
 

 

 

 

 

 

    

 
PROGRAMMA  gennaio febbraio e marzo 2012 

 
 
 
 
 
Come sempre, l’inizio del nuovo anno ci porta a fare un bilancio del lavoro svolto. 
Possiamo affermare di avere indicato nel 2011 vari argomenti di interesse attraverso le nostre 
iniziative: alcuni aspetti della cultura locale, momenti ricreativi, divulgazione dei principi della 
tutela dell’ambiente, del verde pubblico e privato, della passione per il giardino. Nel preparare il 
nuovo programma, auspichiamo una sempre maggiore collaborazione dei soci alle attività 
propositive del Garden Club. Quello che ora ci auguriamo è di aver colto le loro migliori passioni 
nel proporre ciò che abbiamo elaborato, sperando che le prossime iniziative siano molto vicine 
alla sensibilità e agli interessi dei soci.  
Vi suggeriamo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

allestita da Elisabetta Gulli Grigioni all’interno della vetrina dell’ex negozio Bubani in Piazza  
del Popolo a Ravenna dal 13 - 31 Gennaio   in sequenza con la bella mostra del presepe 
napoletano, attualmente presente. 
Quest’anno Elisabetta prenderà in considerazione soprattutto la “virtù della regalità”, facendo 
riferimento a metalli e pietre preziose  in gran parte a carattere floreale, relativi ad una città, un 
tempo capitale e oggi famosa per i preziosi mosaici.   
Per afferrare ogni dettaglio delle minuziose realizzazioni esposte, è interessante visitare la 
mostra con la guida dell’autrice, che è disponibile per piccoli gruppi composti da 8 – 9 persone 
ciascuno, il 17 e il 24 gennaio ore 15.30 . 
Telefonando ai soliti recapiti, si può prenotare una visita.   
Elisabetta Gulli Grigioni, storica e collezionista, impegnata in un’approfondita ricerca sulla 
simbologia del cuore, ha al suo attivo molte pubblicazioni e collabora a numerose riviste 
specializzate. “Valentine sono chiamati i cartoncini e le cartoline a tema sentimentale che gli 
innamorati (ma non solo, poiché la festa è dedicata estensivamente a qualsiasi forma di amore) 
si scambiano il giorno di San Valentino”. 

  

 
 

Una Valentina per Ravenna 
3.a edizione 

 
 

Recapiti telefonici: Maria Elisa 0544 38323; Raffaella 0544 217043 Luciana 

0544 461738 - Mariella Calderoni 0544 460768 Recapito postale: - Via Don 

Buzzoni, 31 – 48121 Ravenna – tel..  CF: 92037590392 -                  

                          gardenclub@racine.ra.it. – www.gardenclub.it   

mailto:gardenclub@racine.ra.it
http://www.gardenclub.it/
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Venerdì 10 Febbraio 2012 presso la Casa Matha p.za A. Costa -3 - alle ore 16.00 
Francesca Benzoni, perito agrario, esperta di giardinaggio, 
 terrà una conferenza sul tema  

 
 Aspettando la primavera. Lavori di preparazione per ottenere giardini rigogliosi e fioriti 
 Un giardino richiede una vasta conoscenza delle piante e dei loro bisogni, una corretta 
disposizione sul terreno ed un giusto accostamento tra le piante stesse in maniera da valorizzare 
tutto il giardino. 
                                                                       ------------- 
  

Giovedì 16 Febbraio 2012 - ore 16.00 -   
 presso l’Ostello Galletti Abbiosi, via di Roma n.140 

        (angolo via Mariani) 
In collaborazione con l’Associazione Mogli Medici Italiani (AMMI) abbiamo un incontro sul tema 

Chocolat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con assaggi di cioccolato rigorosamente lavorato con il burro di cacao, importanza della tutela 
dei prodotti tipici. 
 
L’argomento sarà trattato da Maurizio e Luigi Giorgioni, esperti erboristi (La Butega ad 
Giorgioni), con la collaborazione di Glenda Guerra (Le Loverie di Giorgioni). 
 
E’ gradita la prenotazione entro il 13 Febbraio ai soliti numeri. 

 
 

PRANZO SOCIALE 
Domenica 26 Febbraio 2012  ore 12.30 presso il ristorante agrituristico Palazzo Manzoni  
di M. Bottura, via Ponte della Vecchia, 23   San Zaccaria  (RA). 

