Giardini di ieri, giardino oggi: storie e nuove visioni
Nona edizione | 16 settembre - dicembre 2022

ER Patrimonio culturale – rassegne

In attesa del formato grafico, pubblichiamo in anteprima il programma della
rassegna, suddiviso per province, in ordine di data

BOLOGNA E PROVINCIA
GIARDINI DI IERI, GIARDINO OGGI. STORIE E NUOVE VISIONI

DATA
16 settembre 2022

LUOGO
BOLOGNA, Mediateca “G. Guglielmi”, via Marsala 31

ORARIO
ore 10-13.30

Convegno inaugurale della rassegna ViVi il Verde.
Programma:
ore 10.00 – SALUTI
Cristina Ambrosini – Responsabile del Settore Patrimonio culturale della
Regione Emilia-Romagna
Ore 10.15 - IL BANDO SUL RESTAURO E LA VALORIZZAZIONE DEI
GIARDINI STORICI NEL CONTESTO DELL’INVESTIMENTO 2.3 DEL PNRR
– UNA PRIMA VALUTAZIONE
Giuseppe La Mastra – Coordinatore Associazione Parchi e Giardini d’Italia
(APGI); Project Manager attività PNRR Parchi e Giardini ALES SpA
Ore 10.40 - LE ATTIVITA’ DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER LA
CONOSCENZA E LA VALORIZZAZIONE DEI GIARDINI STORICI
Giovanna Daniele, Fabio Falleni - Settore Patrimonio culturale della Regione
Emilia-Romagna
Ore 11.05 - I GIARDINI STORICI DELL’EMILIA-ROMAGNA
Eraldo Antonini – già Professore a contratto di Conservazione e restauro dei
giardini storici, UNIMORE; referente regionale APGI Emilia-Romagna
Ore 11.30 - IL PARCO GIARDINO DI VILLA SORRA: UN ESEMPIO
CONCRETO DI RECUPERO, VALORIZZAZIONE E GESTIONE

Alberto Minelli - DISTAL Alma Mater Studiorum, UNIBO; Giovanni Avosani Comune di Castelfranco Emilia
Ore 11.55 - LA REGGIA DI RIVALTA. UN PARCO, INFINITE POSSIBILITÀ
Francesco Garofalo - Architetto progettista dell’intervento di recupero
Ore 12.20 - IL GIARDINO STORICO DELLA REGGIA DI COLORNO TRA
PASSATO E FUTURO: UNA SFIDA STRATEGICA DI VALORIZZAZIONE
DEL PATRIMONIO
Andrea Ruffini - Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale - Trasporti Programmazione Rete Scolastica – Gestione Amministrativa e Valorizzazione
del Patrimonio – Statistica SIT e Sicurezza Territoriale, Provincia di Parma
Ore 12.45 - LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEI GIARDINI STORICI
QUALI INFRASTRUTTURE VERDI: METODOLOGIE E CRITICITÀ
Anna Letizia Monti - Agronomo del paesaggio; Libero professionista; Socio
AIAPP (Associazione Italiana Architettura del Paesaggio)
ore 13.10 - CONCLUSIONI
coordina Carlo Tovoli, Settore Patrimonio culturale della Regione EmiliaRomagna

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

PER INFORMAZIONI
ERgiardini@regione.emilia-romagna.it

NATURA ED ARTIFICIO

DATA
17 settembre 2022

LUOGO
BOLOGNA, Collezioni Comunali d'Arte, piazza Maggiore 6

ORARIO
ore 17

Percorso dedicato ai giardini del passato e alle loro diverse tipologie. Attraverso
le rappresentazioni di elementi naturali presenti nel Palazzo d’Accursio,
scopriremo gli spazi verdi che lo abbellivano, dall'orto botanico di Ulisse
Aldrovandi, ai giardini seicenteschi di nobili e cardinali. Grazie alla
collaborazione di un esperto di botanica, potremo conoscere le diverse specie
vegetali e floreali presenti in affreschi e nature morte, approfondendo storie,
viaggi, interessi scientifici e mode che hanno animato il mondo delle piante e
fiori coltivati.

COSTO
Gratuito. Iscrizioni entro il 16 settembre 2022.

PER ISCRIZIONI O INFORMAZIONI
051 219 39 98
musarteanticascuole@comune.bologna.it
http://www.museibologna.it/arteantica

MEDITAZIONE CAMMINATA AI GIARDINI MARGHERITA: MINDFULNESS
E CONSAPEVOLEZZA DEL CAMMINARE, DEL VEDERE E DEL SENTIRE

DATA
18 settembre 2022

LUOGO
BOLOGNA, Giardini Margherita, piazza di porta Castiglione

ORARIO
ore 10 (durata 1 ora). Ingresso di piazza di Porta Castiglione-appena dopo il
cancello

Una passeggiata consapevole all'interno dei giardini Margherita per coltivare o
avvicinarsi alla meditazione camminata e per sperimentare la consapevolezza
del vedere, del sentire, dell'udire. Abbiamo l'opportunità di iniziare una nuova
stagione acquisendo degli strumenti che ci possono essere utili per affrontare
in modo diverso le sfide della vita. Le pratiche sono Mindfulness Based e sono
condotte da Beatrice Di Pisa, istruttrice di protocolli basati sulla Mindfulness e
Master in Neuroscienze, Mindfulness e Pratiche Contemplative. Evento
nell'ambito del progetto aMa Bologna. Se prenotate via email attendere la
risposta di conferma della prenotazione.

