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PROGRAMMA Aprile, Maggio, Giugno 2018 
 

Nonostante un tempo variabile per un'evoluzione climatica ormai molto intensa e apparentemente 

costante, la primavera ci porterà numerosi ed appaganti eventi fra Natura, Arte e Poesia. 

I nostri saranno incontri organizzati su ampie tematiche specifiche: specie vegetali che 

contribuiscono al miglioramento dell'ambiente; visite alle aree verdi del territorio, agli antichi 

giardini e a luoghi di arte e di storia. 

Auguriamo ai soci e agli amici una felice Pasqua!!!! 
 

Aprile 2018 
 
 

Mercoledì 4 aprile 

 

Alle ore 16.30, presso la Sala “Don Minzoni” 

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

conferenza di 
 

ALBERTO CONTESSI 
 

"Le api, sentinelle della salubrità del 

nostro ambiente" 
L’ape è un indicatore biologico affidabilissimo della qualità dell'ambiente, assai più efficace delle 

strumentazioni meccaniche per misurare gli effetti dell'inquinamento di aria, acqua e suolo sulla salute 

degli essere viventi. Inoltre con l'impollinazione le api svolgono una funzione strategica per la 

conservazione della flora, contribuendo al miglioramento ed al mantenimento della biodiversità. 
 

Seguirà una degustazione di mieli (Acacia, Castagno, Coriandolo, Eucalipto, Melata, Mille fiori, ecc.) 
 

Lunedì 9 aprile  

 
Assemblea generale della nostra Associazione, in prima convocazione venerdì 6 

aprile ore 24.00 presso la sede di via Don Buzzoni n.31 Ravenna e in seconda 

convocazione lunedì 9 aprile alle ore 16.00 presso la sede dei Cappuccini, via 

Felicia Rasponi, 1- Ravenna con il seguente ordine del giorno: 
 

1) relazione ed approvazione del bilancio consuntivo 2017; 

2) relazione sulle iniziative svolte; 

3) rinnovo cariche sociali; 

4) varie ed eventuali. 
 

Chi fosse interessato a presentare la propria candidatura è pregato di segnalarlo entro venerdì 6 aprile ai 

soliti recapiti. Avvisiamo inoltre che per votare per l’elezione del Consiglio Direttivo occorre essere in regola 

con il pagamento della tessera 2018. 

Contiamo su una numerosa partecipazione e cogliamo l’occasione per invitare i soci a rinnovare la tessera. 

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 



comunicazione n.1- marzo 2018 2

 

 

Venerdì 13 e Sabato 14 aprile 

 

 

Gita a Civita di Bagnoregio, Centro 

Botanico Moutan con la fioritura 

delle peonie e il Giardino di Ninfa 

con quella dei ciliegi 
. 
 

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

Prenotazioni in agenzia GAP Service, Via C. Ricci 5, Ravenna, entro il 16 marzo. 

Vedi programma allegato 

Mercoledì 18 aprile  
 

Alle ore 16.30 presso la Chiesa di 

 S.Rocco Ravenna 
 

IL TEMPO DELLE VIOLE 
 

Poesie, proiezioni, musiche dedicate alla primavera. 

Foto di Annamaria Zama in collaborazione con Laura 

Montanari 

Recitazione di Francesca Mazzoni 

Pianoforte Cristina Bilotti 

Soprano: Emilia Ferrari 

 

Domenica 22 aprile  

 

LA PGNĒDA DI PURET  

tra ‘800 e ‘900 sui passi dei 
pinaroli, legnaioli,cacciatori, 

pescatori. 
 
 

Un'iniziativa salutistica, naturalistica e culturale che invita a un cammino guidato attraverso 

la secolare Pineta di San Vitale, con affaccio sulla Pialassa Baiona, focalizzando l'attenzione 

su pineta e valle a Nord di Ravenna. 

ore 8.30  Ritrovo nel piazzale antistante il Grand Hotel Mattei, via E. Mattei 25, o 

direttamente nella  pineta (radura CA VECIA).   

 

Vedi programma allegato 
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Maggio  2018 

 

Sabato 12 e Domenica 13 maggio 
 

L’Associazione Giardino e dintorni ripropone per l’ottavo 

anno consecutivo “Meraviglie segrete”, una 

manifestazione di giardini aperti nella campagna ravennate. 

I giardini sono visitabili dalle 10 alle 17 di sabato 12 e domenica 

13 maggio. 
 

Tutte le informazioni nel sito www.meravigliesegrete.it. 
 

Partecipano a questa iniziativa anche i nostri soci: Lelio e Ines Suprani di Roncalceci con il 

giardino della Casa con la Meridiana ed Elio Minguzzi di Villanova di Bagnacavallo con il 

Giardino Incantato. 

 

Mercoledì 23 maggio 
 

 

V is i ta  gu ida ta  
a l l a  Mos t ra  d i  Fo r l ì  

 

L'ETERNO E IL TEMPO 
TRA MICHELANGELO E CARAVAGGIO 

 

Musei di San Domenico, Forlì 
Piazza Guido da Montefeltro 
 

Correggio, Compianto sul Cristo morto, 1524, olio su tela. 

