
 

 

 

 

 

 

 
 

PROGRAMMA  Aprile, Maggio, Giugno 2012 

 
 

 

 

PROGRAMMA Gennaio, Febbraio, Marzo 2014 
 

Le iniziative programmate per i mesi invernali tendono ad ampliare la conoscenza delle 
tematiche ambientali, ad approfondire l'evoluzione storica di zone e quartieri della nostra città, a 
renderci sempre più esperti nel giardinaggio. 
Ci auguriamo che la collaborazione e l'alto livello di partecipazione dei soci, a cui rinnoviamo i 
migliori auguri per il nuovo anno, continuino e si rafforzino sempre di più. 
 

Gennaio 2014 

Mercoledì 22 gennaio 

 

Conferenza del Dott. Franco Gàbici presso la Sala 
“Don Minzoni” del Seminario Arcivescovile, piazza 
Duomo n. 4, Ravenna, alle ore 16.30, sul tema: 
 

Piccole e grandi storie all’ombra 
di Santa Maria in Porto 

 

Il relatore ci parlerà della zona monumentale circostante i giardini pubblici tra ‘800 e ‘900. 
 

Sabato 25 gennaio e Domenica 26 gennaio 
 

Roberta Pasi del Vivaio Les Collettes, v.Cella 294/a 

San Bartolo (Ra) tel. 0544/497115 

 cell. 333-7131826 
organizza due corsi di potatura delle rose e non solo, tenuti 

da MAURIZIO FELETIG 

titolare di una prestigiosa azienda agricola ad Arignano-TO. 

Per i dettagli vedi programma allegato. 
 

Febbraio 2014 
 

Venerdì 7 febbraio 

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

Osiride Guerrini 
terrà la conferenza 

Sguardi sulla valle 

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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Un percorso nello spazio e nel tempo della memoria fra le acque dolci delle zone umide sottratte 
alla bonifica e quelle salmastre della Pialassa della Baiona, per scoprire la bellezza e la varietà di 
un paesaggio mutato nel rincorrersi degli anni e mutevole nell'alternanza delle stagioni. 

Videoproiezione di Primo Zambrini. 
 
Domenica 23 febbraio 

PRANZO SOCIALE 
Ore 12.30 presso il ristorante La Pescheria 

via Romea Sud n.1, Ravenna 
cell 339.2811609 

0544 240113 
 

 
 

Menù: 

 

ANTIPASTI 

Panzanella di alici marinate con finocchi in agrodolce 

Rosetta di salmone marinato con cremoso alle erbette e pan brioches 
 

PRIMI PIATTI 

Riso acquerello alla moda dei pescatori di Marina 

Strozzapreti dell'azdora alle vongole veraci di Chioggia e la sua veneziana 

 

SECONDI PIATTI 

Orata arrostita con patate fondenti e cartoccio di pavarazze 
 

DESSERT 

Semifreddo al torroncino con cioccolato fondente 

Acqua, vini in abbinamento, caffè 

27 euro a persona 

 

In alternativa, è possibile scegliere un menù di carne a €25. 
 
Prenotazioni entro lunedì 17 febbraio ai soliti recapiti o via e-mail. 

 
N.B.: Se una persona è allergica, intollerante, celiaca o non può mangiare qualcosa contenuto nel menù, è 

pregata di avvisare al momento della prenotazione. 

 

Nell'occasione saranno consegnate le tessere 2014: 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

AssociazioneAssociazioneAssociazioneAssociazione    

RavennaRavennaRavennaRavenna 
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Venerdì 28 febbraio 
LOM A MERZ 

Riviviamo l’antica usanza contadina delle “focarine” di marzo 
per propiziare una buona primavera. 
Ci troviamo al Casetto Quattrocchi dalle ore 18.00. 
Letture, racconti, cante, poesie e... musica da ballo! 
Intervallo conviviale. 
Piadina, affettati, formaggi, ciambella e vino. 

ore 20.00 - accensione del falò propiziatorio 
Il programma della serata è in fase di perfezionamento, quindi possono essere apportate alcune 
modifiche, eventualmente qualche giorno prima del 28 febbraio consultare il sito del Garden oppure 
telefonare ai soliti recapiti. 
 