COSTO
5 euro per gli adulti - gratis per i minori di 18 anni. Numero massimo
partecipanti: 20. Iscrizioni entro il 17 settembre 2022.

PER ISCRIZIONI O INFORMAZIONI
335 723 16 25 -392 901 76 44
amabologna@libero.it

BOTANICA CHE PASSIONE! CORSO DI GIARDINAGGIO E CULTURA DEL
VERDE

DATA
21 settembre 2022

LUOGO
BOLOGNA, Orto Botanico ed Erbario – Sistema Museale di Ateneo, via Irnerio
42

ORARIO:
dalle 16 alle 18

“Botanica che passione! Corso di giardinaggio e cultura del verde" è
organizzato da Garden Club Bologna e Orto Botanico ed Erbario-Sistema
Museale di Ateneo. Dal 14 settembre e per i 4 mercoledì successivi, dalle 16
alle 18, presso l’Orto Botanico (via Irnerio 42, Bologna), si tengono 5 lezioni
con docenti ed esperti. Dopo uno sguardo introduttivo alla botanica e al tema
cruciale della biodiversità da perseguire in giardini e balconi con piante utili agli
impollinatori, si affronteranno le specie con cui più di frequente mettiamo alla
prova il pollice verde: piante grasse e orchidee. Nell’ultimo incontro si visiterà
l’Erbario cinquecentesco di Ulisse Aldrovandi.

COSTO
Gratuito. Numero massimo di partecipanti: 40. Iscrizione obbligatoria.

PER ISCRIZIONI O INFORMAZIONI
www.gardenclubbologna.it
info@gardenclubbologna.it

I GIARDINI DEL QUARTIERE PORTO-SARAGOZZA DI BOLOGNA

DATA
24 settembre 2022

LUOGO
BOLOGNA, Giardini del Cavaticcio, Giardino di piazza dei Martiri, Giardini di
Piazza San Francesco, Parco di Villa Melloni, Parco di Villa delle Rose, Parco di
Villa Spada, percorso sul "sentiero 914" fino a Villa Puglioli, ritorno in via
Saragozza per via del Meloncello

ORARIO
dalle 9 alle 13. Punto di incontro: via Don Minzoni 14 presso il MAMbo

Il percorso non vuole essere solo una passeggiata botanica sulle principali
essenze arboree presenti. È una rassegna di alcuni significativi giardini del

quartiere, che evidenzia come sia cambiato nel tempo il concetto di verde
pubblico. Iniziamo l'itinerario dai modernissimi Giardini del Cavaticcio,
passiamo per quelli ottocenteschi di Piazza dei Martiri, proseguiamo per Piazza
San Francesco recentemente riallestita con arredi urbani, finiamo con un
esempio di "giardino all'italiana" nel Parco di Villa Spada. Il cammino prevede
un tratto conclusivo sul sentiero 914, fino a Villa Puglioli situata in collina. Per
esigenze di copertura assicurativa, la partecipazione è riservata ai soci di
Trekking Italia la cui tessera costa 20 euro (scadenza 31.12.22) e dà diritto a
tutte le loro iniziative.

COSTO
È necessario aderire a Trekking Italia. Numero massimo partecipanti:25.
Iscrizioni entro il 22 settembre 2022.

PER ISCRIZIONI O INFORMAZIONI
051 22 27 88 lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì ore 16-19
bologna@trekkingitalia.org
https://www.trekkingitalia.org/web/emilia-romagna/home

VISITE GUIDATE AL GIARDINO STORICO E ALLA MOSTRA PERSONALE
DI ROBERTO GAMMONE

DATA
24 settembre 2022

LUOGO
IMOLA (BO), Palazzo vescovile, Museo e Pinacoteca Diocesani di Imola e
Giardino storico, piazza Duomo 1

ORARIO
dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19

Sarà possibile ammirare le 20 tele a tema floreale che il pittore romano
Roberto Gammone ha dedicato espressamente ad altrettanti fiori coltivati nel
giardino storico del palazzo vescovile di Imola.

COSTO
5 euro a persona (solo per la visita guidata). Numero massimo partecipanti: 15
a gruppo. Iscrizioni entro il 19 settembre 2022.

