
 

 

 

 

 

 

    

 
 

PROGRAMMA  Aprile, Maggio, Giugno 2012 
 
Vi presentiamo il programma dei prossimi mesi: pensiamo di aver interpretato le aspettative di 
tanti, nella scelta delle iniziative che si distribuiranno dall’inizio della primavera fino all’inizio 
dell’estate.  
Per cogliere l’attimo primaverile, abbiamo scelto visite a giardini, e itinerari lontani e vicini, che si 
accordano con la voglia di vedere, ma anche con quella di ammirare e osservare, architetture di 
giardinaggio e vari  temi floreali. Abbiamo inserito visite guidate a mostre d’arte a tema floreale, 
e in  più l’ordinaria attività dell’Associazione. 
 
 
 

Aprile 2012  

Sabato 14 aprile              

Festival dei Narcisi alla Pescigola 
Gli appassionati dei fiori prettamente primaverili troveranno  molto interesse nel festival 
dei narcisi, a Fivizzano in Toscana:  un mare ondeggiante di oltre 150.000 narcisi di 400 
varietà e diversi colori e tulipani.  
Partenza in pullman da Ravenna – P.zza Natalina Vacchi - ore 6.30 
 
Prenotazione e pagamento entro il 30 marzo presso l’ Agenzia GAP via Corrado Ricci n. 5. 
 
Programma allegato. 

   
 

Mercoledì 18 aprile              Presso la Casa Matha, piazza A. Costa, n.3 ore 16,00 

   
                         Pubblica Conferenza  
             Giulio Pantoli -  autore del libro    “Una vita fra le rose” 
              illustrerà la sua lunga e importante esperienza  d’ibridatore e di coltivatore di rose.  
              Interverranno: 

                 Monica Cavina del vivaio VivaVerde di Imola  
                         Anna Maria Sgarabottolo del vivaio La Campanella di Padova, le vivaiste scelte da 

Giulio Pantoli per presentare al grande pubblico la sua preziosa collezione di rose. 
 

 
 

Domenica 22 aprile ore 11 

  VI edizione Lions Natura 2012, organizzata dal Lions Club RA  Host  
     in via Godo, 125 a San Marco (RA) presso la casa  di Emanuela e Gianfranco Medri. 
  Programma della giornata.  
Relazioni di 
1.  Dott. Giampiero Andreatta, comandante del Corpo Forestale Provincia di RA:  
       “Ruolo  e funzione dell’albero e  della foresta nel terzo millennio”. 

Recapiti telefonici: Mariella 0544 460768 - Maria Elisa 0544 38323; Raffaella 
0544 217043 Luciana 0544 461738 - Recapito postale:  Via Don Buzzoni, 31 – 

48121 Ravenna – cell. 329 0752481 - cf: 92037590392  

 gardenclub@racine.ra.it. – www.gardenclub.it 
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2. Dott.ssa Gloria Svampa, medico veterinario dell’U.ISA di Roma  -  
     “Amore, dedizione e competenza tecnica: tre ingredienti indispensabili per allevare i    
                                                     grandi felini e salvarli dall’estinzione”. 
3. Dott. Dino Scaravelli, ricercatore presso l’Università di BO -  “I grandi felini tra ricerca e conservazione”. 
La giornata sarà allietata da un ricco buffet, che coniugherà natura e tavola.  
Canti eseguiti dal coro Gospel Voices of Joy.  
 €. 25 per l’intera giornata, ingresso libero dalle ore  15 in poi. 

Noi del Garden Club saremo presenti assieme all’Associazione Bizantina Bonsai Ravenna  
con un gazebo espositivo. Presenteremo  i programmi, le pubblicazioni e le novità primaverili. 
L’Associazione Bonsai esporrà piante dalle collezioni di Stefano Arcozzi  e Roberto Novelli,  
esperti  bonsaisti, che saranno presenti. 
 

Sabato    28 aprile                Incontro con le Orchidee   
  
Presentazione del mondo delle orchidee del  Dott. Maurizio Cesari, 
agronomo ed erborista, appassionato ed esperto di orchidee, membro della 
A.E.R.A.D.O. (Assoc. Emilia Romagna Amici Delle Orchidee) di Bologna,presso 
il parco di Villa Mazzacorati:  
 cosa sono, dove vivono e come vivono, 

accenni sulle specie botaniche e informazioni sulle più comuni varietà reperibili in commercio; 
visita alla serra dell’Associazione e omaggio di una pianta di orchidea a tutti i partecipanti. 
Se qualche partecipante volesse fare manutenzione ad una propria pianta di orchidea, la può portare. 
Numero partecipanti: massimo 20. 
Ritrovo alla stazione ferroviaria di Ravenna, muniti di biglietto, alle ore 7,40 con partenza alle ore 7,54. 
Dalla stazione di Bologna si raggiungerà Villa Mazzacorati con autobus di linea. 
Il costo del corso  è di € 15. 
Prenotazione e pagamento lunedì 23 aprile presso la sede dei Cappuccini in via Felicia Rasponi 1,  
dalle ore 15.00 alle ore 17.00.  

