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PROGRAMMA Gennaio, Febbraio, Marzo 2018 
 

Numerosi e suggestivi eventi porranno in evidenza anche nell'anno nuovo, lo stretto legame 

esistente fra Natura, Arte e Poesia. In un periodo di cambiamenti climatici, le moderne tecniche 

della botanica consentono di tutelare e arricchire un patrimonio di specie vegetali in ambienti 

naturali, giardini storici, antichi borghi, zone rurali. Riunioni su argomenti specifici, visite sul 

territorio, suadenti immagini delle aree verdi consentiranno di approfondire l'evoluzione in atto del 

nostro pianeta. 

I nostri migliori auguri per un  sereno 2018!!! 

Gennaio  2018 

Mercoledì 10 gennaio  

 

Alle ore 16.00, presso la Chiesa di San Rocco, 
 

La stagione del silenzio 
 

Poesie, proiezioni, musiche dedicate all’inverno: 

Foto di Annamaria Zama in collaborazione con Laura 

Montanari 

Recitazione di Francesca Mazzoni 

Pianoforte Cristina Bilotti 

Soprano: Emilia Ferrari 

 

Sabato 20 e Domenica 21 gennaio  

 

Gita a Milano per visitare 

la mostra a Palazzo Reale 

di TOULOUSE LAUTREC  

“Il mondo fuggevole”, la chiesa di S.Maria 

delle Grazie, il Cenacolo di Leonardo e 

l’abbazia di Chiaravalle. 
 

Ore 7.00 partenza in pullman da piazza N. Vacchi, Ravenna. 

Chi è interessato è pregato di contattare subito l’agenzia GAP Service, Via C. Ricci 5, 

Ravenna,  perché la grande richiesta sia per la mostra sia per “Il Cenacolo” non 

permette di protrarre la prenotazione per i biglietti. 

Vedi 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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Sabato 27 e Domenica 28 gennaio 

 

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

San Bartolo (RA) tel. 0544-497115 

cell. 333-7131826 

organizza corsi di potatura delle rose, tenuti da 

 

MAURIZIO FELETIG 
titolare della 

AZIENDA AGRICOLA MAURIZIO FELETIG 
     Cascina della Rocca Via Garibaldi, 38 - 10020 Arignano, TO 

  

che produce rose antiche, r.botaniche e piante da bacca (arbusti, piccoli alberi e rampicanti). 

Per i dettagli vedi il programma allegato 

 
Mercoledì 31 gennaio 

 

Alle ore 16.30, presso la Sala “Don Minzoni” 

del Seminario Arcivescovile, piazza Duomo n. 4, RA,  

conferenza di 
 

MICHELA MOLLIA 
 

“Rose e musica, due passioni  

che si intrecciano” 
 

Riflessione-racconto in cui due temi, quello musicale e quello rosaistico, si intrecciano nella 

trama unificante dell'autobiografia. Vedremo in che modo possono coesistere due attività 

apparentemente molto distanti tra loro (per operatività, metodi, storia, cultura...) all'interno  

di una unica forza unificatrice, quella rappresentata dal nostro carattere, dalla nostra vita. 

 
Febbraio  2018 

 

Mercoledì 7 febbraio 
 

 

Alle ore 16.30, presso la Sala “Don Minzoni” 

del Seminario Arcivescovile, piazza Duomo n. 4, RA, 

incontro con 

GRAZIELLA GARDINI PASINI 
 

“L’albero come simbolo nelle insegne, 

 nella storia e nel dialetto ravennate” 
 

 

Graziella Gardini Pasini,  titolare e curatrice del Museo Bambole e altri Balocchi di Ravenna, si è 

sempre interessata della città, in modo particolare dei beni ambientali e culturali (per anni ha 

ricoperto la carica di Presidente dell’Accademia delle Belle Arti).  Conoscere il linguaggio della 

realtà in cui si vive è importante anche per una migliore comprensione del territorio. 
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Domenica 25 febbraio  

PR ANZO SOCIALE ore 12.30 presso  

l’Agriturismo Az.Agricola   

Palazzo Manzoni  
 via Ponte della Vecchia, 23 San Zaccaria  (RA). 

