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EVOLUZIONI CONTEMPORANEE: 
IL GIARDINO CHE CAMBIA PERCHÉ 
CAMBIA IL CLIMA
Luogo FAENZA, Villa Abbondanzi, via Emilia Ponente, 23                                         
              
Orari dalle 15.30

Sta cambiando il clima? E’ necessario modificare il modo di 
progettare e mantenere parchi e giardini in funzione delle 
modifiche ambientali in atto? Ci sono nuove fitopatologie 
che i proprietari di parchi e giardini e gestori di spazi aperti 
pubblici devono conoscere e affrontare? Un meteorologo, un 
fitopatologo e un agronomo del paesaggio si confrontano e 
dibattono. Una premessa indispensabile alle giornate di “ViVi 
il Verde” 

ore 15.30-17.00  visita guidata in piccoli gruppi al parco di 
Villa Abbondanzi  
ore 17.00-18.30 incontro  
Saluto agli intervenuti e introduzione all’iniziativa:  
Massimo Bucci 
Presentazione manifestazione ViVi il Verde 2016:  
Carlo Tovoli - IBC Istituto Beni Culturali RER
Introduzione ai lavori: Anna Letizia Monti, Agronomo del 
Paesaggio - Studio Anna Letizia Monti
Relatori: Nicoletta Vai, Agronomo Fitopatologo - Servizio 
Fitosanitario della Regione Emilia-Romagna 
Vittorio Marletto, Fisico Meteorologo - Servizio ARPAE 
Agrometeo, telerilevamento
18.30 cocktail a cura del ristorante Cinque Cucchiai
Per info e prenotazioni:  tel. 0546 62 26 72     
info@villa-abbondanzi.com   www.villa-abbondanzi.com

22 settembre 
Anteprima di Vivi il verde

VIVI IL VERDE. ALLA SCOPERTA 
DEI GIARDINI DELL’EMILIA-
ROMAGNA 
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. 

Team IBC ViVi il Verde: Carlo Tovoli (coordinamento), 
Alessandro Alessandrini, Valeria Cicala, Rosella Ghedini, 
Elisabetta Landi, Nicoletta Vai, Cristina Zappata.
        
Immagine coordinata e grafica: Maria Elena Tosi

Copertina: disegno di Dario Grillotti

Comunicazione: Valeria Cicala
       
Social Media: Beatrice Orsini

Si ringrazia Lepida Spa per la preziosa collaborazione 

 Seguici su Facebook e condividi con i tuoi   
 scatti #vivilverde2016

mailto:info%40villa-abbondanzi.com?subject=
http://www.villa-abbondanzi.com
http://www.facebook.com/pages/IBC-Emilia-Romagna/160719214128424
http://www.facebook.com/pages/IBC-Emilia-Romagna/160719214128424
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“GIARDINI NEL TEMPO”: 
CONFERENZA INAUGURALE 
DELLA RASSEGNA 
Luogo  BOLOGNA, Palazzo Hercolani - Scuola di Scienze  
  Politiche  - Sala dei Poeti, Strada Maggiore 45
Orari      17.00

Conferenza del prof. Eugenio Riccomini in occasione della 
pubblicazione del volume IBC “Giardini nel tempo. Dal mito 
alla storia”. Seguirà visita guidata alla boschereccia di 
palazzo Hercolani. Con Elisabetta Landi (IBC).
I partecipanti riceveranno in omaggio copia del volume  
(fino ad esaurimento scorte)
Ingresso libero

A SPASSO NEL GIARDINO DEL 
TEMPO: VISITA AL MUSEO GIARDINO 
GEOLOGICO “SANDRA FORNI”
Luogo  BOLOGNA, Viale della Fiera 8
 
Orari  dalle 10 alle 11.30

Un percorso alla scoperta del Museo Giardino Geologico 
“Sandra Forni”, progetto espositivo di quella parte del 
patrimonio regionale costituito dai beni geologici, minerali 
e fossili che sono stati acquisiti e conservati dal Servizio 
Geologico Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna 
nel corso della sua attività. Pensato come un luogo di incontro 
per avvicinare le persone e le istituzioni alla geologia,  
il Museo Giardino comprende l’allestimento nell’atrio della 
Terza Torre della Regione Emilia-Romagna di viale della Fiera 
8 e il prospiciente giardino; l’esposizione prosegue in viale 
Aldo Moro 50.  Nel Museo un percorso guidato illustra  

i principali concetti delle Scienze della Terra con una sezione 
dedicata alla geologia regionale. Nel Giardino si fa esperienza 
della geologia incontrando le rocce che documentano le tappe 
principali della storia geologica dell’Emilia-Romagna cui si 
deve la formazione, a partire da 250 milioni di anni fa, della 
catena appenninica, della pianura e della costa adriatica. 
L’esposizione prosegue al numero 50 di Viale Aldo Moro dove, 
nell’atrio dell’Assemblea Legislativa, è presente un percorso 
dal titolo “Governare il territorio” dedicato ai rischi e alle 
risorse naturali del territorio regionale. 
La visita guidata sarà condotta dal dott. Pier Francesco Sciuto. 
Gratuito
Per info e prenotazioni 051 527 84 78 (Pier Francesco Sciuto - 
Regione Emilia-Romagna Servizio Geologico Sismico e dei Suoli) 

LABORATORIO FOTOGRAFICO 
“GIARDINI DI CITTÀ”: SESSIONE FINALE
Luogo  BOLOGNA, IBC, sala del Consiglio, Via Galliera 21

Orari  15.00-19.00
Il workshop,  a cura dell’Associazione culturale Spazio Lavì!, 
ha preso in esame alcuni giardini del centro storico bolognese  
(Belmeloro, del Guasto, Parco della Montagnola, Orto Botanico) 
assai diversi quanto a tipologia, storia, uso attuale.
Oltre che per i valori naturalistici, gli spazi verdi nel centro 
della città sono apprezzati in quanto spazi pubblici. La 
gente li frequenta e vi convive, sono luoghi vissuti come 
complementari ai momenti del lavoro e dello studio, ambienti 
ideali incontrarsi, giocare, fare sport.
La fotografia può cogliere tutti questi aspetti, farsi indagine 
sociale, studiare i problemi che ostacolano una piena 
fruizione, sottolineare le potenzialità di miglioramento. In 
questo senso essa costituisce una analisi critica propedeutica 
al progetto di restauro e riqualificazione.
L’esercitazione è stata condotta da fotografi professionisti 
il 12 e il 19 settembre. Il modulo finale, aperto al pubblico, si 
svolge in occasione di “ViVi il Verde”: quattro ore dedicate 
all’esame collettivo delle fotografie prodotte nelle settimane 
precedenti dagli iscritti al corso. Proiezione delle stesse e 
discussione collettiva con il fotografo o i fotografi docenti. 
L’iniziativa è aperta al pubblico.
Info: spazio.lavi@gmail.com

23 settembre 
Bologna e provincia

mailto:spazio.lavi%40gmail.com?subject=
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COLORI, PROFUMI E SAPORI DEI 
GIARDINI DEL CASONCELLO 
Luogo  LOIANO, Giardini del Casoncello 

Orari  dalle ore 15.00 

Occasione imperdibile per “vivere” uno dei giardini più 
spettacolari del nostro territorio: la magia del Bosco giardino 
invaso dai ciclamini, l’esuberante fioritura dei settembrini e  
l ‘Orto giardino alla sua splendida maturità.  
Dalle 15 alle 18 (si raccomanda la puntualità perchè la visita 
è guidata). Massimo 20 partecipanti. 
Biglietto 15 € comprensivo di visita e merenda con tisana alle 
erbe e un assaggio di ricette tratte dal libro  
“Una giardiniera in cucina”.
Prenotazione obbligatoria dal 1 settembre:   
tel. 051 92 81 00 – 92 82 81 
giardinidelcasoncello.net

APERTURA NOTTURNA DELLA 
SERRA DI VILLA SAMPIERI TALON 
OGGI VIVAIO COMUNALE PER LA 
BIODIVERSITÀ 
Luogo  CASALECCHIO DI RENO, Parco della Chiusa

Orari  21.00 – 23.00
Ritrovo ore 21 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 illuminata per l’occasione. 

N.B. In caso di pioggia il ritrovo sarà direttamente alla Serra 
sita entro il Parco della Chiusa. 
Incontri gratuiti a cura del Servizio Verde e Sostenibilità 
ambientale - Biodiversità
Info: SEMPLICE-Sportello Polifunzionale 
tel. 800 011 83 7 - 051 59 81 11 
semplice@comune.casalecchio.bo.it 

VISITA GUIDATA AI GRANDI ALBERI 
DEL PARCO CON ARRIVO IN 
CASTAGNETO
Luogo  LOIANO, Palazzo Loup, Via Santa Margherita 21

Orari  10.00/12.00 e ore 15.00/18.00

Visite guidate ai grandi alberi del parco di Palazzo Loup 
con arrivo nel  castagneto secolare. Con possibilità di 
prenotazione pranzo e cena al ristorante. 

E’ necessario prenotarsi c/o Palazzo Loup (Barbara): 
tel. 051 65 44 040 info@palazzo-loup.it

http://giardinidelcasoncello.net
mailto:semplice%40comune.casalecchio.bo.it?subject=
mailto:info%40palazzo-loup.it?subject=
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Niccolò III d’Este. E’ un dato di fatto che i favolosi giardini 
“all’italiana”, che occupavano oltre quaranta ettari della reggia 
di Belriguardo, furono sicuramente gli antenati di quelli che in 
seguito avrebbero abbellito le più importanti residenze europee.
Con Belriguardo che, come ricordato, fungeva da sede della 
Corte Estense per tutto il periodo estivo, i vari Duchi come Borso, 
Ercole o Alfonso intendevano stupire gli illustri ospiti e - a quanto 
si evince dalle cronache del tempo - ci riuscivano sempre. 
Anche se nel corso dei secoli i giardini subirono 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 adorno coi busti dei poeti epici; sul proscenio, a 
destra Virgilio, a sinistra l’Ariosto” di Belriguardo.
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, 
Assessorato alla Cultura, presentata in occasione della 
manifestazione “ViVi il verde”, vuole essere un’occasione per 
ripresentare al grande pubblico i giardini di Belriguardo, la 
loro storia, il loro ricordo.
Saranno effettuate visite guidate alla Sala della Vigna, ultima 
pregevole testimonianza degli appartamenti ducali, destinata 
a sala da pranzo o di rappresentanza, sino al 1536, veniva 
anche utilizzata, nel periodo invernale, per mettere a riposo 
le piante di agrumi. Unico nel suo genere è il ciclo di affreschi 
con tralci, foglie di vite e grappoli d’uva nella parte superiore, 
per dare l’illusione di un immenso pergolato, sorretto da 
file di cariatidi, sullo sfondo di splendidi paesaggi trentini, 
opera di Girolamo da Carpi, Garofalo, Dosso e Battista Dossi.  
All’interno della sala una pregevole raccolta di ceramiche dal 
XIV al XVII secolo ritrovate negli scavi archeologici effettuati 
all’interno della Reggia e il grande plastico che riproduce 
la villa ed i giardini all’italiana. In occasione delle giornate 
saranno proiettate, al suo interno 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.
Biglietto alla visita del Museo Civico: intero 5 € - ridotto 2 €. 
Info: tel. 392 676 19 45 

ALLA SCOPERTA DEL GIARDINO DEL TURCO
Luogo  FERRARA, via del Turco 39 

Orari  dalle 10 alle 19.30
L’associazione Ilturco apre al pubblico il giardino a stanze della 
propria sede, in via del Turco 39, dalle 10 alle 19.30. Si tratta 
di un antico hortus conclusus medievale, situato nel cuore del 
centro storico estense, oggi frazionato in più aree verdi, ognuna 
con un proprio carattere peculiare - dal giardino alimentare, 
coltivato con i tipici alberi da frutto della tradizione agreste 
ferrarese, al labirinto zen, geometrico e minimale.
Sempre  nel giardino de Ilturco, la mostra dedicata alle 
piante realizzata dall’illustratore bolognese Marco Smacchia, 
collaboratore della casa editrice Orecchio Acerbo: un 
progetto suggestivo e delicato, intitolato “Accanto Lontano”, 
che comprende tavole originali realizzate con tempera 
acrilica e tecnica mista. Ingresso libero

LA VERSAILLES DEGLI ESTENSI: LA REGGIA 
DI BELRIGUARDO E I SUOI GIARDINI. 
LA LORO STORIA, IL LORO RICORDO
Luogo  VOGHIERA,  Reggia Estense di Belriguardo,  
  via Provinciale 274

Orari venerdì, sabato e domenica 9.30-12.30 e 15.30-19.30

La Reggia di Belriguardo a Voghiera, residenza estiva degli 
Estensi, nel secolo scorso venne definita la Versailles 
degli Estensi, termine che ancor oggi viene talvolta usato, 
magari senza pensare che Belriguardo in realtà ebbe fama 
almeno tre secoli prima della celeberrima residenza dei 
reali di Francia. Infatti, il primo nucleo della costruzione 
risale al 1435, per volere dell’allora Marchese di Ferrara 

23 settembre 
Ferrara e provincia
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INSOLITI PAESAGGI URBANI: 
GIARDINI NASCOSTI LUNGO LE 
ANTICHE MURA DI NONANTOLA
Luogo  Nonantola, Androne del Palazzo della   
  Partecipanza Agraria in via Roma 23

Orari  partenza ore 18.45
In compagnia del dott. Mauro Librenti dell’Università  
Ca´ Foscari di Venezia, che dal 2001 con il prof. Sauro 
Gelichi segue un progetto di ricerca archeologica nel centro 
storico di Nonantola, andremo alla scoperta dei giardini 
che si trovano lungo il tracciato delle antiche fortificazioni 
trecentesche. Un itinerario che ci fornirà notizie e curiosità 
sul medioevo a Nonantola e ci permetterà di scoprire angoli 
nascosti e giardini poco conosciuti. 
Al termine della visita verrà offerto un piccolo aperitivo nel 
giardino della Partecipanza Agraria.

