
 

 

 

 

 

 

  

  

 
 

PROGRAMMA  Ottobre, Novembre, Dicembre 2012 

Il cambiamento di stagione ci porta a nuove iniziative; saremo presi dal fascino dei colori 

dell'autunno, visiteremo importanti mostre nelle città d'arte, organizzeremo incontri sulle 

tematiche dell'ambiente, sui giardini storici e non, sui vari aspetti e significati della botanica. 

Importante sarà il coinvolgimento dell'associazione nella difesa e nel progetto di ricostruzione 

delle nostre pinete così duramente colpite dagli incendi durante l'estate. 

Come sempre, ci rivolgiamo ai soci, auspicando quella collaborazione e partecipazione che 

costituiscono l'elemento vincente del Garden Club. 
 

Ottobre 2012 

Mercoledì 3 ottobre 

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

la Contessa Ricc iarda Avesani  

di Grandi Giardini Italiani terrà una conferenza su: 

 

Il Giardino del Castello di San Pelagio (PD) 
Si tratta di una straordinaria opera d'arte vivente, patrimonio di tesori 

botanici, di storia e di cultura, perfettamente conservata ed oggi aperta 

a pubbliche manifestazioni ed eventi. 
 

Sabato 27 ottobre 

Gita in V a l m a r e c c h i a  
 

Per ammirare i meravigliosi colori caldi di cui la natura si riveste nella 

stagione autunnale. 

Partenza in pullman da Ravenna – P.za Natalina Vacchi - ore 8.00 

Vedi programma allegato. 

Prenotazione e pagamento lunedì 8 ottobre dalle ore 15.00 alle 17.00, presso 

la sede dei Cappuccini, via Felicia Rasponi n.1 Ravenna. 

 

Novembre 2012 

Martedì 6 novembre 

Gita a Vicenza con visita alla Mostra 

“Raffaello verso Picasso” 

Storie di sguardi, volti e figure 

presso la Basilica Palladiana 

Un centinaio di quadri straordinari, provenienti dai musei dei vari Continenti, che 

dal Quattrocento fino alla fine del Novecento racconteranno la più grande storia 

che la pittura ricordi, quella dedicata al ritratto e alla figura. 

Partenza in pullman da Ravenna – P.za Natalina Vacchi - ore 7.00 

Vedi programma allegato 

Prenotazione e pagamento entro il 15 ottobre presso l’agenzia GAP, Via C. Ricci n.5 

 

Recapiti telefonici: Mariella 0544 460768 - Maria Elisa 0544 38323; Raffaella 

0544 217043 Luciana 0544 461738 - Recapito postale: Via Don Buzzoni, 31 – 

                48121 Ravenna – cell. 329 0752481 - cf: 92037590392  
                      gardenclub@racine.ra.it. – www.gardenclub.it            
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Giovedì 22 novembre 

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

 

Roberta Pasi 

del Vivaio Les Collettes via Cella,294/a San Bartolo, 

terrà una conferenza sul tema: 

“La magia dei profumi delle rose antiche” 

 

Un'attività vivaistica vissuta come passione in un contesto agreste, che 

vede le rose protagoniste anche nella decorazione di lini artigianali. 

Roberta è una specialista delle rose antiche, di cui ama il portamento, la 

magnifica forma delle corolle e la soavità del profumo. 

 

Dicembre 2012 
 

Giovedì 6 dicembre 

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

Anna Spi nel l i  orientalista e scrittrice 

terrà una conferenza sul tema: 

 

“Peonie e Tulipani fra turbamenti e turbanti” 

 

Attraverso un’analisi accurata ed esaltante, seguiremo i percorsi di fiori, piante 

provenienti da paesi lontani ed il loro inserimento nei nostri giardini e nell’arte. 

 

 

Giovedì 13 dicembre 

Alle ore 15.00 presso il Garden MondoVerde (Centro Le Ghiaine) 

Strada Statale Adriatica n. 180 - Cervia incontro col perito agrario 

Francesca Benzoni      sul tema: 

"IL CALORE E L’INCANTO DI UN NORDICO NATALE" 
Fra verdi abeti e betulle argentate ci inoltreremo nel magico mondo del Natale, con 

suggerimenti e dimostrazioni pratiche su come vestire a festa le nostre case anche con 

l’uso di piante e materiali tipicamente nordici e su come riutilizzare vecchi vasi o 

contenitori ridando loro nuovo lustro. 

Concluderà l’incontro un aperitivo con barbecue, offerto da MondoVerde. 

Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria entro lunedì 10 dicembre 

ai soliti recapiti. 

 

Fuochi d'autunno                  di Carla Castellani 
 

Arde di porpora e d'oro 

il liquidambar 

nei giardini d’autunno. 

 

Dal tronco suberoso 

scrigno di liquida ambra 

esplode alta la vampa 

protesa verso cieli 

Arde luce scarlatta 

Il liquidambar 

nei giardini d'autunno. 

