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PROGRAMMA Ottobre, Novembre, Dicembre 2019 
 

 

“E’ generoso il giardino: ci dona l’emozione di creare qualcosa di bello anche quando non sappiamo 

dipingere, suonare e nemmeno librarci in piroette. Bastano le mani, la buona volontà, e quell’umiltà 

che permette di porsi al servizio, con gioia, di qualcosa più grande di noi.”   (Pia Pera) 

 

Ottobre 2019 

 

Martedì 1 ottobre  

 

Presso la Casa Matha, piazza A. Costa n. 3, Ravenna 

alle ore 17,00 

ABOCA e il Garden Club Ravenna  
 

presentano il libro: 
 

LA BUONA SALUTE 

Il giusto cibo per un corpo nuovo 
 

di Pier Luigi Rossi  

Parteciperanno: 

Pier Luigi Rossi, autore del libro 

Alberto Pancrazi, giornalista 

I partecipanti riceveranno un omaggio. 

 

Il nostro corpo è più di una somma di organi e mangiare è più di un semplice e banale calcolo 

giornaliero di calorie. Si potrebbe dire che mangiare è pensare. Il rapporto tra alimentazione, 

intestino, cervello e stati emotivi, infatti, è un nuovo orizzonte scientifico, quello che riguarda la 

comunicazione tra gli organi del nostro corpo. 

In questo suo nuovo libro il dottor Pier Luigi Rossi, medico e docente universitario, specialista in 

Scienza dell’Alimentazione e in Igiene e Medicina Preventiva. e ideatore del metodo molecolare di 

alimentazione consapevole, sostiene che occorre recuperare una visione sistemica: il corpo umano è 

un sistema biologico complesso, costituito da tante componenti interagenti tra loro. 
 

 

 

 

 

 

 

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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Lunedì 21 ottobre  

 

Alle ore 16.30 presso la Sala “Don Minzoni” 

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

conferenza di 
 

Nilla Onofri 
 

“MARC CHAGALL” 
 “L'ARTE MI SEMBRA ESSERE SOPRATTUTTO  

UNO STATO D'ANIMO” 

Temi, soggetti, narrazioni, ricordi, fantasie, simboli, oggetti del quotidiano hanno costituito l'opera 

poderosa della lunga vita artistica di Marc Chagall. 

L'analisi di alcuni dipinti propone di sbirciare nel mondo favolistico, fantastico - quasi surreale -, ma 

allo stesso tempo vero, dell'artista di origini russe naturalizzato francese. 

Il suo apparente stile naif nasconde una tecnica sopraffina capace di superare il senso dello spazio e 

del tempo, eppure efficace nel penetrare un mondo interiore che sembra essere rievocato sulla tela 

soprattutto attraverso il colore. 
 
 

Mercoledì 23 ottobre  

 

Visita guidata alla mostra: 

Chagall  sogno e magia 
A Palazzo Albergati di Bologna, una mostra dedicata al 

grande artista russo. Circa 160 opere - tra dipinti, disegni, 

acquerelli e incisioni - che raccontano, attraverso il filo 

conduttore della sensibilità poetica e magica, l’originalissima 

lingua poetica di Marc Chagall. 

Al pomeriggio visita guidata al Complesso di S.Stefano. 

Ore 8.20 ritrovo a Ravenna, nell’atrio della stazione FS, e partenza alle 8.45, muniti di 
biglietto ferroviario 

Prenotazioni in agenzia GAP Service entro il 15 ottobre 
Vedi programma allegato 
 

Novembre 2019 

 

Venerdì 8 novembre  
 

Gita dei colori dell’autunno nelle Colline del Montefeltro: 

I Borghi fortificati  

della Romagna Malatestiana 
La nostra amica Anna Missiroli ci guiderà nella visita di: 

Montefiore Conca, con la chiesa di S.Paolo, e la Rocca 

Malatestiana; Mondaino , con passeggiata guidata 

nell’Arboreto, con visita al Teatro Dimora e alla storica 

fabbrica di fisarmoniche Galanti; Montegridolfo uno dei 

“Borghi più belli d’Italia” con passeggiata dentro e fuori le 

mura; Trebbio con visita del Santuario della Beata Vergine 

delle Grazie.  
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Borghi molto ben conservati e di fascino, tutti posti in cima a colli che consentono larghe vedute su 

ampi panorami. 

Ore 7.00 partenza in pullman da Ravenna, P.zza N. Vacchi. 

Prenotazioni in agenzia GAP Service, Via C. Ricci 5, Ravenna,  entro il 20 ottobre. 

Vedi programma allegato. 
 

