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Alla scoperta dei giardini

DELL’EMILIA-ROMAGNA

15-16-17 maggio 2015
week end con tanti eventi
nei giardini e nei parchi pubblici dell’Emilia-Romagna

info www.ibc.regione.emilia-romagna.it
facebook.com/IBCemiliaromagna
instagram.com/ibcemiliaromagna/

VIVI IL VERDE. ALLA SCOPERTA
DEI GIARDINI DELL’EMILIAROMAGNA
Il programma è suddiviso per province,
in ordine alfabetico.
Per la realizzazione di questo programma si ringraziano
tutti coloro – e sono tantissimi – che hanno risposto con
entusiasmo alla nostra richiesta di collaborazione. Per la
Regione Emilia-Romagna un ringraziamento particolare a:
• Servizio Fitosanitario (Nicoletta Vai);
• ARPA Emilia-Romagna (Sergio Guidi).
• Servizio Parchi e risorse forestali (Monica
Palazzini, Willer Simonati, Stefania Vecchio)
• Servizio Comunicazione, educazione alla
sostenibilita’ e strumenti di partecipazione
(Giuliana Venturi)
• Servizio Ricerca, innovazione e promozione del
sistema agroalimentare (Luciana Finessi)
Team IBC Vivi il Verde: Carlo Tovoli (coordinamento),
Teresa Tosetti, Alessandro Alessandrini, Piero Orlandi,
Andrea Scardova
Ufficio Stampa: Valeria Cicala

Grafica e Social Media: Beatrice Orsini

15 maggio
Bologna e provincia
UN ERBARIO DI CITTA’
Luogo
BOLOGNA, BIBLIOTECA “G. GUGLIELMI”, Via Marsala 31
Orari
Mostra aperta dalle 9 alle 13
Fino al 3 luglio con i seguenti orari
Lunedì / Giovedì / Venerdì dalle ore 9 alle 13
Martedì / Mercoledì dalle ore 9 alle 18
Descrizione evento
L’Istituto Beni Culturali da molti anni sta analizzando il
patrimonio regionale di biodiversità vegetale. Sono stati
finora schedati centinaia di migliaia di dati e presto sarà
possibile avere una lista aggiornata e documentata della
Flora regionale.
In questa mostra sono presentate alcune tra le fotografie di
Alessandro Alessandrini, del Settore beni naturali dell’IBC,
realizzate in questi ultimi anni. L’attenzione in questo caso è
per le tante specie di piante comuni che vivono negli ambienti
costruiti dalle attività umane.
E chi lo desidera può votare la sua immagine preferita. A
fine mostra 10 tra i partecipanti riceveranno gratuitamente
copia del volume “Erbario. Immagini di flora spontanea in
Emilia-Romagna” pubblicato in occasione di “ViVi il Verde”
Info: tel. 051 5276610-17
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LA VOCE DEGLI ALBERI
Luogo
BOLOGNA, PARCO DELLA MONTAGNOLA, Via Irnerio 2/3
Ritrovo presso tensostruttura Spazio Verde
Orari
dalle ore 16.30 alle 17.30
Descrizione evento
Una visita per adulti e bambini alla scoperta di natura e
storia del Parco della Montagnola condotta dai ragazzi che
frequentano il Doposcuola Integr-Arci, che si svolge da
ottobre a novembre all’interno del Parco stesso. A cura di
Eugenia Pesci e Marcello Marano (educatori) con i ragazzi
del Doposcuola Integr-Arci.
Gratuito senza prenotazione

A SPASSO FRA
GLI ALBERI MONUMENTALI

Luogo
BOLOGNA, ERBARIO DELLA COOP, Piazza dei Martiri
Orari
ore 18
Descrizione evento
Un incontro per illustrare percorsi ed escursioni nei parchi
e giardini della regione alla scoperta degli alberi grandi e
monumentali. Un modo diverso di camminare e scoprire la
natura vicina a noi. Con Carlo Tovoli e Teresa Tosetti dell’IBC
Regione Emilia-Romagna.
Ai partecipanti verranno distribuite gratuitamente le guide
sui parchi e giardini dell’E-R.
Info: tel. 051 5276610-17

CARLO PAGANI, IL MAESTRO
GIARDINIERE PRESENTA…

Luogo
ZOLA PREDOSA, VILLA EDVIGE GARAGNANI via Masini 11,
Rassegna “Giardini di Maggio”
Orari
ore 18
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Descrizione evento
Presentazione del Libro di Carlo Pagani: “Nel bosco
giardino”, Cairo editore.
Si può vivere di cose semplici a contatto con la natura
e sentirsi molto felici? Si. Questa la filosofia di Carlo
Pagani, maestro giardiniere con vivaio a Budrio e un
ruolo importante nella formazione del giardino di Villa
Balzani. Venti anni fa, decise di progettare orto e frutteto
all’estremità del suo bosco, lontano dalla strada e dalle
case. Questo avrebbe comportato un evidente disagio,
costringendolo ad attraversare ogni mattina il bosco, lungo
tutta la sua lunghezza. Solo così però avrebbe avuto la
possibilità di osservare, e di capire quello che accadeva in
natura!
Ingresso: gratuito, senza prenotazione.
Info: Iat Colli Bolognesi tel. 051 752472
info@iatcollibolognesi.it

Ferrara e provincia
I GIARDINI DI BELRIGUARDO, LA
LORO STORIA, IL LORO RICORDO
Luogo

VOGHIERA (FE) - REGGIA ESTENSE DI BELRIGUARDO,
via Provinciale n.274
Orari
dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30
Descrizione evento
La Reggia di Belriguardo a Voghiera, voluta nel 1435 dal
Marchese Niccolò III quale residenza estiva della Corte
Estense, presentava uno dei primi esempi europei di giardino
“all’italiana”. Anche se, a partire dal 1590, nel corso dei secoli
successivi, i giardini hanno subito diverse trasformazioni,
sino a giungere alla loro completa sostituzione con i
campi che, ancora oggi, si estendono dietro al castello,
5

la loro influenza sulla cultura italiana ed europea resta
fondamentale: basti pensare all’atto I, scena I dell’opera
“Torquato Tasso” di J. Wolfang Goethe, ambientata proprio
nel giardino di Belriguardo “adorno coi busti dei poeti epici;
sul proscenio, a destra Virgilio, a sinistra l’Ariosto”.
Purtroppo, negli ultimi anni, la memoria della magnificenza
di Belriguardo e dei suoi favolosi giardini all’italiana si è
andata quasi perdendo: la proposta del Comune di Voghiera
(Fe), Assessorato alla Cultura, presentata in occasione della
manifestazione “Vivi il verde, vuole essere un’occasione per
(ri-)presentare al grande pubblico i giardini di Belriguardo, la
loro storia, il loro ricordo.
Saranno effettuate visite guidate alla Sala della Vigna, al
cui interno si potrà ammirare il pregevole ciclo pittorico
opera di Girolamo da Carpi, Fratelli Dossi e Garofalo e dove
si trova il grande plastico che riproduce la villa ed i giardini
all’italiana di Belriguardo. Saranno anche proiettate, a ciclo
continuo, alcune immagini di mappe cinquecentesche di
giardini presenti a Belriguardo nel Rinascimento e nei secolo
seguenti, dei quadri di Romolo Liverani (Faenza 1809 – 1872)
e delle foto aeree scattate nel 1999, ultima testimonianza dei
giardini estensi della villa voghentina.
All’interno della Reggia, saranno inoltre visitabili tutti
gli spazi espositivi costituenti il Museo Civico, sezioni
Archeologica (reperti di epoca romana provenienti
dall’abitato e dalla necropoli della vicina Voghenza) e Arte
Moderna (sala scultore Giuseppo Virgili e sala dedicata alla
piccola metallurgia ferrarese).
Info: tel. 0532 328511 - 392 6761945 cell. 392 6761945

Forlì-Cesena e provincia
VERDE IN TUTTE LE SFUMATURE
Luogo
FORLÌ, GIARDINO DELLA COCLA, via F. Anderlini 59
Orari
ore 16-18 con visite guidate
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Descrizione evento
Un giardino di una costruzione eretta nel 1926/28 per
ospitarvi l’Istituto Nazionale Maternità e Infanzia. Un giardino
recuperato e trasformato in aula verde didattica con la
creazione di ambienti illustrati da plance contenenti modellini
e scritte in braille:
-Una foresta in miniatura (la siepe)
-Brutti e cattivi (ragni, sepenti ecc.)
-Il sentiero dei becchi (dove si trovano anche le casette degli
uccelli)
-Microcosmo (formiche, millepiedi ecc)
-Il ciclo delle farfalle (nella sezione prato naturale)
Due settori sono dedicati allo stagno:il ciclo della rana e gli
animali dell’Ebi. Le piante che si trovano al giardino sono
state introdotte recuperando piante spontanee del nostro
territorio (anche piante protette). Col tempo sono stati creati
settori sulle piante da tingere, medicinali, velenose, del gusto.
Da quest’anno c’è anche un piccolissimo settore di pronto
soccorso con rimedi creati dalle piante per le loro sorelle.
Visite guidate alla scoperta di tracce, colori, odori e
sapori; Laboratori; Semina del fagiolo magico per i piccoli
e altre semine per i più grandi; Creazione con materiale
riciclato dello scricciolo (La Cocla); Osservazioni e disegni
naturalistici (Osservo e disegno); Giardiniere per un giorno
(piccoli lavori per bambini per interessarli alla vita delle
piante). A cura delle Guardie Ecologiche Volontarie di Forlì.
Info: CEAS la Cocla gestito dalle Guardie Ecologiche Volontarie
tel. 0543 714409 cell. 339 5608090 ceafo@hotmail

ALLA SCOPERTA DEL SENTIERO
DEI FRUTTI PERDUTI DI ALFERO
Luogo
VERGHERETO (FC), SENTIERO DEI FRUTTI PERDUTI DI
ALFERO, punto di ritrovo all’Albergo Appennino nord alle ore
10 (uscita a S. Piero in Bagno dalla E45, poi proseguire sulla
SP43 per Acquapartita poi per Alfero)
Orari
dalle ore 10 alle 12 con visita guidata
Descrizione evento
Un percorso alla scoperta dei frutti antichi di alta quota e
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visita ad alcuni castagni patriarchi. Il sentiero è parte della
“Rete dei Frutteti della Biodiversità” realizzati dalla Regione
Emilia-Romagna e ARPA Emilia-Romagna per recuperare
e valorizzare il germoplasma di fruttiferi autoctoni
della Regione e recuperare la memoria legata alla loro
coltivazione, conservazione e impiego. A cura di Sergio
Guidi (ARPA Emilia-Romagna) Gratuito.
Info: ARPA tel. 0543 451455

Piacenza e provincia
VISITA GUIDATA AL PARCO DELLA
CULTURA
Luogo
PONTENURE, PARCO RAGGIO
Orari
dalle ore 10 alle 19. Ritrovo presso Villa Raggio, all’ingresso
del Parco. Costo di ingresso per l’intero percorso: 4 Euro.
Turni di visita: dalle 10 alle 12 - dalle 15 alle 17 - dalle 17 alle 19
Descrizione evento
Speciale visita guidata alla scoperta di un giardino
mediterraneo nel cuore della Pianura Padana, Parco Raggio,
e dei gioielli architettonici che lo abitano, Villa Raggio
e Teatro Serra. Parco, villa e teatro saranno rivelati al
pubblico all’interno di un unico percorso della durata di due
ore, in quanto parti dello stesso progetto architettonico, in
continua trasformazione: da residenza estiva della famiglia
genovese Raggio nel 1882, il complesso si trova oggi ad
affrontare la grande sfida del tempo attraverso un percorso
di ristrutturazione e conservazione a cura del Comune di
Pontenure, volto a mettere a disposizione della comunità
un vero e proprio gioiello di architettura senza tempo. La
visita ripercorrerà un viaggio temporale negli spazi della
villa e del vasto parco (circa 60.000 metri quadrati),
esempio di giardino all’inglese “d’importazione”, con sistemi
di irrigazione sotterranea e illuminazione teatrale, fino ad
arrivare alla rarissima costruzione in vetro e ghisa in puro
stile liberty, il Teatro Serra, nato per gli spettacoli teatrali
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privati di famiglia e per ospitare, nelle due ali laterali adibite
a serra, piante esotiche ed orchidee durante la stagione
fredda.
Info: Informazioni e prenotazioni (specificare numero degli
iscritti,nome e cognome e numero telefonico)
Manuel Maserati – Associazione culturale Crisalidi
cell. 346 6410850 - a.c.crisalidi@gmail.com

NEL PARCO DEL CASTELLO
DI PADERNA
Luogo
PONTENURE, CASTELLO DI PADERNA,
Strada Paderna Montanaro, 10
Orari
dalle ore 15
Descrizione evento
Appuntamento alle ore 15 alla chiesa parrocchiale di Paderna
(il campanile è ben visibile). Si prosegue a piedi lungo il
rimboschimento, si parla della necessità di un ambiente
biodiverso e lo si tocca con mano (17 specie arboree
autoctone e 5 di arbusti), poi verso la collezione di mele
antiche e il vigneto con antiche varietà; dopo una passeggiata
di circa 500 metri si entra nel castello dove si visitano i
cortili,un piccolo museo contadino, si entra e si visita la torre
nell’acqua.Evento-clou della giornata, apertura della chiesa
protocristiana di S.Maria, che nasconde un piccolo segreto. E,
per chi lo desidera, assaggio dell’Ortrugo (varietà presente
solo nel piacentino).
Info: Prenotazione obbligatoria. Visita 8 Euro.
tel. 0523 511645 info@castellodipaderna.it

