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Cara socia, caro socio, 

diamo il via all’anno sociale 2023, con l’auspicio che l’interesse del Garden Club per la cultura dei giardini, 
la promozione e la tutela del verde privato e pubblico attivi in te il desiderio di collaborare alla buona 
riuscita degli eventi proposti dall’organo direttivo.  
Ti invitiamo, quindi, a fissare nella tua agenda gli appuntamenti di gennaio e febbraio, leggendo con 
attenzione le mete scelte per i prossimi viaggi culturali. Informazioni più dettagliate - relative ad esempio ai 
costi o altri dati utili - saranno forniti nelle prossime lettere.  
La Scuola di Arte Floreale ha fissato gli appuntamenti per i corsi di decorazione occidentale e di ikebana. 
 
 

Agenda degli appuntamenti di gennaio e di febbraio 

 

GIARDINI AMERICANI 

 

CONFERENZA FILM 

 
MARTEDÌ 17 GENNAIO 2022 
ORE 16:00 
Biblioteca Bassani (Via Grosoli 42) 
 
Presentazione del film su E. 
Dickinson “A Quiet Passion” 

MARTEDÌ 24 GENNAIO 
ORE 16:00 
Biblioteca Bassani (Via Grosoli 42) 
 
Proiezione del film su E. 
Dickinson “A Quiet Passion” 

 
Il tema dei giardini di ispirazione nordamericana, 
già introdotto dai documentari di Monty Don, 
proiettati nel mese di novembre 2022, e dalla 
conferenza estiva proposta dal Garden Club per 
l’evento di “Giardini Estensi”, verrà approfondito 
richiamando aspetti della cultura naturalistica di 
Emily Dickinson e di Marguerite Chapin Caetani 
(creatrice del celebre giardino di Ninfa, meta di un 
nostro prossimo viaggio), entrambe originarie del 
New England.  
Ne parlano Paola Roncarati, Silvia Zappaterra, 
Cinzia Ammirati. Concluderà Paola Cucchi, 
parlando del giardino della Landriana (che 
visiteremo) e di Lavinia Taverna, che trasformò un 
terreno paludoso in un paradiso fiorito.  
Tre donne di diversa cultura a colloquio coi fiori 
coltivati, raccontate con immagini e parole. 
Al termine dell’incontro sarà fornita una prima 
informazione sui viaggi culturali progettati per la 
prossima primavera. 
L’iniziativa è aperta alla cittadinanza. 

 

Presso la Sala Auditorium della biblioteca Bassani, 

si propone la proiezione del film basato sulla vita e 

sugli scritti di E. Dickinson “A quiet passion” (2016) 

di Terence Davies, che della grande poetessa 

americana ha studiato e tradotto in immagini il 

rigore culturale e i voli di libertà.  

Introduce Giovanna Mattioli. 

L’iniziativa è aperta alla cittadinanza. 

 



 
 

 

 INCONTRI CONVIVIALI 
 
MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO, ORE 16:00 
Casa Romei (Via Savonarola 32) 
 
Festa di Carnevale  
e presentazione di alcuni articoli della rivista UGAI 
“Garden Club” 

 

Per festeggiare insieme il Carnevale, proponiamo di incontrarci nelle sale di Casa Romei, abbellite con le 
decorazioni della Scuola di Arte Floreale. 
In quell’occasione, per riprendere la “vita di club” e al fine di focalizzare l’attenzione sulla rivista U.G.A.I 
“Garden Club”, dal 1994 rivolta a tutti i soci, alcuni Consiglieri racconteranno “a modo proprio” articoli tratti 
dalla rivista stessa, anche nel ricordo di Ornella Rilke, per lunghi anni stimata Direttrice editoriale. 
Al termine ci sarà il nostro tradizionale rinfresco.  
L’iniziativa è riservata ai soci. 
 
 
 

RASSEGNA GIARDINI AL CINEMA 2023   
 
Il titolo scelto per la XVII edizione della rassegna, a cura di 
Giovanna Mattioli, è “Ritratto di famiglie in un giardino”.  
Si propone una riflessione sul giardino come spazio domestico, 
soprattutto come luogo di cura e condivisione di affetti familiari.  
L’iniziativa è aperta alla cittadinanza, con ingresso a offerta 
libera. 
 

