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PROGRAMMA  Aprile, Maggio, Giugno 2012 

 
 

 

 

 

PROGRAMMA Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre 2015 

 

Gli eventi che dal frizzante periodo settembrino ci accompagneranno fino alle festività natalizie, 

saranno come sempre all’insegna di arte, natura e poesia. 

Ammireremo la fioritura di numerose piante locali e ne impareremo l’utilizzo; foreste, castelli e 

centri di spiritualità ci trasmetteranno il fascino dei colori dell’autunno. 

Confidiamo in una costante collaborazione e partecipazione dei nostri soci. 

Settembre  2015 
 

Martedì 22 settembre 

 

Una giornata sulle piante tintorie con il maestro 

 EGIDIO MISEROCCHI. 

 
Nel suo giardino coltiva personalmente alcune varietà di 

erbe tintorie; Egidio ci accompagnerà in un percorso che, 

nell’arco di una giornata, comincia dalla raccolta delle 

piante e termina nel suo laboratorio con la stampa del 

tessuto. 

Ritrovo e partenza alle ore 8.15 da piazza Natalina Vacchi con mezzi propri. 

Prenotazione obbligatoria ai soliti recapiti del Garden Club entro il 19 settembre. 

Max 35 persone. 

Vedi programma allegato. 

 

Ottobre 2015 

 

Sabato 17 e Domenica 18 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.  

 

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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L’incontro avverrà sabato 17 ottobre 2015 dalle ore 14.00 con la dimostrazione pratica di come si 

mette a dimora una salvia alle ore 16.00 e domenica 18 dalle ore 10.00 con dimostrazione pratica 

alle ore 11.00. 

 

Giovedì 22 ottobre 
 

L’Azienda Agricola Biologica "I CUORI" 

di Conti Cristiana a Bagnara di Romagna (RA) 

ci ospita per la giornata del 22 ottobre; questo il programma: 

-ore 10.00 arrivo a I Cuori dove conosceremo la realtà dell’azienda, 

a seguire visita allo zafferaneto e raccolta dei fiori. 

-ore 12.30 degustazione con prodotti biologici dell'azienda (torte 

salate con verdure dell’orto/bruschette con zucchine trifolate/piadina con formaggi/patate allo 

zafferano/riso allo zafferano/dolci allo zafferano e non/acqua/vino/caffè) 

-ore 14.00 mondatura dei fiori ed essiccazione. 

Ritrovo e partenza alle ore 9 dal piazzale della Coop di via Faentina con mezzi propri. 

Prenotazione obbligatoria ai soliti recapiti Garden Club entro il 19 ottobre. 

Quota di partecipazione € 15.00 

 

Venerdì 30 ottobre  

 

Presso la Casa Matha, piazza A. Costa n. 3, alle ore 17.00 

il Garden Club Ravenna e AMMI (Associazione Mogli Medici 

Italiani) di Ravenna in collaborazione con ABOCA 

presentano il libro: 

RITORNO ALLE RADICI 

Le piante spontanee per l’alimentazione e la salute 

di Sandro Di Massimo e Maurizio Di Massimo. 
 

Un manuale agevole e di facile consultazione che vuole avvicinare i lettori alla conoscenza delle 

numerose piante spontanee commestibili e facilmente reperibili nelle nostre campagne e 

stimolare il ritorno all’uso di piante selvatiche che hanno un ruolo chiave nella salvaguardia della 

salute.  

 

Novembre 2015 

 

Giovedì 12 novembre 
 

Gita dei colori d’autunno in Casentino 
Escursione di una giornata novembrina tra foreste, 

spiritualità e castelli: 

Badia Prataglia, la monumentale foresta per salire a 

Camaldoli, l’Eremo, Poppi che fa parte dei Borghi 

più belli d’Italia, il castello dei Conti Guidi, la Pieve 

di Romena dichiarata Monumento Nazionale e una 

delle chiese di maggior fascino della Toscana. 

Partenza in pullman da Ravenna, P.zza N. Vacchi, ore 8.00. 

Ritorno a Ravenna previsto per le ore 20.00. 
 

Vedi programma allegato. 