E’ gradita la prenotazione all’Ufficio Archivi, Musei, 
Turismo del Comune di Nonantola - via Roma, 23 -  
tel. 059 89 66 56 – 89 66 39  
archivio@comune.nonantola.mo.it

FIORI NEL PARCO
Luogo  BAGNO DI ROMAGNA, Palazzo del Capitano 
    
Orari  venerdì, sabato;  16 – 18; 20,30 – 22,00; 
  domenica: 10 – 12;  16 – 18;

La mostra ha come sottotitolo “Esplorazioni fotografiche 
nelle aree naturalistiche dell’Appennino romagnolo”. Il tema 
principale è il fiore, “colto” dall’obiettivo all’interno di un 
territorio da visitare come un vero proprio “parco-giardino”. 
Mostra promossa dall’assessorato alla Cultura del Comune 
di Bagno di Romagna e realizzata con la collaborazione dei 
fotografi del territorio bagnese e la consulenza del Parco 
Nazionale delle Foreste Casentinesi. 
Gratuito
Info: info@bagnodiromagnaturismo.it

FULL SKY IMMERSION NEL PARCO
Luogo  SOGLIANO AL RUBICONE, Parco serico dei gelsi  
  “Glauco reali”, Loc. Pietra dell’Uso  
  (latitudine 43° 58’ 2”   longitudine 12° 16’ 47”)
Orari  20.30 fino a tarda notte

Nel profondo buio dei colli ai confini fra Romagna e 
Montefeltro sarà possibile osservare la volta celeste in 
compagnia di esperti astrofili. 
Sarà offerto a tutti i partecipanti vin brulé da parte 
dell’associazione SERIT.
Per accedere ai vari eventi del Parco non è previsto 
un biglietto di ingresso ma il rilascio di una tesserina 
personale “amici del parco serico” di durata annuale al 
costo di 5 €.
Info: parcoserico@ecomuso.it 
tel. 333 33 63 758

23 settembre 
Forlì-Cesena e provincia

23 settembre 
Modena e provincia

mailto:archivio%40comune.nonantola.mo.it?subject=
mailto:info%40bagnodiromagnaturismo.it?subject=
mailto:parcoserico%40ecomuseo.it?subject=
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FIORI, BACCHE E SPIGHE
Luogo  ALBINEA, Giardino del Castelletto di Villa Arnò,  
  Via Vittorio Emanuele II, 44 

Orari  16.00
Visita guidata di 1 ora circa alla scoperta dei colori di fine 
estate : sarà possibile ammirare la stanza della cisterna, i 
mixed borders del giardino all’inglese, il roseto, il giardino 
naturale, l’orto, il giardino segreto…
Più di 100 varietà di rose, numerose varietà di graminacee, 
di hydrangee, di aster e altre perenni a fioritura autunnale, 
arbusti rari.
Info : 10€ a persona - Prenotazione obbligatoria  
(posti limitati) tel. 347 56 36 595 
ainorto@gmail.com
www.arteinorto.blogspot.com

23 settembre 
Ravenna e provincia
I GIARDINI PENSILI E LA  CRIPTA 
RASPONI DEL PALAZZO DELLA 
PROVINCIA 
Luogo  RAVENNA, piazza San Francesco

Orari  10.00
A pochi passi dalla Tomba di Dante, la Fondazione 
RavennAntica restituisce alla fruizione pubblica uno degli 
angoli più belli e suggestivi della città: la Cripta Rasponi e i 
Giardini Pensili del Palazzo della Provincia. In occasione di 
“Vivi il Verde” il Comune di Ravenna, grazie alla partecipazione 
della Fondazione Ravennantica, promuove una visita guidata 
(“botanica” e storica) gratuita.
L’accesso alla cripta e al giardino con bella fontana avviene 
dal monumentale portico sul lato sud di Piazza San Francesco.
Prenotazione obbligatoria tel. 0544 21 53 42  
(max 30 persone)

PARCO BARONIO, WORK IN PROGRESS
Luogo  RAVENNA, punto di ritrovo presso l’ingresso del  
  Centro Bosco Baronio, Via Meucci 23 

Orari  17.00

Per “ViVi il Verde” il Comune di Ravenna promuove una visita 
guidata al Parco Urbano Baronio,  “porta verde di accesso” 
alla città in fase di realizzazione, a cura dello Studio PAISA’ 
Ravenna - Dott. Agr. Antonio Stignani, Coprogettista e 
Direttore Lavori del Parco Urbano Baronio.
Comune di Ravenna - Servizio Ambiente ed Energia 
Ufficio Verde Urbano tel. 0544 48 23 65

23 settembre 
Reggio Emilia e provincia

mailto:ainorto%40gmail.com?subject=
http://www.arteinorto.blogspot.com
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Difficoltà: E 
Dislivello: + 250 – 250 
Lunghezza: km 8,500 
Tempo di percorrenza: 3 ore 
Pranzo: al sacco 
Abbigliamento: adeguato alla stagione e al tipo di escursione 
Percorso: Rocca Corneta (600 m) - Torrente Dardagna 
(500 m) - Trignano (660 m) - Sorgente sulfurea (560 m) - 
Castagneto (630 m) – Mulino La Piastra (500 m) – Rocca 
Corneta 
Costo gita: € 2,00 soci CAI - € 5,00 NON soci CAI, 
comprensiva di quota Assicurativa CAI 
Iscrizione e Prenotazione: presso segreteria CAI di 
Bologna e direttamente all’accompagnatore 
Accompagnatore CAI: Vito Paticchia 349 47 62 067 
E’ facoltà dell’accompagnatore modificare l’itinerario e 
annullare l’escursione a seconda delle condizioni meteo o dei 
partecipanti
E’ consigliabile confermare la partecipazione (per assicurarsi 
il posto nel bus privato) contattando direttamente Vito 
Paticchia (349 47 62 067)

UNA GIORNATA ALL’ORTO BOTANICO
Luogo  BOLOGNA, Orto Botanico dell’Università, 
  Via Irnerio 42
Orari  dalle 8.30 alle 17.30

Un sabato intero da trascorrere in questo grande polmone 
verde nel centro di Bologna, in compagnia dei giardinieri, 
dei ricercatori e dei tecnici che vi lavorano e che hanno 
organizzato una serie di appuntamenti:

PROGRAMMA
ore 8.30 apertura dell’Orto Botanico e della mostra 
“INSPIRING BOTANY – Un Anno in Orto Botanico”
ore 9.30 visita guidata all’Orto Botanico
ore 10.30 presentazione a cura degli autori del volume 
“Felci dell’Emilia-Romagna” di F. Bonafede, M. Vignodelli, 
D. Marchetti e A. Alessandrini, edito da IBC. I partecipanti 
riceveranno in omaggio copia del volume  
(fino ad esaurimento scorte)

24 settembre 
Bologna e provincia
ANELLO DI ROCCA CORNETA E 
TRIGNANO: UOMINI, STORIE E 
PAESAGGI DEI MONTI DELLA RIVA E 
DELLA VALLE DEL DARDAGNA
Luogo  Escursione con partenza da BOLOGNA, 
  Stazione centrale, piazzale ovest
Orari  dalle ore 7.30

Il CAI, sezione “M. Fantin”, organizza per “ViVi il Verde” una 
escursione per visitare il castagneto tuttora in attività nei 
pressi di Trignano, all’interno del Parco del Frignano. 
Ma oltre al castagneto, percorrendo un tratto dei sentieri 
storici della Piccola Cassia e della Linea Gotica, potremo 
conoscere storie e personaggi che hanno vissuto o hanno 
operato in questo territorio che fu terra di confine e di 
conflitti, ma anche di dialogo e incontri: dal cercatore d’oro 
Alex Pedroni, ai partigiani di Armando, al giovane eroe Andrea 
Goldstein, per giungere fino a coloro che con caparbia 
determinazione lavorano per dare un futuro a queste terre.
Ritrovo: atrio della stazione FS Bologna centrale Piazzale 
Ovest ore 7.30 
Andata: ore 8.04 treno per Porretta Terme - ore 9.09 
Arrivo stazione di Silla– ore 9.29 Linea 776 per Vidiciatico – 
ore 10.15 Bus privato per Rocca Corneta 
Ritorno: ore 16.00 Bus privato per Vidiciatico– ore 6.30 Bus 
per Silla – ore 17.25 Treno per Bologna 
Munirsi di Biglietto ferroviario Bologna- Silla A/R € 10,40 
– 2 Biglietti Zone 2 per Vidiciatico € 4,20 
Inizio escursione: Rocca Corneta ore 10.45 
Pausa pranzo: a Trignano ore 13.00 dopo la visita al Museo  
(km 3,500 dalla partenza) 
Fine escursione: Rocca Corneta ore 15.40 
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“RIVOLUZIONE VERDE” : I LABORATORI
Luogo  BOLOGNA, Parco della Montagnola – Via Irnerio 2/2  
 (Stand “Gruppo Montagnola – Rivoluzione Verde”) 
Orari  dalle 10 alle 18

Per l’anno 2016, la proposta del Gruppo Montagnola per  
“ViVi il verde” consiste in tre laboratori tutti green inseriti 
all’interno de La Città dello Zecchino presso il Parco della 
Montagnola: un momento importante che coinvolge per 
l’undicesimo anno di fila tutte le realtà che nel territorio 
si rivolgono ai più piccoli. Questa Festa al Parco della 
Montagnola e porta famiglie a bambini a vivere il parco 
e conoscerlo. Sarà inoltre attiva la raccolta fondi per 
riqualificare il verde della Montagnola:  
“Rivoluzione Verde. Passaparola!”

ATTIVITÀ NUMERO 1: GREEN MANDALA
Semi, pietre e pezzettini di legno, tesori naturali del Parco, 
serviranno per  costruire un “giardino mandala” contenuto 
in una cassettina di legno tutta da decorare. Un’attività 
semplice che stimola i bambini più piccoli a confrontarsi con 
gli elementi naturali del Parco per re-inventare una propria 
composizione naturale. 
La pittura della cassettina, gioco manuale e creativo, conclude 
il laboratorio con un bel messaggio finale: avere cura delle 
cose. Infatti, dopo aver inventato il giardino e abbellito la sua 
“casa”, i bambini sono invitati a continuare a coltivare quanto 
messo insieme per far crescere i vari semini. 

