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PROGRAMMA Gennaio, Febbraio, Marzo 2020 
 

 

 

“Se la vista di cieli azzurri ti riempie di gioia, se un filo d’erba cresciuto in un prato ti 

commuove, se le cose semplici della natura hanno un messaggio che riesci a capire, rallegrati, 

perché la tua anima è viva.”                     (Eleonora Duse) 

A tutti i nostri migliori auguri di Buone Feste e di un sereno 2020!!! 

  

Gennaio 2020 
 

Sabato 4 gennaio  

Gita a CONEGLIANO Veneto 
e visita guidata alla mostra: 

“Dagli Impressionisti a Picasso” 
a  Palazzo Sarcinelli 

Verranno esposte 60 opere dipinte dai più grandi artisti tra 

‘800 e ‘900 provenienti dalla Johannesburg Art Gallery: 

un’occasione per ammirare capolavori di Boudin, Courbet, 

Degas, Monet, Picasso, Turner e molti altri maestri. 

Al pomeriggio visita guidata alla bellissima Villa Gera Sinopoli costruita dallo Jappelli. 

Ore 7.00 ritrovo a Ravenna, al Parcheggio COOP. di Via Faentina 

Prenotazioni in agenzia GAP Service, Via C.Ricci n.5, Ravenna  tel.0544-213890 

Vedi programma allegato 
 

Martedì 21 gennaio  
 

Alle ore 16.30 presso la Sala “Don Minzoni” 

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

conferenza di 
 

Nilla Onofri 

Architettura - natura 
"L'abitazione come espressione del concetto di Natura 

in Architetti Moderni e Contemporanei" 
 

L’incontro vuole mettere in rilievo l'evoluzione del fare architettonico sollecitato e sostenuto anche 

dal pensiero 'filosofico' derivato dal concetto di natura, che ogni artista sente e rielabora nel suo iter 

personale. Partendo da Gaudì, che ha operato tra la fine dell'Ottocento e il 1926 fino a Boeri con il 

suo 'Bosco verticale' e a Muller con la 'Casa tana', conosciuta anche come 'Il Buco'.  
 

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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Febbraio 2020 
 

Martedì 18 febbraio  
 

Alle ore 16.30 presso la Sala “Don Minzoni” 

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

incontro con 

Laura Montanari 
 

TASSELLI DI NATURATASSELLI DI NATURATASSELLI DI NATURATASSELLI DI NATURA 

Parole, musica e immagini …un paesaggio si racconta 
 

Presenta: Osiride Guerrini 

Legge:      Fiorenza Coffari 
 

Sei racconti, diversi per situazioni, personaggi e generi, invitano a passeggiate naturalistiche, che 

svelano le bellezze del paesaggio, a Marina Romea e dintorni. 

 

Domenica 23 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  

 

Antipasti 

Insalata di carciofi, arance e bottarga 

Polpettine di ricotta e spinaci al forno con crema di parmigiano, 

zafferano e tartufo scorzone  
 

Primi  

Tortelli verdi ripieni di ricotta e spinaci al formaggio di fossa di Sogliano 

 Secondi  

Rotolo di coniglio in porchetta con finocchi brasati 

Contorni   

patate al forno al rosmarino 

verdure pastellate 

Dessert 

Semifreddo alla meringa e lamponi    

Dalla cantina 

Trebbiano e chardonnay frizzante ,Az. Agr. Palazzo Manzoni  

Salina, Bianco Igt , Az. Agr. Palazzo Manzoni 

Sangiovese doc,  Az. Agr. Palazzo Manzoni 2017 

Spumante Rosé Brut Riserva , Az. Agr. Palazzo Manzoni 2017 
 

caffe  
 

€.  28,00 a persona 
 

Prenotazioni entro mercoledì 19 febbraio ai soliti recapiti o via e-mail. 
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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 2020 
 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Marzo 2020 

Martedì 10 marzo  
 

Alle ore 16.30, presso la Sala “Don Minzoni” 

del Seminario Arcivescovile, p.zza Duomo ,4 

 Ravenna 

incontro con 

Rita Farneti 

Fiorevolmente 2020 

George SanGeorge SanGeorge SanGeorge Sand e Jane Austen ovvero in d e Jane Austen ovvero in d e Jane Austen ovvero in d e Jane Austen ovvero in 
punta di penna dal Castello di Nohant punta di penna dal Castello di Nohant punta di penna dal Castello di Nohant punta di penna dal Castello di Nohant 

a Chawton Cottagea Chawton Cottagea Chawton Cottagea Chawton Cottage. 
Racconti, aneddoti e curiosità che hanno reso uniche le vite di due scrittrici giardiniere. 

