e partenza con mezzi propri alle ore 14.15 da 
p.zza Natalina Vacchi, Ravenna. 

 
 

Quota di partecipazione € 5 per visita guidata al vivaio e al giardino. 
 
Prenotazione ai soliti recapiti GARDEN CLUB o via email. 
 

Recapiti telefonici: Mariella 333 2118134 - Raffaella 0544 217043 - 
Ines 338 2547471 

Recapito postale: Via Don Buzzoni, 31 - 48121 Ravenna 
cf: 92037590392 

gardenclub@racine.ra.it – www.gardenclub.it  
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Mercoledì 19 e giovedì 20 aprile 
 

Gita in Val Camonica, area alpina dell’Italia 
settentrionale, che possiede una delle più grandi 
collezioni di incisioni rupestri al mondo. Visiteremo 
il Parco Archeologico di Serandina-Bedolina, il 
Parco Nazionale “Dei Massi di Cemmo”, il Parco 
Nazionale delle Incisioni Rupestri di Naquane e il 
Borgo Medioevale di Bienno uno dei “Borghi più 
belli d’Italia”. 

Faremo anche un’escursione notturna per ammirare le incisioni nella magia della notte. 
 

Ore 6.30 partenza in pullman da Ravenna, P.zza Natalina Vacchi. 
 

Vedi programma allegato. 
 

Maggio 2023 
 
 

Sabato 13 e Domenica 14 maggio 
 
 

L’Associazione Giardino e dintorni ripropone 
 

 “Giardini segreti” 
 

una manifestazione di giardini aperti nella campagna 
ravennate, in una versione ricca di proposte. Il 
programma 2023 prevede le seguenti edizioni: 
 

- edizione di primavera: si svolge il 26 marzo, apertura dedicata a camelie, agrumi e bulbi  e 
 il 16 aprile dedicata a ciliegi, agrumi, bulbi e fioriture; 
 

- edizione di maggio: si svolge il 13-14 e 27-28 maggio, dove sono protagoniste le rose e non solo; 
 

- edizione di preparazione all'estate: si svolge il 4 giugno, unica apertura domenicale estiva dal 
pomeriggio. Titolo iniziativa: FESTA ESTIVA DOMENICALE dalle 17 in poi – Apericena con evento; 
 

- edizione autunnale: data da definire 
 

Il volantino dell’edizione di primavera con l’elenco dei giardini che aprono è già disponibile su  
www.facebook.com/giardinisegretiravenna/ e su www.giardinisegreti.com 
Quando saranno disponibili gli altri volantini lo comunicheremo via email.  
 

Giovedì 18 maggio 
 

Escursione nella penisola di Boscoforte nel cuore 
delle Valli di Comacchio nel Parco del Delta del 
Po. Una delle zone umide più importanti d’Europa, la 
più vasta d’Italia che accoglie elementi di biodivesità 
che lo rendono un paradiso per naturalisti, biologi, 
scienziati turisti e birdwatchers. 

Il programma della giornata verrà definito prossimamente. 
Vi avviseremo via mail o sms sulle modalità di partecipazione a questo evento. 
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Mercoledì 24, Giovedì 25, Venerdì 26 e Sabato 27 maggio  
 
 

G i t a  s u l  L a g o  d i  C o m o  
C e r n o b b i o - L e n n o - V a r e n n a -

B e l l a g i o - P o g g i o  C a s t e l l o   
 

Dal 24 al 27 maggio visitiamo: 
a Cernobbio una delle dimore più antiche del lago di 
Como villa Pizzo, parte degli interni e il grande parco che 
è suddiviso in più giardini tutti diversi tra loro: intorno 
alla villa, la collezione di rose, la zona Genova, la scalinata 
e il portico, il giardino all’italiana, la darsena grande, il 
giardino all’inglese, il viale dei cipressi; 
a Ossuccio il complesso del Sacro Monte della Beata 
Vergine del Soccorso, patrimonio UNESCO dal 2003. Il 
Santuario si raggiunge con una passeggiata ripercorrendo 
i misteri del rosario rappresentati dalle quattordici 
cappelle che fiancheggiano il  viale;  
a Lenno il celebre parco della villa del Balbianello (bene 
FAI) che sorge in una delle posizioni più suggestive del 
lago; 
a Varenna il giardino botanico di villa Monastero e di 
villa Cipressi con la passeggiata degli innamorati per 
arrivare all’imbarcadero e prendere il battello per 
Bellagio;  
a Como visita guidata in centro; 
a Monguzzo il bellissimo giardino di Poggio Castello 
guidati dal padrone di casa, Piero Sierra, fotografo. 
 