ATTIVITÀ NUMERO 2: CASETTE ALBERATE
Un laboratorio sul riutilizzo di materiali della vita quotidiana: 
utilizzando normali spugne di gomma piuma, si costruiscono e 
si colorano delle piccole casette dove disporre i propri semi 
preferiti. Anche in questo caso gli elementi del laboratorio 
saranno la scoperta il dialogo con degli elementi naturali 
del parco, conditi con curiosità, creatività e manualità. 
La tematica dello dello spreco e del riutilizzo sarà il tema 
centrale d quest’attività, che spinge ad una riflessione 
giocosa sull’importanza del riciclo.

ATTIVITÀ NUMERO 3: ACCHIAPPASOGNI
Utilizzando la favola, da sempre linguaggio preferenziale per 
e con i bambini, questo parla di magia e leggenda: con foglie, 
fiori e piccoli sassolini e  materiali di riciclo si produrrà 

ore 15.00 presentazione dell’e-book 
“I Giardini Della Meraviglia - L’orto Giardino a Scuola”  
di Vittorio Nichilo
ore 16.00 visita guidata all’esposizione temporanea “Cibo 
dalle Piante”
ore 17.30 chiusura dell’Orto Botanico
Tutte le iniziative sono gratuite. 
Per informazioni sulle attività visitate il sito:
ortobotanicobologna.wordpress.com
tel. 051 209 13 25  sma.ortobotanico@unibo.it

ALLA SCOPERTA DELLE  
“STANZE PAESE”
Luogo  BOLOGNA, partenza dalle delle Collezioni Comunali  
  d’Arte di Palazzo d’Accursio, Piazza Maggiore 6
Orari     10.00 (durata 1.30 circa)

Una visita alla scoperta delle “Stanze Paese” o “deliziose” 
che si diffondono nei palazzi patrizi di Bologna tra la fine del 
Settecento e i primi decenni dell’Ottocento. Si parte dalla 
“boschereccia” di palazzo d’Accursio, oggi all’interno delle 
Collezioni Comunali d’Arte, una fra le più suggestive “stanze 
paese” largamente diffuse nella Bologna napoleonica, dove 
le pareti si aprono illusionisticamente su verdi spazi, entro 
equilibrate ripartizioni spaziali che “regolarizzano” la natura 
secondo le tendenze del nuovo razionalismo classicista. Il 
percorso continua a  palazzo Riario-Aldini-Sanguinetti (oggi 
sede del Museo della Musica), dove incontreremo la stanza 
alla boschereccia,  utilizzata un tempo come sala da pranzo, 
con  paesaggi ricchi di “verzura” e di architetture classiche in 
lontananza. 
Per info: tel. 051 219 39 98
museiarteantica@comune.bologna.it

http://ortobotanicobologna.wordpress.com
mailto:sma.ortobotanico%40unibo.it?subject=
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VILLA SMERALDI: ALLA SCOPERTA DEL 
PARCO E DEL MUSEO
Luogo  BENTIVOGLIO, Parco di Villa Smeraldi - 
  Museo della Civiltà Contadina 
Orari  dalle ore 15.30

Per “Vivi il Verde” anche quest’anno è proposto un ricco 
programma, tutto gratuito,  al Parco e al Museo:

LABORATORIO PER BAMBINI DAI 5 AGLI 11 ANNI
A cura delle Guardie Ecologiche Volontarie
ore 15.30 - Appuntamento presso l’ingresso della villa
“BOMBE DI SEMI – laboratorio per scoprire le caratteristiche 
dei semi e assemblarli in modo creativo” – durata 1 ora 

VISITA GUIDATA AGLI ALBERI  DEL PARCO
A cura delle Guardie Ecologiche Volontarie
ore 16.00 – Appuntamento presso l’ingresso della villa

VISITA GUIDATA AL MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA
A cura dell’Associazione Gruppo della Stadura
dalle 16.00 in poi – Appuntamento presso l’ingresso del 
museo (padiglioni)

VILLA SMERALDI E IL SUO PARCO : UNA CONVERSAZIONE
ore 17.00 
Introduce:
Elisabetta Fini – Presidente dell’Istituzione Villa Smeraldi 
Museo della Civiltà Contadina

Interventi:
“Storia della villa, del suo parco e delle famiglie che l’hanno 
costruita ed abitata”
relatore : Silvio Fronzoni – ex direttore dell’Istituzione Villa 
Smeraldi Museo della Civiltà Contadina
“Nascita, storia e attività del Museo della Civiltà Contadina “ 
relatore : Francesco Fabbri – presidente dell’Associazione 
Gruppo della Stadura 
“Il pomario di Villa Smeraldi”
relatore : Rosella Ghedini - IBC

infatti un acchiappasogni, oggetto magico misterioso; tutti 
insieme poi si costruiranno le tante storie racchiuse  negli 
acchiappasogni , e insieme, si scoprirà la storia del parco 
stesso.
Informazioni 
Età: 3-12 anni 
Numero:circa 15 bambini a turno per ciascun laboratorio

Orari: le tre attività verranno proposte simultaneamente con 
partenze ogni ora: 10.00; 11.00; 12.00; 13.00; 14.00; 15.00; 
16.00; 17.00; 18.00.

l laboratori si svolgono nell’ambito de “La Città dello Zecchino – 
11 esima edizione” all’interno dello stand “Gruppo Montagnola 
– Rivoluzione Verde”.
Gratuito e senza prenotazione.

VILLA DELLE ROSE 1936
Luogo  BOLOGNA, Villa delle Rose, Via Saragozza, 230

Orari  17.00

E’ una storia  affascinante quella della Villa delle Rose e del 
suo parco, donati nel 1916 al Comune di Bologna da Nerina de 
Piccoli Armandi Avogli Trotti, con la richiesta che l’edificio 
divenisse una “una galleria d’arte moderna”.
La mostra “Villa delle Rose 1936” (inaugurata il 22 settembre 
e aperta fino al 31 ottobre) ricostruisce con le opere oggi 
ancora reperibili e una selezione di acquisizioni successive 
l’allestimento del 1936, curato da Guido Zucchini, che fu il 
primo ad esporre esclusivamente lavori del XX secolo. 
Per “ViVi il Verde” Uliana Zanetti, curatrice della mostra 
insieme a Barbara Secci, terrà una visita guidata con la 
possibilità di visitare il parco aperto al pubblico. 
Ingresso alla Villa: intero € 5, ridotto € 3. 
Visita guidata gratuita
Info: www.mambo-bologna.org

http://www.mambo-bologna.org
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VISITA GUIDATA AI GRANDI ALBERI 
DEL PARCO CON ARRIVO IN 
CASTAGNETO
Luogo  LOIANO, Palazzo Loup, Via Santa Margherita 21
 
Orari  10.00/12.00 e 15.00/17.00

Visite guidate ai grandi alberi del parco di Palazzo Loup 
con arrivo nel  castagneto secolare. Con possibilità di 
prenotazione pranzo e cena al ristorante. 
Gratuito
E’ necessario prenotarsi c/o Palazzo Loup (Barbara):  
tel. 051 65 44 040 info@palazzo-loup.it

VILLA LA BABINA: VISITA GUIDATA AL 
PARCO E ALLA VILLA
Luogo  SASSO MORELLI DI IMOLA, Villa La Babina, 
  via Sasso Morelli 40 
Orario  15.00

Occasione imperdibile per visitare uno splendido parco già 
inserito nel circuito dei “Grandi Giardini Italiani”. Visita al 
parco e alla villa, ora centro direzionale della cooperativa 
CLAI. A seguire aperitivo con degustazione di vini e prodotti 
del territorio. 

A tutela del parco storico è richiesta prenotazione 
telefonica obbligatoria tel. 0542 55 81 1  
(ore ufficio, no sabato) 
ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

“Pomona Dea dei frutti : mito e iconografia “ 
relatore : Elisabetta Landi – IBC, storica dell’arte 
“Il parco romantico all’inglese; storia , struttura ed essenze 
vegetali caratteristiche. Analisi di un caso studio: il parco di 
Villa Smeraldi – Idee per la sua valorizzazione”
relatore: Carlo Pagani - FLORA 2000
Info: www.museociviltacontadina.bo.it

 
ALBERI NARRANTI: ORIGINE, 
COMPRENSIONE E CURA DEGLI ALBERI 
MONUMENTALI
Luogo  CASTEL MAGGIORE, Parco di Villa Salina, 
  Via Galliera 2
Orari dalle 15.30 alle 18.30
Una passeggiata gratuita per grandi e piccini nel parco di 
Villa Salina, di proprietà della Regione Emilia-Romagna, alla 
scoperta dei grandi alberi che ci raccontano la loro storia. 
Voce narrante Giovanni Morelli, agronomo specializzato 
in valutazione e gestione arboricolturale degli alberi 
monumentali. Inoltre:

VISTI DALL’ALTO 
dimostrazione pratica delle tecniche di intervento sui grandi 
alberi con arboricoltori esperti in tree climbing

PROTEGGERE E CURARE IL VERDE INTORNO A NOI
spazio espositivo a cura del Servizio Fitosanitario e del 
Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna 
della Regione Emilia Romagna
Info: nicoletta.vai@regione.emilia-romagna.it
carlo.tovoli@regione.emilia-romagna.it

mailto:info%40palazzo-loup.it?subject=
http://www.museociviltacontadina.bo.it
mailto:nicoletta.vai%40regione.emilia-romagna.it?subject=
mailto:carlo.tovoli%40regione.emilia-romagna.it?subject=
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ALLA SCOPERTA DEL GIARDINO DEL TURCO
Luogo  FERRARA, via del Turco 39 

Orari  dalle 10 alle 19.30
L’associazione Ilturco apre al pubblico il giardino a stanze della 
propria sede, in via del Turco 39, dalle 10 alle 19.30.  
Si tratta di un antico hortus conclusus medievale, situato nel 
cuore del centro storico estense, oggi frazionato in più aree 
verdi, ognuna con un proprio carattere peculiare - dal giardino 
alimentare, coltivato con i tipici alberi da frutto della tradizione 
agreste ferrarese, al labirinto zen, geometrico e minimale.
Sempre  nel giardino de Ilturco, la mostra dedicata alle 
piante realizzata dall’illustratore bolognese Marco Smacchia, 
collaboratore della casa editrice Orecchio Acerbo: un 
progetto suggestivo e delicato, intitolato “Accanto Lontano”, 
che comprende tavole originali realizzate con tempera 
acrilica e tecnica mista. 
Ingresso libero

LA VERSAILLES DEGLI ESTENSI: LA REGGIA 
DI BELRIGUARDO E I SUOI GIARDINI. 
LA LORO STORIA, IL LORO RICORDO
Luogo  VOGHIERA,  Reggia Estense di Belriguardo, 
   via Provinciale 274
Orari venerdì, sabato e domenica 9.30-12.30 e 15.30-19.30

La Reggia di Belriguardo a Voghiera, residenza estiva degli 
Estensi, nel secolo scorso venne definita la Versailles 
degli Estensi, termine che ancor oggi viene talvolta usato, 
magari senza pensare che Belriguardo in realtà ebbe fama 
almeno tre secoli prima della celeberrima residenza dei 
reali di Francia. Infatti, il primo nucleo della costruzione 
risale al 1435, per volere dell’allora Marchese di Ferrara 
Niccolò III d’Este. E’ un dato di fatto che i favolosi giardini 
“all’italiana”, che occupavano oltre quaranta ettari della reggia 
di Belriguardo, furono sicuramente gli antenati di quelli che in 
seguito avrebbero abbellito le più importanti residenze europee.
Con Belriguardo che, come ricordato, fungeva da sede della 
Corte Estense per tutto il periodo estivo, i vari Duchi come Borso, 
Ercole o Alfonso intendevano stupire gli illustri ospiti e - a quanto 
si evince dalle cronache del tempo - ci riuscivano sempre. 