 

 
MARTEDÌ 21 FEBBRAIO 
ORE 16:00 
Biblioteca Bassani (Via Grosoli 42) 
 

 
Presentazione della rassegna 2023 
Approfondiremo con la curatrice, Giovanna Mattioli, i temi dei 
giardini presenti nei film in programma e alcuni aspetti storici e 
architettonici del giardino privato. 
 

 
 

PROIEZIONE DEI FILM AL CINEMA APOLLO (Via del Carbone 35) 
 

MARTEDÌ 28 FEBBRAIO 
ORE 16:00  
 

MARTEDÌ 7 MARZO 
ORE 16:00  
 

MARTEDÌ 14 MARZO 
ORE 16:00  
 

“Another Year” (2010)  
di Mike Leigh 
 
 
Un anno della vita di una coppia 
di mezza età con figli grandi:  
le stagioni di un orto/giardino 
scandiscono la vita di una 
famiglia americana. 
 

“I villeggianti” (Les estivants) 
(2015)  
di Valeria Bruni Tedeschi  
 
Storia di una separazione nello 
splendore di un giardino sulla 
Costa Azzurra: tra finzione e 
autobiografia, una regista 
racconta con ironia se stessa e il 
suo ambiente sociale. 
 

“La casa delle estati lontane” 
(Rendez-vous a Atlit) (2014)  
di Shirley Amitay 
 
Tre sorelle si ritrovano nella 
casa di famiglia per decidere 
della vendita della proprietà.  
Nel giardino si intrecciano 
ricordi, nuovi sogni e le 
speranze di pace di un momento 
fondamentale nella storia del 
conflitto israeliano-palestinese. 

 
 



 
 
 

Viaggio da prenotare entro il 31 gennaio 2023 

 
BOBBIO, STRESA E ISOLE BORROMEE - 10-11-12 maggio 
 
Programma:  
1° giorno: Ferrara - Bobbio - Lago Maggiore  
Ore 7 Partenza in pullman da Ferrara. Pranzo in ristorante. Visita guidata di Bobbio, nota sin dal Medioevo 
come la “Montecassino del Nord”, per la fama della sua Abbazia che, fondata nel 614 dal monaco 
irlandese San Colombano, fu uno dei principali centri spirituali e culturali della penisola italiana. Nel 1014, 
Bobbio acquisì anche il titolo di città, conferito con bolla imperiale da Enrico II e diventò sede vescovile, 
rimanendo Diocesi autonoma fin verso la fine degli anni Ottanta del secolo scorso. Dei fasti di un tempo, 
Bobbio conserva il sapore medioevale del proprio borgo, fatto di strette viuzze, case in sasso e palazzetti 
signorili, cresciuto attorno al monastero, che, assieme ai suggestivi paesaggi naturalistici della vallata, ne 
fanno una delle principali località di villeggiatura del piacentino. Si prosegue per il Lago Maggiore. Arrivo e 
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
2° giorno: Gita alle isole borromee  
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza in battello privato per una escursione di un’intera giornata 
alle isole Borromee.  
Il lago Maggiore e - in particolare - il golfo Borromeo, è celebre a livello internazionale per il paesaggio, il 
clima temperato e le località di soggiorno. Stresa, denominata anche la "perla del lago Maggiore”, è 
apprezzata per i giardini, gli alberghi di grande tradizione, le manifestazioni culturali e congressuali.  
L’attrattiva maggiore del golfo è costituita dalle famose isole Borromee: l’Isola Bella, con il nobile Palazzo 
Borromeo ed i giardini all’italiana, creati con esuberante fantasia barocca; l’Isola Madre, amata per la 
vegetazione rigogliosa, le piante rare, i fiori esotici, i pavoni e i pappagalli in libertà; l’Isola dei Pescatori, 
che ospita un villaggio pittoresco. 
Pranzo in ristorante e rientro in battello nel pomeriggio. Cena e pernottamento. 
3° giorno: Stresa - Varese - Ferrara   
Ore 9: partenza da Stresa per Villa Menafoglio Litta Panza a Varese. La villa settecentesca, dal 1996 
bene FAI, immersa in un parco di 33000 mq inserito nel circuito Grandi Giardini Italiani, si affaccia sulla 
città dal colle di Biumo Superiore ed ospita una collezione di arte contemporanea americana tra le più 
conosciute al mondo. Dopo la visita guidata alla villa ed al giardino, pranzo veloce nel ristorante “Luce”, 
restaurato nel 2009 con la supervisione artistica di Gae Aulenti, che ne ha curato anche alcuni dettagli, e 
situato all'interno del parco. 
Ore 15:30: partenza per Ferrara, con sosta al caseificio Montauro.  
Visita con guida, con qualifica di "Parmelier", ossia assaggiatore ufficiale del Consorzio del Parmigiano-
Reggiano. Al termine degustazione di formaggi. Arrivo a Ferrara in serata. 
 