Prenotazione entro il 7 novembre presso l’Agenzia GAP - via Corrado Ricci n.5 – Ravenna 
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Martedì 17 novembre 
 

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

Seminario Arcivescovile, piazza Duomo n. 4, Ravenna, 

conferenza di 

Nilla Onofri 

“Il Floreale di Antoni Gaudì”  
La rappresentazione della natura 

 nel modernismo gaudiniano 
parco Güell 

Conversazione con proiezione di immagini.  
L’arte floreale o liberty interessa diversi settori dalle arti figurative all’architettura, 

dall’arredamento alle arti applicate… 

Ingresso gratuito.  

 

 

Venerdì 27 novembre 

 

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

Seminario Arcivescovile, piazza Duomo n. 4, Ravenna,  

conferenza con proiezione di immagini di 

 Roberta Pasi  
titolare del  vivaio Les Collettes di San Bartolo (RA) 

“Rose antiche:  

ibridatori francesi dell’800” 
Da Vibert a Gravereaux, a Ducher a Guillot a Nabonnand e altri ancora…  

i creatori delle più belle rose antiche.   

Ingresso gratuito. 
 

 

Dicembre 2015 

 

Venerdì 4 dicembre 

 

 

Visita al Piccolo Museo di Bambole e altri Balocchi in 

Via Marco Fantuzzi 4, Ravenna, con allestimento 

natalizio. 

La nostra guida sarà Graziella Gardini Pasini 

che ha fondato il museo nel 2006 con lo scopo di 

condividere la sua collezione privata di bambole e 

altri balocchi, raccolti nel corso di molti decenni.  

Ritrovo davanti al museo alle ore 15. 
 

Prenotazione obbligatoria ai soliti recapiti Garden Club entro martedì 2 dicembre. 
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Giovedì 10 dicembre  

 
Alle ore 15.00 presso il Garden “Mondo Verde”  

(centro le Ghiaine), 
Strada Statale Adriatica, 180 Cervia 

nuovo appuntamento, in occasione  

delle festività natalizie,con 

Francesca Benzoni,  
esperta di piante e giardini, 

che ci proporrà i temi del giardinaggio legati alla stagione 

invernale e i decori per rallegrare l’atmosfera delle nostre 

case nelle imminenti festività. 

Partecipazione gratuita.  

Prenotazione entro sabato 5 dicembre ai soliti recapiti del Garden Club. 
 

 

 

 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

L'odore dell'inverno  

 
Il tempo dapprincipio fu bello, 

calmo. Schiamazzavano i 

tordi, e nelle paludi qualcosa di vivo 

faceva un brusio, come se 

soffiasse in una bottiglia vuota. 

Passò a volo una beccaccia e 

nell’aria con allegri rimbombi. 

Ma quando nel bosco si fece 

buio e soffiò da oriente un vento 

freddo e penetrante, tutto tacque. 

Sulle pozzanghere si allungarono 

degli aghetti di ghiaccio. 

Il bosco divenne squallido, solitario. 

Si senti l’odore dell’inverno.  

di Anton Cechov 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 

 

 

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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Martedì 22 settembre 2015 

UNA  GIORNATA  SULLE  PIANTE  TINTORIE  CON  IL  MAESTRO EGIDIO MISEROCCHI 

 

Questa giornata avrà per protagoniste alcune varietà di piante tradizionalmente  

impiegate nella stampa dei tessuti. 

Si svolgerà nel laboratorio del maestro Egidio Miserocchi, apprezzato artista che da anni svolge 

ricerche e sperimentazioni - tra passato e avanguardia - nella tecnica della tintura della tela con 

colori vegetali. 

Nel suo giardino egli coltiva personalmente alcune varietà di erbe tintorie ed è quindi in grado di 

accompagnarci in questa stagione in un percorso che, nell'arco di una giornata, comincia dalla 

raccolta delle piante e termina con la stampa del tessuto. 

Il luogo è Santo Stefano, oppure San Zaccaria, dove si trovano i due diversi laboratori di 

Egidio Miserocchi. Sarà lui a stabilire quello dei due che riterrà più adatto alle circostanze 

del momento (disponibilità/maturazione delle piante, capienza a seconda del numero di 

partecipanti). Data la vicinanza a Ravenna delle due località, per raggiungerle ci si può 

organizzare con auto proprie, cercando di non eccedere nel numero perché lo spazio  per il 

parcheggio è limitato. Ci ritroviamo in P.zza Natalina Vacchi alle ore 8:15. 

Saremo al laboratorio alle ore 9:00 per saluti e convenevoli, in modo da poter partire con il 

programma della giornata alle ore 9:30. 

Termine del programma verso le ore 17:00. 

