-

21-22-23 settembre 2018
www.giardinieterrazzi.eu
La manifestazione ravennate 2018 dedicata al verde, nonchè al vivere all’aria aperta, è giunta alla VI°
edizione con la rassegna merceologica, culturale e l’esposizione nelle centrali Piazza del Popolo, Piazza
Kennedy, Piazza San Francesco, Palazzo Rasponi, Palazzo della Provincia, Giardino Pensile e Cripta
Rasponi, Via Ricci e adiacenze.

Giardini & Terrazzi Verde Ravenna si rivolge a un vasto pubblico di appassionati e professionisti di
giardinaggio e del vivere all’aria aperta e della cura del verde, del florovivaismo, degli arredi ed accessori
d’interni e artigianato artistico, divenendo anche momento di attrazione per il turismo tematico di fascia
medio alta, con una positiva ricaduta di immagine sulla città. Gli espositori coinvolti, prioritariamente
aziende del territorio, propongono una vasta gamma di piante e fiori da collezione, rose profumate (antiche
e moderne), ciclamini, piante aromatiche, alberi da frutto rari, piante grasse, bonsai, bulbi e tuberi di fiori, e
molto altro ancora. I visitatori avranno anche a disposizione una ampia proposta di arredi da giardino,
complementi d'arredo, macchine ed attrezzature per la casa e il giardino, tessuti e prodotti artigianali di
qualità.
Una interpretazione di alcuni giardini e terrazzi, realizzati da architetti e progettisti del verde, di
provenienza nazionale e insediati in piazza del Popolo, Piazza Kennedy e Piazza San Francesco, consentirà di
valutare e apprezzare le più innovative soluzioni tecniche ed estetiche per l’allestimento di spazi verdi e
outdoor.
Le novità dell’edizione 2018 sono lo spazio dedicato alla mobilità sostenibile, dove i produttori e
concessionari di veicoli ecologici, potranno presentare le autovetture e i veicoli commerciali di ultima
generazione, nelle principali piazze della città di Ravenna.
Le sale e gli spazi fastosi dello storico Palazzo Rasponi dalle Teste, ospiteranno la manifestazione Vintage a
Palazzo dedicata al VINTAGE “La moda di ieri per il vivere contemporaneo”. Un fine settimana lungo per
vagare tra abbigliamento, accessori, oggettistica, grandi firme e capi sartoriali della moda, profumi, pezzi di
design, collezionismo, tutto rigorosamente “d’antan”.

Tra le iniziative a corollario, confermato il circuito dei ristoranti e pubblici esercizi che propongono portate
e pranzi a base di fiori e piante.
IL CIRCUITO GASTRONOMICO “IN CUCINA CON I FIORI”
•

Caffè Corte Cavour – Via Cavour 51, Ravenna,Tel-054430154

•

Ca’ de Ven – Via Corrado Ricci 24, Ravenna,Tel-054430163

•

Caffè Letterario – Via Diaz 26, Ravenna,Tel-0544216461

•

Chalet-Via Santi Baldini 4 Ravenna, Tel-054463201

•

Fellini Scalino Cinque – Piazza Kennedy 15, Ravenna Tel. 0544200211

•

Enoteca Bastione – Via Bastione 29, Ravenna, Tel-0544218147

•

Fricandò – Via Maggiore 7, Ravenna,Tel-054421217

•

I Furfanti Osteria – Via Paolo Costa 1, Ravenna, Tel-0544219707

•

Il Roma – Piazza del Popolo 17, Ravenna, Tel. 054435755

•

Kennedy Cafè – Piazza Kennedy 1, Ravenna, Tel. 054433399

•

La Gardela – Via Fonte Marino 3,Ravenna,Tel-0544215714

•

L’Acciuga Osteria – Viale Baracca 74, Ravenna,Tel-0544212713

•

Osteria dei Battibecchi – Via della Tesoreria Vecchia 16, Ravenna, Tel. 0544219536

•

Palumbo – Piazza San Francesco 3, Ravenna,T-0544201377

•

Trattoria Al Cerchio – Via Cerchio 13, Ravenna, T.0544217396
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