Numero di partecipanti 
Il viaggio è organizzato per un gruppo massimo di 30/35 persone. Con meno di 20 persone sarà 
annullato. I “non soci” che desiderano partecipare al viaggio saranno inseriti in una lista d'attesa e 
accettati solo in caso di mancato raggiungimento della soglia minima. 
Quota di partecipazione 
Prezzo per persona 
- minimo 20 partecipanti € 785 
- minimo 25 partecipanti € 755 
- minimo 30 partecipanti € 735 
Supplemento camera singola € 125.  
La quota comprende 
- viaggio in pullman G/T; 
- sistemazione nell’hotel scelto, con trattamento di pernottamento e prima colazione; 
- 2 cene (bevande escluse) in hotel o ristorante; 
- 3 pranzi in ristorante con primo, contorni e dolce (bevande incluse); 
- navigazione in battello privato alle 3 isole Borromee; 
- visita guidata di mezza giornata a Bobbio (ingressi esclusi); 
- visita di un’intera giornata alle isole Borromee con audioguida; 
- ingressi: Isola Bella (Palazzo e giardini) + Isola Madre (Palazzo e giardino); 



 
- visita alla Villa di Menafoglio Litta Panza con ingresso incluso 
- ingresso con vista guidata e degustazione al caseificio Montauro; 
- assicurazione medico bagaglio. 
La quota non comprende 
- bevande a cena; 
- polizza annullamento.  
Prenotazioni 
Possono essere effettuate fino a disponibilità dei posti, telefonando a Micaela Ferretti (cell. 3474034085) 
tassativamente entro il 31 gennaio 2023.  
Per rendere valida la prenotazione è necessario versare un acconto di € 300.  
Il saldo del costo del viaggio, con l’eventuale supplemento per la stanza singola, dovrà essere pagato 
entro il 15 aprile 2023. 
Modalità di pagamento 
L’acconto e il saldo del costo del viaggio dovranno essere versati con bonifico intestato a: Garden Club 
Ferrara – IBAN:  IT96P0538713004000000018940. Specificare la causale del versamento “Viaggio 10/12 
maggio 2023”  
Rinuncia al viaggio 
La quota versata per il viaggio sarà restituita al rinunciatario: 
- per intero, in presenza di un sostituto; 
- in quota parte (detratte le spese già sostenute dal Garden Club) per l'organizzazione del viaggio, in 

mancanza di un sostituto; 
- resta a discrezione del socio la stipula di un’assicurazione per rinuncia. 
 
 

Altre proposte di viaggi per il 2023 (da definire) 

 

 

Gita di 1 giorno 

 
LAGUNA VENETA - prima metà di giugno - pullman e barca 
Celebrazione "sul campo" della giornata mondiale delle zone umide (2 febbraio).  
Mattina: escursione in barca nei canali, fra i canneti e le lagune in uno dei rami del delta del Po. 
Pranzo a Papozze al ristorante “Le Magnolie”, sede dell'Accademia del Tartufo del Delta. 
Pomeriggio: visita di Corte Milana, azienda agricola dove ha sede il Museo della Repubblica di 
Bosgattia ed eventualmente anche dell'oasi golenale di Panarella. 
Sulla via del ritorno, sosta alla Pieve di San Venanzio, poco fuori Copparo, con aperitivo  

in loco. 

