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PROGRAMMA  Aprile, Maggio, Giugno 2012 

 
 

 

 

PROGRAMMA Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre 2014 
 

La professionalità e l'arte con cui i soci curano i loro spazi verdi, consentono un'anticipazione 

degli incontri a Settembre per partecipare attivamente ad un importante evento floreale locale. 

Le riunioni tratteranno i rapporti uomo-ambiente, l'evoluzione del territorio anche con visite in 

loco, le varie tecniche di giardinaggio. 

Fondamentale la collaborazione dei soci, veri pilastri del Garden Club. 
 

Settembre 2014 

Venerdì 5 settembre 
 

Per la manifestazione “Verde Ravenna” alle ore 17 a Palazzo 

Rasponi, Piazza Kennedy, presentiamo: 
 

 “Il giardino interiore: spazi verdi creati con arte e 

passione dai nostri soci. Immagini, musica, poesia”. 
 

Sarà con noi un ospite d’eccezione, l’ibridatore di rose Giulio Pantoli, di cui presenteremo il 

giardino-serra. Le videoproiezioni sono curate da Primo Zambrini, membro del Club 

Fotografico di Ravenna. Letture di poesie di Francesca Serra. 
 

Ottobre 2014 
 

Sabato 4  e Domenica 5 ottobre 
 

Didier Berruyer del vivaio “Il giardino vivace” 

specializzato in graminacee e piante perenni sarà ospite con le 

sue piante presso il vivaio Les Collettes di Roberta Pasi, San 

Bartolo (Ra), via Cella 294/a, sabato 4 e domenica 5 ottobre 

dalle ore 10. 

Berruyer è stato tra i primi in Italia a occuparsi di graminacee e 

della loro riproduzione nel suo vivaio vicino a Lucca. 
 

Mercoledì 8 ottobre 

Gita a Campotto - con visite guidate al Museo delle Valli di 

Argenta, al Museo della Bonifica e al Bosco del Traversante con 

l’ecobus. Pranzo in Agriturismo. 

Partenza in pullman da P.zza N. Vacchi a Ravenna alle ore 7.30.  

Prenotazione e pagamento entro il 25 settembre  presso 

l’agenzia GAP Service, Via C. Ricci n. 5, Ravenna. 

Vedi programma allegato. 

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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Venerdì 24 ottobre 

 

Alle ore 16.30, presso la Sala “Don Minzoni” del Seminario 

Arcivescovile, piazza Duomo n. 4, Ravenna,  

proiezione del Docufilm:  

“La rosa di Valentino” 
dal giardino Garlant Fabiani, Artegna (Udine). 

Il giardino come teatro d’amore e di crescita. 

Presentazione di Angela Corelli. 
 

Novembre 2014 
 

Mercoledì 12 novembre 
 

Presso la Casa Matha, piazza A. Costa n. 3, alle ore 16,30 

il Garden Club Ravenna e AMMI (Associazione Mogli Medici 

Italiani) di Ravenna con il patrocinio dell’Ordine dei Medici 

di Ravenna e provincia e in collaborazione con ABOCA 

presentano il libro del medico nutrizionista Pier Luigi Rossi 

“DALLE CALORIE ALLE MOLECOLE. 

Il nuovo orizzonte del controllo del peso” 

Partendo da recenti scoperte sulla genomica nutrizionale, per cui gli alimenti che assumiamo 

possono “dialogare” con il nostro DNA, l’autore accompagna il lettore in un “viaggio” alla 

scoperta del proprio corpo per capire i meccanismi che fanno vivere in salute. 

 

Mercoledì 19 novembre 

Colori d’autunno in Val Bidente, cuore di Romagna 
Visiteremo rocche, castelli, abbazie romaniche, musei 

archeologici di questa zona ricca di storia e durante il percorso 

ci accompagneranno le acque del Ronco-Bidente, ponti, 

mulini…e ammireremo i caldi colori autunnali che la natura ci 

offre in questo periodo. 

Saremo accompagnati dall’ esperta guida Anna Missiroli. 

Partenza in pullman da Ravenna – p.zza Natalina Vacchi - ore 8.00. 

Prenotazione e pagamento entro il 25 ottobre  presso l’agenzia GAP Service, Via C. Ricci n. 5, 

Ravenna. 

Vedi programma allegato.  

 

 

Mercoledì 26 novembre 

 

Alle ore 16.30, presso la Sala “Don Minzoni” del Seminario 

Arcivescovile, piazza Duomo n. 4, Ravenna, 

Carla Contessi, socia del Garden Club, 

terrà una conferenza sul tema 

 “ Le piante: leggende e poesie” 
La relatrice ci condurrà, con il supporto delle immagini, 

nel mondo delle leggende e poesie legate alle piante. 
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Dicembre  2014 

 

Mercoledi 3 dicembre 

 

Visita al Museo delle erbe palustri  
di Villanova di Bagnacavallo. 