ALLA SCOPERTA DELL’ORTO 
BOTANICO DI FERRARA TRA STORIA E 
ATTUALITÀ
Luogo  FERRARA, Parco Massari 
  (ritrovo presso l’ingresso di Corso Porta Mare)
Orari  10.00

Esperti del settore illustrano curiosità, personaggi, piante 
e antichi rimedi. Iniziativa culturale promossa in occasione 
di “ViVi il Verde”, coordinata e organizzata dall’Ufficio 
Comunicazione ed eventi con l’ Università degli Studi Ferrara 
e l’Ufficio Ricerche Storiche del Comune di Ferrara in 
collaborazione con Garden Club Ferrara e De Humanitate 
Sanctae Annae.
Introduce: Gianna Foschini Borghesani (Presidente Garden 
Club Ferrara)
Relatori:
Fabrizio Negrini (curatore dell’Orto Botanico)
Lisa Brancaleoni (curatrice dell’Erbario)
Francesco Scafuri (Responsabile Ufficio Ricerche Storiche del 
Comune)
Gianluca Lodi (Dirigente medico e storico della sanità 
ferrarese)
Seguirà un percorso guidato alla scoperta dell’Orto Botanico
Gratuito 

Per info: Ufficio Ricerche Storiche - Comune di Ferrara, 
tel. 0532 41 92 93
m.moggi@comune.fe.it

24 settembre 
Ferrara e provincia

mailto:m.moggi%40comune.fe.it?subject=
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LA CITTA’ NASCOSTA...E I SUOI GIARDINI
Luogo  CESENA, trekking urbano con partenza dal Museo  
  di scienze Naturali, piazzetta Pietro Zangheri 6
Orari  dalle ore 15.30

Un viaggio alla scoperta dei giardini e della biodiversità 
urbana di Cesena.
Ritrovo ore 15,30 al Museo di scienze Naturali di Cesena 
(piazzetta Pietro Zangheri 6) e partenza per un trekking 
urbano nel PARCO DELLE RIMEMBRANZE. Scopriremo un nome 
e una storia per ogni piante del parco.
Dalle 17,00 visita al GIARDINO DI CASA SAVOIA (Sant’Egidio 
di Cesena), per conoscere le oltre quattrocento specie 
botaniche che ospita.
La partecipazione è gratuita
Info: tel. 340 394 94 62 
infoviaterrea@gmail.com  www.viaterrea.org

VERDE SENZ’ACQUA: COME 
REALIZZARE GIARDINI AD ALTA 
SOSTENIBILITÀ IDRICA
Luogo  FORLÌ, Sala Arancione del Palazzo del Monte di
  Pietà, C.so G.Garibaldi 45
Orari   11.00-12.30

I mutamenti climatici obbligano a rivedere il rapporto tra 
acqua e giardino, alla ricerca di piante adatte a temperature 
elevate e scarsa piovosità estiva, di nuove tecniche 
agronomiche, dando impulso alla creazione di giardini 
dall’estetica più naturale ed ad alta sostenibilità ambientale. A 
cura della Associazione culturale Oltre il Giardino

Anche se nel corso dei secoli i giardini subirono 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 adorno coi busti dei poeti epici; sul proscenio, a 
destra Virgilio, a sinistra l’Ariosto” di Belriguardo.
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, 
Assessorato alla Cultura, presentata in occasione della 
manifestazione “ViVi il verde”, vuole essere un’occasione per 
ripresentare al grande pubblico i giardini di Belriguardo, la 
loro storia, il loro ricordo.
Saranno effettuate visite guidate alla Sala della Vigna, ultima 
pregevole testimonianza degli appartamenti ducali, destinata 
a sala da pranzo o di rappresentanza, sino al 1536, veniva 
anche utilizzata, nel periodo invernale, per mettere a riposo 
le piante di agrumi. Unico nel suo genere è il ciclo di affreschi 
con tralci, foglie di vite e grappoli d’uva nella parte superiore, 
per dare l’illusione di un immenso pergolato, sorretto da 
file di cariatidi, sullo sfondo di splendidi paesaggi trentini, 
opera di Girolamo da Carpi, Garofalo, Dosso e Battista Dossi.  
All’interno della sala una pregevole raccolta di ceramiche dal 
XIV al XVII secolo ritrovate negli scavi archeologici effettuati 
all’interno della Reggia e il grande plastico che riproduce 
la villa ed i giardini all’italiana. In occasione delle giornate 
saranno proiettate, al suo interno 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.
Biglietto alla visita del Museo Civico: intero 5 € - ridotto 2 €. 
Info: tel. 392 676 19 45 

24 settembre 
Forlì-Cesena e provincia

mailto:infoviaterrea%40gmail.com?subject=
http://www.viaterrea.org
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VIVILVERDE A VILLA SAFFI
Luogo  FORLÌ, SAN VARANO, Villa Saffi, Via Firenze 164

Orari  20.00 – 23.00 “Nottura” alla casa museo e al 
giardino: Apertura e visita libera della casa museo

ore 20.30

PICCOLI PASSI NEL BUIO: ESPLORAZIONE NOTTURNA NEL 
GIARDINO DI VILLA SAFFI
Visita naturalistica dedicata a bambini e genitori a cura di 
Riccardo Raggi (Guida Ambientale Escursionistica)
Consigliati: scarpe comode e con suola scolpita, pila o torcia 
frontale, pantaloni lunghi
In caso di maltempo il programma sarà rivisto in base alle 
attività che potranno essere svolte all’interno. Sarà in ogni 
caso garantita l’apertura della casa museo.
La casa museo si raggiunge in auto (parcheggio in Via M. 
Casadio), in autobus (linea 91) e in bicicletta (pista ciclabile).
Gratuito 
Per info e prenotazioni Tel. 0543 71 26 27
musei@comune.forli.fc.it
www.cultura.comune.forli.fc.it

FIORI NEL PARCO
Luogo  BAGNO DI ROMAGNA, Palazzo del Capitano

Orari  venerdì, sabato:  16 – 18 ;     20,30 – 22;
   domenica: 10 – 12;  16 – 18;
La mostra ha come sottotitolo “Esplorazioni fotografiche 
nelle aree naturalistiche dell’Appennino romagnolo”. Il tema 
principale è il fiore, “colto” dall’obiettivo all’interno di un 
territorio da visitare come un vero proprio “parco-giardino”. 
Una mostra promossa dall’assessorato alla Cultura 
del Comune di Bagno di Romagna e realizzata con la 
collaborazione dei fotografi del territorio bagnese e la 
consulenza del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi.
Gratuito
Info: info@bagnodiromagnaturismo.it

 Programma del workshop:
•	 Maria Eva Giorgioni – Il giardino e l’acqua: un rapporto da 

rivedere.
•	 Marcella Minelli – La sostenibilità idrica a livello di 

quartiere: l’esempio dell’ Ecovillaggio di Montale Rangone 
(MO).

•	 Angela Durnford – Le esperienze della Mediterranean 
Garden Society, l’Associazione internazionale degli 
appassionati di piante, clima e paesaggio mediterranei.

•	 Maria Chiara Boni – Il giardino La Valletta: 
un’interpretazione della macchia mediterranea sulle colline 
di Fognano (RA).

A seguire: inaugurazione della Mostra fotografica “Fiorito 
senz’acqua: la nuova estetica del giardino senza irrigazione” 
presso la Sala XC Pacifici, Piazza Saffi, 8 
Gratuito
Per informazioni: oltreilgiardino.info@gmail.com

FIORITO SENZ’ACQUA: LA NUOVA 
ESTETICA DEL GIARDINO SENZA 
IRRIGAZIONE
Luogo  FORLÌ, Sala XC Pacifici, Piazza Saffi 8

Orari  Inaugurazione ore 13.00

Una mostra fotografica,  a cura della Associazione culturale 
Oltre il Giardino, che illustra  il tema attraverso le immagini 
ricavate durante le visite dell’Associazione a giardini di tipo 
mediterraneo. La mostra rimarrà aperta fino al 9 ottobre con 
i seguenti orari di apertura:
sabato 24 settembre dalle 13.00 alle 23,30 (in occasione 
della Notte Verde)
lunedì martedì mercoledì e venerdì dalle ore 10 alle ore 12 
e dalle 16 alle 19;  sabato dalle ore 10 alle ore 13; giovedì e 
domenica chiuso. Ingresso libero.

Per informazioni: oltreilgiardino.info@gmail.com

mailto:musei%40comune.forli.fc.it?subject=
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VILLA SORRA NELLE TESI E NEI 
PROGETTI UNIVERSITARI
Luogo  CASTELFRANCO EMILIA, Villa Sorra, Via Prati 50

Orari  17.00
Inaugurazione della mostra alla presenza del sindaco di 
Castelfranco Emilia, Avv. Stefano Reggianini, delle Istituzioni, 
degli ex tesisti, degli studenti dell’Università di Bologna e dei 
coordinatori della mostra Prof. Matteo Agnoletto e Dott. Agr. 
Andrea Di Paolo

L’inaugurazione è preceduta, alle ore 16, dal BIOGIOCO 
DELL’OCA, un gioco/spettacolo dedicato ai più piccoli per 
scoprire le meraviglie della natura!
In collaborazione con Genius Loci

EGO EBIKE 
Noleggio biciclette Sabato e domenica  
Info e prenotazioni: 348 39 61 274 info@egoebike.com
mostre in corso:

AMORI A CIELO APERTO. SEGRETI IN BELLA VISTA. LA VITA 
SOCIALE E AMOROSA DEGLI ALBERI. Foto di Giorgio Giliberti 
e testi di Rita Ronchetti. A cura del Museo della Bilancia di 
Campogalliano

TRACCIARE IL SOLCO  Aratri dalla raccolta della Vita contadina 
di Villa Sorra. Piano nobile della Villa

1975, PASOLINI A VILLA SORRA Memoria di un set per ” SALÒ o 
le 120 giornate di Sodoma “ Foto installazione permanente
Gratuito
Info: Associazione di promozione sociale“Per Villa Sorra 
– XVS”. tel. 348 740 57 90 villasorra@villasorra.it

BUTTERFLY WATCHING ON A 
NATURAL HILL DAY&NIGHT
Luogo  SOGLIANO AL RUBICONE, Parco serico dei gelsi 
  “Glauco reali”, Loc. Pietra dell’Uso 
  (latitudine 43° 58’ 2”   longitudine 12° 16’ 47”)
Orari   16.00 DAY– 19.00 &NIGHT

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. 
Per accedere ai vari eventi del Parco non è previsto 
un biglietto di ingresso ma il rilascio di una tesserina 
personale “amici del parco serico” di durata annuale al 
costo di 5 €. 
Info: tel 333 336 37 58
parcoserico@ecomuso.it

24 settembre 
Modena e provincia
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TOUR GUIDATO DELLA PICASSO 
FOOD FOREST 
Luogo  PARMA, Area verde posta all’incrocio tra 
  via Picasso e Via Marconi 
Orari  10.00

Immaginate di camminare in un bosco luminoso dove tutto ciò 
che vi circonda sono piante rigogliose, alberi e arbusti carichi 
di frutti e noci, e piante erbacee commestibili. Ci sono anche 
fiori visitati da api, farfalle e altri insetti, e uccelli che cantano 
nel sottofondo. Vi trovate in una food forest, un sistema 
produttivo progettato dall’uomo ispirandosi alla natura e al 
suo funzionamento.
La Picasso Food Forest, nata nel 2012, è tra i primi 
esperimenti di food forest urbana e pubblica in Italia e forse 
nel mondo. L’area è gestita e autofinanziata dai cittadini ed è 
a disposizione di tutti gli abitanti del quartiere. 
Durante il tour saranno illustrati i principi sui quali si basa 
la realizzazione di questo tipo di spazi verdi di aggregazione, 
condivisione, ricreazione, formazione e allo stesso tempo 
ricchi di biodiversità, produttivi ed in grado di svolgere un 
importante ruolo ecologico. 
Inclusa una degustazione di frutti ed erbe di stagione raccolti 
sul momento.
Evento Gratuito. 
Per info: info@fruttortiparma.it

“CORRÒ LA FRESCA E MATTUTINA 
ROSA/ CHE, TARDANDO, STAGION 
PERDER POTRIA”
Luogo  Vignola, Rocca

Orari  ore 15.30

Giardini incantati, selve, giardini d’amore: dalla geografia 
verde delll’Orlando Furioso, al giardino dipinto della Rocca 
di Vignola. Escursione in un mondo perenne guidata dalla 
poesia, dalle rappresentazioni artistiche e dalla capacità 
d’immaginare. 
Con Achille Ludovisi.