ALLA SCOPERTA DEI GRANDI
PLATANI DELLA CITTA’ E
DEL GIARDINO DELLE ERBE
Luogo
RAVENNA, punto di ritrovo Area Esterna S.Vitale,
via Galla Placidia
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Orari
ore 16
Descrizione evento
Visita botanica guidata dal Corpo Forestale dello Stato ai
grandi platani della città e al giardino delle erbe (ITINERARIO:
Platano tutelato dalla Regione Emilia-Romagna presso il
complesso di San Vitale - Platano presso Palazzo Pasolini
Dall’Onda Piazza XX Settembre, apertura su gentile
concessione della proprietà - Giardino delle Erbe in piazzetta
Ragazzini, aperto per gentile concessione della Banca
Popolare dell’Emilia Romagna).
Info: Comune di Ravenna - Servizio Ambiente ed Energia
Ufficio Verde Urbano
tel. 0544 482365

Ravenna e provincia
AL PARCO! DIRITTO AL VERDE E
AI GIOCHI ALL’ARIA APERTA
Luogo
VILLANOVA DI BAGNACAVALLO PARCO URBANO
Ritrovo all’ingresso dell’Ecomuseo
Orari
dalle ore 10 alle 18
Descrizione evento
Giornata del diritto al verde e ai giochi all’aria aperta
al Parco urbano di Villanova di Bagnacavallo: GIOCHI
DELL’ARGINE E DEL PRATO INCOLTO PERCORSI DELLA SALUTE,
con passi, salti, giravolte, capriole e il motorino ecologico.
GIORNATA ECOLOGICA e laboratori della scuola primaria di
Villanova, e alle ore 16 AL PARCO CON MAMMA E PAPA’
Info: Ecomuseo delle erbe palustri tel. 0545 47122
erbepalustri@comune.bagnacavallo.ra.it
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Rimini e provincia
I LUOGHI DELL’ANIMA: IL MONDO
DI TONINO GUERRA
Luogo
PENNABILLI, partenza dalla Piazza centrale
Orari
dalle ore 15
Descrizione evento
Visita guidata al Museo diffuso partendo dall’Orto dei Frutti
Dimenticati.
A conclusione visita alla sede del Museo Tonino Guerra.
Incontro con Lora Guerra (Moglie) e /o amici di Tonino.
A seguire, su prenotazione, possibilità di cenare nei ristoranti
di Pennabilli, con menù speciale per l’occasione.
Info: Associazione Culturale Tonino Guerra tel. 0541 928846
associazionetoninoguerra@gmail.com

16 maggio
Bologna e provincia
UNA GIORNATA ALL’ORTO
BOTANICO
Luogo
BOLOGNA, ORTO BOTANICO ED ERBARIO DELL’UNIVERSITÀ,
Via Irnerio, 42
Orari
Dalle 8.30 alle 17.30 sarà possibile visitare questo grande
polmone verde nel centro di Bologna, in compagnia dei
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giardinieri, dei ricercatori e dei tecnici che vi lavorano e
che hanno organizzato una serie di appuntamenti: lezioni di
giardinaggio, visite guidate, laboratori per bambini e ragazzi,
incontri e conferenze. I più mattinieri potranno godersi una
passeggiata nella quiete dell’Orto e scoprire la fauna che vi
vive, dai tritoni ai picchi, dagli scoiattoli alle rane, mentre
alle 9 prende il via la prima visita guidata alla scoperta di
alberi monumentali, serre, piante carnivore: gli altri tesori
dell’Università. Tutte le iniziative sono gratuite
Descrizione evento
ore 90 - 10.30 visita guidata all’Orto e al Museo Botanico
ore 10.30 - 12 conferenza: LA FLORA SPONTANEA IN EMILIAROMAGNA. Conferenza di Alessandro Alessandrini (IBC)
in occasione della pubblicazione del suo volume “Erbario.
Immagini di flora spontanea in Emilia-Romagna”.
I partecipanti riceveranno il libro in omaggio.
ore 10.30 - 12 laboratorio per bambini - prenotazione
obbligatoria.
ore 15 - 17 visita guidata all’Orto e al Museo Botanico.
ore 15 - 17 laboratorio per bambini - prenotazione
obbligatoria.
ore 15 - 17 visita guidata tematica.
Durante la giornata di apertura prolungata dell’Orto Botanico
i botanici dell’Università di Bologna e del CNR presentano
le loro ricerche. Nella Serra Lodi verranno esposti pannelli
illustrativi degli studi in corso. Nell’Orto esperimenti,
ricerche, incontri.
Durante tutta la giornata potrete scegliere e portarvi
a casa una pianta coltivata dai giardinieri dell’Orto
Botanico contribuendo alle future iniziative dell’Orto.
Per informazioni sulle attività e per prenotazioni visitate il
sito ortobotanicobologna.wordpress.com

LA COLLINA BOLOGNESE:
UN ESEMPIO DI RECUPERO
AGRICOLO E CULTURALE
Luogo
BOLOGNA, SPAZIO 300 SCALINI, via Casaglia 39
(accesso dal Parco San Pellegrino)
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Orari
dalle 10 alle 17
Descrizione evento
Nel weeekend del 16 e 17 maggio dalle 10 alle 17 apertura
dello SPAZIO 300 SCALINI ai cittadini. Durante il weekend
verrà illustrata l’attività di recupero agricolo e culturale
della collina bolognese. Lo spazio, dato in concessione
dal quartiere Saragozza alle due associazioni Teatro dei
Mignoli e BiodiverCity, vedrà il ripristino di un’antica vigna, il
reinserimento del carciofo violetto di San Luca, la creazione
di orti comunitari e la costruzione del primo Teatro di Canapa
un teatro realizzato con “Canapa sativa” lo stesso tipo di
canapa coltivato nelle campagne bolognesi anni or sono e
che con i suoi tre metri di altezza fornirà le pareti naturali
del teatro.
Durante il weekend sarà possibile iscriversi al corso di
costruzione di un forno in terra cruda curato dagli esperti
dell’Ecovillaggio di Granara a laboratori per bambini, lezioni
di Qi Gong e al pranzo popolare.
Info: su www.ai300scalini.blogspot.it/
teatrodeimignoli@alice.it e 338 3802652

VIVI IL VERDE CON LA MARATONA
FOTOGRAFICA “DISTURbo”
Luogo
BOLOGNA, partenza e arrivo presso PARCO DELLA
MONTAGNOLA- Via Irnerio 2/3.
La Maratona di svolgerà poi in tutto il centro della città di
Bologna
Orari
partenza ore 14.30 (durata del gioco 5 ore circa)
Descrizione evento
Una Maratona fotografica in giro per il centro di Bologna
all’insegna di divertimento ed esplorazioni. Ai team, composti
da due persone, verrà data una lista di 50 obiettivi da
fotografare in un tempo massimo di 5 ore. Tra questi:
luoghi d’interesse storico, ambientale e culturale, oggetti
da cercare e azioni insolite da compiere, Per spostarsi
è consentito solo l’uso di mezzi ecologici (bus, bici,
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monopattini, rollerblades, ecc.). tema dell’edizione 2015 è
tutto quello che riguarda la cultura del cibo.
Alcuni obiettivi della Maratona saranno dedicati alla
giornata di “Vivi il Verde”. Le immagini “verdi” sono
anche oggetto di attività culturali in occasione della
Giornata mondiale degli alberi (21 novembre 2015)
Gioco urbano a squadre di massimo 2 persone aperto a tutti.
Ideato, organizzato e condotto dall’ Associazione culturale
DISTURbo con la collaborazione di ComunicaMente.
Iscrizione obbligatoria dal 16 aprile su www.disturbo.net
e dal 4 maggio nei negozi partner.

IL GIARDINO SONORO DI AM-ARTI
Luogo
BOLOGNA, COLLEZIONI COMUNALI D’ARTE di Palazzo
d’Accursio
Orari
ore 15

Descrizione evento
Nella Sala Boschereccia, una fra le più suggestive “stanze
paese” diffuse nella Bologna napoleonica e parte del
percorso delle Collezioni Comunali d’Arte, alla scoperta di
questo meraviglioso giardino dipinto che diviene “giardino
sonoro” grazie al progetto “AmArti”, vincitore del concorso
IBC “Io Amo i Beni Culturali”. A cura dei ragazzi della Scuola
media Saffi di Bologna. Ideazione Chiara Tomaiuolo e
Pasquale Morgante.
Info: Collezioni Comunali d’Arte Tel. 051 2193631
Scuola media Saffi Tel. 051 516267

ESCURSIONE CON VISITA ALLA
SERRA DI VILLA SAMPIERI TALON

Luogo
CASALECCHIO DI RENO, Parco della Chiusa, ingresso in
prossimità della chiesa di San Martino in via Panoramica
Orari
dalle 16 alle 18
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Descrizione evento
Ritrovo all’ingresso Parco della Chiusa in prossimità della
chiesa di San Martino in via Panoramica.
Segue una breve passeggiata (250 metri circa) guidata lungo
il viale degli ippocastani nel giardino storico di Villa Sampieri
Talon che terminerà con la visita alla Serra, oggi Vivaio
Comunale per la Biodiversità. Incontri gratuiti a cura del
Servizio Ambiente e Sostenibilità. In caso di pioggia il ritrovo
sarà direttamente al Vivaio Comunale per la Biodiversità sito
entro il Parco della Chiusa.
Info: SEMPLICE-Sportello Polifunzionale
Tel. 800 011837 - 051 598111
semplice@comune.casalecchio.bo.it

PORTE APERTE IN VIVAIO

Luogo
IMOLA, VIVAIO VIVAVERDE SPECIALISTA IN ROSE,
Via Zello 22a
Orari
Dalle 9.30 alle 19
Descrizione evento
Piante, arte e voglia di condividere la passione del
giardinaggio insieme al Vivaio Centro Flora Greggi, i Giardini
d’Erica e Angela Corelli, collaboratrice di Giardinoantico.
Info: www.vivaverde.it

ABBRACCIA L’ALBERO
Luogo
IMOLA, GIARDINO BENVENUTO RAMBALDI
accesso da via Cavour
Orari
dalle 15 alle 18
Descrizione evento
In una suggestiva cornice nel centro storico di Imola ci si
potrà immergere all’interno della chioma dell’antico leccio
con la tecnica del tree climbing. In collaborazione con
l’Associazione sportiva Evoluzione Verticale.
Info: Catia Nanni tel. 0542 602372
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APERTURA STRAORDINARIA
DEL PARCO

Luogo
IMOLA, SASSO MORELLI, PARCO DI VILLA LA BABINA
Orari
ore 15.30
Descrizione evento
Occasione imperdibile per visitare uno splendido parco già
inserito nel circuito dei “Grandi Giardini Italiani”. Visita al
parco e alla villa. A seguire momento musicale con il M°
Bardhi Jakova e aperitivo degustazione con prodotti CLAI.
Info: Prenotazione obbligatoria. Euro 12 - max 45 posti per
prenotazioni: tel. 0542 55811

VISITA GUIDATA AI GRANDI ALBERI
DEL PARCO CON ARRIVO IN
CASTAGNETO
Luogo
LOIANO, PALAZZO LOUP
Orari
ore 18

Descrizione evento
Visita guidata ai grandi alberi del parco di Palazzo Loup
con arrivo in castagneto. Approfondimenti sul castagno:
una risorsa da proteggere e valorizzare. Con possibilità
di prenotazione cena al ristorante. In collaborazione con il
Servizio fitosanitario regionale e il Consorzio Castanicoltori
Appennino bolognese.
E’ necessario prenotarsi c/o Palazzo Loup (Barbara):
tel. 051 6544040 info@palazzo-loup.it

ALLA SCOPERTA DEL PARCO
STORICO DI COLLE AMENO

Luogo
PONTECCHIO DI SASSO MARCONI (BO), PARCO DI COLLE
AMENO, via Borgo di Colle Ameno
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Orari
dalle ore 16 con visita guidata
Descrizione evento
Ritrovo alle ore 16,00 all’interno del borgo per una visita
guidata al borgo settecentesco di Colle Ameno, al suo parco
storico e alle piante esemplari ed ornamentali del parco.
Ingresso gratuito. A cura del servizio Ambiente del Comune di
Sasso Marconi e del Gruppo XXV Aprile.
Per info: InfoSasso tel. 051 6758409 info@infosasso.it

TINGERE CON LE PIANTE
DEL GIARDINO

Luogo
SASSO MARCONI, GIARDINO BOTANICO NOVA ARBORA
Via Badolo 35
Orari
dalle ore 9.30 alle 12.30
Descrizione evento
Introduzione alla conosenza dei vegetali tintorei spontanei
in Italia attraverso la visita guidata nel giardino e nell’aiuola
appositamente dedicata. Raccolta di alcune specie tintorie
per il laboratorio.
Cenni di storia della tintura naturale. Processo di estrazione
pratica del colore e sperimentazione della tintura su tessuti
naturali di origine animale e vegetale. Laboratorio gratuito.
con un numero massimo di 30 partecipanti. Le iscrizioni
sono obbligatorie entro il 12 maggio preferibilmente via email
all’indirizzo: info@novarbora.com o allo 051 847581
dopo cena