Ritrovo e partenza dal  Piazzale della COOP di via Faentina  

alle ore 14.15, con mezzi propri.  

Programma previsto: 

- ore 15 visita guidata all'etnoparco "Villanova delle capanne" con 

"Orto-giardino dei fiori prestati e degli odori dimenticati” e il "casetto di campagna",  

- audiovisivi 

- la casa laboratorio con le tecniche d'intreccio delle erbe e del salice 

- visita alle sezioni 

- merenda: 

antipasto orto-cacio-porcello 

tagliere di affettati nostrani con piadina 

dolci locali 

acqua e vino 

 

Contributo di € 15 a persona 

Prenotazione e pagamento lunedì 24 novembre dalle ore 15.00 alle 17.00 presso la sede dei 

Cappuccini, via Felicia Rasponi, 1 - Ravenna. 

 

 

Venerdi 12 dicembre 

 
Alle ore 15.00 presso il Garden “Mondo Verde”  

(centro le Ghiaine), 

strada statale Adriatica, 180 Cervia 

riprendono gli incontri con 

Francesca Benzoni,  
perito agrario, 

sui temi del giardinaggio legati alla stagione invernale e ai 

decori natalizi per rallegrare l’atmosfera delle nostre case 

nelle imminenti festività. 

Partecipazione gratuita. Prenotazione entro venerdì 5 dicembre ai soliti recapiti del Garden Club. 

 

Giovedi 18 dicembre 

 

Alle ore 20,30, presso il Teatro Rasi di Ravenna si terrà un 

concerto benefico organizzato dall'orchestra  
 

"Arcangelo Corelli" di Ravenna, 

 diretta dal maestro Jacopo Rivani, 
 a favore dell'associazione  

"IL MOSAICO-AMICI DEI BAMBINI MALATI".  

Il programma della serata prevede musiche di:  

Mozart - Ouverture della Clemenza di Tito 

Dvorak - IX Sinfonia "Dal Nuovo Mondo" 

Tchaikowsky - Suite dallo Schiaccianoci 
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◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 

 

 

 

Settembre                       di Anna Maria Zama 

 

Torna settembre col sole 

che scolora ad abitare 

i frassini e le strade, 

a stendere di un velo di dolcezza 

ombre che si allungano  sui prati, 

corolle che si schiudono alla brezza 

mentre il sole spegne i battiti cocenti. 

Settembre pregno di colori vaghi, 

di sorrisi persi e ritrovati, 

di filari di gocce traboccanti, 

di sospiri e languori mai scordati. 

 

Torna settembre, un attimo è l’estate 

che ha dato una vertigine di vita 

coi battiti veloci del tuo cuore. 

Ora è tempo di riflettere e pensare 

nel quadro eterno di una stagion che muore. 

 

 

 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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8-10-2014 Gita a Campotto di Argenta (FE)  
 

La gita all'Oasi di Val Campotto nel territorio comunale di Argenta (FE), 

cittadina al centro della bonifica, ci mostra l'evoluzione di un paesaggio 

naturale, articolato con valli di acqua dolce e boschi igrofili, che ospitano 

una magnifica ornitofauna stanziale e migratoria. 

La sezione antropologica del Museo delle Valli tratta il tema del lavoro in 

un'area caratterizzata dalle acque: lo scariolante con carriola e vanga, il 

vallarolo con gli arnesi per la raccolta delle erbe palustri, la barca da pesca, ecc. 

Il Museo della Bonifica è un esempio di archeologia industriale; storicizzando l'evoluzione delle 

metodologie dall'800 al 900, esso evidenzia l'abilità con cui le popolazioni locali hanno affrontato 

i problemi di regimazione idraulica. 

Ore 7.30 Partenza in pullman da Piazza Natalina Vacchi a Ravenna  

 

Ore 9:00/9.30 arrivo al Museo delle Valli di Argenta (Via Cardinala, 1/C – 44011 Campotto (FE))  

 

Suddivisione in 2 gruppi (l’ecobus è un mezzo a metano con capienza di 24 posti). 

Il gruppo A effettuerà la visita guidata al Museo delle Valli mentre il gruppo B effettuerà la  

visita guidata al Bosco del Traversante con l’ecobus. 

 

Ore 11/11.30 Pausa caffè  

Il gruppo A effettuerà la visita guidata al Bosco del Traversante, sempre con ecobus,  

mentre il gruppo B effettuerà la visita guidata al Museo delle Valli. 