Marzo 2014 

Mercoledì 5 marzo 
 

A Bologna per visitare I GIARDINI SEGRETI e la mostra 

“LA RAGAZZA CON L’ORECCHINO DI PERLA” 

Il mito della Golden Age. Da Vermeer a Rembrandt - 
Capolavori dal Mauritshuis. 

Bologna, Palazzo Fava 
 

Ore 7.40 ritrovo a Ravenna, nell’atrio della stazione FS, e 
partenza alle 7.54, arrivo a Bologna alle 8.52. 

 

Prenotazioni in agenzia GAP Service entro il 31 gennaio 2014. 
Vedi programma allegato. 

 
Venerdì 14 marzo 

 

Presso la Sala “Don Minzoni” del Seminario Arcivescovile, 
piazza Duomo n. 4, Ravenna, alle ore 16.00 

Francesca Benzoni, perito agrario di MondoVerde, 

terrà una conferenza su: 

“MAGIA D'ACQUE IN GIARDINO” 
 

In laghetti, stagni o piccole vasche possiamo ricreare a nostra 

misura l'habitat naturale di innumerevoli piante acquatiche: giardini d'acqua che sapranno offrire 

al nostro relax spettacolari scenografie e suggestive atmosfere. 
 

Venerdì 28 marzo 

Alle ore 16.30 presso l’Ostello Galletti Abbiosi, via di Roma 
n.140 (angolo via Mariani), in collaborazione con l’Associazione 
Mogli Medici Italiani (AMMI), incontro sul tema: 

"Prevenzione e salute con le erbe” 

L’argomento sarà trattato da Maurizio e Luigi Giorgioni, 
esperti erboristi (“La Butega ad Giorgioni”) che offriranno una 
degustazione delle loro famose tisane “Gambe leggere” e 
“Fiori di donna”.   

È gradita la prenotazione entro lunedì 24 marzo ai soliti numeri. 
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N.B.!!!!!!  

 

È in preparazione per la primavera inoltrata una bellissima gita di circa 4 
giorni in OLANDA per visitare parchi e giardini e per ammirare i tulipani e 
altri fiori in tutto il loro colorato splendore.  

 
 
 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
 

Fammi un quadro del sole - 

Così potrò appenderlo nella mia stanza. 

E far finta di scaldarmi 

Quando gli altri lo chiamano "Giorno"! 

Disegnami un Pettirosso - su un ramo - 

Così ascoltandolo, sognerò, 

E quando i Frutteti cesseranno il canto 

Metterò la mia finzione - via -  

Dimmi se è davvero - caldo a mezzogiorno - 

Se Ranuncoli - che "svolazzano" - 

O Farfalle - che "fioriscono"? 

Poi - salta - il gelo - sul prato - 

E salta il Rossiccio - sull'albero - 

Facciamo finta che - non arrivino mai! 

 

Emily Dickinson 

 

 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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CORSO DI POTATURA 2014 

 

Vivaio Les Collettes 

Rose antiche e classiche 

Via Cella n.294/a 

San Bartolo (Ra) 

 

Il vivaio organizza il corso di potatura delle rose per l’anno 2014. 

Anche quest’anno sarà tenuto da Maurizio Feletig titolare di una 

prestigiosa azienda agricola ad Arignano in provincia di Torino, che 

produce  rose antiche e piante da bacca. Per conoscere questa azienda 

potete visitare il bellissimo sito www.rosebacche.it. 