Ore 6.30 partenza in pullman da Ravenna, P.zza Natalina Vacchi. 
 

 

Vedi programma allegato. 
 
 

Giugno 2023 

Venerdì 9 giugno 
Escursione in barca nella Valle 

 

Partenza ore 18.30, due ore circa prima del tramonto, da 
via degli Oleandri a Marina Romea. Lungo il percorso si 
scende due volte dalla barca per vedere i punti più 
interessanti. Ritrovo alle ore 18. 
Quota di iscrizione: 25 euro a persona. 
 
 

Prenotazione entro lunedì 5 giugno ai soliti recapiti del Garden Club.  
Posti disponibili max 15, con priorità ai soci e ai loro familiari. 
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Domenica 18 giugno  

Festa del Solstizio 
 

appuntamento alle ore 16.00 
 

presso l’Agriturismo CÀ RIDOLFI a 
Gambellara (RA) , Via del Dottore 33 

 
-Intrattenimenti vari per festeggiare il solstizio 

e alle 18 circa tutti a “tavola” con: 
torta salata con zucchine scamorza porro 

crostino con salsiccia e stracchino 
bruschetta pomodorini basilico 

frittatina con asparigina 
 

piadina e salsiccia cotta alla brace 
frutta, dessert 

Quota di partecipazione per rimborso spese € 22 a persona. 
Prenotazione entro mercoledì 14  giugno ai soliti recapiti del Garden Club. 
Ingresso tassativamente riservato ai prenotati. 
 
                                                                                       ◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 

 Primavera vicina  

Più morbida, più lieve 
l'aiuola, ecco, s'inturgida; 

candide come neve 
ondeggian le campanule, 

un vivo ardor di fuoco 
va dispiegando il croco; 
il suol di sangue stilla, 
lo smeraldo sfavilla. 

Le primule si gonfiano 
con borioso piglio; 

mentre l'astuta mammola 
s'asconde ad ogni ciglio; 

un alito possente 
scuote la vita intera. 
È viva, è qui presente 
ormai la primavera. 

Johann Wolfgang Goethe 
 
 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 

 
Invitiamo i soci che desiderano pubblicare le foto dei propri spazi verdi a inviarle via email al Garden Club. 
 

Le informazioni sulle iniziative dell’Associazione sono inviate per email a tutti coloro che ci forniscono l’indirizzo e 

sono pubblicate nel sito www.gardenclub.it e su 
https://www.facebook.com/Garden-Club-Ravenna-21-103009715571105 
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    V A L CA M O NI CA  
       i n c i s i o n i  r u p e s t r i   
                

 19 – 20 aprile 2023  
 
Programma per     GARDEN CLUB RAVENNA   

1° giorno Ore 06,30  partenza da Ravenna piazzale N.Vacchi  in pullman per raggiungere 
la Valcamonica, area alpina dell’Italia settentrionale, che possiede una delle più grandi 
collezioni di incisioni rupestri al mondo, in un sito non ancora completamente 
esplorato che si estende su di un’area di 70 km. Oltre 140mila simboli e figure 
intagliati nella roccia che descrivono temi collegati all’agricoltura, alla navigazione, 
alla guerra, alla caccia, alla magia.  Arrivo a CAPO DI PONTE Hotel Graffitipark (pranzo 
al ristorante dell’albergo); incontro con la guida e trasferimento a Cemmo di Capo di 
Ponte a km 1,5. Visita al Parco Archeologico Comunale di Seradina-Bedolina dove poter 
osservare alcune tra le più complesse raffigurazioni d’arte rupestre tra cui la famosa 
“Mappa di Bedolina” e al Parco Nazionale “Dei Massi di Cemmo”. Cena in hotel. 
Trasferimento all’Archeoasi per escursione notturna: visita ad una roccia incisa nella 
magia della notte; illuminate dai fasci delle luci artificiali radenti le incisioni sembrano 
voler uscire dalla loro immobilità animandosi tra lo stupore dell’osservatore. 
Pernottamento. 

