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Pegliflora  

 

Cari Amici, 

con l’avvicinarsi della Santa Pasqua ci pervade una forte sensazione di 

rinascita in comunione con la natura che si risveglia dal torpore invernale e 

si rimette in cammino con ritrovato entusiasmo. 

Con l’augurio di una sensazione condivisa, formulo per tutti voi, 

pensieri affettuosi 

 
    

      

Vita  Associativa 
 

Il 26 febbraio abbiamo avuto l’opportunità di visitare un vero 

giardino d’inverno e di conoscere l’Elleboro, fiore antico, solitario, 

che sfugge il calore del sole, fiorisce d’inverno e con  i suoi colori 

spezza l’uniforme atmosfera invernale, dando l’impressione di un 

improvviso sprazzo di primavera 

Ospiti di Anna e Carla Barbaglia, insegnanti dimostratrici e 

giudici internazionali dell’IIDFA, creatrici di bellissime 

composizioni floreali per l’EDFA, Scuola di cui Carla è Presidente, 

abbiamo visitato a Pietra Ligure il Giardino degli Ellebori e 

abbiamo potuto ammirare la collezione completa della specie con 

oltre 350 varietà da vedere.                                                                                               
  Il Giardino degli Ellebori  è conosciuto anche all’estero ed è 

stato oggetto di articoli pubblicati sulle principali riviste di 

giardinaggio o decorazione floreale in Italia, Francia, Inghilterra. 

Molte delle piante collezionate provengono dal Regno Unito e da 

paesi di cultura britannica come la Nuova Zelanda. Le due sorelle, 

inoltre, si sono specializzate nell’ibridazione, dando vita a nuove 

innumerevoli varietà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTIZIARIO 

OMAGGIO AI SOCI 

 

 

..." negletto e solo 

vesti l'aiuole che l'algor sfiorì".. 
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Guidati dalle nostre generose ospiti ci siamo addentrati nei 

vari vialetti e abbiamo fatto conoscenza con l’Helleborus 

niger, la “Rosa di Natale”e gli Ellebori orientali, detti 

“Rose di Quaresima”, dai vari colori: grigi, viola neri, i 

rarissimi gialli e… poi, i guttati, gli eleganti doppi, quelli a 

fiore di anemone, gli affascinanti ibridi.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’amore e la passione per queste piante espresso da 

Anna e Carla ci ha contagiato e ci ha  fatto avvicinare 

ad un mondo  nuovo in cui il fascino dell’antico 

rievocato da rimembranze mitologiche e classiche (ricordiamo le proprietà che gli antichi 

attribuivano all’elleboro) si è coniugato con il fascino delle innovazioni tecnologiche impiegate 

nella ricerca e nella ibridazione  

Grazie ancora ad Anna e Carla  Barbaglia per l’ospitalità e la generosa disponibilità! 

La gita è proseguita a Finalborgo: una simpatica guida ci ha accompagnato per le vie di uno dei 

borghi più belli di Italia con visita al complesso di Santa Caterina e alla Collegiata di San Biagio. 

 

Ricordiamo, inoltre, la piacevole gita del 22 gennaio a Mele 

con la visita all’oratorio e alla cassa restaurata del 

Maragliano. Graditissimo  il momento conviviale presso 

l’Osteria Baccicin du Caru. 

 

Interessanti le conferenze tenute dai nostri Soci rispettivamente il 

29 gennaio da parte della dott.ssa Corona sulle Donne illustri liguri 

e il 12 febbraio da parte del dott. Ceniti su i Fenici. 

Pegliflora, grazie all’incessante attività della nostra Presidente e di alcuni suoi Soci, è sempre 

in contatto con le altre Associazioni operanti sul territorio e le Istituzioni per la gestione del Parco 

Villa Durazzo Pallavicini. 