 

I CORSI SARANNO DUE: 

 
- SABATO 25 GENNAIO 2014 CORSO DI POTATURA CON TEORIA LA MATTINA  

(nozioni su come e quando potare le diverse varietà di rose) 

E NEL POMERIGGIO PRATICA NEL GIARDINO DEL VIVAIO 

 

- DOMENICA 26 GENNAIO 2014 SIEPI E ROSE   

(come impostare siepi miste rose e piante da bacca) 

SI PARLERA’ DELLA POTATURA NON SOLO DI ARBUSTI DI ROSE MA ANCHE DI ALTRE 

PIANTE DA SIEPE E PIANTE DA FRUTTO ORNAMENTALI. 

NEL POMERIGGIO SI PASSERA’ IN GIARDINO PER IL CORSO PRATICO 

 

Entrambi i corsi  sono  della durata di un giorno si inizia alle ore 

10.00, al B&B Ca’ Ridolfi (Azienda Agricola Ridolfi Bruno e Gianna Via 

del Dottore n. 33 Gambellara 0544/551051), a pochi chilometri dal 

vivaio, che ci accoglierà nel suo ambiente raffinato e tranquillo . Qui 

si terrà la  lezione teorica poi ci si sposterà nel pomeriggio  per la 

parte  pratica presso il giardino di rose del vivaio Les Collettes.  

 Termine previsto per le ore 17.00  circa. 

Il corso di domenica 26 gennaio è stato impostato per chi ha gia’ 

nozioni teoriche di potatura quindi si è ritenuto inserire un discorso 

piu’ ampio sulle rose e altri arbusti. 

La quota di ciascun corso è di €.75,00 a persona comprensiva del 
pranzo. 

 
Si prega di dare conferma di partecipazione entro il 21 gennaio 2014 ai 

seguenti numeri telefonici: 

Vivaio tel. 0544/497115 cell. 333-7131826 (Roberta Pasi) 

E’ consigliabile fornirsi di abbigliamento comodo e caldo, guanti 

e forbici per potare.  
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BOLOGNA, i giardini segreti eBOLOGNA, i giardini segreti eBOLOGNA, i giardini segreti eBOLOGNA, i giardini segreti e    

«La ragazza con l’orecchino di perla»«La ragazza con l’orecchino di perla»«La ragazza con l’orecchino di perla»«La ragazza con l’orecchino di perla»    

di Vermeerdi Vermeerdi Vermeerdi Vermeer    

                                        Mercoledì 05 Marzo 2014 

Nella splendida cornice di Palazzo Fava una mostra esclusiva e irripetibile: le 
opere che raccontano la “Golden Age” della pittura olandese del XVII secolo di 
cui “La ragazza con l’orecchino di perla” di Vermeer è sicuramente il quadro 
più significativo, saranno presenti tanti altri maestri, da Rembrandt a Franc 
Hals. Unica tappa italiana delle opere restaurate del museo Mauritshuis de 
L’Aia. 

PROGRAMMA per Gruppo Garden Club Ravenna 

Ore 7.40 ritrovo a Ravenna, nell’atrio della stazione FS, e partenza alle 07:54, arrivo 
a Bologna alle 08:52. 

Incontro con la guida, sig.ra Anna Brini (339-8393099), in piazza del Nettuno per 
visitare le più prestigiose strade del centro storico, entrando nei bui androni che 
affacciano su nascosti e sorprendenti angoli di paradiso: i “giardini segreti”. 

Pranzo libero (in self-service, pizzeria) 

Ore 14:00 ritrovo a Palazzo Fava (Via Manzoni) 

Ore 14:20 visita guidata alla mostra. 

Possibilità di rientro con diversi orari, alle 17:06 oppure alle 18:06  

partenza del treno Bologna-Ravenna  

Quota di partecipazione                                     Quota di partecipazione                                     Quota di partecipazione                                     Quota di partecipazione                                     € 35€ 35€ 35€ 35    

 
LA QUOTA COMPRENDE: 
• viaggio in treno, II classe andata e ritorno 
• ingresso e visita guidata alla mostra a Palazzo Fava 
• assicurazione R.C. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
• pranzo 
• visita guidata ai giardini segreti (mattino) da pagare direttamente € 5 

Prenotazioni in agenzia entro il 31/1/2014 

 

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