 

Ore 13/13:30  Trasferimento presso Agriturismo Val Campotto 

 

Questo il menù: 

Antipasto con piadina e crescentine con salumi 

Bis di minestre  Tortelli di ricotta e spinaci  burro e salvia e Passatelli asciutti con porro e 

guanciale 

Dolci della casa (crostata, torta di amaretto e cioccolato e biscotti) 

Acqua, vino e caffè 

 

 Ore 15:00 ritrovo e inizio visita guidata al Museo della Bonifica (Strada Saiarino, 1 –Argenta (FE))  

 

Ore 17:00   partenza per il rientro a Ravenna 

 

Quota di partecipazione……………………….€ 43  (max 48 persone) 

LA QUOTA COMPRENDE: 

Viaggio in pullman 

Visita guidata ai Musei ed al Bosco del Traversante con l’ecobus 

Assicurazione RC d’agenzia -  Pranzo  

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

PARTECIPANTE 

Prenotazioni e pagamento entro il 25 settembre  
Viaggi EVENTI  G.A.P. SERVICE  Via Corrado Ricci n.5  

Ravenna tel. 0544.213890 
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“Colori d’autunno in Val Bidente”“Colori d’autunno in Val Bidente”“Colori d’autunno in Val Bidente”“Colori d’autunno in Val Bidente”    

cuore di Romagnacuore di Romagnacuore di Romagnacuore di Romagna    

mercoledì 19 novembre 2014 - gruppo GARDEN Ravenna 

Ore 8,00 ritrovo a Ravenna piazza N.Vacchi  e partenza in pullman con 
la guida sig.ra Anna Missiroli: risaliamo il corso del fiume Ronco-Bidente percorrendo la 
strada disegnata da Camillo Morigia alla fine del XVIII sec. - che da Ravenna è chiamata 
Ravegnana.  Lungo il viaggio presentazione del fiume, del valore della sua presenza nella 
storia delle terre che attraversa. Risaliamo la vallata, man mano che i versanti si elevano di 
quota, in un mutare graduale di formazioni rocciose e del paesaggio agrario. La prima tappa a 
Cusercoli: borgo fortificato sorto su uno sperone calcareo che serra il corso del fiume, 
l’antica Clausum Herculi conserva l’impianto medievale di quando fu possesso della Mensa 
Arciverscovile di Ravenna, dominato da una poderosa rocca malatestiana trasformata in 
residenza signorile dai conti Guidi. 

Passeggiata con vista panoramica. Seconda breve sosta a Civitella, avamposto a controllo di 
un confine di Stato: fino al 1860 qui terminavano i domini della Santa Sede, oltre stavano le 
terre del Granduca di Toscana. Passeggiata nel borgo castellare affacciato sul fiume e 
considerazioni sul particolare sviluppo urbano della città pontificia, dominata dal Santuario 
della Madonna della Suasia. Seguono due città di confine: Galeata e Santa Sofia, importanti 
piazze mercantili e di contrabbandi, che scopriamo  in parte a piedi in parte in pullman. La 
prima con strade porticate, ampi slarghi e pietra serena conserva lo stile della città 
granducale. La seconda tagliata in due dal corso del fiume che oggi, particolarmente ampio e 
solenne, segnava anche la frontiera fra i due stati, calato in un paesaggio ormai fattosi 
montano,  sosta pranzo a S.Sofia all’ Osteria Del Borgo da Fischio, con menu: antipasto 
misto, salumi artigianali con piada fritta, raveggiolo, piada romagnola, fusilli con verdure,  
zuppa inglese, acqua vino e caffè. 

Trasferimento a Pianetto con veloce veduta sui resti della fortezza medicea; passeggiata a 
Pianetto, minuscola gemma granducale. I grandi tigli alla fontana, l’elegante Chiesa (del 
quattrocento) di Santa Maria dei Miracoli, l’antica sede della podesteria.  

Salita in navetta alla romanica e solitaria Abbazia di Sant’Ellero, con ampie vedute sulla 
vallata e intense suggestioni d’età medievale. La gita termina con la visita ai resti della città 
romana di Mevaniola raccolti anche nel prezioso museo civico “Mambrini” ospitato nei locali 
dell’ex convento francescano. Partenza in pullman per il rientro. 

Quota individuale di partecipazione (per gruppo di almeno 30 persone)  €€€€        58585858                                                            

LA QUOTA COMPRENDE: 
• viaggio in pullman GT 
• visite guidate con la sig.ra Missiroli Anna (con auricolare), navetta per Abbazia, ingressi 
• assicurazione RC d’agenzia – il pranzo in ristorante a S.Sofia con menu concordato 
 
 

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

Prenotazioni e pagamento quota viaggio in agenzia, entro 25/10/2014 

Viaggi EVENTI  G.A.P. SERVICE  Via Corrado Ricci n.5  
Ravenna tel. 0544.213890 