 Parma, Complesso Monumentale della Pilotta - Galleria Nazionale 

 

Ritrovo e partenza con mezzi propri alle ore 14.30 da P.zza Natalina Vacchi.  

L’appuntamento con la guida è alle ore 15.30.  

Il costo della visita comprensivo d’ingresso, guida e auricolare è di € 17,00 per almeno 15 persone. 
 

Prenotazione ai soliti recapiti GARDEN CLUB o via mail entro venerdì 4 maggio. 

 

Giugno 2018 
 

Mercoledì 6 giugno  
 
 

Escursione nella valle di 

Comacchio 
Alle ore 14,15 ritrovo nel piazzale antistante il Grand Hotel  

Mattei, via Mattei  25,RA, o direttamente alle ore 15 

 in Statale Romea 82 (di fronte entrata lido di Spina,FE).  

Si inizia con circa 300 metri lineari a piedi il resto in barca. 

Si tratta di un percorso culturale storico sulla vallicoltura 

estensiva e durante il percorso vedremo diverse specie di 

uccelli tra cui i fenicotteri rosa. 

La durata dell'escursione è di circa 2 ore.  

Il costo è di euro 15 per adulti e di euro 9 per bambini da 4 a 

10 anni. Max 32 persone. 

Prenotare ai recapiti Garden entro giovedì 31 maggio. 
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Domenica 24 giugno S.Giovanni  

   

Festa del Solstizio 

Appuntamento alle ore 16.00   

nel GIARDINO INCANTATO di Elio Minguzzi, 

via Aguta 34, Villanova di Bagnacavallo (RA). 

Visita al giardino, intrattenimento  

per festeggiare il solstizio, 

merenda con cibi naturali di stagione, 

e poi lavande, agli, cipolle 

per festeggiare S. Giovanni  

nel solco della tradizione. 

€ 10 a persona per rimborso spese. 

Sono molto gradite le torte preparate dai partecipanti. 

Prenotazione entro martedì 19 giugno ai soliti recapiti del Garden Club. 

 

 

 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 

 

NOTTE D’ESTATE 

 

L’acqua della fonte 
suona il suo tamburo 

d’argento. 
Gli alberi 

tèssono il vento 
e i fiori lo tingono 
di profumo. 
Una ragnatela 
immensa 
fa della luna 
una stella. 

 

    F. García Lorca    

    

◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 

 

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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                  Fioritura dei ciliegi  

 

      Centro Botanico Moutan   

         e Oasi di Ninfa (Latina) 
 

                 13-14 aprile  2018 - Gruppo Garden Ravenna 
          
 

1° giorno venerdi’:  Ore 7.00 partenza da Piazza N.Vacchi Ravenna in pullman  (via autostrada 

Bologna).  Arrivo a Civita di Bagnoregio con visita della cittadella situata sulla vetta di un colle ed 

offre uno spettacolo incomparabile (Civita è accessibile solo a piedi e dal parcheggio piu’ vicino ci 

sono circa 300 metri da percorrere in salita) ore 13,00 pranzo facoltativo a Vitorchiano (VT) dove  

visiteremo il Centro Botanico MOUTAN per ammirare la fioritura delle peonie (durata della visita 

guidata circa 40 minuti). Verso sera ore 17,00 partenza per raggiungere l’hotel riservato a Latina, 

cena e pernottamento. 

2° giorno sabato:  prima colazione e partenza per il Giardino di NINFA a Cisterna di Latina: la visita 

guidata (due ore) è riservata al Gruppo Garden fuori dall’apertura al pubblico;  luogo di 

impareggiabile bellezza dichiarato Monumento Naturale dalla Regione Lazio nel 2000 al fine di 

tutelare il giardino storico di fama internazionale, l’habitat costituito dal fiume Ninfa, lo specchio 

lacustre da esso formato e le aree circostanti che costituiscono la naturale cornice protettiva 

dell’intero complesso nelle quali è compreso.  Pranzo in ristorante riservato a Sermoneta.  Tempo 

permettendo sosta all’Abbazia Valvisciolo per una breve visita. Nel pomeriggio partenza per 

Ravenna (arrivo previsto ore 22,00) 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  (soci Garden)      €  195 

per i non Soci la quota è di € 205           valida per gruppo di almeno 35 persone 

La quota comprende:  

 

- viaggio in pullman, tasse autostradali, spese autista,  ingresso al Centro Botanico MOUTAN, 

al Giardino di NINFA, visite guidate indicate in programma, mezza pensione in albergo 3* 

tipo Park hotel a Latina, pranzo in ristorante a Sermoneta (bevande incl.), polizza assic. R.C. e 

Globy gruppo. 

 

Supplemento: camera singola € 30 (disponibilita’ su richiesta) 

 

PRENOTAZIONI ENTRO IL 16/3 CON ACCONTO DI € 100 

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 