Info: Tel. 059 77 52 46
Info@roccadivignola.it

24 settembre 
Parma e provincia
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IL PARCO ROMANTICO DELLA VILLA 
DEI CAPOLAVORI
Luogo  MAMIANO DI TRAVERSETOLO (PARMA),Fondazione  
  Magnani Rocca, via Fondazione Magnani Rocca 4
Orari  15.30

Il giardiniere Alessandro Barberini condurrà i visitatori alla 
scoperta del Parco Romantico della Fondazione Magnani 
Rocca di Mamiano di Traversetolo (Parma).
Con un’estensione di dodici ettari il Parco Romantico ricalca 
il modello all’inglese, caratterizzato da una distribuzione 
irregolare delle masse vegetali, spesso alternate da ampi 
spazi erbosi. La presenza di arboreti, alberi monumentali 
solitari e vegetazione arbustiva spesso spontanea conferisce 
al parco un valore estetico che si basa in gran parte sulla 
varietà delle forme, e gli dona un aspetto che riflette tanto 
l’armonia del parco all’inglese quanto il fascino della natura 
selvatica.
Ingresso € 3,00; il biglietto si acquista sul posto all’arrivo. 
€ 10,00 per chi desidera visitare anche la mostra Italia 
Pop, vedere il capolavoro le Ninfee di Monet, ammirare la 
collezione permanente.

Per prenotare la visita:  segreteria@magnanirocca.it  
tel. 0521 84 83 27 

24 settembre 
Piacenza e provincia
IL GIARDINO SOGNATO
Luogo  PIACENZA, Musei Civici di Palazzo Farnese

Orario  16.30

Jacopo Barozzi, detto Vignola, nel 1564 su sollecitazione di 
Margherita Farnese si era dedicato alla progettazione di un 
giardino per il palazzo ducale, che nella realtà non fu mai 
realizzato. 
L’opera, che avrebbe completato la mole di Palazzo Farnese, 
sarebbe stata un collegamento diretto tra la città e il fiume 
Po. L’importanza anche ideologica di questo progetto è 
testimoniata dal fatto che il giardino è rappresentato come 
effettivamente esistente in alcune mappe antiche della città di 
Piacenza.
Una visita guidata a Palazzo Farnese illustrerà la sezione 
dedicata al giardino sognato da Margherita e, muovendo da 
questo tipo di visione a metà tra immaginazione e realtà, la 
confronterà con la veduta lucida e oggettiva della città dal Po 
realizzata da Giambattista Trotti detto il Malosso nella pala 
con La Madonna intercede per la città di Piacenza (1603). A 
sua volta questo dipinto ha ispirato un altro sguardo sullo 
stesso paesaggio, quello dell’artista contemporanea Antonella 
De Nisco, che mediante una serie di installazioni lungo il 
percorso da Palazzo Farnese al Po esprime l’intenzione di 
ricucire i luoghi, ridando un senso unitario alla visione.  
Non mancherà il laboratorio ‘Progetta il giardino dei tuoi 
sogni’ allestito nello spazio verde del fronte nord del Farnese, 
per improvvisarsi ‘Vignola’ proprio nel luogo che avrebbe 
dovuto accogliere il giardino all’italiana.
Visita gratuita. Ingresso museo 1 €
Per info: Arti e Pensieri tel. 333 67 38 327
artiepensieri@virgilio.it  Fb Arti e Pensieri
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I GIARDINI PENSILI E LA  CRIPTA RASPONI 
DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA
Luogo  RAVENNA, piazza San Francesco

Orari  10.00
A pochi passi dalla Tomba di Dante, la Fondazione RavennAntica 
restituisce alla fruizione pubblica uno degli angoli più belli e 
suggestivi della città: la Cripta Rasponi e i Giardini Pensili del Palazzo 
della Provincia. In occasione di “Vivi il Verde” il Comune di Ravenna, 
grazie alla partecipazione della Fondazione Ravennantica, promuove 
una visita guidata (“botanica” e storica) gratuita.
L’accesso alla cripta e al giardino con bella fontana avviene 
dal monumentale portico sul lato sud di Piazza San Francesco.
Prenotazione obbligatoria allo 0544 21 53 42  
(max 30 persone)

SINFONIA D’AUTUNNO AL PARCO DEL LOTO 
Luogo  LUGO, via Brignani, Parco del Loto

Orari   15.00
Non solo gli splendidi fiori bianchi e rosa dell’estate sacri ai buddisti, 
anche in autunno il parco del loto offre colori e piante interessanti. 
Si va dalle bacche rosse del biancospino e del viburno, al giallo 
canarino delle foglie  dell’acero campestre, al color porpora dei 
rami della sanguinella, al grigio della corteccia del pioppo bianco al 
ruggine delle foglie di quercia;  insomma una sinfonia di colori tipici 
di un minuscolo bosco di pianura romagnola.
Da vero amante del verde e della natura,  Angelo Ravaglia organizza 
per “ViVi il Verde” una speciale visita guidata alla scoperta del parco.  
Ingresso: via Brignani, parco del loto, Lugo. Gratuito
Info: Angelo Ravaglia tel. 340 591 95 31

PASSEGGIATA VERDE LUNGO 
L’ARDA
Luogo  CASTELL’ARQUATO, ritrovo presso l’Ufficio   
  Turistico
Orari  16.00

A Castell’Arquato la passeggiata lungo l’Arda diventa 
un’occasione per osservare in loco l’abbondante fauna fossile 
dello stratotipo del Piacenziano (terreni di origine marina 
di età compresa tra 3,5 e 2,5 milioni di anni fa) e seguire la 
storia evolutiva del mare padano. Durante l’escursione sul 
greto del fiume potrete scoprire come paleontologi in erba i 
siti di affioramento dei fossili del Piacenziano. 
Consigliato abbigliamento comodo e scarpe sportive. 
Durata complessiva: 1 ora e 30 minuti circa. 
L’escursione si svolgerà al raggiungimento del numero 
minimo di 10 persone. In caso di maltempo l’evento sarà 
annullato.
Luogo di ritrovo: ufficio Turistico di Castell’Arquato, Piazza 
Municipio 1
Costo: € 6,00 a persona. 
Info e prenotazioni: IAT Castell’Arquato  
tel: 0523 80 32 15, iatcastellarquato@gmail.com
www.castellarquatoturismo.it

24 settembre 
Ravenna e provincia
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IL GIARDINO DELLA VILLA DES 
VERGERS
Luogo  RIMINI, LOC. SAN LORENZO IN CORREGGIANO,  
  via Montelabbate 32
Orari  Dalle 11 alle 12.30

Visita 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 70 44 15 
entro le ore 13 di venerdì 23 settembre.
Info: www.museicomunalirimini.it musei@comune.rimini.it 
tel. 0541 704421

FIORI, BACCHE E SPIGHE
Luogo  ALBINEA, Giardino del Castelletto di Villa Arnò

 Via Vittorio Emanuele II 44 
Orari  16.00

Visita guidata di 1 ora circa alla scoperta dei colori di fine 
estate : sarà possibile ammirare la stanza della cisterna, i 
mixed borders del giardino all’inglese, il roseto, il giardino 
naturale, l’orto, il giardino segreto…
Più di 100 varietà di rose, numerose varietà di graminacee, di 
hydrangee, di aster e altre perenni a fioritura autunnale, arbusti rari.
Info: 10€ a persona 
Prenotazione obbligatoria (posti limitati) 347 56 36 595 
ainorto@gmail.com  www.arteinorto.blogspot.com

24 settembre 
Reggio Emilia e provincia

24 settembre 
Rimini e provincia
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e inoltre:

ATTIVITÀ ALL’ARIA APERTA 
ore 16.00 – Appuntamento presso l’ingresso della villa
A cura di Prospectiva s.c.a.r.l.; è gradita la prenotazione 
all’indirizzo didattica.prospectiva@gmail.com

I GIOCHI DELL’AIA: laboratorio gratuito per attività ludiche per 
i bambini da svolgere all’aperto nel verde 

VISITA GUIDATA AL MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA 
dalle 17.00 in poi – Appuntamento presso l’ingresso del 
museo ( padiglioni )
A cura dell’Associazione Gruppo della Stadura
Gratuito

IL GIARDINO DEGLI ANGELI SI 
RACCONTA
Luogo  CASTEL SAN PIETRO TERME, Il Giardino degli Angeli,
  Via Remo Tosi
Orari  dalle 15.30 alle 19.00

Imperdibile pomeriggio per grandi e bambini alla scoperta di 
questo giardino pubblico, unico nel suo genere, nato nel 2006 
su iniziativa di un’associazione di volontariato. Un Giardino 
davvero straordinario, a forma di cuore, in cui attraverso le 
piante e le ambientazioni si scoprono sentimenti e valori. Le 
iniziative (tutte gratuite) in programma:

VISITE GUIDATE AGLI SPAZI DEL GIARDINO

L’ALBERO DEI LIBRI: letture per i bambini ed esperienze 
sensoriali con foglie delle piante aromatiche presenti nel 
giardino;

L’INSOLITO GIARDINO: mostra fotografica con pannelli inseriti 
nelle varie ambientazioni 

Gratuito
Per informazioni www.ilgiardinodegliangeli.net
associazione@ilgiardinodegliangeli.net

25 settembre 
Bologna e provincia
VILLA DELLE ROSE 1936
Luogo  BOLOGNA, Villa delle Rose, Via Saragozza 230

Orari   17.00 
E’ una storia affascinante quella della Villa delle Rose e del 
suo parco, donati nel 1916 al Comune di Bologna da Nerina de 
Piccoli Armandi Avogli Trotti, con la richiesta che l’edificio 
divenisse una “una galleria d’arte moderna”.
La mostra “Villa delle Rose 1936” (inaugurata il 22 settembre 
e aperta fino al 31 ottobre) ricostruisce con le opere oggi 
ancora reperibili e una selezione di acquisizioni successive 
l’allestimento del 1936, curato da Guido Zucchini, che fu il 
primo ad esporre esclusivamente lavori del XX secolo. 
Per “ViVi il Verde” Uliana Zanetti, curatrice della mostra 
insieme a Barbara Secci, terrà una visita guidata con la 
possibilità di visitare il parco aperto al pubblico. 
Ingresso alla Villa: intero € 5, ridotto € 3.  
Visita guidata gratuita      Info: www.mambo-bologna.org

FOTOGRAFIAMO IL PARCO
Luogo  BENTIVOGLIO, Parco di Villa Smeraldi - 
  Museo della Civiltà Contadina
Orari  16.00 

Ritrovo presso l’ingresso della villa
LABORATORIO DI INTRODUZIONE ALLA FOTOGRAFIA DEL 
GIARDINO E DEL PAESAGGIO  appuntamento per appassionati 
di fotografia con il circolo fotografico Punti di Vista di San 
Pietro in Casale. Iniziativa gratuita per un max di 20 persone. 
Portare la propria attrezzatura fotografica.
Prenotazione obbligatoria. Gratuito
tel. 335 49 35 21 angelorai@alice.it

mailto:didattica.prospectiva%40gmail.com?subject=
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ALLA SCOPERTA DEL PARCO 
STORICO DI COLLE AMENO
Luogo  PONTECCHIO DI SASSO MARCONI, Parco di Colle
  Ameno, via Borgo di Colle Ameno
Orari  dalle ore 10 con visita guidata

Ritrovo alle ore 10.00 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 Comune di Sasso Marconi, ANPI 
sezione Suzzi-Ventura di Sasso Marconi  gruppo25aprile.
Per info: InfoSasso tel. 051 675 84 09 info@infosasso.it

DE  COLORIBUS  FACIENDIS: 
LABORATORIO DI TINTURA 
VEGETALE
Luogo  SASSO MARCONI, Giardino Botanico Nova Arbora,
  Via Badolo 35
Orari  dalle ore 9.30 alle 12.30

Laboratorio di tintura vegetale con le piante commestibili; si  
estrarranno colori, sapori e benessere…. 
Si daranno nozioni botaniche, erboristiche e regole per 
l’utilizzo delle piante e dei frutti che scopriremo durante 
un percorso introduttivo nel giardino. Continueremo con la 
pratica nel laboratorio con l’ estrazione della clorofilla e dei 
colori dai frutti e dalle piante commestibili, lo fisseremo sui 
tessuti naturali e tingeremo, decorando con varie tecniche le 
carte e i cartoncini. Prevediamo inoltre di utilizzare le stesse 
piante tintorie per la preparazione di benefiche e salutari  
ricette ricche di colori sapori.
Laboratorio gratuito. Con un numero massimo di 30 
partecipanti.
Le iscrizioni sono obbligatorie entro il 23 settembre 
preferibilmente via email all’indirizzo: info@novarbora.com 
o allo 051 84 75 81 dopo cena

1 FRATTONA PER 4 STAGIONI – 
AUTUNNO
Luogo  IMOLA, ritrovo via Suore

Orari  10.00-12.30

Nel bosco a curiosare. Una passeggiata, nei primi giorni 
di autunno, lungo sentieri e fuori pista nel SIC Bosco della 
Frattona. Le uscite nel territorio richiedono calzature 
adeguate tipo trekking. La prenotazione è obbligatoria e le 
uscite saranno svolte al raggiungimento di un numero minimo 
di partecipanti.
 