George Sand e Jane Austen hanno attraversato il proprio tempo  come nocchiere che incontrano 

acque differenti, pur comune l’obiettivo di dare voce all’esperienza del vivere attraverso la scrittura. 

 

Giovedì 19 marzo 

 

Alle ore 16.30 presso l’Ostello Galletti Abbiosi, 

via di Roma n.140 (angolo via Mariani),  

incontro sul tema: 
 

"Dolcemente …miele!". 

Tutto sul miele: 

storia, leggenda, cucina, bellezza, salute, ricette 

a cura di 

Maurizio Giorgioni, 
 

esperto erborista (“La Butega ad Giorgioni”), 

che offrirà una degustazione di una delle sue famose tisane. 
 

Prenotazione entro lunedì 16 marzo ai soliti recapiti telefonici. 

 

 

AssociazioneAssociazioneAssociazioneAssociazione    
RavennaRavennaRavennaRavenna Phalaenopsis Severina 
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◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

La Neve che mai si accumula 
 

 

 

 

 

La neve che mai si accumula – 

la transitoria, fragrante neve 

che arriva una sola volta l’anno 

morbida s’impone ora – 

 

tanto pervade l’albero 

di notte sotto la stella 

che certo sia il passo di febbraio 

l’esperienza giurerebbe – 

 

invernale come un volto 

che austero e antico conoscemmo 

riparato in tutto tranne la solitudine 

dall’alibi della natura – 

 

fosse ogni tempesta così dolce 

valore non avrebbe – 

noi compriamo per contrasto – la pena è buona 

quanto più vicina alla memoria – 
. 

di Emily Dickinson 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 

 

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  
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                 CONEGLIANO Veneto 

 

Mostra “Dagli Impressionisti a Picasso” 

        a Palazzo Sarcinelli 
 

          Sabato 4 gennaio 2020 
 

Palazzo Sarcinelli ospita la mostra,  verranno esposte 60 opere dipinte dai piu’ grandi 

artisti tra ‘800 e ‘900 provenienti dalla Johannesburg Art Gallery: un’occasione per 

ammirare capolavori di Boudin, Courbet, Degas, Monet, Picasso, Turner e molti altri 

maestri. 

La Johannesburg Art Gallery aperta al pubblico nel 1910, si è costituita grazie 

all’ingente apporto di donazioni fatte da collezionisti sudafricani. Il nucleo di questa 

importante raccolta è il lascito di Lady Florence Phillips appassionata collezionista che 

riuscì ad acquisire capolavori immortali di celebri artisti. 

Ore 7,00 ritrovo al parcheggio Coop Faentina- Ravenna  

 

Ore 11 circa arrivo a CONEGLIANO, incontro con la guida e visita alla mostra a Palazzo 

Sarcinelli. 

Ore 13 pranzo libero in pizzeria/trattoria consigliata dalla guida. 

 

Ore 15 con la guida continueremo il percorso tematico sulla Conegliano dell’800 che completa 

Il percorso espositivo. Visita della bellissima villa Gera Sinopoli in cima al colle, costruita dallo 

Jappelli (quello del Caffè Pedrocchi) e affrescata dal De Min. è una villa ricca di simboli 

massonici e legata alla storia del Risorgimento. 

 

Ore 17,00  Partenza in pullman per il rientro (arrivo previsto circa alle ore 20,30) 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  € 70 

La quota comprende:  

- Viaggio in pullman e spese autostradali, di parcheggio 

- Visita guidata e biglietto prenotato alla mostra, visita a Villa Gera,  

- Assicurazione polizza R.C. d’agenzia viaggi 

- referente dell’agenzia Gap Service 
 

Prenotazioni in agenzia entro il 23 dicembre 2019 salvo disponibilità 
 

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 

eventi@gapservice.it  
 www.facebook.com/agenziagapservice 