CAMMINARE IN ARMONIA
CON L’AMBIENTE

Luogo
ZOLA PREDOSA, VILLA EDVIGE Garagnani via Masini 11,
Rassegna “Giardini di Maggio”
Orari
ore 15.30
17

Descrizione evento
Camminata al Parco Giardino Campagna con il metodo
Feldenkrais condotto da Silvia Nannetti, in collaborazione con
GS Riale.
Camminare non è solo movimento, significa anche portare
la mente in uno stato di quiete dove non c’è sforzo,
semplicemente si gode del sentire il corpo in movimento e
della contemplazione del paesaggio e della natura. La prima
parte dell’incontro consiste in un lavoro di “laboratorio” a
terra all’interno di Villa Edvige Garagnani, poi si continuerà
con la passeggiata all’aperto nel Parco Giardino Campagna
per mettere in pratica gli apprendimenti.
“La sensazione di essere vivi è legata alla consapevolezza
di crescere per essere se stessi” dice Moshe Feldenkrais
(1904-1984), fisico israeliano che fondò un metodo di
concepire l’attività motoria basato essenzialmente
sull’espansione della consapevolezza di sé nell’ambiente
attraverso i propri schemi di movimento. Tecnicamente,
il metodo può essere considerato sia un tipo di ginnastica
dolce che di ginnastica posturale, in quanto potenziando
la funzionalità del cervello e del sistema nervoso, agisce
positivamente sia sulla postura che sulla coordinazione e
fluidità di movimento. È accessibile a tutte le persone, di
qualsiasi età e condizione fisica.
Quota di partecipazione: € 20 (da saldare in loco).
Non è obbligatoria la prenotazione.
Info e prenotazioni: GS Riale tel. 320 0780926

ROSE, VERDE E MERAVIGLIE IN
FIORE NELLA VILLA ANTICA DEI
BALZANI
Luogo
ZOLA PREDOSA, VILLA BALZANI, via Balzani 15
Rassegna “Giardini di Maggio”
Orari
ore 16.30
Descrizione evento
Visita guidata all’incantevole giardino e al maestoso parcoroseto coltivato dalle mani esperte e dall’insaziabile passione
della contessa Stefania Balzani.
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La visita è gratuita previa prenotazione. Un secondo turno
di visita è previsto per sabato 23 maggio. Si accettano
prenotazioni per non più di due persone per nominativo.
Stefania Balzani condurrà di persona la visita al suo giardino
romantico che a maggio sboccia in una infinita tavolozza
di colori suscitando sempre una sognante meraviglia nei
visitatori.
Ingresso: gratuito, con prenotazione obbligatoria per posti
limitati.
Prenotazioni: online su www.comune.zolapredosa.bo.it
Info e prenotazioni: Iat Colli Bolognesi tel. 051 752472
info@iatcollibolognesi.it

Ferrara e provincia
PASSEGGIATA TRA GRANDI ALBERI
E GIARDINI ENTRO MURA
Luogo
FERRARA, Luogo di ritrovo: Giardino di Palazzo Paradiso,
via Giuoco del Pallone
Orari
ore 10
Descrizione evento
Percorso guidato a cura dell’agronomo Giovanni Morelli.
Introduce lo storico Francesco Scafuri. Percorso ambientale
alla scoperta di giardini storici e di grandi alberi: dal Ginkgo
del giardino di palazzo Paradiso, agli alberi monumentali del
giardino di Palazzo Scroffa in via Terranuova, fino alle robinie
di San Girolamo e al platano nei pressi della palazzina dei
Bagni Ducali.
Iniziativa promossa dal Garden Club e dal Comune di Ferrara,
in collaborazione con IBC. Gratuito
Info: Ufficio Ricerche Storiche del Comune di Ferrara
Tel. 0532 419300; 0532 419275
f.scafuri@comune.fe.it

19

ALLA SCOPERTA DEL GIARDINO
STORICO DEL VERGINESE
Luogo
GAMBULAGA (FE), DELIZIA ESTENSE DEL VERGINESE,
via del Verginese, 56
Orari
ore 16
Descrizione evento
Visita guidata al Brolo, giardino storico della Delizia del
Verginese. Ricostruzione dell’antico giardino produttivo
che circondava la villa e che offriva frutti dalla primavera
all’autunno, il Brolo permette di scoprire le abitudini di vita
in epoca rinascimentale. Passeggiando per i viali alberati,
circondati da melograni, peri, meli, noccioli, si potrà
ammirare la perfezione geometrica delle simmetrie, con
poche aiuole ornamentali impreziosite da roseti e da spazi
aperti di praterie fiorite.
A seguire aperitivo tematico con erbe e fiori di stagione
Prezzo a persona € 8.
Info: tel. 335 236673
verginese@atlantide.net
www.atlantide.net/verginese

I GIARDINI DI BELRIGUARDO, LA
LORO STORIA, IL LORO RICORDO
Luogo
VOGHIERA (FE) - REGGIA ESTENSE DI BELRIGUARDO,
via Provinciale n.274
Orari
dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30
Descrizione evento
La Reggia di Belriguardo a Voghiera, voluta nel 1435 dal
Marchese Niccolò III quale residenza estiva della Corte
Estense, presentava uno dei primi esempi europei di giardino
“all’italiana”. Anche se, a partire dal 1590, nel corso dei secoli
successivi, i giardini hanno subito diverse trasformazioni,
sino a giungere alla loro completa sostituzione con i
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campi che, ancora oggi, si estendono dietro al castello,
la loro influenza sulla cultura italiana ed europea resta
fondamentale: basti pensare all’atto I, scena I dell’opera
“Torquato Tasso” di J. Wolfang Goethe, ambientata proprio
nel giardino di Belriguardo “adorno coi busti dei poeti epici;
sul proscenio, a destra Virgilio, a sinistra l’Ariosto”.
Purtroppo, negli ultimi anni, la memoria della magnificenza
di Belriguardo e dei suoi favolosi giardini all’italiana si è
andata quasi perdendo: la proposta del Comune di Voghiera
(Fe), Assessorato alla Cultura, presentata in occasione della
manifestazione “Vivi il verde, vuole essere un’occasione per
(ri-)presentare al grande pubblico i giardini di Belriguardo, la
loro storia, il loro ricordo.
Saranno effettuate visite guidate alla Sala della Vigna, al
cui interno si potrà ammirare il pregevole ciclo pittorico
opera di Girolamo da Carpi, Fratelli Dossi e Garofalo e dove
si trova il grande plastico che riproduce la villa ed i giardini
all’italiana di Belriguardo. Saranno anche proiettate, a ciclo
continuo, alcune immagini di mappe cinquecentesche di
giardini presenti a Belriguardo nel Rinascimento e nei secolo
seguenti, dei quadri di Romolo Liverani (Faenza 1809 – 1872)
e delle foto aeree scattate nel 1999, ultima testimonianza dei
giardini estensi della villa voghentina.
All’interno della Reggia, saranno inoltre visitabili tutti
gli spazi espositivi costituenti il Museo Civico, sezioni
Archeologica (reperti di epoca romana provenienti
dall’abitato e dalla necropoli della vicina Voghenza) e Arte
Moderna (sala scultore Giuseppo Virgili e sala dedicata alla
piccola metallurgia ferrarese).
Info: Tel. : 0532 328511 - 392 6761945. Cell. 392 6761945

Forlì-Cesena e provincia
VERDE IN TUTTE LE SFUMATURE
Luogo
FORLÌ, GIARDINO DELLA COCLA, via F. Anderlini 59
Orari
ore 10 – 12 e 15- 18 con visite guidate e laboratori
Descrizione evento
Un giardino di una costruzione eretta nel 1926/28 per
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ospitarvi l’Istituto Nazionale Maternità e Infanzia. Un
giardino recuperato e trasformato in aula verde didattica
con la creazione di ambienti illustrati da plance contenenti
modellini e scritte in braille:
-Una foresta in miniatura (la siepe)
-Brutti e cattivi (ragni, sepenti ecc.)
-Il sentiero dei becchi (dove si trovano anche le casette degli
uccelli)
-Microcosmo (formiche, millepiedi ecc)
-Il ciclo delle farfalle (nella sezione prato naturale)
Due settori sono dedicati allo stagno:il ciclo della rana e gli
animali dell’Ebi. Le piante che si trovano al giardino sono
state introdotte recuperando piante spontanee del nostro
territorio (anche piante protette). Col tempo sono stati creati
settori sulle piante da tingere, medicinali, velenose, del gusto.
Da quest’anno c’è anche un piccolissimo settore di pronto
soccorso con rimedi creati dalle piante per le loro sorelle.
Visite guidate alla scoperta di tracce, colori, odori e
sapori; Laboratori; Semina del fagiolo magico per i piccoli
e altre semine per i più grandi; Creazione con materiale
riciclato dello scricciolo (La Cocla); Osservazioni e disegni
naturalistici (Osservo e disegno); Giardiniere per un giorno
(piccoli lavori per bambini per interessarli alla vita delle
piante). A cura delle Guardie Ecologiche Volontarie di Forlì.
Info: CEAS la Cocla gestito dalle Guardie Ecologiche
Volontarie tel. 0543 714409 cell 339 5608090 ceafo@
hotmail

IL PARCO DELLA RIMEMBRANZA
DALL’ALTO
Luogo
CESENA, ROCCA MALATESTIANA
Orari
dalle 14 alle 19 (con partenza ogni ora)

Descrizione evento
Accesso ai suggestivi Spalti Panoramici della Rocca
Malatestiana di Cesena per poter abbracciare con
uno sguardo tutta la Romagna e osservare dall’alto
la conformazione e la vegetazione del Parco della
Rimembranza.
Visita alla corte + Spalti Panoramici 2 euro a persona; 1 euro
per bambini e over 65
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Info: www.roccamalatestianadicesena.it

I GIARDINI NEL PARCO.
ESPLORAZIONI FOTOGRAFICHE TRA
SAN PIERO E BAGNO DI ROMAGNA

Luogo
BAGNO DI ROMAGNA, PALAZZO DEL CAPITANO
Orari
Inaugurazione sabato 16 maggio. Fino al 5 luglio
Orari: mer-sa : dalle ore 16 alle ore 18; dalle ore 20.30 alle
ore 22.30; Domenica e festivi infrasettimanali: dalle 10 alle 12;
dalle 16 alle 18. Chiuso il lunedì ed il martedì.
Descrizione evento
Una mostra fotografica che ha come oggetto il verde
pubblico e privato sia in ambito urbano che negli immediati
dintorni, con particolare attenzione agli aspetti paesistici,
anche meno noti, e ai grandi alberi presenti sul territorio.
Le foto sono state realizzate da fotografi ed appassionati
di fotografia selezionati ad hoc per “Vivi il Verde”
da un’apposita commissione. Evento promosso
dall’Amministrazione comunale in collaborazione con IBC.
Gratuito
Info: IAT Bagno di Romagna 0543 911047
info@bagnodiromagnaturismo.it

ALLA SCOPERTA DELLA
CATTEDRALE DELLE FOGLIE E
DELLE PIANTE CONTADINE
DI CESENATICO

Luogo
CESENATICO, ritrovo alle ore 15 in Piazza A. Costa
Cesenatico (dal grattacielo)
Orari
dalle ore 15 con visita guidata
Descrizione evento
Un percorso in cui alle antiche piante da frutto della
Romagna, vere e proprie opere della natura, si affiancano le
23

sette grandi foglie disegnate dal maestro Tonino Guerra.
Il sentiero è parte della “Rete dei Frutteti della Biodiversità”
realizzati dalla Regione Emilia-Romagna e ARPA EmiliaRomagna per recuperare e valorizzare il germoplasma di
fruttiferi autoctoni della Regione e recuperare la memoria
legata alla loro coltivazione, conservazione e impiego.
La particolarità è legata al fatto che le piante vivono a
circa 200 metri dal mare, un luogo non certo idoneo. Ma
la rusticità di queste antiche varietà permette loro di
vivere bene anche qui. A cura di Sergio Guidi (ARPA EmiliaRomagna) Gratuito.
Info: ARPA tel. 0543 451455

IL PAESE, IL FIUME, IL PARCO:
QUATTRO PASSI TRA NATURA
E STORIA….A SANTA SOFIA
Luogo
SANTA SOFIA, ritrovo ore 10 in piazza Matteotti
Orari
dalle 10 alle 13
Descrizione evento
Il paese, il fiume, il parco: una passeggiata tra natura e storia
partendo dalla piazza di Santa Sofia. Al termine del percorso
ogni bambino riceverà una piantina dal Vivaio Castellaro della
Regione Emilia-Romagna. (in collaborazione con il Servizio
Parchi e Risorse forestali, Il Servizio Tecnico Bacino di
Romagna e il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi). Non
occorre prenotazione.
Info: Gabriele Locatelli tel. 0543 459751

