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PROGRAMMA Ottobre, Novembre, Dicembre 2022 
 
 

“Ogni giardino è, innanzitutto, l’apprendimento del tempo, del tempo che fa come pioggia, 
vento e sole e del tempo che passa, il ciclo delle stagioni.”               (Erik Orsenna) 
 

 

Ottobre 2022 

Mercoledì 5 ottobre 
 

A Bologna al Museo Civico Archeologico 
visita guidata alla mostra 

I Pittori di Pompei 
Oltre cento opere di epoca romana dalla collezione 
del Museo Archeologico Nazionale di Napoli. 
 

Foto:Filosofo con Macedonia e Persia (Boscoreale, Villa di Fannio Sinistore, oecus (H), parete ovest; 1 secolo a.C.) 
 

 Il progetto espositivo intende porre al centro le figure dei pictores, ovvero gli artisti e gli artigiani che 
realizzarono gli apparati decorativi nelle case di Pompei, Ercolano e dell’area vesuviana, per 
contestualizzarne il ruolo e la condizione economica nella società del tempo, oltre a mettere in luce le 
tecniche, gli strumenti, i colori e i modelli. 
Ore 8.20 ritrovo a Ravenna, nell’atrio della stazione FS, e partenza alle 8.44, muniti di 
biglietto ferroviario. 

Prenotazioni in agenzia GAP Service, Via C. Ricci 5, Ravenna, entro il 30 settembre. 
Vedi programma allegato 
 

Venerdì 21 ottobre 
 

Presso la Casa Matha, piazza A. Costa n. 3, Ravenna 
alle ore 17,00 

ABOCA e il Garden Club Ravenna  
 

presentano il libro: 
 

“UN CORPO NUOVO. 
 Conosci il tuo grasso sano e vivi in salute (e a lungo)” 

 

di Pier Luigi Rossi  
Parteciperà: 
Pier Luigi Rossi, autore del libro 
 

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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I partecipanti riceveranno un omaggio. 

L’obiettivo di questo libro è guidare il lettore in un percorso di conoscenza per riuscire ad evitare un 
eccesso di grasso, così come una sua dannosa riduzione, per vivere in salute metabolica, ormonale e 
immunitaria. "La Natura ci ha donato il grasso corporeo ma il nostro comportamento errato ha 
trasformato il dono in malattia. Sta a noi vivere il nostro grasso corporeo come sorgente di salute e di 
longevità; il futuro è dentro di noi."  

In questo suo nuovo libro il dottor Pier Luigi Rossi, medico e docente universitario, specialista in 
Scienza dell’Alimentazione e in Igiene e Medicina Preventiva e ideatore del metodo molecolare di 
alimentazione consapevole, rivoluziona una serie di pregiudizi che l’età moderna ha maturato intorno 
all’idea di grasso.  

con il supporto della Casa Matha 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Venerdì 28 ottobre 

Gita dei colori dell’autunno, 
 

con seducenti paesaggi e incantevoli borghi del 
Montefeltro tra il massiccio del Carpegna e l’alta 
valle del fiume Metauro. 

Accompagnati dalla nostra guida storica  
Anna Missiroli visiteremo: 
il Convento di Montefiorentino considerato uno  
dei conventi più grandi delle Marche; 
Frontino, il salotto del Montefeltro, che è per 
popolazione il più piccolo Comune della Provincia di 
Pesaro e Urbino e fa parte dei Borghi più belli d’Italia; 
un antico mulino ad acqua che si trova più a valle del 
borgo, precisamente sul torrente Mutino; 
e Sant’Angelo in Vado che è situato lungo l’Alta Val 
Metauro ed è uno dei borghi più ricchi di arte, storia e 
cultura del territorio di Pesaro Urbino. Di particolare 
interesse è la Domus del Mito, sito archeologico situato 
presso il campo della Pieva che è il più importante 
ritrovamento archeologico degli ultimi anni, e risalente 
alla fine del primo secolo dopo Cristo. 
 