Vi anticipiamo il menù: 
Aperitivo di benvenuto  
Radicchietto con bruciatini all'aceto  
balsamico tradizionale 
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Sformatino di cardi con guanciale croccante  
Courzoul della tradizione con salsiccia 
 di mora romagnola e stridoli  (minestra) 
Cosciotto di maialino da latte al forno con pioppini  
Patate al sale di Cervia e rosmarino  
Verdure pastellate  
Crostata di fichi e gelato alla crema e vaniglia  
Caffè 
Vini 
Trebbiano e Chardonnay frizzante di Palazzo Manzoni  
Chardonnay di cantina Barone , Colli Bolognesi 2010 
Sangiovese di Palazzo Manzoni 2010 
La spesa per il pranzo è di € 27,00 a persona 
Prenotazioni entro lunedì 20 febbraio ai soliti recapiti o via e-mail 
                                Abbiamo organizzato anche un piccolo intrattenimento 

“Per raggiungere  il ristorante provenendo da Ravenna, prendere la  via Dismano verso S. 
Zaccaria; prima dell' inizio del Paese, girare a sinistra in via Ponte della Vecchia, direzione 
Cervia. Passare sotto il cavalcavia della E 45, proseguire per circa 300 - 400 metri finchè 
non vedete a destra, l' insegna di Palazzo Manzoni; proseguite lungo il viottolo per 50 m. e 
siete arrivati”. 
Nell'occasione saranno consegnate le tessere 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'ARTE FOTOGRAFICA NELLA BOTANICA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nei giorni di lunedi 5 – 12 – 19 marzo – ore 15.30  
presso la sede dei Cappuccini – Via Felicia Rasponi,1 

Gabriele Minguzzi terrà un corso di fotografia adatto a principianti e soprattutto a chi vuole 
apprendere le tecniche ed i principi, che permetteranno di produrre immagini creative con la 
propria fotocamera, sfruttandone appieno le funzioni in modo da realizzare belle fotografie 
anche del nostro giardino. 
Attrezzatura minima richiesta: fotocamera digitale compatta  
Numero partecipanti: minimo 5 massimo 12 
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Il corso è suddiviso  

 3 lezioni teoriche di circa 2 ore l'una  

 3 uscite pratiche in data da concordare con i partecipanti. 
E’ possibile organizzare anche un secondo corso nelle ore serali, su richiesta. 
Il costo è di € 50,00 a persona. 
 Prenotazioni entro lunedì  20 Febbraio ai soliti recapiti o via e-mail. 
                        

Martedì 27 Marzo 2012 -  Visita guidata alla Mostra 
 "Da Vermeer a Kandinsky"   

a Rimini 
Il costo della visita comprensivo di ingresso e guida, per un minimo di 15 persone, è di  € 17,00. 
Prenotazioni e pagamento lunedì  20 Febbraio presso la sede dei Capuccini  
via Felicia Rasponi, 1 -  dalle ore 15.00 alle ore 17.00. 
Incontro alla stazione ferroviaria  di Ravenna, muniti di biglietto, 
 alle ore 8,20 con partenza alle ore 8,35. 
                                                                               ⃝ 

 
Maggiori approfondimenti sulle iniziative presentate le troverete nel sito www.gardenclub.it 
 
                                                                               ⃝ 

 
Anticipiamo le date di due iniziative in fase di preparazione il cui programma verrà inviato col 
prossimo programma. 
 
Sabato 14 Aprile      Festival dei Narcisi a Fivizzano in Toscana Costo €. 50  

comprensivi di viaggio  e guida.  
 
 
 

17 – 19 Maggio     Viaggio a Roma (Giardini Vaticani,  
Cappella Sistina ed Oasi di Ninfa a Latina) 

 
 
 
 
 
 
 

Non posso cambiare la direzione del vento, 
ma posso aggiustare le vele 

per raggiungere sempre la mia destinazione 
Elif Shafa 

 
 
 
 
Le informazioni sulle inizitive dell’Associazione sono inviate per e-mail a tutti coloro che ci forniscono 
l’indirizzo e sono pubblicate nel sito www.gardenclub.it . È nostra intenzione utilizzare sempre più questi 
strumenti per una informazione più  veloce che non incide sul bilancio dell’Associazione , per la quale il 
sostegno più efficace è il rinnovo della tessera 2012. 