BUTTERFLY WATCHING ON
A NATURAL HILL DAY&NIGHT
Luogo
SOGLIANO AL RUBICONE, Parco Serico dei Gelsi,
Località Pietra dell’Uso
Orari
ore 16 DAY– ore 19 NIGHT
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Descrizione evento
In un contesto paesaggistico bucolico nella vallata del
Fiume Uso, sarà possibile osservare una moltitudine di
lepidotteri ed apoidei pronubi passeggiando con la guida
dell’Agronomo Luca Corelli, in prossimità del Parco Serico
dei Gelsi. La sua lontananza dai fattori si stress ambientale
favorisce il proliferare delle farfalle attirate dalla rigogliosa
flora spontanea primaverile e ne fa il luogo ideale per la
coltivazione di gelsi necessari alla crescita dei bachi da seta.
Per chi sarà interessato, l’osservazione si protrarrà fino a
dopo il tramonto, quando grazie ad un’illuminazione speciale
le falene saranno attirate e saranno visibili a contrasto su
superfici chiare appositamente predisposte.
Info: luca.corelli@sericoltori.it

Modena e provincia
LA NOTTE A VILLA SORRA
Luogo
CASTELFRANCO EMILIA, GIARDINO DI VILLA SORRA,
Via Prati 50
Orari
dalle ore 21
Descrizione evento
Un’imperdibile occasione “in notturna” per visitare il giardino
storico di Villa Sorra, esempio tra i più rappresentativi di
giardino “romantico” dell’Ottocento estense, e uno dei più
importanti tra i giardini informali tuttora presenti in EmiliaRomagna. Le visite notturne saranno accompagnate alle 21
con una degustazione guidata del Pane e una Degustazione
guidata del Parmigiano Reggiano. Gratuito
Info: Associazione di promozione sociale
“Per Villa Sorra – XVS”
Via Prati, 50 – Castelfranco Emilia (MO)
tel. 348 7405790
villasorra@villasorra.it
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LA NATURA IN TAVOLA
Luogo
FORMIGINE, MUSEO ARCHEOLOGICO MULTIMEDIALE
DEL CASTELLO
Orari
ore 15.30 e ore 17
Descrizione evento
Conosciamo le erbe aromatiche e realizziamo insieme un
prezioso ingrediente per insaporire la nostra tavola! Attività
indicata per bambini dai 6 anni, a cura delle guide museali
Mediagroup98. Prenotazione obbligatoria. Ingresso ridotto a
2 euro.
Il Museo osserverà le aperture gratuite al pubblico per tutte
le giornate di VIVIVERDE dalle ore 10-13 / 15-19. Un’occasione
anche per visitare lo splendido parco del castello.
Info: Cultura lun-ven 059 416244 - Castello sab-dom
059 416145 - castello@comune.formigine.mo.it

IL GIARDINO SENZA VELENI:
TUTELIAMO LE API
Luogo
FORMIGINE, PARCO DI VILLA GANDINI, CEAS CENTRO DI
EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
Orari
ore 17
Descrizione evento
Seminario con visita guidata sul campo nel parco “Tuteliamo
le api: il giardino senza veleni” a cura di Conapi (Consorzio
Nazionale Apicoltori ed Agricoltori Biologici) e Centro
Agricoltura Ambiente. A seguire Bio aperitivo
Info: Ufficio Ambiente Comune Formigine
tel. 059 416313 e 416344
ambiente@comune.formigine.mo.it
www.comune.formigine.mo.it
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UNA PASSEGGIATA IN COLLINA
Luogo
PARCO SASSI DI ROCCAMALATINA
LOC. S.GIACOMO ZOCCA MO
Orari
ore 15.30
Descrizione evento
Alle ore 15.30 ritrovo presso l’Antico Ospitale di S.Giacomo
per una passeggiata alla scoperta dei colori delle forme e
delle suggestioni delle colonne verdi del Bosco di S.Giacomo.
Info e prenotazione obbligatoria: Ass. ECO 339 341 4918
Attività collegata alla proposta WEEK END FIORI DI BACH
PASSEGGIATA IN COLLINA (ulteriori info sul sito www.
parchiemiliacentrale.it )

VIVI IL PARCO DUCALE
Luogo
PAVULLO, PARCO DUCALE
Orari
ore 10
Descrizione evento
In collaborazione con SIA - Società Italiana Arboricoltura
un’iniziativa aperta alle scuole: Dimostrazioni dei Climbers
della SIA e visita guidata al Parco Ducale.
Info: Iniziativa libera e gratuita tel. 0536 29964

CENNI DI ARBORICOLTURA
E CORRETTA GESTIONE DEGLI
ALBERI IN AMBIENTE URBANO
Luogo
PAVULLO, MUNICIPIO, SALA CONSILIARE, Piazza
Montecuccoli 1
Orari
ore 16
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Descrizione evento
Come gestire gli alberi in ambiente urbano? Se ne parla in
questo convegno aperto a tutti a cura della SIA - Società
Italiana Arboricoltura
Info: iniziativa gratuita tel. 0536 29964

Parma e provincia

ALLA SCOPERTA DEL PALAZZO
DUCALE DEL GIARDINO
Luogo
PARMA, PARCO DUCALE, ritrovo nel piazzale antistante il
Palazzo
Orari
dalle 10.30
Descrizione evento
Visita guidata gratuita alle sale del Palazzo ducale del
Giardino, situato all’interno del Parco Ducale, e ai suoi
bucolici affreschi a cura di Marta Santacatterina in
collaborazione con Comune di Parma e Arma dei Carabinieri.
Incontri organizzati da MUP Editore. Posti limitati e
prenotazione obbligatoria.
Prenotazioni all’indirizzo info@mupeditore.it oppure
telefonando allo 0521 236792 dal lunedì al venerdì dalle 10
alle 12

HORTUS CONCLUSUS: GIARDINI DI
SAN PAOLO, PATRIMONIO STORICO
E BOTANICO DELLA CITTÀ
Luogo
PARMA, PINACOTECA STUARD E GIARDINI DI SAN PAOLO
Orari
dalle 15
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Descrizione evento
I giardini di San Paolo sono un’oasi in pieno centro storico,
collocati tra piazzale della Pace e piazza Garibaldi, e si
collocano all’interno delle mura dell’antico convento di
San Paolo per il quale, nei secoli scorsi, fungevano da orti.
Pur essendo aperti al pubblico sono raramente affollati,
proprio perchè nascosti tra le mura del convento, nella cui
stanza della Badessa il Correggio ha lasciato uno dei suoi
capolavori. Un nuovo progetto di valorizzazione dei giardini
ha vinto l’edizione del concorso regionale GPT-Giovani per
il Territorio. Se ne parla in questo convegno, con speciale
visita guidata
ore 15
Francesco Garbasi (archeologo)
Filippo Fontana (archeologo)
Progetto di valorizzazione e gestione dei Giardini di San Paolo
ore 15.30
Alberto Bianchi (già Ordinario e attualmente Professore a
contratto di Botanica Farmaceutica all’Univ. di Parma)
Dall’orto concluso ai moderni orti botanici
ore 16
Maurizio Pedrazzini (erborista)
L’erboristeria moderna, continuità e discontinuità con la
tradizione medievale
ore 16.30
Alessandro Vitale (agronomo)
Luigi Ghillani (erborista)
*I giardini di San Paolo oggi, patrimonio botanico cittadino.
Gli interventi si svolgeranno presso l’Aula didattica della
Pinacoteca Stuard (Borgo Parmigianino, 2 – tel. 0521 508184)
e *all’interno dei limitrofi Giardini di San Paolo.

NEL GIARDINO DEI DUCHI. IL
GIARDINO STORICO DELLA REGGIA
DI COLORNO
Luogo
COLORNO, GIARDINO STORICO E REGGIA
Orari
Eventi fino a tarda notte

Descrizione evento
ore 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18: visita guidata alla Reggia di Colorno
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Info al n. 0521 312545
ore 15: accompagnati da una guida d’eccezione, il
Comandante Pier Luigi Fedele, del Corpo Forestale dello
Stato, Comando Provinciale di Parma, alla scoperta dei
segreti degli alberi e delle siepi del Giardino Storico
Prenotazione: Ufficio IAT, Colorno 0521 313790
ore 20.30 Notte dei Musei
Un insolito percorso sotto le stelle: visita guidata al Piano
Nobile della Reggia e al parterre del Giardino Storico.
Prenotazione facoltativa.
Informazioni al numero 0521 312545
Apertura straordinaria della Mostra di Errika Pontevichi
“Dialogo tra forme e astrattismo”
dalle ore 20 alle ore 23
Reggia di Colorno, Appartamento del Principe
Ingresso gratuito
Durante le giornate di “VIVI IL VERDE” partecipa al concorso
fotografico “GARDEN INVADER”: twitta usando l’hashtag
#reggialverde.
Registrati allo IAT e inviaci il tuo scatto più unico, esclusivo
ed emozionante del giardino via mail o tramite facebook!
La foto vincitrice, scelta da apposita professionale
commissione, sarà la nostra nuova immagine di copertina!
Info: Informazioni e prenotazioni
Ufficio Informazione e Accoglienza Turistica Colorno
tel 0521 313790
ufficio.turistico@comune.colorno.pr.it

EN PLEIN AIR NEL PARCO

Luogo
SALA BAGANZA - CASINO DEI BOSCHI DI CARREGA
Orari
dalle 15 alle 18
Descrizione evento
Laboratorio di pittura sugli alberi e mostra d’arte a tema
promossa dai Parchi del Ducato
Info: Enrica Montanini 0521 836026
www.parchidelducato.it
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SCIENZIATI-CITTADINI PER LA
CONSERVAZIONE DELLE FORESTE
ANTICHE
Luogo
SALSOMAGGIORE TERME, PARCO DELLO STIRONE,
SCIPIONE PONTE
Orari
ore 15.30
Descrizione evento
Il legno morto: un rifiuto da smaltire al più presto, magari
bruciandolo, o piuttosto uno scrigno di vita, fondamentale per
garantire la Biodiversità dei nostri boschi? In compagnia dei
tecnici del progetto LIFE-“MIPP” (Monitoraggio degli Insetti
con la Partecipazione Pubblica) e dei ricercatori del Parco,
conosceremo gli invertebrati di questo straordinario habitat
e scopriremo che possiamo diventare… scienziati-cittadini!
L’iniziativa si svolge in aula e sui sentieri dell’area protetta.
Per tutti, il costo del biglietto è di 4 euro per gli adulti e 2
euro per i ragazzi fino a 14 anni. L’iniziativa sarà annullata in
caso di pioggia
Per informazioni: tel. 339 4188677
info.stirone-piacenziano@parchiemiliaoccidentale.it.

Piacenza e provincia

VISITA GUIDATA AL PARCO DELLA
CULTURA
Luogo
PONTENURE, Parco Raggio

Orari
dalle ore 10 alle 19. Ritrovo presso Villa Raggio, all’ingresso
del Parco. Costo di ingresso per l’intero percorso: 4 Euro.
Turni di visita: dalle 10 alle 12 - dalle 15 alle 17 - dalle 17 alle 19.
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Descrizione evento
Speciale visita guidata alla scoperta di un giardino
mediterraneo nel cuore della Pianura Padana, Parco Raggio,
e dei gioielli architettonici che lo abitano, Villa Raggio
e Teatro Serra. Parco, villa e teatro saranno rivelati al
pubblico all’interno di un unico percorso della durata di due
ore, in quanto parti dello stesso progetto architettonico, in
continua trasformazione: da residenza estiva della famiglia
genovese Raggio nel 1882, il complesso si trova oggi ad
affrontare la grande sfida del tempo attraverso un percorso
di ristrutturazione e conservazione a cura del Comune di
Pontenure, volto a mettere a disposizione della comunità
un vero e proprio gioiello di architettura senza tempo. La
visita ripercorrerà un viaggio temporale negli spazi della
villa e del vasto parco (circa 60.000 metri quadrati),
esempio di giardino all’inglese “d’importazione”, con sistemi
di irrigazione sotterranea e illuminazione teatrale, fino ad
arrivare alla rarissima costruzione in vetro e ghisa in puro
stile liberty, il Teatro Serra, nato per gli spettacoli teatrali
privati di famiglia e per ospitare, nelle due ali laterali adibite
a serra, piante esotiche ed orchidee durante la stagione
fredda.
Info: Informazioni e prenotazioni (specificare numero degli
iscritti,nome e cognome e numero telefonico)
Manuel Maserati – Associazione culturale Crisalidi
cell. 346 6410850 - a.c.crisalidi@gmail.com

Ravenna e provincia
ALLA SCOPERTA DEL VERDE
IN CITTA’

Luogo
RAVENNA, PUNTO DI RITROVO PIAZZA XX SETTEMBRE
Orari
ore 10
Descrizione evento
Visita botanica guidata dal Corpo Forestale dello Stato al
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giardino di Palazzo Pasolini Dall’Onda (eccezionalmente
aperto su concessione della proprietà) - al giardino della
tomba di Dante – al giardino R. da Concorezzo presso la
Biblioteca Oriani (in collaborazione con la biblioteca)– al
Giardino pensile e alla cripta Rasponi del palazzo della
Provincia (con la collaborazione di Ravenna Antica).Un
imperdibile tour nel verde cittadino! Punto di ritrovo - Piazza
XX settembre.
Info: Comune di Ravenna - Servizio Ambiente ed Energia
Ufficio Verde Urbano tel. 0544 482365