Venerdì 22 novembre  

 

Palazzo Pallavicini di Bologna 
visita guidata alla mostra: 

Botero 
un’importante esposizione dedicata all’artista  

colombiano FERNANDO BOTERO 

 

 

Il corpus della mostra è costituito da 50 opere uniche mai viste prima nel capoluogo emiliano, 

comprendenti una serie di disegni realizzati a tecnica mista e un pregiato insieme di acquerelli a 

colori su tela. 

Al pomeriggio visita guidata al Palazzo Vassè Pietramellara (via Farini, 14). 

Ore 8.20 ritrovo a Ravenna, nell’atrio della stazione FS, e partenza alle 8.45 muniti di biglietto 

ferroviario. 

Prenotazioni in agenzia GAP Service entro il 31 ottobre 

Vedi programma allegato. 
 

Dicembre 2019 

 

Sabato 7, domenica 8, sabato 14 e domenica 15 dicembre 
 

Roberta Pasi ci invita tutto il giorno 
AL VIVAIO LES COLLETTES 

per scegliere la rosa da regalare. 
 

Il vivaio Les Collettes propone 
confezioni regalo per il Natale 2019. 

 

Vivaio Les Collettes 
Roberta Pasi -333 7131826 -0544 497115 

Via Cella 294/a 
48125 SAN BARTOLO RAVENNA 

 
 

 

Giovedì 12 dicembre 
 

 Natale a MondoVerdeNatale a MondoVerdeNatale a MondoVerdeNatale a MondoVerde    
 

Alle ore 15 presso il Garden “Mondo Verde” 
(Centro le Ghiaine), 

Strada Statale Adriatica, 180 Cervia 

incontro con 

 

Francesca Benzoni, 
esperta di piante e giardini.  
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Anche quest’anno Francesca ci accoglierà per parlare di giardinaggio nella stagione invernale, consigliandoci le 

piante più adatte per i nostri giardini e insegnandoci, con dimostrazioni pratiche, confezioni e decori per 

abbellire le nostre case in occasione delle festività natalizie. 

Partecipazione gratuita. 

Prenotazione entro martedì 10 dicembre ai soliti recapiti del Garden Club. 

 

 

 

 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 

La giornata del primo autunno 
 

La giornata del primo autunno 

è senza nuvole. 

Il fiume è gonfio fino all’orlo, 

lava le radici degli alberi, 

ondeggiati al guado… 

Mi s’empie il cuore 

nel volgere lo sguardo 

e nel vedere il cielo silenzioso 

e l’acqua che fluisce. 

Sento la felicità diffondersi 

semplicemente intorno, 

come il sorriso sul viso d’un bambino. 

 

Rabindranath Tagore 
 

 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 

 

 

 

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  

 

 

 

 

 



comunicazione n.2- settembre 2019 5

 

BOLOGNA BOLOGNA BOLOGNA BOLOGNA  23 ottobre 2019 (mercoledi’) 

                  MOSTRA CHAGALL  a Palazzo Albergati 

                        Gruppo GARDEN CLUB Ravenna    

 

“CHAGALL. Sogno d’amore” questa la mostra che inaugurerà il 20/9 a Palazzo 
Albergati: Marc Chagall è stato un pittore russo naturalizzato francese (d’origine ebraica) 
e si ispirava alla vita popolare della Russia europea e ritrasse numerosi episodi biblici che 
rispecchiano la sua cultura ebraica. I suoi dipinti sono ricchi di riferimenti alla sua infanzia, 
tuttavia riusci’ a comunicare felicità e ottimismo tramite la scelta di colori vivaci e brillanti. 

 

Ore 8.20 ritrovo a Ravenna, nell’atrio della stazione FS e partenza alle 8:45,  arrivo a 
Bologna alle 09.54 - Tempo libero per un caffè e per raggiungere il Palazzo Albergati 

Ore 10.50 ritrovo a Palazzo Albergati e incontro con la guida 

Ore 11.00 visita  alla mostra  

Pranzo libero, consigliamo Pizzeria Regina Margherita via Clavature 1/C tel 051221142, oppure 
self-service da Tamburini via Caprarie 1, tel.051232226.  

Ore 14,00 con la guida si visitera’ il Complesso di S.Stefano. 