Menu   
Aperitivo di benvenuto 

a tavola …. 

Antipasti 

Insalatina di puntarelle con acciughe, arancio e salsa agli agrumi 

Involtino di cacio e pera con salsa alle noci 

Primi  

Lasagnetta di verza ,salsiccia di mora romagnola e marroni 

di Marradi  

 Secondi  

Cosciotto di maialino da latte al forno 

Contorni   

Patate al sale di Cervia e rosmarino 

Verdure pastellate 

Dessert 

Dolce anniversario 

(bavarese alla crema e frutti di bosco  

Dalla cantina 

Chardonnay frizzante di Palazzo Manzoni 2016 

Chardonnay “Le querce “ Luigi Barone 2016 

Sangiovese di Palazzo Manzoni 2016 

Rosso riserva di Az.Agr. Palazzo Manzoni 2015 

Spumante Rosé Brut Riserva  di Palazzo Manzoni 
 

caffe e digestivi 
 
 

€.  28,00 a persona 

Prenotazioni entro mercoledì 21 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 2018 e l’omaggio ai soci per il ventennale della 

Associazione (1998-2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cistus  

AssociazioneAssociazioneAssociazioneAssociazione    
RavennaRavennaRavennaRavenna 

Cistus  

  

AAAAssssssssoooocccciiiiaaaazzzziiiioooonnnneeee    

RRRRaaaavvvveeeennnnnnnnaaaa 

Cistus  

AssociazioneAssociazioneAssociazioneAssociazione    
Camelie in LucchesiaCamelie in LucchesiaCamelie in LucchesiaCamelie in Lucchesia    RavennaRavennaRavennaRavenna 
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Marzo 2018 

 

Mercoledì 14 marzo 
 

Alle ore 16.30, presso la Sala “Don Minzoni” 

del Seminario Arcivescovile, p.zza Duomo ,4 

 RAVENNA 

incontro con 

Rita Farneti 

Fiorevolmente  

DIDIDIDI PETALOPETALOPETALOPETALO IN RIMAIN RIMAIN RIMAIN RIMA    

Suggestioni narrative e poetiche nel nome della rosa.  
 

La rosa, uno dei fiori di cui si ha la testimonianza più antica, addirittura dalla lirica greca del VII-VI 

secolo, si declina come soggetto fondamentale nella poesia d’amore.  

La rosa parla d’amore e si traduce in poesia, emblema del legame di una donna con un uomo, ma 

anche della relazione che porta l’uomo al contatto con la divinità, creatura del creato con altre 

creature del creato. 

 

Giovedì 22 marzo 
 

Alle ore 16.30 presso l’Ostello Galletti Abbiosi, via di 

Roma n.140 (angolo via Mariani), in collaborazione 

con CIF (Centro Italiano Femminile), 

incontro sul tema: 
 

"Ceylon, l’isola delle spezie e del te". 

a cura di  

Maurizio Giorgioni, 
 

esperto erborista (“La Butega ad Giorgioni”), 

che offrirà una degustazione di una delle sue famose tisane. 
 

Prenotazione entro lunedì 19 marzo ai soliti recapiti telefonici. 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 

Nel bel mezzo dell'inverno, ho infine imparato che vi era in me un'invincibile estate.    

Albert Camus 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 

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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CORSO DI POTATURA 2018 
Vivaio Les Collettes 

Rose antiche e classiche 
Via Cella n.294/a 
San Bartolo (Ra) 

www.roseanticheroberta.it 

 
Il vivaio organizza il corso di potatura delle rose per l’anno 2018. 