 

Prossimi appuntamenti 

 

 MERCOLEDI’ 30  MARZO  ore 15,15  presso il Cicolo Lanternino 

 

Torneo di Burraco 

 Gli interessati sono pregati di contattare la Presidente ( tel. 0106982438)  

 

http://www.pegliflora.org/pfinfrastr/pfstoria/dal2009/20102011/110122/Mele_img/DSCN1304_dp.jpg
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 DOMENICA 27 MARZO  ore  16,00    presso Villa Centurione Doria  ( Sede Museo Navale ) 

il Prof. Giampaolo Gandolfo, già Docente di Letteratura Russa presso l’Università di Trieste, 

Pisa e Genova, terrà una conferenza  sul tema: 

 

“ Storia di un matrimonio difficile. L’ultima stazione di Tolstoj”  

 
Seguirà brindisi 
     

 SABATO  2 APRILE  ore 12,30  Presso il ristorante  Baccicin du Caru 

 

Pranzo pasquale con il consueto scambio di auguri 

 
Prenotazioni entro il 26 marzo  presso la Presidente tel 010 6982438. Costo del pranzo Euro 35,00 

 

 VENERDi’ 15 APRILE ore 15, 00  presso la  Sede della Cooperativa Omnibus, via Martiri della 

Libertà, 27  

Atelier di primavera 
Lezione di decorazione ed esecuzione di un centro tavola in occasione delle feste pasquali. 

 

I materiali per l’elaborazione saranno forniti dall’Associazione ad ogni partecipante, che verrà 

seguito in ogni fase dell’esecuzione dalle nostre decoratrici. 

Iscrizione alla lezione Euro: 30,00  

Per iscrizioni contattare la nostra Presidente Elisa Barbarossa tel.010 6982438 

 
 

SABATO 30 APRILE- DOMENICA 1 MAGGIO 

 

I° CONCORSO INTERNAZIONALE  DI DECORAZIONE FLOREALE 
Organizzato da Pegliflora 

 

Genova e i suoi Giardini di Delizia 

 
 Categorie 

 
Cat. 1 Musica sull'acqua 

 composizione libera in nicchia 

Cat. 2 Giochi nel Parco 

 composizione libera in nicchia 

Cat. 3 Merenda in Villa  

 decoro di una tavola – composizione libera 

Cat. 4 Acconciatura per la festa di Fata Morgana 

 composizione libera su base 

 (riservata a partecipanti pegliesi) 

 

 

 Sede del  concorso  Villa Centurione Doria  (Sede Museo Navale) 
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Le composizioni saranno valutate da una Giuria Tecnica e da una Giuria d'Onore. 

Il Gran Premio assegnato dalla Giuria Tecnica  sarà intitolato a Nello Mina, l’amico che è 

sempre nel nostro cuore e che sentiamo sempre affettuosamente vicino. 

 
 

Programma 
 

Sabato 30 aprile 2011.  Villa Centurione Doria (Sede Museo Navale) 

 ore 10,00 - 14,30   Realizzazione delle composizioni 

ore 15,30 - 16,30   Valutazioni della Giuria 

ore 17,00        Inaugurazione della Mostra 

ore 18,30        Villa Lomellini (Villa Rosa): Premiazione 

       A seguire brindisi di congratulazioni offerto ai concorrenti. 

Per gli accompagnatori e i Soci di Pegliflora che desiderino partecipare costo Euro 20,00.  

E’ necessaria prenotazione. 

 

Domenica 1 maggio 2011 Villa Centurione Doria (Sede Museo Navale) 

ore 10,00 - 17,30  Visita alla mostra 

 

Per informazioni o eventuali iscrizioni telefonare al numero +39. 340.6784195 o scrivere Via e–mail 

all'indirizzo: info@pegliflora.org  oppure  Via posta all'indirizzo: Associazione Pegliflora Via Sabotino, 

11/29  16156 Genova  

Ogni informazione si può reperire sul sito www.pegliflora.org.  

 

Tutti i Soci sono invitati a collaborare fattivamente per la buona riuscita di questa iniziativa. 

 

Varie 

 

Congratulazioni a Gianni Insogna per i suoi 50 anni di iscrizione all’Ordine degli Ingegneri e  

 per i suoi 50 anni di matrimonio con Pia !!! 

 

 

 
Nota di servizio.  

 Si pregano i Soci che ancora non abbiano versato la quota di provvedere con sollecitudine e, ancora, si 

ricorda quanto siano importanti contributi straordinari di sostegno per la realizzazione delle nostre attività. 

 

 

. 
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