ALLA SCOPERTA DEL PARCO IL
CARDELLO
Luogo
CASOLA VALSENIO, PARCO IL CARDELLO
Orari
ore 15

Descrizione evento
Ricca di circa 30.000 piante, la vasta tenuta è legata alla
figura dello scrittore Alfredo Oriani, che qui trascorse gran
parte della sua vita. Dalle ore 15, con ritrovo al parcheggio
della Casa Museo Il Cardello, per partire alla scoperta degli
aspetti storici e botanici del Parco in compagnia del dott.
Roberto Rinaldi Ceroni. Gratuito.
Dopo la visita al Parco sarà possibile la visita guidata alla
Casa Museo Il Cardello con ingresso a prezzo ridotto (1,50 €)
e all’Abbazia di Valsenio (offerta libera).
Info e prenotazioni: iat.rioloterme@racine.ra.it
tel. 0546 71044

Reggio Emilia e provincia
IL GIARDINO PER PASSIONE
Luogo
ALBINEA, GIARDINO DEL CASTELLETTO DI VILLA ARNÒ,
via Vittorio Emanuele II, 44
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Orari
ore 16 visita guidata
Descrizione evento
Un’occasione unica per scoprire i nuovi giardini di questa
stupenda proprietà a pochi chilometri dal centro di Reggio
Emilia. Un giardino “segreto” organizzato all’inglese con
100 varietà di rose tra antiche e moderne e un percorso a
sorpresa fino al ‘giardino selvaggio’.
Info: Euro 10 a persona. Prenotazione obbligatoria:
347 5636595 oppure ainorto@gmail.com

VILLA NOBILI E IL SUO GIARDINO
Luogo
GUASTALLA (REGGIO EMILIA VIA PIEVE, 5)
Orari
dalle ore 10

Descrizione evento
La prestigiosa residenza settecentesca è circondata da un
giardino che sarà possibile scoprire grazie ad una visita
guidata, dalle ore 10 alle 11. Sono previsti anche laboratori
creativi per bambini (3 – 10 anni) dalle 10 alle 11 e dalle 11 alle
12. Aperta tutto il giorno la mostra fotografica “Paesaggi” di
Mauro e Pietro Millenotti
Info: p.tarana@comune.guastalla.re.it

IL GIARDINO DEL VILLINO
CASANOVA
Luogo
GUASTALLA
Orari
dalle 11 alle 12

Descrizione evento
Elegante villa ottocentesca situata sul lato nord della strada
che collega Pieve a Guastalla. Il suo giardino sarà aperto con
una visita guidata dalle 11 alle 12.
Info: p.tarana@comune.guastalla.re.it
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Rimini e provincia

IL GIARDINO DELLA VILLA DES
VERGERS

Luogo
RIMINI, LOC. SAN LORENZO IN CORREGGIANO,
via Montelabbate 32
Orari
ore 10 e ore 11

Descrizione evento
Visite guidate a cura dall’arch. Emanuele Mussoni. In
collaborazione con i Musei Comunali di Rimini.
Sulle colline dell’entroterra riminese si erge la Villa Des
Vergers che, con il suo incantevole parco, rappresenta uno
dei rari esempi in Italia dell’eclettismo storicista francese di
fine Ottocento.
Tra il 1936 e il 1937 la proprietà (dimensioni 10,45 ettari di
cui 7,46 di giardino), acquistata nel 1843 dal nobile parigino
Marie Joseph Adolph Noël Des Vergers, passò al principe
Don Mario Ruspoli che affidò l’intervento di restauro sul
preesistente giardino francese a Pietro Porcinai, importante
paesaggista italiano del XX secolo. Porcinai caratterizzò
il giardino a sud, antistante la facciata dell’edificio, con
una profonda vasca rettangolare lobata all’estremità,
fiancheggiata da maestosi lecci foggiati a tronco di cono e
addossata a un ninfeo con tre arcate e mascheroni da cui
zampilla l’acqua. Nel giardino a nord, sul retro della villa,
Porcinai propose l’esedra di verzura formata da cipressi.
Il progetto si segnala anche per l’inserimento di numerose
sculture di tema mitologico.
Per gruppi di max 50 persone. La partecipazione è gratuita
Si richiede prenotazione telefonica (Tel 0541.704415) entro le
ore 13 di venerdì 15 maggio
Info: www.museicomunalirimini.it
musei@comune.rimini.it
tel. 0541 704421
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17 maggio
Bologna e provincia
PARCO VILLA GHIGI:
LA BIBLIOTECA VA NEL BOSCO
Luogo

BOLOGNA, VILLA GHIGI,
ritrovo sotto il grande cedro davanti alla villa
Orari
ore 10
Descrizione evento
Appuntamento dedicato al nuovo spazio a disposizione
dei bambini nel Parco Villa Ghigi nato dalla collaborazione
con la Biblioteca Salaborsa Ragazzi. Anche questa volta
ci trova tutti, grandi e piccoli, alle ore 10, sotto il grande
cedro davanti alla Villa Ghigi. Qui Cristina Zamboni e Irene
Salvaterra terranno la prima di una serie di letture tratte da
libri per l’infanzia e dedicate al tema dei grandi alberi e della
multiforme vita che ruota loro intorno, scegliendo di volta
in volta altri gradevoli punti del parco caratterizzati dalla
presenza di grandi esemplari arborei. La mattinata, dopo un
paio d’ore, si conclude con una breve visita alla biblioteca
per i più piccoli allestita al piano terra del Palazzino, l’edificio
rurale sede della Fondazione Villa Ghigi.
Info: 051 3399084 / 3399120 - info@fondazionevillaghigi.it
www.fondazionevillaghigi.it

UN FRUTTETO DI PERIFERIA.
VECCHI E NUOVI ALBERI DA
FRUTTO
Luogo

BOLOGNA, BORGO PANIGALE, Frutteto dell’Azienda
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Agricola Magli, Via Olmetola, 18
Orari
ore 10
Descrizione evento
L’azienda agricola Magli vi invita a camminare in mezzo ai
vecchi e ai nuovi alberi del suo frutteto insieme a chi li cura
tutti i giorni dell’anno. Peschi, albicocchi, meli, tante piante
da frutto: troveremo ciliegi che hanno quasi 70 anni insieme
a piantine nate spontaneamente nel 2014 e che nelle scorse
settimane abbiamo trapiantato e innestato al loro fianco.
Ad accogliervi nel cortile dell’azienda, oltre a tutti noi della
famiglia, ci sarà Liliana Franceschelli, con le piantine e
i fiori dell’azienda agricola di suo fratello Luca, un altro
degli storici agricoltori di via Olmetola. Un’occasione per
qualche consiglio e la scelta giusta per fiori, verdure e erbe
aromatiche per balconi, terrazze e piccoli giardini urbani. Al
termine della mattinata offriremo un aperitivo con i nostri
prodotti.
Info: l’iniziativa è gratuita. Per organizzarci al meglio è
gradita la prenotazione con mail aziendaagricolamagli@
gmail.com o con sms al 329 4511263

LA COLLINA BOLOGNESE:
UN ESEMPIO DI RECUPERO
AGRICOLO E CULTURALE
Luogo

BOLOGNA, SPAZIO 300 SCALINI, via Casaglia 39
accesso dal Parco San Pellegrino
Orari
dalle 10 alle 17
Descrizione evento
Nel weeekend del 16 e 17 maggio dalle 10 alle 17 apertura
dello SPAZIO 300 SCALINI ai cittadini. Durante il weekend
verrà illustrata l’attività di recupero agricolo e culturale
della collina bolognese. Lo spazio, dato in concessione dal
quartiere Saragozza alle due associazioni Teatro dei Mignoli
e BiodiverCity, vedrà il ripristino di un’antica vigna , il
reinserimento del carciofo violetto di San Luca , la creazione
di orti comunitari e la costruzione del primo Teatro di Canapa
un teatro realizzato con “Canapa sativa” lo stesso tipo di
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canapa coltivato nelle campagne bolognesi anni or-sono e
che con i suoi tre metri di altezza fornirà le pareti naturali
del teatro.
Durante il weekend sarà possibile iscriversi al corso di
costruzione di un forno in terra cruda curato dagli esperti
dell’Ecovillaggio di Granara a laboratori per bambini, lezioni
di Qi Gong e al pranzo popolare.
Info: su www.ai300scalini.blogspot.it/ - teatrodeimignoli@
alice.it e 338 3802652

AL POMARIO, GIRA LA FOGLIA E
SCOPRI L’INSETTO!
Luogo
BENTIVOGLIO, PARCO DI VILLA SMERALDI MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA
Orari
ore 16
Descrizione evento
Il pomario è il frutteto del Museo, unico esempio scientifico
aperto al pubblico nel territorio bolognese. Conserva 150
varietà di frutti antichi su un terreno di 9000 mq del Parco.
Ma quanta vita c’è in un frutteto? coccinelle, afidi, mangiatori
di foglie, creatori di galle, voraci predatori, utili vespine
parassite, e poi api e farfalle... impariamo a conoscerli.
Portate lenti e macchine fotografiche macro! E scopri come
adottare un albero del Pomario!
In collaborazione con il Laboratorio dell’Insetto del Museo del
Cielo e della Terra di San Giovanni in Persiceto
Info: E’ gradita la prenotazione. Per adulti e bambini
Costo 6 Euro adulto con bambino. Tel 051 891050
segreteria.museo@cittametropolitana.bo.it
www.museociviltacontadina.bo.it

I TESORI DEL PARCO
Luogo
CASALECCHIO DI RENO, PARCO DELLA CHIUSA, ritrovo
presso la Casa per l’Ambiente via Panoramica 24
Orari
dalle 9 alle 13 circa
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Descrizione evento
L’itinerario si sviluppa all’interno del Parco della Chiusa, con
un percorso scelto dalle Guide Volontarie LEGAMBIENTE, WWF
e GEV. Durante la passeggiata saranno date brevi spiegazioni
dei luoghi visitati ed informazioni sulla Chiusa, la Villa
Sampieri-Talon, il fiume Reno, la flora e la bio-diversità che
incontreremo lungo il percorso. L’escursione si concluderà
entro le ore 13,00. Per la visita è richiesto un contributo di €
5.00. Gratis ragazzi fino a 14 anni. E’ richiesta la prenotazione
entro le ore 13 di venerdì 15 maggio. A tutti verrà consegnato
un libro sul Parco.
Informazioni e prenotazioni
Circolo LEGAMBIENTE SettaSamoggiaReno
Marta Fais faismarta@gmail.com – cell. 345 5863529
tel. 051 4141070
GUIDE: Claudia Giroletti claudiagir@libero.it
cell. 349 5287719 e Maurizio Ferrari
maurizio_ferrari@fastwebnet.it – cell. 333 3799133

LA CHIUSA E I PARCHI FLUVIALI
Luogo
CASALECCHIO DI RENO, PARCO DELLA CHIUSA, ritrovo
presso la Casa per l’Ambiente,
via Panoramica 24 (bus n.20)
Orari
Ritrovo ore 15. Escursione guidata di circa 4 ore
Descrizione evento
La Chiusa è considerata l’opera idraulica ancora in funzione
più antica al mondo e la sua secolare storia e l’importanza
che tale opera ha avuto e continua ad avere sul nostro
territorio, saranno illustrate con una escursione che si
svolgerà all’esterno dell’impianto. Per valorizzare la Chiusa
e dare centralità al Fiume Reno in città, recuperare e
valorizzare le sue sponde, recentemente a Casalecchio
è stato realizzato un sistema di parchi fluviali e questa
piacevole escursione, darà occasione per conoscerli meglio
e scoprire angoli poco conosciuti. Il percorso prevede soste
al Parco della Chiusa, al Prà Znein, al Lido e all’Isola Verde.
Prenotazione entro il 15 maggio
Programma: ore 15 Ritrovo davanti a Casa per l’Ambiente via
Panoramica n 24 a Casalecchio di Reno (bus n. 20). Arrivo
previsto ore 19 circa al Lido di Casalecchio.
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Costo € 5. Prenotazione obbligatoria entro il 15/05/2015
inviando mail a geografica1@inwind.it o cell. 328 4766980.

