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PROGRAMMA Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre 2018
Numerosi e suggestivi eventi ci consentiranno di godere del fascino della Natura anche nell' Arte.
Approfondiremo la conoscenza di luoghi e paesaggi mediante visite ad incantevoli borghi e cittadine
rupestri, ricchi di testimonianze storiche e artistiche legate alla tradizione.
Settembre 2018
Domenica 9 settembre

Gita a Lucca per la manifestazione
"Murabilia", mostra mercato internazionale di
giardinaggio ed architetture di esterni. Gita organizzata dal
gruppo “Viaggiatori golosi” di Cesena in collaborazione con il
Garden Club Ravenna.
Visita libera alla mostra mercato, alla città di Lucca ed alle
bellissime mura che la cingono. Pranzo libero.
Costo di questa gita € 40,00, la quota comprende il viaggio
A/R con Bus GT. Cesena Ravenna Lucca.
Il costo del biglietto per Murabilia € 3,00 sopra i 65 anni e €
7,00 dai 18 ai 65 anni e verrà fatto da ognuno di noi prima di
entrare in Mostra.
Ore 7.00 partenza dal parcheggio ESP di Ravenna, ritorno previsto ore 21,30 circa.
Per prenotazioni, entro sabato 1 settembre, contattare INES cell. 338 2547471.
Sabato 29 e Domenica 30 settembre
Il vivaio Les Collettes di Roberta Pasi
di San Bartolo (Ra), via Cella 294/a,
ospita il vivaio Il Giardino Vivace di

Didier Berruyer
Specializzato in graminacee ed erbacee perenni.
Didier Berruyer, maestro dei colori del giardino , ci illustrerà le
caratteristiche delle sue piante e i possibili utilizzi.
L’incontro avverrà sabato 29 settembre 2018 dalle ore 10.00 alle ore 19.00
e domenica 30 dalle ore 10.00 alle ore 15.00. (ilgiardinovivace@tin.it)

Ottobre 2018
Mercoledì 3 ottobre

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

“RIPENSANDO AL TEMPO
DELLE MORE”
Poesie, proiezioni, musiche dedicate all’estate.
Foto di Annamaria Zama in collaborazione con Laura
Montanari
Recitazione di Francesca Mazzoni
Pianoforte: Cristina Bilotti
Soprano: Emilia Ferrari

Martedì 23 ottobre

Presso la Casa Matha, piazza A. Costa n. 3, Ravenna
alle ore 17,00
il Garden Club Ravenna e ABOCA
presentano il libro:

PER VIRTU’ D’ERBE E D’INCANTI
La medicina delle streghe

di ERIKA MADERNA

Le streghe sono più antiche di quanto pensiamo. La loro origine, infatti, precede di molto il
Medioevo. In questo saggio riccamente illustrato si ripercorrono le vicende di quelle che la
storia ha chiamato malefiche, incantatrici, fattucchiere, streghe, circoscrivendo, della loro
vicenda collettiva, l’aspetto legato ai saperi medicinali.
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Novembre 2018
Martedì 6 novembre

Gita dei colori dell’autunno nelle Colline Forlivesi
Accompagnati dalla nostra guida “storica” Anna Missiroli,
visiteremo Forlì con particolare attenzione agli aspetti che
possono collegarsi alla Rocca delle Caminate: abbazia di
S.Mercuriale, la signoria degli Ordelaffi, la rocca di
Ravaldino, Caterina Sforza, Marco Palmezzano, ecc.
Poi dopo la sosta pranzo, visita alla Rocca delle Caminate,
un castello con una storia millenaria, immerso in un parco
di 8 ettari, a 356 metri di altitudine, nel comune
di Meldola. Quindi Predappio, prescelta dal regime
fascista come laboratorio di sperimentazioni urbanistiche
e architettoniche d’avanguardia.
Ore 7.30 partenza in pullman da Ravenna, P.zza N. Vacchi.
Prenotazioni in agenzia GAP Service, Via C. Ricci 5, Ravenna, entro il 30 settembre.
Vedi programma allegato.
Mercoledì 21 novembre

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

Nilla Onofri

“L’arte dei giardini occidentali dal
Medioevo ad oggi”
L’evoluzione del giardinaggio come testimonianza di
espressione artistica della cultura europea.
La storia del giardinaggio europeo, vista con la chiave di lettura della storia dell’arte partendo
dall’hortus conclusus dei monasteri alla nascita del parco pubblico nelle metropoli
dell’industrializzazione passando dal giardino all’italiana, dal giardino alla francese e dal romantico
giardino all’inglese.
Dicembre 2018
Mercoledì 5 dicembre

Gita a Rovigo per visitare la mostra
“ARTE E MAGIA” a Palazzo Roverella,
con opere di maestri come Kandinsky, Rodin, Munch, Basile,
Klee, Previati, Mondrian stregati, durante la loro vita artistica,
dal fascino dell’esoterismo.
Visita al centro storico e poi dopo la mostra e la sosta pranzo
partenza per Fratta Polesine per visita guidata di Villa Badoer,
villa palladiana patrimonio dell’Umanità per l’UNESCO.
Ore 7.30 partenza in pullman da piazza N. Vacchi, Ravenna.
Prenotazioni in agenzia GAP Service, Via C. Ricci 5, Ravenna, entro il 15 ottobre.
Vedi programma allegato.
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Sabato 8, domenica 9, sabato 15 e domenica 16 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 2018.
Vivaio Les Collettes
Roberta Pasi -333 7131826 -0544 497115
Via Cella 294/a
48125 SAN BARTOLO RAVENNA

