
 

 

 

 

 

 

gg d 
 

 
 

 

 

        PROGRAMMA Gennaio, Febbraio, Marzo 2019 
 

 
"Sedere in un giardino è un sogno, il sogno della quiete e del riposo dopo il lavoro compiuto  

di un giorno, dopo il lavoro compiuto di un anno, dopo il lavoro compiuto di tutta una vita". 

(G. Tergit) 

I nostri migliori auguri per un sereno 2019!!! 
 

Gennaio  2018 

 
 

Mercoledì 16 gennaio 
 

Alle ore 17.00 presso la Casa Matha,  
piazza A. Costa n. 3, Ravenna  

Rodolfo Morigi propone: 
 

“A VOLO DI GABBIANO 

 sul paesaggio ravennate”  

 

Proiezione di suggestive immagini  
scattate con un drone da Rodolfo Morigi  
e commentate da Osiride Guerrini. 

Presenta Laura Montanari 
 

Mercoledì 23 gennaio 
 

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

conferenza di 

Nilla Onofri 

“L’arte dei giardini occidentali dal 

Medioevo ad oggi” 
 L’evoluzione del giardinaggio come testimonianza  

di espressione artistica della cultura europea. 

 (seconda parte: dal giardino alla francese ai tempi nostri) 
 

La storia del giardinaggio europeo, vista con la chiave di lettura della storia dell’arte partendo 
dall’hortus conclusus dei monasteri alla nascita del parco pubblico nelle metropoli 
dell’industrializzazione passando dal giardino all’italiana, dal giardino alla francese e dal romantico 

giardino all’inglese. 

Recapiti telefonici: Mariella 333 2118134 - Maria Elisa 0544 38323 - 

Raffaella 0544 217043 - Luciana 0544 461738 - Ines 338 2547471 

Recapito postale: Via Don Buzzoni, 31 - 48121 Ravenna 
cf: 92037590392 

gardenclub@racine.ra.it – www.gardenclub.it 
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Sabato 26 e Domenica 27 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 30 gennaio 
 

Alle ore 21,00 presso la sala Nullo Baldini della Legacoop, 
via Faentina 106, Ravenna 

UGO ANTONELLI, 

viaggiatore, naturalista, cineoperatore 

presenterà: 

“MATSES GLI UOMINI GIAGUARO, 

AMAZZONIA, PERÙ” 

600 km con piroga e 50 km a piedi nella selva amazzonica 

per un viaggio esplorativo presso i MATSES. 
 

In collaborazione con 

 

 

 

 

 

Febbraio 2019 
 

Mercoledì 6 febbraio  

 

Alle ore 16.30 presso la Sala  
“Don Minzoni” del Seminario Arcivescovile, 

 piazza Duomo n. 4, Ravenna 
conferenza di 

Michela Mollia  
 

“IL GIARDINO E IL GIARDINO STORICO. 
 VILLA D’ESTE: UN GIARDINO ITALIANO” 

 

Un giardino italiano assolutamente straordinario è il giardino di Villa d’Este a Tivoli che si 
deve all’ambizione e al mecenatismo di uno degli ultimi grandi principi del Rinascimento 
italiano, il cardinale Ippolito II d’Este. Ma il luogo in cui entriamo oggi è ancora quello voluto e 
realizzato da Ippolito? 
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Domenica 17 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 e stuzzichini 

 

Antipasti 

Insalatina di carciofi, arance e bottarga 

Involtino croccante di pecorino, pere e noci 

Primi  

Cappelletti della tradizione, al burro, pinoli e noce moscata  

 Secondi  

Rotolo di faraona ripiena al pistacchio e tortino di cicoria ripassata 

Contorni   

Verdure fritte in pastella bianca 

Spicchi di patate al profumo di rosmarino con sale grosso di Cervia 

Dessert 

      Tortino soffice di yogurt e frutti di bosco 

Dalla cantina 

Trebbiano e Chardonnay frizzante, Az.Agr. Palazzo Manzoni  

Salina, bianco fermo, Az.Agr. Palazzo Manzoni 

Sangiovese Az.Agr. Palazzo Manzoni 2016 

Spumante Rosé Brut Riserva  di Palazzo Manzoni 
 

caffe e digestivi 
 
 

€.  28,00 a persona 
 

Prenotazioni entro mercoledì 13 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 2019. 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

AssociazioneAssociazioneAssociazioneAssociazione    
RavennaRavennaRavennaRavenna Ninfee al Parco Sigurtà 
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Mercoledì 27 febbraio  

FERRARA, Palazzo dei Diamanti, 

visita alla mostra: 

Boldini e la moda 
 «Boldini sapeva riprodurre la sensazione folgorante che le donne 

 sentivano di suscitare quand’erano viste nei loro momenti migliori.» 
(Cecil Beaton, celebre fotografo di moda del Novecento). 