 
Maggio 2012 

 

Mercoledì 2 maggio                      
                                                  È  convocata l’Assemblea Generale della nostra associazione, 
                                                 in prima convocazione  Martedì 1° maggio ore 23.30 presso  
                                                 la sede di via Don  Buzzoni, n.31  - Ravenna  e in seconda convocazione  
                                                                      mercoledì 2 Maggio alle ore 16 presso 
                                                 la sede dei Cappuccini, via Felicia Rasponi, 1- Ravenna  
con il seguente ordine del giorno : 
1) Relazione ed approvazione del bilancio consuntivo 2011 
2) Relazione sulle iniziative svolte 
3) Rinnovo delle cariche 
4) Varie ed eventuali 
Al termine verrà offerto un rinfresco e contiamo su una numerosa partecipazione. 
 

Sabato 12 e Domenica 13 maggio  

 
MERAVIGLIE OLTRE IL CANCELLO - Giardini aperti  
                     Zona  Russi / Roncalceci  

                                                   I giardini sono visitabili dalle 10 alle 17 .  
                                        Per chi ama la bicicletta, per visitare i giardini più prossimi alla città, 
                                        si è programmato di incontrarsi domenica 13 maggio alle ore 9 - 
                                        in via  Don Buzzoni, 31-  a casa di Mariella – con prenotazione  
                                        (cell. 3332118134)  
Le visite si possono fare anche individualmente. Maggiori informazioni nel sito del garden club. 
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17 - 18 – 19 maggio                              
 

        Visita  ai GIARDINI VATICANI e OASI di NINFA 
 

     Per tanti secoli riservati e segreti, i Giardini Vaticani finalmente 
     si aprono ai visitatori. 
     Il giardino di Ninfa è stato dichiarato Monumento dalla Regione   
     Lazio nel 2000, da molti è considerato il Paradiso Terrestre. 
      Prenotazione con acconto di € 100,00 entro il 30 marzo presso  
     l’ Agenzia GAP via Corrado Ricci n. 5.  
     Programma allegato 
 

 
 
 

Giovedì 24 maggio                  
 

Visita alla Mostra “I giardini di luce”  
del pittore Joaquin Sorolla  

presso il Palazzo dei Diamanti a Ferrara. 
Ritrattista, rinnovatore della pittura spagnola in chiave  

impressionista e protagonista della Belle Epoque,  
Joaquín Sorolla fu un maestro  

nel restituire l’incanto della luce nelle sue tele e le  
 sue opere affondano nel sole abbacinante della Spagna. 

Costo dell’ingresso  per un gruppo di 15 persone comprese  
guida e audioguida  €. 16.00.  
Ritrovo alla stazione ferroviaria di Ravenna, muniti di biglietto, 

alle ore 8.30, partenza ore 8.49. 
 Prenotazione e pagamento lunedì 23 aprile presso la sede dei Cappuccini -   via Felicia Rasponi n.1 Ravenna. 

 
 
 
 
 

Martedì 29 maggio                       
 

Visita al giardino di Cà dei Muratini, residenza storica  a Granarolo Faentino. 
Al centro del parco è situata Villa Dal Pane dal nome dei proprietari 
Giardino privato con un’estensione di 30 mila metri quadrati con alberi 
secolari,  
laghetti. Rose, peonie, dalie e crisantemi incorniciano un bosco romantico. 
 
Ritrovo con mezzi propri, alle ore 15.00 nel Piazzale della Coop di Via 
Faentina. 
Ingresso al Giardino € 10,00. Prenotazione obbligatoria ai soliti numeri. 
In caso di maltempo l’evento sarà rinviato. 
La padrona di casa, sig.ra  Elvira Petracchi Dal Pane, offrirà un piccolo 
rinfresco.  
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Giugno 2012 
 
                                                                                                        

Sabato 2 e Domenica 3 giugno       
                 Con l’AIAS, da oltre un decennio, organizziamo la tradizionale  

Mostra di piante grasse presso il Museo d’Arte della 
                                                                          città di Ravenna, Loggetta Lombardesca, via di Roma, 13. 

Vi preghiamo di partecipare numerosi 
 

 
 

Sabato 2 giugno ore 15.30 

Visita guidata alla mostra  presso il Museo d’Arte della città di 
Ravenna.       
                                    “Miseria e splendore della carne” 

Caravaggio, Courbet, Giacometti, Bacon… Testori e la grande pittura 
europea 

Costo comprensivo dell’ingresso e guida €. 8.00. Prenotazione  
entro il 28 maggio ai soliti recapiti. 

  
CARAVAGGIO ragazzo morso da un ramarro 
 
 
 

Domenica 24 giugno ore 16                             

                                       Festa del solstizio 

                 

      nel GIARDINO INCANTATO  di Elio Minguzzi, via Aguta, 34,  

Villanova di Bagnacavallo (RA), emerito socio 
 della nostra Associazione 

Programma :  
* visita guidata al Giardino Incantato. 

*merenda con cibi naturali di stagione; 
 non mancheranno le cipolle tradizionali della festa di S. Giovanni.  

Poesie e canzoni allieteranno l’incontro. 
€. 5 a persona per rimborso spese. 

Prenotazione entro il 20 giugno ai soliti recapiti. 
 

 
 
 
 

Nella profondità delle sue radici 
Ogni fiore nasconde la luce 

     T. Roethke 
 
 
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 . È nostra intenzione utilizzare sempre più questi strumenti per una 
informazione più  veloce e ampia,  che non incide sul bilancio dell’Associazione, per la quale il sostegno più efficace 
è il rinnovo della tessera 2012. 