 

 

Gita di 2 giorni 

 
GIARDINI NELL’AGRO BONIFICATO - 29 e 30 maggio - treno e pullman 

Visita a due "grandi giardini italiani" 
1° giorno: in treno da Ferrara a Roma, poi in pullman, verso Cisterna di Latina, per visitare uno dei 10 
giardini più belli d'Europa, il giardino di Ninfa. 
Pernottamento e cena nelle vicinanze. 
2° giorno: in pullman, visita guidata ad un altro giardino spettacolare, la Landriana.  
Pranzo e ritorno nel pomeriggio a Roma, per prendere il treno per Ferrara. 
 
 

 

Viaggio organizzato da UGAI 

 

UGAI organizza un viaggio di 6 giorni, 8-13 giugno 2023, in “Terra di Cornovaglia, tra Giardini, Storia, 
Leggende e Suggestioni”. Si visitano giardini e distese floreali, villaggi di pescatori, città di cultura, un’isola 
idilliaca con 20.000 piante esotiche, costantemente accompagnati da una guida esperta di giardini inglesi. 
Rif. a Conan Doyle, Agatha Christie, Virginia Woolf.  
Per avere il programma dettagliato, cell. 333 35 88 395.  



 

Corsi della Scuola di Arte Floreale: le proposte per il 2023 

 

DECORAZIONE CLASSICA  

4 lezioni 

 

 

9 marzo 

3 aprile 

17 aprile 

8 maggio 

IKEBANA 

Corso base 

4 lezioni 

 

13 febbraio  

27 febbraio 

13 marzo 

27 marzo 

IKEBANA 

Corso avanzato  

4 lezioni + 1 di ripasso 

 

31 gennaio 

6 febbraio 

20 febbraio 

6 marzo 

20 marzo 

 

I corsi si terranno presso il Centro Documentazione Donna (CDD) di Via Terranuova 12/B. 

Per informazioni sui temi, sui costi e per le scrizioni, rivolgersi a Maria Teresa Sammarchi (cell. 

3284666076). 

 

 

 

Comunicazioni del Garden Club Ferrara 

 

ADESIONE AL GARDEN CLUB 
Se non hai ancora avuto occasione di rinnovare la tua iscrizione al Garden Club per il 2022/23, puoi 
disporre un bonifico sul c/c con iban: IT96P0538713004000000018940 oppure iscriverti in occasione dei 
prossimi appuntamenti. La quota è di € 50 per socio (€ 15 socio familiare).  
 

PROGETTO “IL SAGRATO DI SAN GIROLAMO” 
Da anni il Garden Club si occupa della manutenzione del Sagrato di San Girolamo, sfalcio del prato e 
potatura delle robinie. Grazie ad una convenzione fra Garden Club Ferrara, Confindustria Emilia Area 
Centro, Convento di San Girolamo dei Padri Carmelitani Scalzi e Comune di Ferrara, firmata il 22 
novembre 2022, ci sarà una sponsorizzazione di Confindustria. La potatura delle robinie avverrà 
presumibilmente durante il mese di febbraio. 
 
 
 

Comunicazioni su eventi esterni al Garden Club 

 

XXXIII CORSO DEL GRUPPO GIARDINO STORICO DI PADOVA  
Per continuare a condividere il patrimonio di idee e portare sempre nuovi stimoli, il Gruppo giardino storico 
di Padova, coordinato da Antonella Pietrogrande, propone per il 2023 un nuovo corso di aggiornamento on 
line dal titolo “Paesaggio e energia: dalla storia alle sfide del presente”, organizzato in collaborazione con 
l'Ateneo patavino che mette a disposizione la piattaforma Zoom. È richiesto un contributo di partecipazione 
di € 30. Le lezioni sono il giovedì, dalle 17 alle 18.30/19.00, dal 26 gennaio al 25 maggio. Per il programma 
dettagliato e le modalità di iscrizione si rinvia al link http://www.giardinostoricounivpadova.it/ 
  
 
 
 

La Presidente e il Consiglio direttivo 

http://www.giardinostoricounivpadova.it/