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 27 GENNAIO 2018 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 28 GENNAIO 2018 CORSO DI POTATURA E COLTIVAZIONE DELLA ROSA 

(Lezione sulle caratteristiche la coltivazione e, l’importanza delle rose antiche nei nostri orti e giardini) 
 

NEL POMERIGGIO SI PASSERA’ IN GIARDINO PER IL CORSO PRATICO di potatura ……e di messa a dimora delle 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 20  gennaio 2018 ai seguenti numeri telefonici: 

Vivaio tel. 0544/497115 cell. 333-7131826 (Roberta Pasi) 
e mail: roberta.pasi@virgilio.it 

E’ consigliabile fornirsi di abbigliamento comodo e caldo, guanti e forbici per potare. 
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                         MILANO  
Palazzo Reale mostra “Toulouse Lautrec” 

      e  il “Cenacolo” di Leonardo 
 

        20-21 gennaio 2018 - Gruppo Garden Ravenna      
 

1° giorno: sabato  ore 7.00 partenza per MILANO da Piazza N. Vacchi- Ravenna in pullman. 

Ore 11,00  circa arrivo  in Piazza Castello, incontro con la guida per ammirare il Castello Sforzesco e 

il Duomo.  Alle ore 13,00 sosta pranzo libero in self service, bar/pizzeria. 

Ore 14,30 appuntamento a Palazzo Reale (di fianco al Duomo) visita guidata alla Mostra 

TOULOUSE LAUTREC “il mondo fuggevole”: protagonista indiscusso della scena parigina di fine 

secolo, quella dei teatri e dei caffè alla moda, ma anche dei bassifondi e delle case chiuse. In 

mostra dipinti, litografie, acqueforti e la serie completa di 22 manifesti provenienti dal Museo di 

Albi e da importanti collezioni internazionali da Londra, Washington, Parigi e Mosca.  

Al termine della visita  tempo libero per una passeggiata in Galleria. 

Ore 17,30  in pullman si raggiunge l’hotel prenotato, cena e pernottamento. 

2° giorno: domenica ore 08,00 prima colazione in albergo e partenza per  visitare la bella Chiesa 

S.Maria delle Grazie, legata al nome di Leonardo da Vinci e a Donato Bramante. Nel refettorio 

dell’antico convento domenicano è possibile ammirare la celebre “Ultima Cena” conosciuta come 

“Il Cenacolo” del Leonardo.   

Ore 11,30 partenza in pullman per CHIARAVALLE alle ore 13,00 pranzo in trattoria.  Nel 

pomeriggio visita all’Abbazia: Chiostro, la Chiesa, il Monastero. 

Ore 17,00 partenza per il rientro a Ravenna, con arrivo previsto alle 21,30. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE       € 195     

(per gruppo di almeno 25 persone) 

La quota comprende: - viaggio in pullman, tasse autostradali, spese per l’autista e la tassa di 

ingresso a Milano;  biglietti prenotati a Palazzo Reale con la visita alla mostra, passeggiata con 

guida in centro a Milano, polizza assicurativa R.C. agenzia viaggi, la guida e l’ingresso per “Il 

Cenacolo” la Chiesa S.Maria delle Grazie, l’Abbazia di Chiaravalle,  la sistemazione in albergo 4* 

tipo hotel Gioia Milano o similare, mezza pensione (bevande incluse) camere doppie bagno, tassa 

di soggiorno; pranzo di sabato in Ristorante, bevande incluse.   

Supplemento per camera singola su richiesta € 35 

Non incluso in quota: eventuali ingressi (tipo al Duomo, al Castello Sforzesco), le mance, extra 

facoltativi 

Supplemento: per sistemazione in albergo più centrale a Milano (tipo hotel Machiavelli)  € 30 
 

IN CASO DI RINUNCIA, PENALE TOTALE SALVO SOSTITUZIONI A CARICO DEL PARTECIPANTE 

AGENZIA VIAGGI EVENTI G.A.P. SERVICE 

Via Corrado Ricci, 5 – Ravenna, tel. 0544.213890 