Ore 7.00 partenza in pullman da Ravenna, P.zza N. Vacchi. 
Prenotazioni in agenzia GAP Service, Via C. Ricci 5, Ravenna,   entro il 10 ottobre. 
Vedi programma allegato. 
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Novembre 2022 
 
 

Venerdì 11 novembre  
 

 
Alle ore 16.00 presso la Sala  

“Don Minzoni” del Seminario Arcivescovile, 
 piazza Duomo n. 4, Ravenna 

 

CITTA' INVISIBILI, ROSE IMPOSSIBILI 
 

Progetto e colonna sonora: Michela Mollia 
Immagini ed elaborazione visiva: Josè Angel Chavez-Guerrero 

Testi: Italo Calvino 
 
 

“Quest’opera nasce da una libera lettura del libro di Italo Calvino, Le città invisibili (1993), che si 
presenta come “una serie di relazioni di viaggio” che Marco Polo fa al Kublai Kan, imperatore dei 
Tartari.  
Abbiamo provato ad inventare, sulla base della memoria, dei desideri e soprattutto della fantasia, 
partendo da tre città esistenti (Dubai, Puebla e Ravenna) - un percorso immaginario dove possano 
trovare dimora illusoria anche le rose, bellezze inaspettate e ideali.  
Il tragitto si dipanerà lungo la proiezione di immagini di luoghi reali resi però irreali, attraverso 
l’elaborazione fotografica, dalla presenza di elementi inaspettati, incongrui all’apparenza ma 
fortemente connessi tra loro.”. 
 
 
Martedì 29 novembre  
 

Alle ore 16.00 presso la Sala  
“Don Minzoni” del Seminario Arcivescovile, 

 piazza Duomo n. 4, Ravenna 
conferenza di 

 

Nilla Onofri 
 

‘PRIMATI’ ARTISTICI AL FEMMINILE 
Le “pittore”, le “scultore” e l’“architettrice” 

che hanno attraversato i secoli dell’arte occidentale 
 

Per creare il percorso temporale che va dal XV al XIX secolo, sono state scelte, in base a criteri di  
peculiarità  e  di aspetti innovativi delle loro attività, alcune delle numerose artiste, spesso ignorate o 
dimenticate solo perché donne. 
Il criterio di scelta, cioè quello dei “primati” (la prima donna pittrice di cui si ha notizia, la prima firma 
apposta sull’opera, la prima accademica, …) può cogliere e sottolineare il modo con cui queste 
‘pittoresse’ o ‘scultore’ hanno vissuto la loro condizione femminile di dipendenza imposta dalla 
secolare società occidentale, strutturata da valori prettamente maschili, perché donne non solo dotate 
di talenti, ma anche determinate, tenaci, coraggiose. 
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Dicembre 2022 

Giovedì 15 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.  

 

Si rinnova come ogni anno la magia del Natale e Francesca, con dimostrazioni pratiche, 
confezioni e decori, ci accoglie per fornirci nuove ispirazioni e idee per decorare le 
nostre case in occasione delle festività natalizie secondo le ultime tendenze. 

 
Partecipazione gratuita.  
Prenotazione entro martedì 13 dicembre ai soliti recapiti del Garden Club. 
 
 

                                                                                       ◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 

Come varia il colore 
delle stagioni, 

così gli umori e i pensieri degli uomini. 
 

Tutto nel mondo è mutevole tempo. 

Ed ecco, è già pallido, 
sepolcrale autunno, 

quando pur ieri imperava 
la rigogliosa quasi eterna estate. 

VINCENZO CARDARELLI 

 
  

◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 

 
 
 
 
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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BOLOGNA,  

mostra “I Pittori di POMPEI “  

                    

                      5 ottobre 2022 mercoledì                       

                gruppo Garden Club Ravenna  

La mostra una delle più attese della stagione espositiva in Italia è resa 
possibile da un accordo di collaborazione tra il Comune di Bologna ed il 
Museo Archeologico di Napoli, che prevede il prestito eccezionale di oltre 100 
opere di epoca romana. Verranno esposti straordinari esempi di pittura 
romana provenienti da quelle domus celebri per la bellezza delle loro 
decorazioni parietali: Domus del Poeta Tragico, dell’Amore punito e dalle 
Ville di Fannio Sinistore a Boscoreale e dei Papiri a Ercolano.  

Ore 8.20 ritrovo a Ravenna, nell’atrio della stazione FS, e partenza alle 08.44 con treno 
diretto a Bologna. Trasferimento libero fino al Museo Civico Archeologico via 
dell’Archiginnasio, 2, facilmente raggiungibile a piedi percorrendo via Indipendenza fino a 
Piazza Maggiore, oppure in autobus o in taxi  

Ore 11,00 incontro con la guida, ingresso e visita (con auricolari) alla Mostra 

Pranzo libero (in self-service, pizzeria) 

Tempo a disposizione per ulteriori visite libere; rientro Bologna-Ravenna orari del treno: 
tipo alle 17:06 o alle ore 17,50 oppure alle 18:06  

        Quota di partecipazione                             € 35  
 

                 Il biglietto ferroviario da acquistare individualmente in stazione FS 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• ingresso e visita guidata alla mostra (x gruppo minimo 10 persone/ massimo 20) 
• assicurazione R.C. 