Per info e prenotazioni rivolgersi al Centro Visita della 
Riserva Naturale Bosco della Frattona
Centro visita c/o Complesso Sante Zennaro,
via Pirandello, 12 - Imola
Sede del CEAS Imolese
tel. 0542 60 21 83 - fax 0542 60 21 85
bosco.frattona@comune.imola.bo.it
ceas.nuovocircondarioimolese.it

VISITA GUIDATA AI GRANDI ALBERI 
DEL PARCO CON ARRIVO IN 
CASTAGNETO
Luogo  LOIANO, Palazzo Loup, Via Santa Margherita 21

Orari  10.00/12.00 e 15.00/17.00
Visite guidate ai grandi alberi del parco di Palazzo Loup con 
arrivo nel  castagneto secolare. 
Con possibilità di prenotazione pranzo e cena al ristorante.
Gratuito. 
E’ necessario prenotarsi c/o Palazzo Loup (Barbara): 
tel. 051 65 44 040 info@palazzo-loup.it
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inizi, dal Soroptimist Club, dal Rotary Club di Ferrara e dagli 
amici di Maria Teresa Mayr Giovannini, già vice presidente del 
Garden Club Ferrara, scomparsa di recente. 

ALLA SCOPERTA DEL GIARDINO DEL TURCO
Luogo  FERRARA, via del Turco 39

Orari  dalle 10 alle 19.30
L’associazione Ilturco apre al pubblico il giardino a stanze della 
propria sede, in via del Turco 39, dalle 10 alle 19.30. Si tratta 
di un antico hortus conclusus medievale, situato nel cuore del 
centro storico estense, oggi frazionato in più aree verdi, ognuna 
con un proprio carattere peculiare - dal giardino alimentare, 
coltivato con i tipici alberi da frutto della tradizione agreste 
ferrarese, al labirinto zen, geometrico e minimale.
Sempre  nel giardino de Ilturco, la mostra dedicata alle 
piante realizzata dall’illustratore bolognese Marco Smacchia, 
collaboratore della casa editrice Orecchio Acerbo: un 
progetto suggestivo e delicato, intitolato “Accanto Lontano”, 
che comprende tavole originali realizzate con tempera 
acrilica e tecnica mista. Ingresso libero

IL GIARDINO DEL PALAZZO 
DI LUDOVICO IL MORO FRA 
SUGGESTIONI, MITO E BELLEZZA
Luogo  Ferrara, Museo Archeologico Nazionale, 
  Via XX Settembre 122
Orari  dalle ore 17.30

Il programma prevede alle ore 17,30 una visita guidata alle 
sale espositive del museo incentrata sui temi della natura e 
del mito, con particolare riguardo alle tematiche del labirinto. 
Segue, dalle ore 18,30 alle 20 la visita al giardino di cui 
verranno illustrati gli aspetti storici, botanici, ma anche le 
suggestioni legate al tema del labirinto. Infine, dalle ore 20 
alle 21, percorsi individuali nel labirinto. Iniziativa a cura della 
Direzione del Museo, della Cooperativa Sociale Progetti di Vita 
Onlus e dell’Associazione Garden Club di Ferrara.
Info: Museo tel. 0532 66 2 99  
pm-ero.archeologico-fe@beniculturali.it
FB Museo archeologico nazionale di Ferrara
www.archeoferrara.beniculturali.it

ALLA SCOPERTA DEL BOSCO IN CITTÀ:
IL BOSCO CLAUDIO ABBADO DI FERRARA. 
IL PROGETTO,  LE PIANTE, LE FUNZIONI 
Luogo  FERRARA, ritrovo presso la Chiesa di S. Giuseppe
  Lavoratore. Quartiere Barco, Via Domenico Panetti 3
Orari  10.00

Percorso guidato alla scoperta del “Bosco” e delle sue piante 
con Gianna Foschini Borghesani, presidente del Garden Club 
Ferrara; Manfredi Patitucci, progettista, e Filippo Piccoli, 
botanico. Gratuito
Nel quartiere Barco di Ferrara, dove la zona residenziale 
entra in tangenza con la grande area industriale a Nord Ovest 
della città, nasce nel dicembre 2015 il piccolo bosco dedicato 
a Claudio Abbado, il quale si definiva un “giardiniere prestato 
alla musica”. 
Inserito tra la città e la campagna, il Bosco  si propone come 
libera interpretazione del  paesaggio del margine boschivo: 
una ricca fascia di vegetazione capace di tradurre in ambito 
urbano la qualità ambientale di un bosco con la finalità 
precisa di garantire in uno spazio ridotto il massimo grado 
di biodiversità. Il progetto tende a sfruttare la densità di 
piantumazione per inserire più specie possibili. La presenza 
di alberi da frutto insieme ad alberi tradizionali e arbusti 
crea un’associazione vegetale ad alto grado di complessità 
in grado di svolgere varie e sempre piu’ richieste ed urgenti 
funzioni di forte impatto ambientale, educativo, sociale.
Il progetto, sostenuto dal Garden Club di Ferrara, è stato 
realizzato dal paesaggista Manfredi Patitucci con la 
collaborazione degli assessorati comunali all’Urbanistica e ai 
Lavori Pubblici e al Verde, con la sovrintendenza dell’Ufficio 
Verde del Comune di Ferrara. L’impianto è stato seguito dai 
tecnici di Ferrara Tua s.r.l. Gli alberi sono stati offerti dal 
Garden Club che ha seguito la creazione del Bosco dai suoi 

25 settembre 
Ferrara e provincia
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anche utilizzata, nel periodo invernale, per mettere a riposo 
le piante di agrumi. Unico nel suo genere è il ciclo di affreschi 
con tralci, foglie di vite e grappoli d’uva nella parte superiore, 
per dare l’illusione di un immenso pergolato, sorretto da file 
di cariatidi, sullo sfondo di splendidi paesaggi trentini, opera 
di Girolamo da Carpi, Garofalo, Dosso e Battista Dossi. 
All’interno della sala una pregevole raccolta di ceramiche dal 
XIV al XVII secolo ritrovate negli scavi archeologici effettuati 
all’interno della Reggia e il grande plastico che riproduce 
la villa ed i giardini all’italiana. In occasione delle giornate 
saranno proiettate, al suo interno 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.
Biglietto alla visita del Museo Civico: intero 5 € - ridotto 2 €. 
Info: tel. 392 67 619 45 

IL CIELO IN UNA STANZA: IL GIARDINO 
DIPINTO E LA SALA DELLA VIGNA
Luogo  VOGHIERA, Reggia Estense di Belriguardo, 
  via Provinciale 274, Sala della Vigna
Orari  17.00

Nella Sala della Vigna la dott.ssa  Elisabetta Landi (IBC) 
terrà una conferenza sul tema dei giardini, tra arte e mito, 
soffermandosi anche sul concetto del giardino dipinto, 
tema da lei sviluppato nel volume IBC  “Giardini nel tempo, 
dal mito alla storia” (alcune copie del volume saranno a 
disposizione del pubblico), 
Seguirà l’intervento dell’ Arch. Sergio Cariani che presenterà 
il suo libro “La Sala della Vigna al Belriguardo - Una 
polifonia di proporzioni che la mente rinascimentale 
intendeva e l’occhio rinascimentale sapeva vedere”, 
interessante studio sulle relazioni geometriche, spaziali, 
formali e concettuali del ciclo pittorico della Sala della Vigna. 
A seguire: Concerto da camera a cura dell’Associazione  
Bald’anza Di Ferrara.
Gratuito.
Info: tel. 392 6761945 

LA VERSAILLES DEGLI ESTENSI: LA REGGIA 
DI BELRIGUARDO E I SUOI GIARDINI.  
LA LORO STORIA, IL LORO RICORDO
Luogo  VOGHIERA,  Reggia Estense di Belriguardo, 

  via Provinciale 274
Orari venerdì, sabato e domenica 9.30-12.30 e 15.30-19.30

La Reggia di Belriguardo a Voghiera, residenza estiva degli 
Estensi, nel secolo scorso venne definita la Versailles degli 
Estensi, termine che ancor oggi viene talvolta usato, magari 
senza pensare che Belriguardo in realtà ebbe fama almeno 
tre secoli prima della celeberrima residenza dei reali di 
Francia. Infatti, il primo nucleo della costruzione risale al 
1435, per volere dell’allora Marchese di Ferrara Niccolò III 
d’Este. E’ un dato di fatto che i favolosi giardini “all’italiana”, 
che occupavano oltre quaranta ettari della reggia di 
Belriguardo, furono sicuramente gli antenati di quelli che 
in seguito avrebbero abbellito le più importanti residenze 
europee.
Con Belriguardo che, come ricordato, fungeva da sede della 
Corte Estense per tutto il periodo estivo, i vari Duchi come 
Borso, Ercole o Alfonso intendevano stupire gli illustri ospiti 
e - a quanto si evince dalle cronache del tempo - ci riuscivano 
sempre. 
Anche se nel corso dei secoli i giardini subirono 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 adorno coi busti dei poeti epici; sul proscenio, a 
destra Virgilio, a sinistra l’Ariosto” di Belriguardo.
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, 
Assessorato alla Cultura, presentata in occasione della 
manifestazione “ViVi il verde”, vuole essere un’occasione per 
ripresentare al grande pubblico i giardini di Belriguardo, la 
loro storia, il loro ricordo.
Saranno effettuate visite guidate alla Sala della Vigna, ultima 
pregevole testimonianza degli appartamenti ducali, destinata 
a sala da pranzo o di rappresentanza, sino al 1536, veniva 



4746

la poesia dei luoghi, delle parole, del fare in prima persona e 
dell’ascolto dell’intorno.Un progetto vicino al teatro dei sensi, 
in cui realtà e finzione dialogano e gli spazi non sono mai 
attraversati o vissuti a caso. 
Un narratore. Cappuccetto. Il Lupo. 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 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!”
Esperienza interattiva itinerante all’interno del Parco della 
Rimembranza 
durata 1 ora e 30 minuti - costo: 9 € a persona
per bambini dai 3 anni in su e per adulti
Info: www.roccamalatestianadicesena.it

VIVILVERDE A VILLA SAFFI
Luogo  FORLÌ, SAN VARANO, Villa Saffi, Via Firenze 164

Orari  15.30 – 18.30

Ecco il programma pensato ad hoc per “ViVi il Verde”:
ore 15.30 – 18.30
apertura ad ingresso libero della casa museo.
ore 16.30

I RACCONTI DI EDERA
Un percorso alla scoperta della casa museo accompagnati 
da Edera, abitante silenziosa della casa e osservatrice 
privilegiata che racconterà i fatti di cui è stata testimone di 
stanza in stanza.

Alla fine della visita laboratorio creativo per bambini LA 
SCATOLA DEI RICORDI: una scatola portata da casa si 
trasformerà in una personalissima scatola dei ricordi.
Età: 5-10 anni 
numero massimo partecipanti: 20

ALLA SCOPERTA DEL PARCO DELLA 
RIMEMBRANZA
Luogo  CESENA, Parco della Rimembranza
  tutto il giorno visita ogni ora
Orari  dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 19

All’indomani della Grande Guerra in tutta Europa si 
diffondono sacrari militari e Parchi della Rimembranza, 
per l’elaborazione di quello che era stato un lutto privato e 
collettivo insieme: ogni Comune onorava i suoi “caduti”, cioè 
cittadini di quel Comune che erano morti in guerra.
Con il termine leopardiano di “Rimembranza” si è andato 
allora a definire un concetto base delle politiche di memoria 
dell’epoca, e cioè che la vita dovesse continuare nel perenne 
ricordo di quei giovani morti, simbolicamente espresso dalla 
piantumazione di un albero per ciascun “caduto”.