La mostra indagherà, per la prima volta, il lungo e fecondo rapporto 
 tra Boldini e il sistema dell’alta moda parigina e il riverbero che questo 
ebbe sulla sua opera di ritrattista oltre che su quella di pittori come 
Degas, Sargent, Whistler e Paul Helleu. 

Ore 8.30 ritrovo a Ravenna, atrio stazione FS muniti di biglietto, partenza treno per Ferrara ore 8.46. 

Il costo della visita comprensivo d’ingresso e guida è di € 18,50 per almeno 15 persone. 

Ore 11.30 visita guidata alla mostra.  Rientro libero in treno a Ravenna 
Prenotazione entro domenica 10 febbraio ai soliti recapiti telefonici Garden Club o via mail. 
 

Marzo  2019 

 

Mercoledì 13 marzo  
 

Alle ore 16.30, presso la Sala “Don Minzoni” 
del Seminario Arcivescovile, p.zza Duomo ,4 

 RAVENNA 
incontro con 

Rita Farneti 

Fiorevolmente 2019  

INTRECCI DI AMORI E GIARDINI ovvero INTRECCI DI AMORI E GIARDINI ovvero INTRECCI DI AMORI E GIARDINI ovvero INTRECCI DI AMORI E GIARDINI ovvero DDDDIIII    PETALOPETALOPETALOPETALO IN RIIN RIIN RIIN RIGOGOGOGO    

Parole e immagini dalle esperienze di donne scrittrici e giardiniere  
dell’Otto e Novecento. 

 
 

Intrecci di amori e giardini ovvero storie di passioni in scrittrici che diventano giardiniere ed in giardiniere che 
nella scrittura hanno incontrato il proprio mondo interiore e nel profondo. 
“Ognuno deve amare qualcosa e io non conosco oggetti d’amore che immancabilmente ti ricambino come i 

libri e un giardino”, aveva il vezzo di affermare Emily Dickinson che aveva fatto del giardino rifugio d’anima.  
 

Mercoledì 20 marzo  

Faenza al  

Museo Internazionale delle ceramiche 

visita alla mostra 

“AZTECHI, MAYA, INCA E LE CULTURE 

DELL'ANTICA AMERICA” 
Sono esposti circa trecento reperti (terrecotte e tessuti) della 
collezione del MIC di Faenza insieme ad altre opere (propulsori 
dorati, sculture, stele, ecc.) provenienti dai più importanti musei 
italiani di antropologia e da due collezioni private. 

 

Ore 8.30 ritrovo a Ravenna, nell’atrio della stazione FS muniti di biglietto, partenza ore 8.45. 

Visita guidata alle ore 11.00. Il costo della visita comprensivo d’ingresso e guida è di € 11,00 per almeno 

15 persone. Prenotazioni ai soliti recapiti Garden Club o via mail entro lunedì 18 marzo. 
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Giovedì 28 marzo 
 

Alle ore 16.30 presso l’Ostello Galletti Abbiosi, 
via di Roma n.140 (angolo via Mariani),  

incontro sul tema: 
 

"Intestino. Il nostro secondo cervello". 

a cura di  

Maurizio Giorgioni, 
 

esperto erborista (“La Butega ad Giorgioni”), 
che offrirà una degustazione di una delle sue famose tisane. 

 

Con lo stile di vita e l’alimentazione agiamo sulla salute dell’intestino, che a sua volta influenza il cervello. 
 

Prenotazione entro lunedì 25 marzo ai soliti recapiti telefonici. 

 

 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
 
 

Era Lei, La Neve 
 

E un mattino  

appena alzati, pieni di sonno, 

ignari ancora, 

d'improvviso aperta la porta, 

meravigliati la calpestammo: 

Posava, alta e pulita 

in tutta la sua tenera semplicità. 

Era 

timidamente festosa 

era 

fittissimamente di sé sicura. 

Giacque 

in terra 

sui tetti 

e stupì tutti 

con la sua bianchezza. 

 

E.Evtusenko 

 

 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 

 
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 

 



comunicazione n.3- dicembre 2018 6

 