Al termine possibilita’ di rientrare a Ravenna in treno partendo alle 16,50 /arr. 17.52 

Oppure partenza da Bologna alle 17,50 ed arrivo a Ravenna alle ore 18,51  

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  € 35 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
• ingresso e visita guidata alla mostra CHAGALL 
•  pomeriggio con guida per visitare il Complesso di Santo Stefano 
• assicurazione R.C. d’agenzia viaggi; auricolari /radioline. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 - viaggio in treno, II classe a/r, biglietto individuale € 15,00 da acquistare in stazione FS 
 

Prenotazioni in agenzia entro il 15/10 

 

 

Agenzia Viaggi EVENTI DI G.A.P SERVICE 

 

Via Corrado Ricci 5, Ravenna tel. 0544.213890 

 
 



comunicazione n.2- settembre 2019 6

                    

           I Borghi fortificati della Romagna      

Malatestiana 
Venerdi’ 8 novembre 2019 

 
     Colori d’autunno: borghi molto ben conservati e di fascino, tutti posti 

in cima a colli che consentono larghe vedute su ampi panorami 

 

 gruppo Garden Ravenna 

 
Ore 7.00  partenza in pullman da Piazza N.Vacchi Ravenna per Cesena, incontro con la guida sig.ra 

Anna e proseguimento direzione Cattolica, per Montefiore Conca: passeggiata nel borgo antico, con 

la Chiesa di San Paolo (importanti dipinti) e salita alla rocca Malatestiana, tra le piu’ spettacolari 

fortificazioni del XV sec. La visita della rocca dura un’ora e si effettua con guida locale (ingresso 

incluso) 

 

Proseguimento in pullman per Mondaino: se le condizioni atmosferiche sono buone, passeggiata 

guidata nell’Arboreto (giardino botanico sperimentale con 6mila piante su 9 ettari) con visita al 

Teatro Dimora, bella architettura in bioedilizia. 

Con 10 minuti di pullman si raggiunge l’Agriturismo Albarosa localita’ Laureto. Pranzo con diversi 

antipasti e un primo, bevande incluse. 

Breve passeggiata nel borgo di Mondaino con la bella piazza porticata e visita alla storica fabbrica di 

fisarmoniche Galanti.  

 

Partenza per Montegridolfo uno dei “Borghi piu’ belli d’Italia”. Passeggiata dentro e fuori le mura. 

Proseguimento in pullman per la frazione di Trebbio e visita del Santuario della Beata Vergine delle 

Grazie. 

 

Alle 17,30 Partenza in pullman per il rientro a Ravenna (arrivo previsto ore 20) 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  €  75 (valida per gruppo di almeno 25 persone iscritte) 

QUOTA PER I SOCI GARDEN  € 70 

             La quota comprende:  

- Viaggio in pullman ditta Pollini Stefano Alfonsine 

-  intera giornata con la guida sig.ra Anna Missiroli 

- ingresso alla Rocca Montefiore, con guida locale 

- pranzo all’agriturismo Albarosa a  Laureto 

- servizio auricolari;  Assicurazione polizza R.C. d’agenzia viaggi 

 

ISCRIZIONI  CON SALDO ENTRO IL 20 ottobre  

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 
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BOLOGNA BOLOGNA BOLOGNA BOLOGNA  22 novembre 2019 (venerdi’) 

                  MOSTRA BOTERO a Palazzo Pallavicini 

                        Gruppo GARDEN CLUB Ravenna    

 

“BOTERO” la mostra è costituita da 50 opere uniche mai viste prima nel capoluogo 
emiliano. 

L’esposizione è articolata in sette sezioni, tra le opere esposte si nascondono i segreti 
della vita, celati sotto presenze dai volumi corpulenti, persone o oggetti in attesa di un 
movimento casuale: il perfetto equilibrio tra ironia e nostalgia, atmosfere oniriche e realta’ 
fiabesca. 

 

Ore 8.20 ritrovo a Ravenna, nell’atrio della stazione FS e partenza alle 8:45,  arrivo a 
Bologna alle 09.54 - Tempo libero per un caffè e per raggiungere il Palazzo Pallavicini 

Ore 10.50 ritrovo a Palazzo Palazzo Pallavicini e incontro con la guida 

Ore 11.00 visita  alla mostra  

Pranzo libero, consigliamo Pizzeria Regina Margherita via Clavature 1/C tel 051221142, oppure 
self-service da Tamburini via Caprarie 1, tel.051232226.  

Ore 14,00 con la guida si visitera’ il Palazzo Vassè Pietramellara (via Farini 14). 

Al termine possibilita’ di rientrare a Ravenna in treno partendo alle 16,50 /arr. 17.52 

Oppure partenza da Bologna alle 17,50 ed arrivo a Ravenna alle ore 18,51  

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  € 35 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
• ingresso e visita guidata alla mostra BOTERO 
•  pomeriggio con guida per visitare il Palazzo Vassè Pietramellara 
• assicurazione R.C. d’agenzia viaggi; auricolari /radioline. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 - viaggio in treno, II classe a/r, biglietto individuale € 15,00 da acquistare in stazione FS 
 

Prenotazioni in agenzia entro il 31/10/2019 

 

Agenzia Viaggi EVENTI DI G.A.P SERVICE 

 

Via Corrado Ricci 5, Ravenna tel. 0544.213890 