 A bordo dei treni occorre indossare la mascherina FFP2 
 

Prenotazioni entro il 30/9 presso 
 

agenzia Viaggi EVENTI G.A.P. SERVICE  
 

 Via Corrado Ricci n.5 Ravenna tel. 0544.213890 
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Colori dell’Autunno in Montefeltro  
 

Convento di Montefiorentino, Frontino e 
Sant’Angelo in Vado 

 

 Venerdì  28 ottobre 2022  
           
                                         Garden Club Ravenna  
 

Ore 7,00 ritrovo a Ravenna p.zza N.Vacchi e partenza in pullman; incontro con la guida Anna Missiroli: 
Riscopriamo il piacere della tradizionale gita autunnale con seducenti paesaggi e incantevoli borghi del 
Montefeltro, tra il massiccio del Carpegna e l’alta valle del fiume Metauro. 
 
La prima tappa sarà un luogo di silenzio e bellezza: il Convento francescano di Montefiorentino. 
Dall’alto di un poggio immerso nel verde, il convento è tra i più grandi delle Marche, con ampi spazi 
interni e oltre dieci ettari di terreno, adibiti a parco e area sportiva. Risale per tradizione al suo fondatore 
San Francesco d’Assisi (1213), ma l’aspetto attuale è frutto di ristrutturazioni e ampliamenti 
seicenteschi. Visiteremo il chiostro e la chiesa. Questa racchiude la Cappella dei Conti Oliva, costruita 
nel 1484 e fiore all’occhiello del Comune di Frontino, meta obbligata di ogni cultore d’arte. Le linee 
architettoniche di grande purezza rinascimentale, l’eleganza dei sarcofagi, l’atmosfera di compostezza 
culminano nell’elegante pala d’altare di Giovanni Santi, padre di Raffaello. 
Sul finire della mattinata raggiungiamo Frontino, “salotto del Montefeltro”, bandiera arancione, tra i 
Borghi più belli d’Italia. Una passeggiata (attenzione: indossiamo scarpe comode!) ci consente di 
scoprire gli scorci più belli di questo piccolo borgo aggrappato alla cima di uno sperone roccioso: la 
torre del castello, abbracciata dai tralci della vite; la monumentale “scultura d’acqua”, fontana 
dell’artista torinese Franco Assetto dedicata all’insegnante Caterina Remies Forlani; la chiesa 
parrocchiale, il Palazzo Malatesta, piazzette e punti che offrono ampie vedute panoramiche. 
 
Scendiamo con il pullman fino ai piedi della roccia di Frontino, lambita dalle acque del Torrente 
Mutino, che per secoli hanno mosso le ruote dell’antico Mulino di Ponte Vecchio. Alcuni locali del 
mulino, di recente ristrutturato, ospitano il ristorante che ci accoglie per la sosta pranzo (pagamento 
diretto). Difeso dalla sua antica torre, l’impianto del mulino è ancora funzionante e comprende il Museo 
del Pane, con attrezzature e utensili che illustrano la storia del pane e dell’arte molitoria.  
 
Nel primo pomeriggio raggiungiamo in pullman Sant'Angelo in Vado, l’antica Tiphernum Mataurense, 
tra i borghi più ricchi di arte, storia e cultura del Montefeltro. Visitiamo la Domus del Mito, il più 
rilevante ritrovamento archeologico degli ultimi anni nelle Marche. Risale alla fine del I secolo, ampia 
circa mille mq, con preziosi pavimenti in mosaico policromo e bianco-nero, raffiguranti temi legati alla 
mitologia classica e in ottimo stato di conservazione. Nel borgo di Sant’Angelo, disteso sulle rive del 
Fiume Metauro, una passeggiata tra vicoli e piazze, in cerca degli scorci più caratteristici ed eleganti, 
con visita ai principali edifici religiosi: l’ottagonale Chiesa di San Filippo; quella di Santa Caterina 
detta delle Bastarde; e la Cattedrale, che tra i suoi tesori contiene la cappella pertinente alla 
Confraternita degli Ortolani, lieve trait d’union con il nostro Garden Club. Partenza in pullman per il 
rientro a Ravenna. 
 

QUOTA di partecipazione (valida per gruppo di almeno 25 persone)         € 65 
La  QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman 32 posti ditta Pollini, auricolari per tutta la giornata, visita 
guidata, ingressi e assicurazione RC d’agenzia  

PRENOTAZIONI entro il 10 ottobre.  
A bordo del pullman indossare mascherina FFP2. 

EVENTI  di G.A.P. SERVICE  Snc -Via Corrado Ricci, 5 – Ravenna- 
tel. 0544.213890   fax 0544 215860-eventi@gapservice.it-www.gapservice.it 


