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PROGRAMMA  Aprile, Maggio, Giugno 2012 

 
 

 

 

 

PROGRAMMA Gennaio, Febbraio, Marzo 2015 

 
 

Ci accompagneranno nel nuovo anno eventi all'insegna di arte, natura e poesia secondo la 
tradizione dell'Associazione. Si cercherà di approfondire il rapporto uomo - ambiente anche a 
tutela delle aree naturali protette che caratterizzano da sempre il nostro territorio. 
Sollecitiamo come sempre la partecipazione dei nostri soci a cui rinnoviamo i nostri migliori 
auguri per il nuovo anno. 
 

Gennaio 2015 

 

Mercoledì 14 gennaio 
 

Alle ore 16.30, presso la Sala “Don Minzoni” del Seminario 
Arcivescovile, piazza Duomo n. 4, Ravenna, riproponiamo, 
su richiesta dei soci, le proiezioni eseguite a Palazzo 
Rasponi il 5 settembre scorso nell’ambito della 
manifestazione “Verde Ravenna”: 

“Il giardino interiore: spazi verdi creati con arte e 

passione dai nostri soci. Immagini, musica, poesia”. 
Le videoproiezioni sono curate da Primo Zambrini, membro del Club Fotografico di Ravenna. 

Poesie lette da Francesca Serra.   
 
Sabato 24 e Domenica 25 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, tenuti da 
 

MAURIZIO FELETIG 
 

titolare di una prestigiosa azienda agricola ad Arignano, 
in provincia di Torino, che produce rose antiche e piante da bacca. 
Per i dettagli vedi il programma allegato. 
 
 

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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Venerdì 30 gennaio 
 

Alle ore 16.30, presso la Sala “Don Minzoni” del Seminario 
Arcivescovile, piazza Duomo n. 4, Ravenna, in collabora-
zione col Comitato AcqueTerre si terrà la videoproiezione 
 

“Le stagioni della duna” 
 

per conoscere le caratteristiche di un ambiente di 
frontiera e scoprire il sottile fascino della sua vegetazione, 

con Gianna Lugaresi e Osiride Guerrini. 

Le immagini sono di Primo Zambrini e Gianna Lugaresi. 
Consulenza e collaborazione di Laura Montanari. 
 
 
Febbraio 2015 

Mercoledì 11 febbraio 
 

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

Giulio Pantoli 
appassionato coltivatore collezionista e ibridatore di rose 

ci propone il docu-film: 
 

“La pratica dell’innesto a gemma sulla rosa” 
 

Durante la proiezione Pantoli interverrà per approfondire e chiarire i passaggi più 
importanti di questa delicata e affascinante operazione da cui nascono le sue bellissime 
rose. Con l’innesto a gemma, si uniscono due parti di pianta affini per creare una nuova 
varietà o per ricreare la stessa pianta, ma più bella o più resistente di quella originaria. 
 
 
 

Domenica 22 febbraio 

 

PRANZO SOCIALE 
Ore 12.30 presso la sala teatro 
“LE DUNE” di Campiano (Ra) 
Via Petrosa 205 

 
 
 

 
 
 

Menù: 

 

Aperitivo di benvenuto 

 

ANTIPASTI 

Antipasto delle Dune 
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PRIMI PIATTI 

Bis di minestre: cappelletti al ragù e strozzapreti al sugo di verdure 

 

SECONDI PIATTI 

Spiedini di carne alla griglia con verdure grigliate 
 

DESSERT 

Bis di dolci: zuppa inglese e crema catalana 

Vino e acqua in bottiglia 

Caffè e digestivo 

 

23 euro a persona 

 

Durante e dopo il pranzo vi saranno divertenti momenti di intrattenimento. 
 

Prenotazioni entro mercoledì 18 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 2015: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 

 

Sabato 28 febbraio 
 

 
In collaborazione con il Comitato AcqueTerre, la Pro loco di 
Marina Romea e la Pro loco di Porto Corsini 

LOM A MERZ 
riviviamo l’antica usanza contadina delle “focarine” di marzo 
per propiziare una buona primavera. 
 

Ci troviamo al Casetto Quattrocchi, via delle Valli, tra 

Marina Romea e via Romea, dalle ore 18.00. 
 

Letture, racconti, cante, poesie e... musica da ballo! 
Intervallo conviviale, con salsiccia ai ferri e vin brulè. 
ore 20.00 - accensione del falò propiziatorio. 
 

AssociazioneAssociazioneAssociazioneAssociazione    

RavennaRavennaRavennaRavenna 
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Il programma della serata è in fase di perfezionamento, quindi potranno essere apportate alcune 
modifiche, eventualmente dal giorno 20 febbraio consultare il sito del Garden Club oppure 
telefonare ai soliti recapiti. 

 
 

Marzo 2015 

 

Venerdì 6 marzo 
 
Alle ore 16.30, presso la Sala “Don Minzoni” del Seminario 
Arcivescovile, piazza Duomo n. 4, Ravenna, 

 

la Dott.ssa Elisabetta Gulli Grigioni 
terrà una conferenza su: 

“Fiori e giardini tra natura e cultura” 

 
Manufatti su carta, di carta, polimaterici, europei dei secoli XVIII, XIX e XX.  
Elisabetta Gulli Grigioni, antropologa culturale, fine collezionista, impegnata in 
un’approfondita ricerca sulla simbologia del cuore, sui santini, su carte intagliate e altro, 
ha al suo attivo molte pubblicazioni e collabora a numerose riviste specializzate. 

 
 

Mercoledì 18 marzo 

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

Roberta Pasi, 
titolare del Vivaio Les Collettes, ci parlerà di: 

 
 

“Rose pimpinellifolie 

per un giardino naturale” 
 

Deliziose rose mignon, rustiche ma anche molto raffinate per le loro piccole foglie, i fiori semplici, 

i colori incantevoli. Esse allietano i nostri giardini in primavera quando le altre rose devono 

ancora fiorire e in autunno con le loro bacche e i fogliami dorati. 

 
Giovedì 26 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: 

 

"I condimenti naturali che possono sostituire sale, 

dado, zucchero". 
 

L’argomento sarà trattato da Maurizio e Luigi Giorgioni, esperti erboristi (“La Butega ad 

Giorgioni”) che offriranno una degustazione della Tisana Dorata completamente senza zucchero.  

 

È gradita la prenotazione entro lunedì 23 marzo ai soliti recapiti telefonici. 
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◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 

 

 

 

Neve                                di Umberto Saba  

 

 

 

 

 

 

Dal cielo tutti gli Angeli  

videro i campi brulli  

senza fronde né fiori  

e lessero nel cuore dei fanciulli  

che amano le cose bianche.  

Scossero le ali stanche di volare  

ed allora discese lieve lieve  

la fiorita di neve.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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NEL GIARDINO D’INVERNO 

CORSO DI POTATURA DELLE ROSE 2015 
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 2015. 

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 24 GENNAIO 2015 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 25 GENNAIO 2015 SIEPI E ROSE   

SI PARLERA’ DELLA POTATURA MA ANCHE DELL’UTILIZZO DELLE ROSE NELLE INFINITE 

SITUAZIONI CHE IL GIARDINO CI OFFRE. 

NEL POMERIGGIO SI PASSERA’ IN VIVAIO PER LA POTATURA E PER L’IMPOSTAZIONE 

PRATICA DI UN GIARDINO DI ROSE. 

 

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. 

 

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.  

 