BIODIVERSITÀ 0-3
Luogo
CASALECCHIO DI RENO, PARCO DELLA CHIUSA,
Casa per l’Ambiente, via Panoramica 24
Orari
dalle 16.30 alle 18.30
Descrizione evento
L’associazione Nespolo propone un’esperienza
multisensoriale dedicata ai piccolissimi dai 0 a 3
anni accompagnati da un adulto. Uno spazio allestito
nell’accogliente giardino di Casa per l’Ambiente, da
scoprire insieme a mamma e papà. Un’immersione nella
natura, un’occasione per giocare con i suoi elementi e
sperimentarne caratteristiche e… diversità!
Ingresso libero e gratuito

PORTE APERTE IN VIVAIO

Luogo
IMOLA, VIVAIO VIVAVERDE SPECIALISTA IN ROSE,
Via Zello 22a
Orari
dalle 9.30 alle 19
Descrizione evento
Piante, arte e voglia di condividere la passione del
giardinaggio insieme al Vivaio Centro Flora Greggi, i Giardini
d’Erica e Angela Corelli, collaboratrice di Giardinoantico
Info: www.vivaverde.it

PASSEGGIATA FRA NATURA
E STORIA IN UN LEMBO
DI NATURA IMOLESE
Luogo
IMOLA, RISERVA NATURALE BOSCO DELLA FRATTONA,
via Suore, ritrovo al parcheggio ore 9.45
Orari
ore 10-12
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Descrizione evento
Splendida escursione lungo i sentieri del Bosco
per incontrare la natura, scoprirla e raccontarne la storia
dal passato ad oggi.
Info: Richiesta prenotazione tel. 0542 602183
bosco.frattona@comune.imola.bo.it

NASCERANNO ALBERI CHE
COLORERANNO QUESTA TERRA
GRIGIA
Luogo
IMOLA, BIBLIOTECA COMUNALE, via Emilia 80
Orari
ore 15.30
Descrizione evento
Visita all’Aula Magna con Arte.Na e lettura sotto il cedro
tratta da “L’uomo che piantava gli alberi” di J. Giono con
Alfonso Cuccurullo

VISITA GUIDATA AI GRANDI ALBERI
DEL PARCO CON ARRIVO
IN CASTAGNETO
Luogo
LOIANO, PALAZZO LOUP
Orari
ore 16 e ore 18
Descrizione evento
Visita guidata ai grandi alberi del parco di Palazzo Loup
con arrivo in castagneto. Approfondimenti sul castagno:
una risorsa da proteggere e valorizzare. Con possibilità
di prenotazione cena al ristorante. In collaborazione con il
Servizio fitosanitario regionale e il Consorzio Castanicoltori
Appennino bolognese.
E’ necessario prenotarsi c/o Palazzo Loup (Barbara)
tel. 051 6544040; info@palazzo-loup.it
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PAESAGGIO E AMBIENTE NELLA
CITTÀ ETRUSCA DI KAINUA
Luogo

MARZABOTTO, MUSEO NAZIONALE ETRUSCO “POMPEO
ARIA”, Via Porrettana Sud, 13
Orari
dalle ore 10
Descrizione evento
ore 10- Aula Sani
Paola Desantis, Presentazione della città etrusca,
Marco Marchesini, Introduzione alle problematiche del
paesaggio antico,
David Bianco, Presentazione in anteprima del progetto
di rigualificazione del verde nell’area archeologica in
collaborazione con il Parco di Monte Sole.
ore 10,45 -12,30
Marco Marchesini conduce una visita guidata alla città e
al museo incentrata sulle problematiche del paesaggio e
dell’ambiente in epoca etrusca con cenni archeologici di
Paola Desantis
Info Museo: tel. 051 932353

PASSEGGIATA NEL VERDE
DELL’APPENNINO BOLOGNESE
RISCOPRENDO ANTICHI GRANI
SULLA VIA DEL PANE E LA VIA
DEI MULINI
Luogo
MONZUNO, RITROVO AL MOLINO DEL PERO,
Via Molino del Pero 323
Orari
ore 10 e ore 17

Descrizione evento
Passeggiata nel Verde dell’Appennino Bolognese Riscoprendo
antichi grani sulla Via del Pane e la Via dei Mulini. Ritrovo al
Molino del Pero – Via Molino del Pero 323
E’ gradita la prenotazione con l’indicazione dell’orario
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prescelto al n. 335 6571176 (Silvia - c/o Molino del Pero).
In collaborazione con l’Istituto di Istruzione Superiore “A.
Serpieri” – Sede aggregata di Loiano (BO)
Il percorso sarà guidato dalla Prof. Giovanna Gironi
dell’Istituto Professionale per l’Agricoltura di Loiano
Info e Prenotazioni 335 6571176

PASSEGGIATA NEL PARCO
CAMPAGNA DI PALAZZO
ALBERGATI

Luogo
ZOLA PREDOSA, PARTENZA DA VILLA EDVIGE GARAGNANI
via Masini 11. Rassegna “Giardini di Maggio”
Orari
ore 10.30
Descrizione evento
Passeggiata storico naturalistica guidata da Gabriele
Mignardi, esperto del paesaggio storico zolese.
Partenza da Villa Edvige Garagnani con breve inquadramento
storico, percorso attraverso il Parco Giardino Campagna con
breve sosta e cenno storico sul paesaggio, proseguimento
a piedi lungo l’argine del fiume Lavino fino a raggiungere
e ammirare il giardino di Palazzo Albergati. Si consiglia
abbigliamento comodo e scarpe adeguate al sentiero
sterrato. Per chi desidera c’è la possibilità, prenotando, di
trattenersi a Palazzo per il Brunch domenicale (all’aperto se
bel tempo) con, a seguire, visita agli affreschi del XVII e del
XVIII secolo nelle stanze della maestosa residenza barocca.
La mostra degli affreschi, intitolata “Felsina Pittrice” ,
è estensione della mostra “Da Cimabue a Morandi” di
Palazzo Fava a Bologna - curata da Vittorio Sgarbi, le
opere, di straordinaria bellezza, costituiscono una delle più
significative e meglio conservate testimonianze della grande
decorazione bolognese.
Quote di partecipazione:
Passeggiata: € 3 (contributo per assicurazione)
Paccchetto 1: € 12 passeggiata + Visita guidata alla mostra
“Felsina Pittrice” ore 12
Paccchetto 2: € 43 (adulti) € 23 (5-10 anni) passeggiata +
Visita guidata alla mostra “Felsina Pittrice” ore 12 + Brunch
domenicale
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Info e prenotazioni: Iat Colli Bolognesi tel. 051 752472
email: info@iatcollibolognesi.it

TRA ARTE E NATURA, GHIRONDA È
IN MUSICA!

Luogo
ZOLA PREDOSA, CA’ GHIRONDA MODERN ART MUSEUM,
via Leonardo Da Vinci 19. Rassegna “Giardini di Maggio”
Orari
ore 17.30
Descrizione evento
Visita al parco delle Sculture dell’Area Museale di Ca’ La
Ghironda con Concerto.
Per la rassegna “Concerti di Primavera di Ghironda
Musica”
Concerto nella Sala del Francia
“La tradizione popolare e il Ventesimo Secolo”
Enrico Mignani VIOLONCELLO
Fabio Luppi PIANOFORTE
Musiche di Bartòk, Kodàly, Sibelius, Faurè, Casella
Al termine dei concerti verrà offerto un brindisi.
Tutt’intorno al Museo di Ca’ la Ghironda si estende
un magnifico parco di 10 ettari. Al suo interno si può
ammirare una varietà di più di 15.000 piante a basso
ed alto fusto, alberi da frutto (meli, peri, ciliegi, peschi,
vigne), fiori e cespugli, impiantati seguendo un criterio
ben definito: quello di creare un filo armonico tre Natura
ed Arte, tra agricoltura e buon gusto. Nel parco le 210
sculture dei più significativi Maestri internazionali del
nostro secolo, dislocate sulla collina secondo un percorso
non casuale. Non solo rigoglioso giardino, dunque, non solo
parco delle meraviglie, non solo terreno espositivo per
sculture di elevata poetica, ma tutto questo e molto di più:
un luogo di profonda umanità che racchiude e sostiene un
equilibrio sobrio ed originale tra Arte e Natura, tra storia e
tecnologia, tra vuoti e pieni.
Ingresso al Parco delle Sculture e Area Museale: € 5 ridotto
€3
Ingresso all’Area Museale + concerto: € 8
Info:. Ca’ Ghironda Modern Art Museum tel. 051 757419
info@ghironda.it www.ghironda.it
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Ferrara e provincia
LABORATORIO DI POZIOLOGIA
CON PASSEGGIATA NEL GIARDINO
STORICO DELLA DELIZIA DEL
VERGINESE
Luogo
GAMBULAGA (FE), DELIZIA ESTENSE DEL VERGINESE,
Via del Verginese, 56
Orari
ore 16
Descrizione evento
Un Laboratorio di poziologia con passeggiata nel Brolo
della Delizia, ricostruzione dell’antico giardino produttivo
che circondava la villa e che offriva frutti dalla primavera
all’autunno per scoprire i segreti delle piante e creare
la propria pozione magica. A seguire merenda per tutti i
partecipanti.
Prezzo a persona € 6
Info: tel. 335 236673
verginese@atlantide.net
www.atlantide.net/verginese

I GIARDINI DI BELRIGUARDO, LA
LORO STORIA, IL LORO RICORDO
Luogo
VOGHIERA (FE) - REGGIA ESTENSE DI BELRIGUARDO,
via Provinciale n.274
Orari
dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30
Descrizione evento
La Reggia di Belriguardo a Voghiera, voluta nel 1435 dal
Marchese Niccolò III quale residenza estiva della Corte
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Estense, presentava uno dei primi esempi europei di giardino
“all’italiana”.Anche se, a partire dal 1590, nel corso dei secoli
successivi, i giardini hanno subito diverse trasformazioni,
sino a giungere alla loro completa sostituzione con i
campi che, ancora oggi, si estendono dietro al castello,
la loro influenza sulla cultura italiana ed europea resta
fondamentale: basti pensare all’atto I, scena I dell’opera
“Torquato Tasso” di J. Wolfang Goethe, ambientata proprio
nel giardino di Belriguardo “adorno coi busti dei poeti epici;
sul proscenio, a destra Virgilio, a sinistra l’Ariosto”.
Purtroppo, negli ultimi anni, la memoria della magnificenza
di Belriguardo e dei suoi favolosi giardini all’italiana si è
andata quasi perdendo: la proposta del Comune di Voghiera
(Fe), Assessorato alla Cultura, presentata in occasione della
manifestazione “Vivi il verde, vuole essere un’occasione per
(ri-)presentare al grande pubblico i giardini di Belriguardo,
la loro storia, il loro ricordo. Saranno effettuate visite
guidate alla Sala della Vigna, al cui interno si potrà ammirare
il pregevole ciclo pittorico opera di Girolamo da Carpi,
Fratelli Dossi e Garofalo e dove si trova il grande plastico
che riproduce la villa ed i giardini all’italiana di Belriguardo.
Saranno anche proiettate, a ciclo continuo, alcune immagini
di mappe cinquecentesche di giardini presenti a Belriguardo
nel Rinascimento e nei secolo seguenti, dei quadri di Romolo
Liverani (Faenza 1809 – 1872) e delle foto aeree scattate
nel 1999, ultima testimonianza dei giardini estensi della
villa voghentina. All’interno della Reggia, saranno inoltre
visitabili tutti gli spazi espositivi costituenti il Museo Civico,
sezioni Archeologica (reperti di epoca romana provenienti
dall’abitato e dalla necropoli della vicina Voghenza) e Arte
Moderna (sala scultore Giuseppo Virgili e sala dedicata alla
piccola metallurgia ferrarese).
Info: tel. 0532 328511 - 392 6761945. Cell. 392 6761945

Forlì-Cesena e provincia

ODO UNO SFERRAGLIAR
DI VELOCIPEDI ...
Luogo
FORLÌ, VILLA SAFFI
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Orari
dalle 10 alle 19
Descrizione evento
Una domenica a Villa Saffi in attesa del Giro alla scoperta
della casa museo e del suo suggestivo giardino. Eventi, visita
guidata naturalistica, animazioni e letture per bambini
Info: Per informazioni e prenotazioni
tel. 0543 712627 musei@comune.forli.fc.it
www.cultura.comune.forli.fc.it

VERDE IN TUTTE LE SFUMATURE
Luogo
FORLÌ, GIARDINO DELLA COCLA, via F. Anderlini 59
Orari
ore 10 – 12 e 15 - 18 con visite guidate e laboratori
Descrizione evento
Un giardino di una costruzione eretta nel 1926/28 per
ospitarvi l’Istituto Nazionale Maternità e Infanzia. Un
giardino recuperato e trasformato in aula verde didattica
con la creazione di ambienti illustrati da plance contenenti
modellini e scritte in braille:
-Una foresta in miniatura (la siepe)
-Brutti e cattivi (ragni, sepenti ecc.)
-Il sentiero dei becchi (dove si trovano anche le casette degli
uccelli)
-Microcosmo (formiche, millepiedi ecc)
-Il ciclo delle farfalle (nella sezione prato naturale)
Due settori sono dedicati allo stagno:il ciclo della rana e gli
animali dell’Ebi
Le piante che si trovano al giardino sono state introdotte
recuperando piante spontanee del nostro territorio (anche
piante protette)
Col tempo sono stati creati settori sulle piante da tingere,
medicinali, velenose, del gusto.
Da quest’anno c’è anche un piccolissimo settore di pronto
soccorso con rimedi creati dalle piante per le loro sorelle.
Visite guidate alla scoperta di tracce, colori, odori e
sapori; Laboratori; Semina del fagiolo magico per i piccoli
e altre semine per i più grandi; Creazione con materiale
riciclato dello scricciolo (La Cocla); Osservazioni e disegni
naturalistici (Osservo e disegno); Giardiniere per un giorno
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(piccoli lavori per bambini per interessarli alla vita delle
piante). A cura delle Guardie Ecologiche Volontarie di Forlì.
Info: CEAS la Cocla gestito dalle Guardie Ecologiche
Volontarie. Tel. 0543 714409 - cell 339 5608090
ceafo@hotmail

