«Quando voglio capire la storia d’Italia
prendo un treno e vado a Ravenna»
«When I want to understand Italian history
I catch a train an I go to Ravenna»

(Arnaldo Momigliano 1908 –1987)
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Con il patrocinio:

di

VISITA IL MUSEO CLASSIS RAVENNA
> Ingresso speciale € 2 (anzichè € 7), valido nelle due
giornate della mostra, presentando questo pieghevole.
> Ingresso gratuito per i bambini fino a 6 anni
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Il Museo, unitamente all’Antico Porto e alla
Basilica di Sant’Apollinare in Classe, costituisce il
Parco Archeologico di Classe.
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Classis Ravenna è l’imperdibile punto di
riferimento per conoscere la storia di Ravenna
e del suo territorio dall’età preromana fino
all’Alto Medioevo. La linea del tempo, che
segna il percorso di visita, guida il visitatore alla
scoperta degli oltre 600 reperti archeologici
ospitati al suo interno, tra testimonianze di
vita quotidiana (anfore, ceramiche, monete)
e materiali significativi dal punto di vista
artistico (statue, mosaici), a raccontare tutte le
sfere della comunità, con particolari “aree di
approfondimento” dedicate alla navigazione e al
commercio.

Hoya obovata
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AGAVE Polipo pietrificato.
Metti cinghie di cenere
al ventre dei monti
e denti formidabili
alle gole dei monti.
Polipo pietrificato.
Federico Garcia Lorca
(da “Poema del cante jondo”,
1921)
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L’A.I.A.S. è un’associazione che
dal 1979 riunisce appassionati e
studiosi delle piante succulente, nel
cui ambito si contano oltre diecimila
specie provenienti dai più particolari
ambienti di tutto il mondo.

Dolicotele longimamma

L’associazione pubblica
trimestralmente la rivista
“PIANTE GRASSE”, nella quale si
trattano argomenti sistematici,
di coltivazione, viaggi e studio di
piante in habitat, oltre ad uno
speciale dedicato ad un singolo
genere.
La sezione Emilia Romagna dell’A.I.A.S.
organizza ogni anno conferenze a tema e
mostre, allo scopo di diffondere una cultura
botanica finalizzata alla conservazione delle
specie in habitat e alla diffusione e corretta
coltivazione delle stesse.
Le mostre e le riunioni sono un importante
momento di confronto e di scambio, sia di idee
che di piante, volte a far crescere le competenze
dei soci. Nelle mostre vengono esposte le piante
migliori e più curiose, vere opere d’arte viventi.

Tricodiadema densum

La sezione ha anche una biblioteca e offre
un servizio di distribuzione semi, per provare
l’emozione di coltivare le proprie piante sin
dalla nascita.
I soci saranno felici di darvi assistenza,
mostrarvi le proprie collezioni e fornirvi consigli
di coltivazione, accogliendovi in un gruppo
di appassionati che condividono la propria
passione con serenità.

Cynanchum marnierianum

Associatevi e partecipate alle nostre iniziative!