Visita speciale agli spalti panoramici. durata 30 minuti - 
costo: 2 € a persona.
Progetto a cura di Aidoru Associazione
Info: www.roccamalatestianadicesena.it

CAPPUCCETTO ROSSO O 
L’ATTRAVERSARE IL BOSCO DEI 
SEGRETI
Luogo  CESENA, Parco della Rimembranza

Orari  16.30
“Qual è il modo migliore di ascoltare una fiaba se non viverla?
Un luogo trasformato nel luogo in cui realmente quella fiaba 
si è svolta. Un percorso per entrare all’interno di una storia e 
viverla in maniera attiva. Un racconto interattivo per scoprire 

25 settembre 
Forlì-Cesena e provincia

http://www.roccamalatestianadicesena.it
http://www.roccamalatestianadicesena.it
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IL PARCO SERICO DEI GELSI 
WORKING PROGRESS
Luogo  SOGLIANO AL RUBICONE Parco serico dei gelsi 
  “Glauco Reali”, Loc. Pietra dell’Uso  
  (latitudine 43° 58’ 2”   longitudine 12° 16’ 47”)
Orari   16.30

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.
Per accedere ai vari eventi del Parco non è previsto un 
biglietto di ingresso ma il rilascio di una tesserina personale 
“amici del parco serico” di durata annuale al costo di 5 €.
Informazioni: parcoserico@ecomuso.it
tel. 333 336 37 58

partecipazione: gratuita
materiale: portare una scatola di cartone 
(es. scatola da scarpe)
La casa museo si raggiunge in auto (parcheggio in  
Via M. Casadio), in autobus (linea 91) e in bicicletta  
(pista ciclabile).
Per info e prenotazioni
Tel. 0543 71 26 27
musei@comune.forli.fc.it
www.cultura.comune.forli.fc.it

FIORI NEL PARCO
Luogo  BAGNO DI ROMAGNA, Palazzo del Capitano

Orari  venerdì, sabato;  16 – 18 ;      20,30 – 22;
  domenica: 10 – 12;  16 – 18;
La mostra ha come sottotitolo “Esplorazioni fotografiche nelle 
aree naturalistiche dell’Appennino romagnolo”. 
Il tema principale è il fiore, “colto” dall’obiettivo all’interno 
di un territorio da visitare come un vero proprio “parco-
giardino” . 
Una mostra promossa dall’assessorato alla Cultura 
del Comune di Bagno di Romagna e realizzata con la 
collaborazione dei fotografi del territorio bagnese e la 
consulenza del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. 
Gratuito
Info: info@bagnodiromagnaturismo.it

mailto:parcoserico%40ecomuseo.it?subject=
mailto:musei%40comune.forli.fc.it?subject=
http://www.cultura.comune.forli.fc.it
mailto:info%40bagnodiromagnaturismo.it?subject=
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Ore 16.00 Ritrovo presso le Scuderie e rientro verso Modena
Ore 17.30 Arrivo previsto alla Stazione FFSS di Modena
* Il cestino comprende “pane di Villa Sorra” con salume o 
vegetariano, bottiglietta d’acqua, caffè, gelato.
Percorso totale andata e ritorno: 32 km circa.
Non è necessaria la prenotazione; la quota assicurativa di € 3 
dovrà essere versata alla partenza al responsabile FIAB.
Info: Giorgio tel. 059 203 31 12 Eugenia tel. 338 34 88 082

VILLA SORRA: BENE STORICO-
ARCHITETTONICO-PAESAGGISTICO, 
BENE COMUNE
Luogo  CASTELFRANCO EMILIA, Villa Sorra, Via Prati 50

Orari  16.00

Introduzione Dott.ssa Diana Neri, Responsabile Servizio Tutela 
dei beni culturali e paesaggistici del Comune di Castelfranco 
Emilia.
Visita critica guidata della villa e del parco storico 
condotta dal Professore Matteo Agnoletto del Dipartimento 
di Architettura dell’Università di Bologna e dal Dottore 
Agronomo Andrea Di Paolo, laureato anche in Architettura del 
Paesaggio, socio AIAPP, autore della recente pubblicazione 
“Villa Sorra. Storia di un luogo straordinario tra Modena e 
Bologna”.

SPECIALE MAGICA SCIENZA FOGLIE E ANTENNE
ore 16.30
Appuntamento da non perdere per bambini e ragazzi curiosi di 
sperimentare, conoscere e divertirsi, a cura del Museo della Bilancia 

CAMBIAMENTO CLIMATICO. ADATTAMENTO ANIMALE
Luca Lombroso, Nicolò Patelli
ore 17.00
Conferenza a cura dell’Associazione Culturale inco.Scienza
PANE A VILLA SORRA PerCorsi di Panificazione 
Preparazione della focaccia barese con pomodorini e olive 
utilizzando il poolish lungo. 
I corsi si tengono nelle cucine settecentesche di Villa Sorra, 

VILLA SORRA: IL PARCO STORICO, 
L’EDIFICIO NOBILE, IL PAESAGGIO. 
PEDALATA DA MODENA A VILLA SORRA 
CON VISITA GUIDATA AI SUOI TESORI
Luogo  MODENA, partenza dalla Stazione FFSS

Orari  8.45
L’iniziativa è collegata a “Pane a Villa Sorra. Percorso 
partecipato dalla semina alla tavola” promosso da: 
Musei Civici - Comune di Modena  *  ISTAS “L. Spallanzani” di 
Castelfranco Emilia  *  Associazione “Per Villa Sorra - XVS”  * 
Slow Food Condotta di Modena. 
In collaborazione con: Federazione Italiana Amici della 
Bicicletta Modena e Centro Provinciale Istruzione Adulti
Ore 8.45 Ritrovo alla Stazione FFSS di Modena (p.zza Dante) e 
registrazione dei partecipanti
Ore 9.00 Partenza per villa Sorra (itinerario da via 
Nonantolana, ponte di Navicello)
Ore 10.30 Arrivo previsto a Villa Sorra. Ritrovo presso il 
punto ristoro Scuderie e assaggio del “Pane di Villa Sorra” 
(gratuito per i partecipanti)
Ore 11.00 Visita guidata al giardino storico (in occasione 
dell’iniziativa “ViVi il verde. Alla scoperta dei giardini 
dell’Emilia Romagna”
Ore 12 Visita al piano nobile della villa e alla mostra 
“Tracciare il solco. Aratri dalla raccolta della Vita contadina”
Ore 13.00 Pranzo (è possibile usufruire del cestino* al 
prezzo convenzionato di € 6 presso il punto ristoro Scuderie )
Ore 15. Aratura tradizionale con i “Landini” preso l’azienda 
agraria dell’Ist. Spallanzani

25 settembre 
Modena e provincia
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FUNGHI, CHE PASSIONE!
Luogo  FIUMALBO, Parco del Frignano, ritrovo  
  Loc. Doccia di Fiumalbo
Orari  dalle ore 9.30

Escursione micologica in compagnia di una guida/micologo 
per avvicinarsi in modo consapevole e corretto all’attività di 
riconoscimento,raccolta e conservazione dei funghi.
Ritrovo ore 9.30 Loc. Doccia di Fiumalbo
Rientro escursione ore 13.00
Pomeriggio dalle 15:00 presso l’Ufficio Turistico di Fiumalbo 
Esposizione e riconoscimento funghi raccolti
Info e prenotazioni: Ente Parchi Emilia Centrale  
tel. 0536-72 13 4 - ceas@parchiemiliacentrale.it  

CASTELLO SPEZIALE
Luogo  FORMIGINE, Castello -Museo Archeologico  
  Multimediale, Piazza Calcagnini
Orari  15.30

Laboratorio multisensoriale alla scoperta dei profumi e dei 
sapori delle erbe aromatiche e delle spezie, che durante il 
Medioevo venivano usate sia per insaporire i cibi, che per 
curare malanni e disturbi. 
L’attività è indicata per bambini dai 6 agli 11 anni.

È possibile effettuare la prenotazione presso:
- Museo del Castello 
 (059 41 61 45 sabato e domenica 10-13/15-19)
- Servizio Cultura (059 41 62 44, da lunedì a venerdì ore 9-13)
- Scrivendo alla mail castello@comune.formigine.mo.it 
(specificando nome e cognome bambino/i, età, recapito 
telefonico, comune di provenienza e numero genitori/
accompagnatori. L’iscrizione è da ritenersi valida alla 
ricezione di una mail di conferma)
Ingresso gratuito (prenotazione obbligatoria)
Il Museo osserverà le aperture gratuite al pubblico nel 
fine settimana di “ViVi il Verde”: sabato 24 e domenica 25 
settembre dalle ore 10-13 / 15-19
Info: www.visitformigine.it

dalle 15:00 alle 18:00
il contributo di partecipazione è di € 5 a lezione, ad ogni 
lezione possono partecipare al massimo 15 persone.
Informazione ed iscrizione: villasorra@villasorra.it

I DIS ROBAS. NUOVO CONCERTO PASOLINI
Le poesie friulane di Pier Paolo Pasolini e le musiche originali, 
con arrangiamenti fra il folk ed il jazz, creano atmosfere 
avvolgenti, intime, a tratti esplosive
ore 19.00 Piazzetta della Scuderia
Partecipazione libera e gratuita
mostre in corso:

AMORI A CIELO APERTO. SEGRETI IN BELLA VISTA. LA VITA 
SOCIALE E AMOROSA DEGLI ALBERI. Foto di Giorgio Giliberti 
e testi di Rita Ronchetti. A cura del Museo della Bilancia di 
Campogalliano

TRACCIARE IL SOLCO  Aratri dalla raccolta della Vita contadina 
di Villa Sorra Piano nobile della Villa

VILLA SORRA NELLE TESI E NEI PROGETTI UNIVERSITARI
Coordinamento: Prof. Matteo Agnoletto e Dott. Agr. Andrea Di 
Paolo, in collaborazione con il Comune di Castelfranco Emilia    
24 settembre | 10 ottobre Piano nobile e piano primo della 
Villa 
1975, PASOLINI A VILLA SORRA 
Memoria di un set per ”SALÒ o le 120 giornate di Sodoma“ 
Foto installazione permanente
Info: Associazione di promozione sociale“Per Villa Sorra 
– XVS” tel. 348 740 57 90 villasorra@villasorra.it

mailto:ceas%40parchiemiliacentrale.it?subject=
mailto:castello%40comune.formigine.mo.it?subject=
http://www.visitformigine.it
mailto:villasorra%40villasorra.it?subject=
mailto:villasorra%40villasorra.it?subject=
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GLI ALBERI DEL PARCO COME 
RISORSA CULTURALE E DI 
BIODIVERSITÀ URBANA 
Luogo  Parma, Giardini di San Paolo, ingresso da 
  Strada M.Melloni 
Orari  dalle 10

La giornata sarà interamente dedicata alla scoperta dello 
spazio verde dei Giardini di San Paolo, partendo dalle erbe 
sino alle maestose piante che lo adornano, anche grazie alla 
recente installazione di pannelli botanici dedicati a 26 essenze 
presenti. 
I laboratori sono aperti a qualsiasi fascia d’età, dove non 
indicato non è necessaria la prenotazione. Laboratori e Guide 
a cura di Gruppo Archeologico VEA e Fruttorti di Parma.
Info: archeovea@libero.it

Programma della Giornata: 
ore 10.00 

Laboratorio: COSTRUIAMO UN ERBARIO. 
Attività dedicata alla scoperta delle erbe del Parco e degli 
importanti usi in cui possono essere impiegate. 
Prenotazione gradita al n. 349 18 44 910 
ore 11.00 
Laboratorio: UN BUG HOTEL PER L’INVERNO! 
Laboratorio pratico per costruire un rifugio invernale per i 
nostri amici insetti, favorendo la biodiversità anche in piccoli 
spazi urbani. 
ore 15.00

ALLA SCOPERTA DELLE PIANTE DEL GIARDINO! Usi e 
particolarità botaniche delle Piante del Giardino 

ALBA IN PARTECIPANZA AGRARIA A 
NONANTOLA
Luogo  NONANTOLA, ritrovo presso Casa della Guardia, 
  via due Torrioni 41, frazione via Larga
Orari  6.00

 Il risveglio della nostra campagna: alla scoperta di un mondo 
nascosto guidati da un esperto naturalista della Partecipanza 
Agraria di Nonantola. Visita all’Area di Riequilibro Ecologico 
del “Torrazzuolo” in un itinerario tra il bosco planiziale e le 
zone umide.
Il Centro di Educazione alla Sostenibilità del Comune di 
Nonantola offrirà la colazione.

