
DOMENICA 
18 ottobre 2015
ore 15,00 presso il Giardino Botanico REA 
San Bernardino di Trana (To)

Convegno e mostra

imprenditore, 
floricultore e benefattore 
A 50 anni dalla scomparsa

Omaggio a

Per informazioni
Tel. 339 2940008 - Tel. 339 5341172

ORARI MOSTRA
Apertura dal 19 al 30 ottobre

Da lunedì a venerdì
ore 09.00/12.00 - 13.00/17.00

Domenica 25 ottobre 
ore 14.00/18.00

presso il Giardino Botanico REA
San Bernardino di Trana (To)

È 
stata una figura significativa per la 
città di Torino, un uomo che ha saputo 

coniugare le grandi risorse 
di imprenditore ottico d’avanguardia, 
con un impegno civile caparbio 
e pervasivo che lo aveva portato 
a mettersi a disposizione per la crescita 
sociale e culturale della sua città.
La sua esistenza è stata permeata 
da un’immensa passione 
per i fiori e le piante, nata da quando 
si era trovato in possesso della casa della 
mamma a San Bernardino di Trana,  
che ampliò creando un bellissimo giardino, 
che due volte all’anno apriva a tutti 
i visitatori per condividerne la gioia.
In memoria della madre restaurò 
la chiesetta della frazione,  
in seguito ampliò la scuola elementare 
e il cimitero del capoluogo  
in cui riposa nella tomba della sua famiglia.

Il Giardino Botanico REA di San Bernardino  
è sicuramente la cornice più adatta  
per rendergli omaggio in occasione 
del 50° della sua scomparsa.

Comune 
di Trana

Con il patrocinio del
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La S.V. 
è cortesemente 
invitata 
a partecipare 
alla manifestazione 
in ricordo di

Benvenuto di Liliana Quaranta, 
responsabile del Giardino Botanico Rea

Saluti delle autorità

Interventi
DALLA PASSIONE PER I FIORI 
ALLA DIFESA DELL’AMBIENTE 
Vanna Dal Vesco e Valter Giuliano 
Pro Natura Torino

LA SCUOLA PER GIARDINIERI, 
UN VANTO PER TORINO
testimonianza di Luigi Gallo
ex allievo

I FIORI DI VILLA RATTI 
Ricordi di Felice Feraudo,  
che lavorò per trent’anni a Villa Ratti, 
dalla voce del genero Livio Lussiana

RICORDI DEL NONNO  
dalla voce della nipote  
Thelma Blumenthal

Modera e introduce: Sergio Vigna

della MOSTRA dedicata 
a GIUSEPPE RATTI
•  Fotografo
•  Imprenditore ottico
•  Organizzatore di mostre ed eventi
•  Fondatore della scuola per ottici
•  Presidente dell’Associazione Orticola  

del Piemonte 
•  Fondatore della Scuola per giardinieri 

del Comune di Torino
•  Artefice di Flor ‘61
•  Primo Presidente di Pro Natura Torino
•  Cultore dei fiori e del giardino  

a Villa Ratti di S. Bernardino di Trana
•  Benefattore generoso per Trana  

e San Bernardino

Programma Inaugurazione

Ratti 
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