 

In dilatate brume 

si consuma la fiamma 

foglia a foglia 

 

e l’albero si spoglia 

di frammenti di luce 

che in silente volo 

vestono il suolo. 

 

 

di cotone.   

 

 

 

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. 
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GITA IN VALMARECCHIAGITA IN VALMARECCHIAGITA IN VALMARECCHIAGITA IN VALMARECCHIA    

 

Sabato 27 ottobre 2012Sabato 27 ottobre 2012Sabato 27 ottobre 2012Sabato 27 ottobre 2012    

 

Ore 8.00 ritrovo in P.zza Natalina Vacchi a Ravenna e partenza in pullman per 
la Valmarecchia. 
Una guida ci accompagnerà per tutto il percorso. 
Visiteremo: 
a Poggio Berni lungo il Marecchia i mulini da grano (il mulino Sapignoli, 
recentemente restaurato, è diventato il Museo della Mulinologia della provincia 
di Rimini), esemplari ben conservati di un'arte in via di estinzione, quella 
molitoria con le pale ad acqua; 
a Verucchio il museo e il centro storico con i suoi borghi medioevali e le 
fortificazioni, testimonianze della lotta tra Malatesta di Rimini e Montefeltro; 
a Torriana le sculture d’acqua di Tonino Guerra; 
a Montebello il borgo medioevale e il castello (leggenda di Azzurrina); 
a Talamello il borgo e il suo mercatale (Novafeltria); 
a Petrella Guidi uno dei luoghi più suggestivi della Valmarecchia, il "Campo dei 
Nomi", in ricordo delle giornate passate da Federico Fellini e la moglie Giulietta 
Masina, seduti in cima al borgo, a godersi il panorama; 
a Sant’Agata Feltria la fontana di Marco Bravura, il Teatro Angelo Mariani, il 
borgo arroccato e la Rocca Fregoso (solo esterno). 
 
Alle ore 13 pranzo presso il ristorante “I malardòt” a Torriana. 
 
Menù: 
crostini assortiti 
battilarde di salumi con piadina 
tagliatelle al ragù o cinghiale 
strozzapreti salsiccia e piselli o ragù 
ciambella 
acqua e vino dell'oste 
caffè 
 
Partenza alle ore 18.00 per rientro a Ravenna, arrivo previsto verso le ore 
19.30 
 
Quota individuale (per un gruppo di almeno 30 persone)                  €  45,00 
comprendente il viaggio in pullman, guida e pranzo. 
 
In caso di maltempo il programma potrà subire delle variazioni.
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VICENZA VICENZA VICENZA VICENZA la città del Palladio    

mostra “Raffaello verso Picasso”mostra “Raffaello verso Picasso”mostra “Raffaello verso Picasso”mostra “Raffaello verso Picasso”    

martedì 6 novembremartedì 6 novembremartedì 6 novembremartedì 6 novembre 2012 2012 2012 2012    

 
 

Ore 7.00 ritrovo in piazza Vacchi/ Ravenna e partenza in pullman per Vicenza. 
Alle 10.30 arrivo alla Basilica Palladiana (opera di Andrea Palladio) e alle ore 
10.45 visita guidata alla mostra “Raffaello verso Picasso. Storie di sguardi 
e di figure”: con tanti capolavori divisi in quattro sezioni tematiche, da Beato Angelico a 
Mantegna, da Bellini a Tiziano, da Caravaggio a Rembrandt, da Velázquez a El Greco, da 
Manet a Renoir, da Van Gogh a Gauguin, da Cézanne a Monet, da Picasso a Matisse. 

Alle 12 visita guidata del celebre Teatro Olimpico, ultimo capolavoro di Andrea Palladio 
e primo teatro rinascimentale coperto, passeggiata sul corso principale del centro 
storico. 

Pranzo libero in ristorante o pizzeria in centro città 

Ore 15.00 partenza in pullman per visitare l’esterno della VILLA LA ROTONDA icona di 
riferimento dell’intera opera di Andrea Palladio, progettata e costruita su commissione 
per mons. Paolo Almerico da Andrea Palladio intorno al 1570, la dimora passa alla 
famiglia Capra nel 1591 e dal 1911 è di proprietà della famiglia Valmarana che l’ha 
aperta al pubblico dal 1986. 

Partenza alle 17.00 per rientro a Ravenna: arrivo previsto verso le ore 20 

Quota individuale (per gruppo di almeno 25 persone)    € 65 

Comprendente: 

- viaggio in pullman, spese autostrada, parcheggio e pranzo per l’autista; 

- ingresso con prenotazione e visita guidata alla Mostra; 

- assicurazione R.C. d’agenzia viaggi; 

- visita guidata a Teatro Olimpico e esterni Villa La Rotonda 

Prenotazioni e pagamento entro il 15/10/2012 

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

Ravenna tel. 0544.213890 