Giovedì 13 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.
Anche quest’anno Francesca ci accoglierà per parlare di giardinaggio nella stagione invernale, consigliandoci le
piante più adatte per i nostri giardini e insegnandoci, con dimostrazioni pratiche, confezioni e decori per
abbellire le nostre case in occasione delle festività natalizie.
Partecipazione gratuita.
Prenotazione entro martedì 11 dicembre ai soliti recapiti del Garden Club.
◊◊◊◊◊◊◊◊◊
Alphonse Mucha - Fruit

Sera d'ottobre
Lungo la strada vedi su la siepe
ridere a mazzi le vermiglie bacche:
nei campi arati tornano al presepe
tarde le vacche.
Vien per la strada un povero che il lento
passo tra foglie stridule trascina:
nei campi intuona una fanciulla al vento:
Fiore di spina!…

GIOVANNI PASCOLI
◊◊◊◊◊◊◊◊◊
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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I colori dell’autunno
La Rocca delle Caminate
Martedi’ 6 novembre 2018 - Gruppo Garden Ravenna
Ore 7.30 partenza da Piazza N. Vacchi Ravenna in pullman per FORLI.
Ore 08,15 incontro con la guida sig.ra Anna Missiroli e visita della citta’(parte a piedi e parte in
pullman), particolare attenzione agli aspetti che possono collegarsi alla Rocca delle Caminate:
Abbazia di San Mercuriale, la Signoria degli Ordelaffi, la Rocca di Ravaldino, Caterina Sforza, Marco
Palmezzano, La Madonna del Fuoco e l’eta’ pontificia, Aurelio Saffi, la nuova “citta’ del Duce”, lo
stabilimento Orsi-Mangelli, il cimitero di guerra del Commonwealth. Durata della visita circa 2 ore e
mezzo.
In pullman trasferimento in collina, via San Martino in Strada e Strada delle Caminate; sosta pranzo.
Ore 14,30 partenza per raggiungere la Rocca delle Caminate, con visita a piedi della struttura e del
parco (si consigliano scarpe comode/ durata 2 ore).
In pullman si raggiunge Predappio, terra d’origine di Benito Mussolini, prescelta dal regime fascista
come laboratorio di sperimentazioni urbanistiche e architettoniche d’avanguardia. Visita in pullman
con brevi soste (durata circa 1 ora)
Al termine rientro in pullman a Ravenna (arrivo previsto ore 19.30)

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
(per gruppo di almeno 30 persone)

€ 75

Riduzione di € 5 per i Soci del Garden Club
La quota comprende:
- viaggio in pullman, intera giornata con la guida sig.ra Anna Missiroli, auricolari, ingresso alla
Rocca delle Caminate, il pranzo in trattoria, polizza assicurativa R.C. agenzia viaggi.
IN CASO DI RINUNCIA, PENALE TOTALE SALVO SOSTITUZIONI A CARICO DEL PARTECIPANTE

Prenotazioni entro il 30/9 con il saldo della quota di partecipazione

AGENZIA VIAGGI EVENTI G.A.P. SERVICE
Via Corrado Ricci, 5 – Ravenna, tel. 0544.213890
eventi@gapservice.it
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ROVIGO
Mostra “Arte e Magia”
Klee, Kandinskij, Mondrian e Munch
mercoldi’ 5 dicembre 2018 - Gruppo Garden Ravenna
Ore 7.30 partenza in pullman per ROVIGO da Piazza N. Vacchi Ravenna.
Ore 09.30 arrivo ed incontro con la guida per una breve visita nel centro storico: le suggestive torri,
circondate dai resti delle mura del castello, testimonianza dell’epoca medievali. Continuazione lungo il
Corso del Popolo dove un tempo scorreva il fiume Adigetto, verso le piazze principali, i portici ; l’itinerario
termina presso il Tempio della Beata Vergine del Soccorso detta “La Rotonda” costruita su progetto di un
collaboratore del Palladio, a forma centrale su pianta ottagonale.
Ore 11,00 ingresso a Palazzo Roverella per “Arte e Magia” : questa mostra si apre con un invito al silenzio
per poi accedere al Tempio, poi alla sezione la Luce, per poi proseguire alla sezione dedicata allo Spiritismo.
Sicuramente un viaggio di grande interesse e suggestione in cui gli artisti esprimono attraverso dipinti,
incisioni, litografie e sculture il loro rapporto con il mistero e con le figure che lo popolano: diavoli, creature
della notte, streghe. La selezione delle opere copre un arco temporale che va dal 1880 al 1920 e annovera
tra gli altri, anche grandi autori come Kandinskij, Mondrian, Klee e Rodin.
Pranzo libero in centro a Rovigo.
Ore 15.00 partenza per Villa Badoer a Fratta Polesine, una fra le ville palladiane meglio riuscite
(Patrimonio dell’Umanita’ per l’UNESCO).
Partenza per Ravenna con arrivo previsto circa alle ore 19.30
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE……………………da definire (sarà comunicata a breve)
(per gruppo di almeno 25 persone)
La quota comprende:
- viaggio in pullman, tasse autostradali, ingresso a Palazzo Roverella e visita alla mostra,
passeggiata con guida in centro a Rovigo (con auricolari), ingresso alla Villa Badoer, polizza
assicurativa R.C. agenzia viaggi.
IN CASO DI RINUNCIA, PENALE TOTALE SALVO SOSTITUZIONI A CARICO DEL PARTECIPANTE

Prenotazioni entro il 15/10 con pagamento della quota
AGENZIA VIAGGI EVENTI G.A.P. SERVICE
Via Corrado Ricci, 5 – Ravenna, tel. 0544.213890
eventi@gapservice.it
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