IL PARCO DELLA RIMEMBRANZA
DALL’ALTO

Luogo
CESENA, ROCCA MALATESTIANA
Orari
dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 19 (con partenza ogni ora)
Descrizione evento
Accesso ai suggestivi Spalti Panoramici della Rocca
Malatestiana di Cesena per poter abbracciare con
uno sguardo tutta la Romagna e osservare dall’alto
la conformazione e la vegetazione del Parco della
Rimembranza.
Visita alla corte + Spalti Panoramici 2 euro a persona; 1 euro
per bambini e over 65
Info: www.roccamalatestianadicesena.it

CAPPUCCETTO ROSSO O
L’ATTRAVERSARE IL BOSCO DEI
SEGRETI (ESPERIENZA/TEATRO)
Luogo
CESENA, PARCO DELLA RIMEMBRANZA E ROCCA
MALATESTIANA
Orari
dalle 16.30 alle 18. Per bambini e per famiglie
Descrizione evento
Qual è il modo migliore di ascoltare una fiaba se non viverla?
Un narratore. Tanti piccoli segni lungo la strada che
raccontano la storia e fanno scoprire alcune bellezze
naturali. Ogni oggetto è un modo di vivere un’esperienza fra
arte e natura.
La fiaba di Cappuccetto Rosso porta i bambini dalla casa
della mamma ad avventurarsi nel bosco, gli fa incontrare il
lupo così come il fiore, il frutto e l’albero, li conduce alla casa
48

della nonna.
Regole, travestimenti, scoperte, paure, atti coraggiosi,
si vivranno partecipando anche con il proprio fare allo
spettacolo, fino al finale catartico della merenda tutti
insieme... Cappuccetto, Nonna, Mamma e Lupo compresi!”.
Costo 9 Euro e su prenotazione.
Info e prenotazioni : www.roccamalatestianadicesena.it

IL PARCO SERICO DEI GELSI
WORKING PROGRESS
Luogo
SOGLIANO AL RUBICONE, PARCO SERICO DEI GELSI,
Località Pietra dell’Uso
Orari
ore 16.30
Descrizione evento
Come si trasforma un piccolo cimitero rurale abbandonato
in un parco didattico e scientifico per la salvaguardia di
essenze arboree di gelsi (Morus alba) legate a tradizionali
millenarie tecniche di allevamento per la produzione della
seta. Quali le possibili prospettive per la valorizzazione
dell’intorno paesaggistico? Passeggiando in compagnia
dell’Arch. Giulia Rossi e dell’Ing. Carlotta Fabbri si cercherà
di rispondere a questi e a molti altri quesiti legati ad un
progetto in fase di realizzazione dove la natura e la storia
sono le protagoniste indiscusse, permeate dalla quiete di un
contesto paesaggistico straordinario.
Info: luca.corelli@sericoltori.it

Modena e provincia

ALLA SCOPERTA DEL GIARDINO
ESTENSE
Luogo
MODENA, GIARDINO ESTENSE,
ritrovo all’ingresso da Corso Cavour
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Orari
ore 9-12
Descrizione evento
Una camminata all’interno del Giardino per scoprire le storie,
le piante secolari e le curiosità dell’area verde pubblica più
antica presente in città
Info: l’iniziativa è gratuita. Info: tel. 059 2033251

UNA GIORNATA NEL VERDE DI
VILLA SORRA

Luogo
CASTELFRANCO EMILIA, GIARDINO DI VILLA SORRA,
via Prati 50
Orari
dalle ore 10
Descrizione evento

Un’imperdibile occasione per visitare il giardino storico di
Villa Sorra, esempio tra i più rappresentativi di giardino
“romantico” dell’Ottocento estense, e uno dei più importanti
tra i giardini informali tuttora presenti in Emilia-Romagna
ore 10 Presentazione del libro “Villa Sorra storia di un
luogo....” con l’autore Andrea di Paolo
ore 10 apertura Mercato della Terra
ore 13 Pane e Intingoli (Pane preparato al momento dal Forno
Baracca e intingoli preparati dal Mercato della Terra)
ore 15 NEL GIARDINO STORICO CON MALMUSI: prima visita
Visita al Giardino Romantico e lettura (Irene Guadagnini)
del testo che Carlo Malmusi pubblicò nel 1851 sulla visita al
Giardino
ore 17 Inaugurazione Mostra Il Pane a Villa Sorra. Progetto
Pane a Villa Sorra Percorso partecipato dalla Semina
di Grani antichi al Pane. A cura: Comune di Modena Musei Civici, Associazione “XVS Per Villa Sorra”, Istituto
di Istruzione Superiore per le Tecnologie Agrarie “L.
Spallanzani” di Castelfranco Emilia, Slow Food Modena
ore 18:30 NEL GIARDINO STORICO CON MALMUSI: seconda
visita
Visita al Giardino Romantico e lettura (Irene Guadagnini)
del testo che Carlo Malmusi pubblicò nel 1851 sulla visita al
Giardino.
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Info Associazione di promozione sociale
“Per Villa Sorra – XVS” Via Prati, 50 – Castelfranco Emilia
(MO) tel. 348 7405790 villasorra@villasorra.it

UNA GIORNATA AL PARCO

Luogo
FORMIGINE, PARCO DI VILLA GANDINI, CEAS Centro di
Educazione alla Sostenibilità Ambientale
Orari
dalle ore 10
Descrizione evento
ore 10
All’interno del Cea: Mostra fotografica “Scatti idraulico
ambientali della Bonifica Burana”
Nell’area esterna al Cea:
-Laboratori di primavera: Guerilla Gardening e di trapianto
di piantine da orto, a cura dei volontari del Cea
-Mostra degli elaborati delle classi coinvolte nei progetti di
educazione ambientale per l’a.s. 2014/2015.
Dalle 12 gnocco fritto
Dalle ore 16
All’interno del Cea: “Gestione sostenibile del territorio e
biodiversità” a cura del Consorzio di Bonifica Burana
-Mostra fotografica “Scatti idraulico ambientali della
Bonifica Burana”
-Proiezione video “Piano Inclinato”
-Presentazione e distribuzione opuscolo “Acqua e suolo
beni comuni”
Nell’area esterna al Cea:
-Laboratorio “Tracce di biodiversità nei canali di bonifica”,
a cura di Lumaca
-Laboratori di primavera Guerilla Gardening e di trapianto
di piantine da orto e laboratorio per la preparazione di sale
aromatico, a cura dei volontari del Cea
-Gioco ConsumAbile: il gioco che ti insegna a stare al
mondo. Gioco da piazza sul tema degli sprechi energetici e
non solo
Merenda per bambini
Info: Ufficio Ambiente Comune Formigine tel. 059 416313 e
416344 ambiente@comune.formigine.mo.it
www.comune.formigine.mo.it
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UN PASSO DIETRO
ALLA NATURA
Luogo
PAVULLO, PARCO DUCALE
Orari
ure 15.30
Descrizione evento
Una passeggiata a cura di “STUDIO ECO”che parte da uno
degli itinerari più classici ma che ogni volta ci sorprende
con le sue emergenze: maestosi faggi e un’importante
quercia ci accoglieranno lungo il percorso per svelarci nuovi
segreti e suggestioni. Partecipazione Gratuita. Prenotazione
obbligatoria
Ritrovo ore 15.30 al Parco Ducale, ingresso Palazzo Ducale
Info UIT Comune di Pavullo: 0536 29964
Iniziative correlate
In occasione di Vivilverde 2015 si propongono nel mese di
maggio escursioni – tutte gratuite - alla scoperta degli alberi
monumentali del territorio.
23 Maggio - Sassoguidano
Sassoguidano terra di rapaci, importanti ambienti e
monumenti vegetali.
Ritrovo ore 15.30 Sassoguidano paese
Info UIT Comune di Pavullo: 0536 29964
Prenotazione obbligatoria
30 Maggio Ulmus che Olmo
Strade, boschi ,prati e poi l’Olmo che dalle “fronde sogni
piove” ecco cosa ci aspetta in questa passeggiata al limitare
di maggio.
Ritrovo ore 15.30 Crocette chiesa
Info: UIT Comune di Pavullo: 0536 29964
Prenotazione obbligatoria

HORTUS CONCLUSUS AL GIARDINO
MUSEO DELLA ROSA ANTICA
Luogo
SERRAMAZZONI, LOC. MONTAGNANA, GIARDINO MUSEO
DELLA ROSA ANTICA, Via Giardini Nord 10250
Orari
dalle 15
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Descrizione evento
Per festeggiare il miracolo della fioritura delle rose, una
mostra e una passeggiata “filosofica”. Alle ore 15 parte la
passeggiata nel giardino con letture e suggestioni, riflettendo
sul mistero evidente ma imprendibile del colore delle rose
con l’artista Lorenzo Barani che, nei locali interni, inaugurerà
la sua mostra, dal titolo “Hortus Conclusus”, con acquerelli,
tecniche miste su carta, legni feriti e medicati, lastrazioni
che tentano di rispondere a una domanda: che cos’è questo
bisogno di giardino? La mostra resterà aperta fino al 30
giugno.
Info e Prenotazioni Museo Tel. 0536 939010
www.museoroseantiche.it info@museoroseantiche.it

Parma e provincia
FRUTTETO IN FIORE

Luogo
COLLECCHIO, VIVAIO FORESTALE SCODOGNA
Orari
dalle 14.30 alle 18.30
Descrizione evento
Visita guidata al frutteto in fiore e agli orti di comunità
– ludoteca per bambini “coccinella cerca casa” –
presentazione del volume “Orto …grafia - parole, tradizioni
e racconti sull’orto” – presentazione del progetto “Orti di
Itaca”. Mostra fotografica sugli alberi da frutto,
Evento promosso dai Parchi del Ducato
Info: Enrica Montanini 0521 836026
www.parchidelducato.it

NEL GIARDINO DEI DUCHI. IL
GIARDINO STORICO
DELLA REGGIA DI COLORNO
Luogo
COLORNO, GIARDINO STORICO E REGGIA
53

Orari
Ore 11 visita botanica al Giardino Storico accompagnati da
guida naturalistica		
Prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio IAT, Colorno
Costo del biglietto: € 5,50
Ore 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18: visita guidata alla Reggia di Colorno
Informazioni al n. 0521 312545
ore 15 “La Principessa Primavera”
Una fiabesca avventura nel Giardino Storico della Reggia di
Colorno
Costo del biglietto: € 8
Prenotazione obbligatoria: Ufficio IAT, Colorno 0521 313790
A seguire “Una merenda di gusto”.
Conversazione sul “mangiare sano” con il dott. Lorenzo
Fornari
Durante le giornate di “VIVI IL VERDE” partecipa al concorso
fotografico “GARDEN INVADER”: twitta usando l’hashtag
#reggialverde.
Registrati allo IAT e inviaci il tuo scatto più unico, esclusivo
ed emozionante del giardino via mail o tramite facebook!
La foto vincitrice, scelta da apposita professionale
commissione, sarà la nostra nuova immagine di copertina!
Info: Informazioni e prenotazioni
Ufficio Informazione e Accoglienza Turistica Colorno
tel. 0521 313790
ufficio.turistico@comune.colorno.pr.it

Piacenza e provincia
VISITA GUIDATA AL PARCO DELLA
CULTURA
Luogo
PONTENURE, PARCO RAGGIO
Orari
dalle ore 10 alle 19. Ritrovo presso Villa Raggio, all’ingresso
del Parco. Costo di ingresso per l’intero percorso: 4 Euro.
Turni di visita: dalle 10 alle 12 - dalle 15 alle 17 - dalle 17 alle 19
Descrizione evento
Speciale visita guidata alla scoperta di un giardino
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mediterraneo nel cuore della Pianura Padana, Parco Raggio,
e dei gioielli architettonici che lo abitano, Villa Raggio
e Teatro Serra. Parco, villa e teatro saranno rivelati al
pubblico all’interno di un unico percorso della durata di due
ore, in quanto parti dello stesso progetto architettonico, in
continua trasformazione: da residenza estiva della famiglia
genovese Raggio nel 1882, il complesso si trova oggi ad
affrontare la grande sfida del tempo attraverso un percorso
di ristrutturazione e conservazione a cura del Comune di
Pontenure, volto a mettere a disposizione della comunità
un vero e proprio gioiello di architettura senza tempo. La
visita ripercorrerà un viaggio temporale negli spazi della
villa e del vasto parco (circa 60.000 metri quadrati),
esempio di giardino all’inglese “d’importazione”, con sistemi
di irrigazione sotterranea e illuminazione teatrale, fino ad
arrivare alla rarissima costruzione in vetro e ghisa in puro
stile liberty, il Teatro Serra, nato per gli spettacoli teatrali
privati di famiglia e per ospitare, nelle due ali laterali adibite
a serra, piante esotiche ed orchidee durante la stagione
fredda.
Info: informazioni e prenotazioni (specificare numero
degli iscritti,nome e cognome e numero telefonico)
Manuel Maserati – Associazione culturale Crisalidi
cell. 346 6410850 - a.c.crisalidi@gmail.com

NEL PARCO DEL CASTELLO
DI PADERNA
Luogo
PONTENURE, CASTELLO DI PADERNA,
Strada Paderna Montanaro, 10
Orari
dalle ore 15