E’ gradita la prenotazione all’Ufficio Archivi, Musei, 
Turismo del Comune di Nonantola - via Roma, 21 - tel. 059 
89 66 56 – 89 66 39 archivio@comune.nonantola.mo.it

25 settembre 
Parma e provincia

mailto:archeovea%40libero.it?subject=
mailto:archivio%40comune.nonantola.mo.it?subject=
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L’INCANTO DI UN GIARDINO 
Luogo  RAVENNA, via Argine destro Montone, 160 
 
Orari  dalle 8.30 alle 12.00 e ore 16.00

Occasione imperdibile quella di regalarsi una visita al giardino 
di Maria Patrizia Matteucci, collocato sotto l’argine del fiume 
Montone intorno all’aia di una casa colonica e progettato dal 
paesaggista Ippolito Pizzetti, che ha rispettato la semplicità 
dell’origine in armonia con la campagna circostante. 
Per “ViVi il Verde” l’Associazione “Giardino e Dintorni”  
propone:
ore 8.30 – 12.00
Sperimentazioni fotografiche in giardino con fotografo e 
giardiniera
Mauro Bosi, fotografo e videomaker
Maria Patrizia Matteucci giardiniera
ore 16.00
DEL DIABETE, DELL’AMORE E DI ALTRE BRICIOLE DI VITA con 
Luisa Codeluppi  
MOTO, INCONTRI E SALUTE Vito Minguzzi, presidente Nordic 
Walking Bassa Romagna
con il Patrocinio dell’Ordine dei Medici della Provincia di 
Ravenna
Il giardino non solo come luogo dove coltivare la bellezza, 
sedare le proprie frustrazioni o incontrare gli amici, ma 
anche occasione di dialogo sulle tematiche della salute
Gratuito.
Info e prenotazioni:
Giardino di Maria Patrizia Matteucci tel. 333 334 73 58

ore 16.00
Laboratorio: LE FOGLIE NON SPORCANO! 
Un laboratorio per scoprire perché le foglie nei nostri giardini 
rappresentano una risorsa preziosa e non qualcosa di cui 
sbarazzarsi! 
ore 17.00 
Laboratorio: IL FANTASTICO MONDO DEI LOMBRICHI 
Un laboratorio per scoprire come costruire una 
lombricompostiera domestica e beneficiare del lavoro dei 
lombrichi anche vivendo in città

“CHI DI VERDE SI VESTE... DI SUA 
BELTA’ SI FIDA”: COLORNO E IL 
SUO TERRITORIO
Luogo  COLORNO, Reggia

Orari  dalle ore 10.00 

PROGRAMMA
ore 10.00  Visita-gioco guidata alla Riserva Naturale Lipu sul 
tema delle Migrazioni
Ingresso: adulti € 5.00, bambini accompagnati dai genitori 
gratuiti - Prenotazione 0521 81 06 06
ore 13.00  Pic-Nic nell’area verde dei Giardini della Reggia 
(cestini su prenotazione entro il 23 settembre a € 8.00)
ore 15.00  Visita botanica del Giardino Storico accompagnati 
da una guida d’eccezione. Gratuito 
ore 15.30  Attività/gioco per bambini dai 6 ai 12 anni nel 
Giardino Storico della Reggia di Colorno 
“Il diario di Maria Luigia” Caccia al tesoro nel Giardino Storico
Costo a persona € 12,00 
Visita guidata alla Reggia di Colorno alle ore 10, 11, 12, 15, 16, 
17, 18

Possibilità di noleggio bici presso l’Ufficio IAT 
Tutte le attività sono su prenotazione
Info: Ufficio Informazione e Accoglienza Turistica Colorno
Tel 0521 31 37 90 - ufficio.turistico@comune.colorno.pr.it

25 settembre 
Ravenna e provincia

mailto:ufficio.turistico%40comune.colorno.pr.it?subject=
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Statale per l’Agricoltura e l’Ambiente, via Firenze  194,  
Faenza 

Una visita guidata al Roseto a cura della prof.ssa Maria Eva 
Giorgioni (Università di Bologna-Dipartimento di Scienze 
agrarie) che lo ha progettato.  Il Roseto è nato a metà anni 
‘90 e oggi raccoglie circa 800 cv per un totale di 1680 piante.
Da segnalare l’area che vede le specie e le cultivar piantate 
in funzione dell’epoca della loro introduzione a dimostrazione 
dell’evoluzione genetica di cui questa pianta è stata oggetto. 
Unico è il campo di valutazione di nuove cv da paesaggio, 
costituito a partire dal 2002, dove le piante sono gestite 
senza trattamenti antiparassitari, senza irrigazione e con 
potatura meccanica ogni 5 anni.  
La progettazione del Roseto, la potatura e la responsabilità 
delle attività didattiche e sperimentali sono a cura 
dell’Università di Bologna, Dipartimento di Scienze agrarie,  
mentre la gestione ordinaria è dell’Istituto Professionale per 
l’Agricoltura e l’Ambiente, nell’abito di una convenzione che 
vede coinvolti anche la Fondazione Caldesi e il Comune di 
Faenza. 
Per la visita gratuita è gradita la prenotazione via email 
a: mariaeva.giorgioni@unibo.it
Per informazioni 320 85 03 084

SINFONIA D’AUTUNNO AL PARCO DEL LOTO 
Luogo  LUGO, via Brignani, Parco del Loto

Orari  10.00
Non solo gli splendidi fiori bianchi e rosa dell’estate sacri 
ai buddisti, anche in autunno il parco del loto offre colori e 
piante interessanti. Si va dalle bacche rosse del biancospino 
e del viburno, al giallo canarino delle foglie  dell’acero 
campestre, al color porpora dei rami della sanguinella, al 
grigio della corteccia del pioppo bianco al ruggine delle 
foglie di quercia;  insomma una sinfonia di colori tipici di un 
minuscolo bosco di pianura romagnola.
Da vero amante del verde e della natura,  Angelo Ravaglia 
organizza per “ViVi il Verde” una speciale visita guidata alla 
scoperta del parco.  
Ingresso: via Brignani, parco del loto, Lugo. 
Gratuito
Info: Angelo Ravaglia 340 5 919 531

I GIARDINI PENSILI E LA  CRIPTA RASPONI 
DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA
Luogo  RAVENNA, piazza San Francesco

Orari  10.00
A pochi passi dalla Tomba di Dante, la Fondazione 
RavennAntica restituisce alla fruizione pubblica uno degli 
angoli più belli e suggestivi della città: la Cripta Rasponi e i 
Giardini Pensili del Palazzo della Provincia. In occasione di 
“Vivi il Verde” il Comune di Ravenna, grazie alla partecipazione 
della Fondazione Ravennantica, promuove una visita guidata 
(“botanica” e storica) gratuita.
L’accesso alla cripta e al giardino con bella fontana avviene 
dal monumentale portico sul lato sud di Piazza San Francesco.
Prenotazione obbligatoria allo 0544 21 53 42 (max 30 persone)

ERBE SPONTANEE ED OFFICINALI  PER LA 
NOSTRA SALUTE AL GIARDINO DELLE ERBE 
Luogo  CASOLA VALSENIO, Giardino delle Erbe, 
  Via Del Corso 2/1 
Orari  10.00

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 è prevista una visita guidata al Giardino delle 
Erbe e un laboratorio di trasformazione con raccolta di  parti di 
pianta e preparazione di macerati idroalcolici (tinture madri)
Info e prenotazioni  allo 0546 731 58- costo € 12,00 a persona.
Info: tel. 0546 73158 info@ilgiardinodelleerbe.it

ALLA SCOPERTA DEL ROSETO 
DIDATTICO-SPERIMENTALE 
‘RAFFAELE BAZZOCCHI’
Luogo  FAENZA, località Persolino, via Firenze 194 
  (presso l.P.S.A.A. di Faenza)
Orari  dalle ore 10 alle 12. 

Partenza dal piazzale antistante l’Istituto Professionale 

mailto:mariaeva.giorgioni%40unibo.it?subject=
mailto:info%40ilgiardinodelleerbe.it?subject=
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IL GIARDINO DELLA VILLA  
DES VERGERS
Luogo  RIMINI, LOC. SAN LORENZO IN CORREGGIANO, 
  via Montelabbate 32
Orari  dalle 11 alle 12.30

Visita 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 23 settembre.
Info: www.museicomunalirimini.it 
musei@comune.rimini.it
tel. 0541 70 4421

25 settembre 
Reggio Emilia e provincia
FIORI, BACCHE E SPIGHE
Luogo  ALBINEA, Giardino del Castelletto di Villa Arnò
  Via Vittorio Emanuele II 44 
Orari  16.00

Visita guidata di 1 ora circa alla scoperta dei colori di fine 
estate : sarà possibile ammirare la stanza della cisterna, i 
mixed borders del giardino all’inglese, il roseto, il giardino 
naturale, l’orto, il giardino segreto,….
Più di 100 varietà di rose, numerose varietà di graminacee, 
di hydrangee, di aster e altre perenni a fioritura autunnale, 
arbusti rari.

Info: 10€ a persona
Prenotazione obbligatoria (posti limitati)
347/56.36.595 
ainorto@gmail.com
www.arteinorto.blogspot.com

25 settembre 
Rimini e provincia

http://www.museicomunalirimini.it
mailto:musei%40comune.rimini.it?subject=
mailto:ainorto%40gmail.com?subject=
http://www.arteinorto.blosgspot.com
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FRUSCII DI FOGLIE, BRUSIO 
D’ACQUA: IL GIARDINO TRA MITI E 
STORIA
Luogo  Riccione, Galleria d’arte moderna e contemporanea  
  Villa Franceschi, via Gorizia 2     
Orari  17.00 

Con Valeria Cicala (IBC) un viaggio nel tempo alla scoperta 
di un luogo di armonia cromatica e di architetture naturali, 
spazio per eccellenza consacrato alla quiete, alla meditazione, 
agli incontri e al dialogo. 
I partecipanti riceveranno in omaggio il volume “Giardini nel 
tempo. Dal mito alla storia” (fino ad esaurimento scorte).
Gratuito.

Tel. 0541 69 35 34
museo@riccioneperlacultura.it
www.riccioneperlacultura.it

 

IL GIARDINO LAPIDARIO 
“GIANCARLO SUSINI” NEL MUSEO 
DELLA CITTA’
Luogo  RIMINI, Museo della Città (Via L. Tonini 1)

Orari  17.00

Un’oasi piacevole di verde, cresciuta fra le mura del 
settecentesco complesso dei Gesuiti, funge da suggestiva 
cornice per le iscrizioni romane di Ariminum, ordinate nel 
1981 a formare la prima sezione del Museo. I testi scolpiti 
nella pietra disegnano un percorso cronologico dall’età 
repubblicana al IV secolo d.C., aprendo finestre sulla Rimini 
antica e rivelando il volto intimo della città attraverso storie 
di vita e di morte, relazioni familiari e sociali, rapporti di 
amore e di amicizia, carriere politiche e religiose, sentimenti 
religiosi e devozioni…La visita guidata è condotta dalla 
dottoressa Marzia Ceccaglia.  
La partecipazione è gratuita.
Info: www.museicomunalirimini.it 
musei@comune.rimini.it
tel. 0541 70 44 21

IL MONDO DI TONINO GUERRA, TRA 
ORTI E GIARDINI 
Luogo  PENNABILLI, ritrovo presso l’Orto dei Frutti  
  dimenticati
Orari  partenza ore 15.00

Nell’ambito della Festa “Gli antichi frutti d’Italia s’incontrano 
a Pennabilli”, l’Associazione Tonino Guerra e l’Associazione 
Chiocciola la casa del nomade, propongono una visita all’Orto 
dei frutti dimenticati e al giardino della Casa dei mandorli, 
entrambi frutto della sensibilità poetica di Tonino Guerra - e 
di altri giardini che circondano il centro storico di Pennabilli. 
E’ necessaria la prenotazione via email 
info@chiocciolalacasadelnomade.it oppure contattando il 
numero 320 451 07 33

mailto:museo%40riccioneperlacultura.it?subject=
http://www.riccioneperlacultura.it
http://www.museicomunalirimini.it
mailto:musei%40comune.rimini.it?subject=
mailto:info%40chiocciolalacasadelnomade.it?subject=