Numero massimo di partecipanti: 35. 

Il programma prevede: 

� illustrazione delle caratteristiche delle piante tintorie; 

� storia e cultura del loro impiego; 

� raccolta delle piante; 

� manipolazione e trattamento delle piante; 

� prova di tintura/stampa su tela. 

 

Ogni partecipante è invitato a portare una pezza di tela in fibra naturale (attenzione: no tessuti 

sintetici) della misura massima di una tovaglietta o canovaccio, su cui poter provare la stampa.  

Chi desidera può portare anche una pezza di seta, della medesima misura massima, per poter 

sperimentare l'effetto della tintura blu. 

E' prevista una sosta per il pranzo, che si svolgerà nell'area del laboratorio e sarà totalmente 

autogestito: chi desidera può portare qualcosa da casa, o servirsi del vicino chiosco di piadine. 

Costo della giornata €. 10 

Prenotazione obbligatoria presso i soliti recapiti Garden Club entro il 19 settembre. 
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    Colori d’autunno in CasentinoColori d’autunno in CasentinoColori d’autunno in CasentinoColori d’autunno in Casentino    

Escursione di una giornata novembrina tra foreste, Escursione di una giornata novembrina tra foreste, Escursione di una giornata novembrina tra foreste, Escursione di una giornata novembrina tra foreste,                                 

spiritualita’ e castellispiritualita’ e castellispiritualita’ e castellispiritualita’ e castelli    

                                              Giovedì 12 novembre 2015 

gruppo GARDEN CLUB Ravenna: 

Ore 8,00 ritrovo a Ravenna piazza N.Vacchi, e partenza in pullman direzione E45:  incontro 
con la guida Anna Missiroli, all’uscita di Bagno di Romagna; breve sosta a Badia Prataglia 
(superato il valico dei Mandrioli) con visita alla medievale Chiesa abbaziale con la sua cripta in 
grandi conci di arenaria. 

Salita a Camaldoli, attraverso la monumentale foresta, per visitare prima l’Eremo, a quota 
1104 m. istituito dal San Romualdo nell’anno 1023. Si visitano la chiesa del Salvatore, il 
refettorio e la celletta di San Romualdo, l’unica aperta al pubblico delle venti (una per monaco) 
che costituiscono l’eremo. Si discende poi al Monastero, sviluppatosi a partire dal cinquecento 
come hospitium, foresteria, luogo meglio accessibile rispetto all’eremo, per offrire ospitalita’, 
assistenza medica e spirituale, e per locali di servizio e produzioni, quali la tipografia e la 
farmacia. Si visitano i chiostri, la chiesa dei Santi Donato e Ilariano, l’antica farmacia. 

Pranzo alla foresteria del monastero o lungo la strada per Poppi. Discesa verso la Val d’Arno e 
arrivo a Poppi cittadina in posizione dominante su un poggio. Mantiene molto del suo aspetto 
duecentesco ed è inclusa nel club dei “borghi piu’ belli dItalia” passeggiata per vicoli e 
piazzette, visita al Castello (Palazzo dei Conti Guidi) che conserva ambienti e decorazioni del 
Quattro-Cinquecento. Chi desidera puo’ salire fino in vetta alla slanciatissima torre (104 
scalini) 

Verso l’imbrunire breve risalita della Val d’Arno, attraverso il Piano di Campaldino, dove nel 
1289 si combattè una cruciale battaglia fra Firenze e Arezzo (cui prese parte anche il giovane 
Dante Alighieri) per raggiungere la Pieve di Romena. Luogo di solitaria suggestione e 
bellezza, la pieve dischiude e compendia i tempi della giornata in un momento di silenzio e 
incanto. 

Ore 17,30 Partenza in pullman per il rientro (via Poppi, Soci, Badia Prataglia, Bagno di 
Romagna, dove saluteremo la nostra guida) arrivo previsto a Ravenna alle 20 

Quota di partecipazione(valida per gruppo di almeno 25 persone) € 45€ 45€ 45€ 45  per i soci 

 € 50€ 50€ 50€ 50 per i non soci 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
• viaggio in pullman ditta Pollini, mancia per l’autista 
•  visita guidata, ingresso al Castello di Poppi;   assicurazione R.C. d’agenzia viaggi 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
• pranzo facoltativo in ristorante  
• extra e facoltativi in genere  

Prenotazioni presso l’agenzia 

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

Ravenna tel. 0544.213890 