Descrizione evento
Appuntamento alle ore 15 alla chiesa parrocchiale di Paderna
(il campanile è ben visibile). Si prosegue a piedi lungo il
rimboschimento, si parla della necessità di un ambiente
biodiverso e lo si tocca con mano (17 specie arboree
autoctone e 5 di arbusti), poi verso la collezione di mele
antiche e il vigneto con antiche varietà; dopo una passeggiata
di circa 500 metri si entra nel castello dove si visitano i
cortili,un piccolo museo contadino, si entra e si visita la torre
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nell’acqua.Evento-clou della giornata, apertura della chiesa
protocristiana di S.Maria, che nasconde un piccolo segreto. E,
per chi lo desidera, assaggio dell’Ortrugo (varietà presente
solo nel piacentino).
Info: Prenotazione obbligatoria. Visita 8 Euro
tel. 0523 511645 info@castellodipaderna.it

Ravenna e provincia
LE MERAVIGLIE SEGRETE:
L’INCANTO DI UN GIARDINO
Luogo
RAVENNA, via Argine destro Montone, 160
Orari
ore 15
Descrizione evento
Occasione imperdibile quella di regalarsi una visita guidata
sensitivo percettiva al giardino di Maria Patrizia Matteucci,
che presenta anche opere degli artisti Piero Strada e Luigi
Berardi. Il giardino collocato sotto l’argine del fiume Montone
intorno all’aia di una casa colonica, è stato progettato
dal paesaggista Ippolito Pizzetti, che ha rispettato la
semplicità dell’origine in armonia con la campagna
circostante. Per ulteriori informazioni sul giardino
www.meravigliesegrete.it
Per informazioni e prenotazioni
cell. 333 3347358

LE MERAVIGLIE SEGRETE:
UN GIARDINO PER PASSIONE

Luogo
RAVENNA, via Alberoni, 16
Orari
ore 17
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Descrizione evento
Occasione imperdibile quella di regalarsi una visita guidata
al giardino di Donatella Marini, un’oasi di alberi decidui e
sempreverdi, rose, ortensie ed ellebori.
Per ulteriori informazioni sul giardino
www.meravigliesegrete.it
Per informazioni e prenotazioni cell. 339 6699177

PIC NIC IN RISERVA NATURALE
Luogo
ALFONSINE, RISERVA NATURALE DI ALFONSINE, Stagno
della Fornace Violani ingresso via Destra Reno
Orari
Possibilità di ritrovo presso Museo NatuRa, Via Rivaletto,
25 di Sant’Alberto (RA) alle ore 9 per pedalata oppure
direttamente in Riserva Naturale – Stagno della Fornace
Violani ingresso via Destra Reno alle ore 11.30
Descrizione evento
Pedalata alla scoperta del territorio con partenza dal Museo
Natura di S.Alberto e breve. L’itinerario si svolgerà lungo
argini di fiumi e canali con breve sosta alla Casa dell’Agnese
(nel 1975 fu scelta dal regista Giuliano Montaldo per la
realizzazione del film L’Agnese va a morire) fino ad arrivare
alla Riserva Naturale di Alfonsine – Stazione 1 Stagno della
Fornace Violani, una zona umida di acqua dolce dotata di un
osservatorio e numerose paratie di osservazione lungo il
percorso da cui è possibile fare birdwatching e godere di
un’ottima panoramica sullo specchio d’acqua e sull’intera
area. Presso la Riserva sarà possibile consumare il proprio
pranzo al sacco.
Info: Costo a partecipante (pedalata con pedalata e noleggio
igi) Euro 15. Solo la visita guidata in Riserva Euro 5
Info: 0544 869808 e-mail_casamonti@atlantide.net –
casamonti@comune.alfonsine.ra.it
www.atlantide.net/casamonti
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VIVI IL VERDE AL PODERE
PANTALEONE
Luogo
BAGNACAVALLO, OASI PODERE PANTALEONE, Vicolo
Pantaleone 1, entrata con ampio parcheggio disponibile
Orari
dalle ore 14.30 alle 19
Descrizione evento
Visita guidata ai grandi alberi dell’oasi, allo stagno delle
libellule e al campo di grano di una volta. Approfondimento
in particolare ai diversi alberi monumentali e secolari,
attraverso attività sensoriale e treewatching, si toccherà
con mano l’importanza del legno morto nei boschi, parchi e
giardini, si conosceranno e maneggeranno gli animali ad esso
legati. Possibilità di osservare e fotografare da capanno il
picchio verde e il picchio rosso, il suo nido e lo scoiattolo su
grande albero. Letture per bambini dedicate ai vecchi alberi
attorno all’imponente pioppo secolare.
Laboratorio per tutti con costruzione di “insect hotel-albergo
per insetti”, utilizzando legni, porzioni di tronchi e altro
materiale naturale raccolto in loco durante l’inverno. Al
termine ciascuno potrà portarsi a casa la sua opera oppure
installarla nell’oasi.
Degustazione di frutta o succhi, ciambelle, torte e … vino
per i più grandi.
Info: L’iniziativa è gratuita. Consigliata prenotazione per
laboratorio e letture
Ufficio Turismo della Bassa Romagna 0545 280898 347 4585280 info@poderepantaleone.it
www.poderepantaleone.it http://ceas.labassaromagna.it

UNA GIORNATA AL GIARDINO
DELLE ERBE
Luogo
CASOLA VALSENIO, GIARDINO DELLE ERBE,
Via Del Corso, 2/1
Orari
ore 10,30 e ore 15
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Descrizione evento
Il Giardino, inserito nel circuito museale della provincia
di Ravenna, annovera circa 450 specie di piante officinali
utilizzate in cucina, nella medicina, nella cosmesi fin dal
basso medioevo, quando venivano lavorate nelle officine
dei conventi. Per scoprirlo alle ore 10,30 è prevista una
visita guidata speciale al Giardino. Seguirà , alle ore 15, un
laboratorio di confetture con i fiori officinali con raccolta di
erbe e fiori e preparazione di una confettura con l’impiego di
erbe e fiori di stagione. Costo € 10 a persona. E’ richiesta la
prenotazione (tel. 0546 73158).
Info: tel. 0546 73158
info@ilgiardinodelleerbe.it

Reggio Emilia e provincia
I GIARDINI DELL’INCANTAMENTO.
“1730 UN POTAGER PER UNA
REGGIA – 2015 UNA REGGIA
PER L’EXPO”
Luogo
REGGIO EMILIA, REGGIA DI RIVALTA
Orari
dalle 9 alle 23
Descrizione evento
Con questo titolo il Comune di Reggio Emilia, Insieme per
Rivalta e Campagna Amica propongono un’intera giornata di
iniziative in occasione di “ViVi Il Verde”:
ore 9 - 13 RIVALTA DELLE ACQUE: un percorso geostorico
da Puianello alla Reggia di Rivalta sulle tracce del sistema
idraulico settecentesco a cura di Simonetta Notari, Regione
Emilia Romagna, Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale,
Insieme per Rivalta – su prenotazione
dalle 10 alle 19.30 - “OASI DI CAMPAGNA AMICA”
Vendita diretta e degustazioni dei prodotti della tradizione
contadina, a cura delle aziende
agricole e agriturismo Campagna Amica
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ore 10.30 - PRESENTAZIONE E DIMOSTRAZIONE DIDATTICA
“BUG HOTEL – RIFUGIO PER INSETTI UTILI”
Comunicare la Biodiversità, valore essenziale per l’equilibrio
ecologico, a cura di BEE CLUB
in collaborazione con WBA, World Biodiversity Association e
Campagna Amica
ore 11 - Letture per i piccoli a cura di NatiperLeggere
ore 11,30 – 13,00 VISITE GUIDATE AL PALAZZO E AL GIARDINO
SEGRETO, a cura di Insieme per Rivalta
ore 13 – A PRANZO CON CESARE STORTI - “SPESE DI TAVOLA”
Un cuoco alla corte estense … , a cura di Agricucina, La
Bottega Italiana dello chef Gianni Brancatelli
ore 14,30 VISITE GUIDATE AL PALAZZO E AL GIARDINO SEGRETO,
a cura di Insieme per Rivalta
I GIARDINI DELL’INCANTAMENTO
ore 16 - Rivalta, 1727. Jean de Baillou Commissario per il
giardino. Relatore: Massimiliano Magini
Studi e ricerche sulla vita di un uomo del Settecento,
singolare nell’ingegno e a nessuna scienza estraneo.
L’esposizione riprenderà i contenuti dell’intervento tenutosi
l’8.11.2014 presso l’Accademia delle Arti e del Disegno di
Firenze, nell’ambito del convegno - Ville e giardini medicei
in Toscana nella lista del Patrimonio Mondiale - Icomos Ifla.
Massimiliano Magini - Jean de Baillou direttore dei giardini
Medicei
Presentazione dei progetti didattici:
IL DISEGNO RITROVATO: L’ORTO DI CARLOTTA
MOSTRA E VISITE GUIDATE NEL “GIARDINO SEGRETO”
Uno spaccato del nostro paesaggio culturale recuperato
grazie al lavoro dei volontari dell’Associazione Insieme per
Rivalta: il “potager du roi” della famiglia d’Este.
Presentazione e inaugurazione dell’iscrizione dell’Orto di
Carlotta alla rete nazionale degli Orti Urbani di Campagna
Amica, a cura di Campagna Amica e Insieme per Rivalta
Il Disegno ritrovato: il grande viale - Un progetto didattico
per il parco ducale di Rivalta elaborato dagli studenti
dell’Istituto d’Istruzione Superiore Antonio Zanelli, con la
collaborazione di Insieme per Rivalta
ore 16 – L’ORTO CHE PASSIONE:
Letture per i più piccoli a cura di NatiperLeggere
Atelier: L’orto di Carlotta – semino, trapianto, raccolgo, a
cura di Insieme per Rivalta
I Chiromatti, maestri delle arti mantiche dell’assurdo, magia
autoironica e consulenza post-coniugale bifida!
ore 17,30 – Ballata rap del Parmigiano Reggiano e La canzone
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del Lambrusco, a cura dei bambini della scuola primaria A.
Balletti di Mancasale, 1° classificata al concorso Educazione
alla Campagna Amica per l’a.s. 2012/2013
ore 18 – Degustazione Lambrusco – a cura di ONAV sezione di
Reggio Emilia
ore 18,30 – Le strolghe – Storie da mangiare – Spettacolo de
“teatro di cibo”, a cura di Insieme per Rivalta e Associazione
culturale 5T
ore 18,30 – 20 Gli aperitivi della Duchessa, a cura
dell’Associazione Insieme per Rivalta in collaborazione
con Campagna Amica
ore 20 – 23 A tutta musica – largo alle band musicali
Tutti i dettagli su www.insiemeperrivalta.it

VILLA NOBILI E IL SUO GIARDINO
Luogo

GUASTALLA, Reggio Emilia Via Pieve, 5
Orari
dalle ore 10
Descrizione evento
La prestigiosa residenza settecentesca è circondata da un
giardino che sarà possibile scoprire grazie ad una visita
guidata, dalle ore 10 alle 11. Sono previsti anche laboratori
creativi per bambini (3 – 10 anni) dalle 10 alle 11 e dalle 11 alle
12. Aperta tutto il giorno la mostra fotografica “Paesaggi” di
Mauro e Pietro Millenotti
Info: p.tarana@comune.guastalla.re.it

IL GIARDINO DEL VILLINO
CASANOVA
Luogo
GUASTALLA
Orari
dalle 11 alle 12
Descrizione evento
Elegante villa ottocentesca situata sul lato nord della strada
che collega Pieve a Guastalla. Il suo giardino sarà aperto con
una visita guidata dalle 11 alle 12
Info: p.tarana@comune.guastalla.re.it
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Rimini e provincia
DALL’HORTUS DEL CHIRURGO AL
GIARDINO PUBBLICO.
DUEMILA ANNI DI STORIA E DI
“VERDE” IN PIAZZA FERRARI
Luogo
RIMINI, DOMUS DEL CHIRURGO E PIAZZA FERRARI
Orari
ore 18
Descrizione evento
Incontro a cura di Michela Cesarini e Renzo Sancisi
Nel cuore della città si apre la storica piazza Ferrari,
realizzata tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo come
giardino pubblico in relazione alla costruzione del Palazzo
della Cassa di Risparmio. Un polmone verde che custodisce,
insieme a tante specie arboree (tra cui due enormi cedri
del Libano e un ippocastano più che centenario), importanti
testimonianze della storia cittadina scoperte nel 1989, in
occasione dei lavori di nuovo arredo del giardino.
L’incontro prende avvio dal sito archeologico per sviluppare
un racconto di questo angolo cittadino che inizia in epoca
romana con la Domus del Chirurgo e il suo giardino interno, e
si dipana lungo oltre venti secoli, fino alla nascita della piazza
da cui partiva la via che collegava il centro alla marina.
Quindi prosegue nel giardino per ammirarne i monumenti e
le piante che ancor oggi ne fanno un luogo piacevole in cui
grandi e piccoli amano soffermarsi.
La partecipazione è libera e gratuita.
Info: www.museicomunalirimini.it
musei@comune.rimini.it
tel. 0541 704421
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