2° giorno prima colazione e alle ore 08.30 visita al Parco Nazionale delle incisioni 
Rupestri-Naquane (sito UNESCO): tra le lisce rocce della collina si ammirano le 
incredibili incisioni lasciate dalle antiche genti camune. Ingresso alla Riserva e visita al 
Parco Archeologico. 
Per queste due giornate indossare sempre scarpe comode. 

Ore 12,30 pranzo in hotel.  Ore 14,30 partenza per BIENNO (dista km 15): visita guidata 
al borgo antico, alla fucina-Museo e al Mulino attivo di Bienno. Ore 16,30 partenza per 
rientro. 

Quota individuale (valida per gruppo di almeno 20 persone)  €  185  

PRENOTAZIONI con acconto di € 100  entro il 28/2 

La quota comprende: viaggio in pullman G.T., gli auricolari per le visite indicate,  una 
pensione completa in hotel (camere doppie bagno) ed il pranzo del 2° giorno (bevande 
escluse),  polizza assicurativa R.C., polizza medico-bag.annullamento. 

 Le guide locali e gli ingressi ai Parchi pari a € 60 da pagare in contanti /a parte 

AGENZIA VIAGGI EVENTI G.A.P. SERVICE 
Via Corrado Ricci, 5 – Ravenna tel. 0544.213890 eventi@gapservice.it 
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       Gita sul LAGO DI COMO 
 
Cernobbio-Lenno-Varenna-Bellagio-Poggio Castello 
      

   24-27 maggio 2023    
 

Programma per     GARDEN CLUB RAVENNA   
 
1° giorno /mercoldi’ Ore 6,30 partenza da Piazza N.Vacchi Ravenna per CERNOBBIO – 
sosta per passeggiata e pranzo libero. Partenza per VILLA PIZZO (distante 1,5 km) e alle 
ore 15,00 visita guidata al grande parco e a parte degli interni della villa (durata 2 ore); 
al termine verra’ offerto un tè in tema “giardino” nel Giardino delle Rose che si affaccia 
direttamente sul Lago di Como. Cena e pernottamento in hotel a Malgrate (albergo 
appena ristrutturato situato sul bellissimo lungolago, di fronte alla città di Lecco). 
 

2° giorno /giovedi’ dopo la prima colazione partenza per OSSUCCIO e visita al 
Complesso del Sacro Monte della Beata Vergine del Soccorso, patrimonio Unesco dal 
2003. Pranzo libero a LENNO. Nel pomeriggio visita (15.30-17.00) al  celebre Parco della  
VILLA DEL BALBIANELLO (bene FAI); rientro in albergo per cena e pernottamento. 
 

3° giorno/venerdi’ prima colazione e partenza per VARENNA (distante km24) con visita 
ai giardini botanici di VILLA CIPRESSI e VILLA MONASTERO. Pranzo libero a Varenna; 
passeggiata libera lungo il “percorso dell’amore” e giro in battello per BELLAGIO. 
Rientro in hotel per cena e pernottamento. 
 

4° giorno/sabato prima colazione e alle 08,30 partenza in pullman per raggiungere 
COMO: visita guidata dalle 10 alle 12,00. Pranzo libero e alle ore 14,00 partenza per 
MONGUZZO, per scoprire un altro dei tesori del circondario, il giardino di POGGIO 
CASTELLO, guidati dal padrone di casa, Piero Sierra, fotografo e appassionato di giardini. 
Ore 16,30 partenza per rientro a Ravenna. 
QUOTA INDIVIDUALE per gruppo di almeno 25 persone    quota soci-------   € 660 
                                                                                                        quota non soci    € 670 
 

La quota  comprende: viaggio in pullman, spese parcheggi, autostrade,  mezza pensione 
in hotel 4* sul lago,  in camere doppie bagno, auricolari per le 4 giornate, battello per 
Bellagio a/r, polizza ass. R.C., polizza assic.annullamento, medico/bag. 
Supplemento per sistemazione in camera singola      € 245  
 

PRENOTAZIONI con acconto di € 200 entro il  10 marzo. Saldo al 30/4/2023 
INGRESSI e VISITE ALLE VILLE = da pagare a parte in contanti:   totale € 80 
IN CASO DI RINUNCIA, PENALE TOTALE  O  SOSTITUZIONI A CARICO DEL PARTECIPANTE 

 

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