PER ISCRIZIONI O INFORMAZIONI
333 978 25 48
museo@imola.chiesacattolica.it
https://www.museo121.wixsite.com/ilmuseodiocesi
marcovioli73@libero.it

DAL PARCO DI VILLA SMERALDI AI MACERI DEL TERRITORIO

DATA
25 settembre 2022

LUOGO
SAN MARINO DI BENTIVOGLIO (BO) Villa Smeraldi, Museo della Civiltà
Contadina e dintorni, via S.Marina 35

ORARIO
ore 10.30 e ore 15. Ritrovo biglietteria piano terra Villa Smeraldi

Una giornata di incontri, laboratori e percorsi sui maceri della pianura
bolognese. Alle ore 10.30 visita al parco storico di Villa Smeraldi e alle ore 15
l'ormai consolidata pedalata "Andar per maceri", un percorso in bici a cura
della biologa Valeria Marchesini, del gruppo giardini “Oltre la Siepe Associazione Artistigando”, che porterà alla scoperta dell'aspetto botanico dei
maceri del nostro territorio. Per i più piccoli, sempre alle ore 15 laboratorio
didattico "Dal macero alla tela", a cura di Prospectiva scarl.

COSTO
Gratuito. Numero massimo partecipanti: 25 per iniziativa. Iscrizioni entro il 24
settembre 2022.

PER ISCRIZIONI O INFORMAZIONI
331 677 96 64
segreteria.museo@cittametropolita.bo.it
www.museociviltacontadina.bo.it

IL BOSCO IERI, IL BOSCO OGGI

DATA
25 settembre 2022

LUOGO
IMOLA (BO), Riserva Naturale del Bosco della Frattona, via Suore

ORARIO
dalle 10 alle 12.30. Ritrovo al parcheggio principale del Bosco della Frattona (in
via Suore)

Passeggiata nel bosco per osservare e capire come il cambiamento climatico e
la naturale evoluzione forestale hanno cambiato negli anni il Bosco della
Frattona.

COSTO
Gratuito. Numero massimo di partecipanti: 25. Iscrizioni entro il 24 settembre
2022.

PER ISCRIZIONI O INFORMAZIONI
0542 602 183

bosco.frattona@comune.imola.bo.it
http://ceas.nuovocircondarioimolese.it/

FESTA D’AUTUNNO: CONCERTI NEL GIARDINO STORICO, NICOLETTA
SANZIN, ARPA

DATA
25 settembre 2022

LUOGO
IMOLA (BO), Palazzo Vescovile, giardino storico, piazza Duomo 1

ORARIO
ore 19.30 (concerto) preceduto, alle 18.30 dalla visita guidata al Museo delle
carrozze

Nel Giardino storico un’affezionata presenza nei concerti al Museo Diocesano,
l’arpa di Nicoletta Sanzin, una delle più importanti arpiste italiane, conosciuta e
apprezzata in tutta Italia e all’estero, attivissima come concertista e importante
didatta, ha influenzando in maniera determinante il mondo dell’arpa. Propone
un programma con un vasto repertorio che va dal Barocco al contemporaneo
con brani di Georg Friedrich Händel, Domenico Scarlatti, Carl Philipp Emanuel
Bach, Albert Roussel, Nino Rota, Elias Parish Alvars e un brano a lei dedicato
del compositore contemporaneo Giuliano Fabbro.

COSTO
5 euro

PER ISCRIZIONI O INFORMAZIONI
0542 257 47
info@erfestival.org
https://www.emiliaromagnafestival.it/

BOTANICA CHE PASSIONE! CORSO DI GIARDINAGGIO E CULTURA DEL
VERDE

DATA
28 settembre 2022

LUOGO
BOLOGNA, Orto Botanico ed Erbario – Sistema Museale di Ateneo, via Irnerio
42

ORARIO:
dalle 16 alle 18

“Botanica che passione! Corso di giardinaggio e cultura del verde", organizzato
da Garden Club Bologna e Orto Botanico ed Erbario – Sistema Museale di
Ateneo. Dal 14 settembre e per i 4 mercoledì successivi, dalle 16 alle 18, si
terranno presso l’Orto Botanico (via Irnerio 42, Bologna), 5 lezioni di docenti
ed esperti. Dopo uno sguardo introduttivo alla botanica e al tema cruciale della
biodiversità da perseguire in giardini e balconi con piante utili agli impollinatori,
si affronteranno le specie con cui più di frequente mettiamo alla prova il pollice
verde: piante grasse e orchidee. Nell’ultimo incontro si visiterà l’Erbario
cinquecentesco di Ulisse Aldrovandi.

COSTO
Gratuito. Numero massimo di partecipanti: 40

PER ISCRIZIONI O INFORMAZIONI
www.gardenclubbologna.it
info@gardenclubbologna.it

ORTI E PORTICI, ALLA SCOPERTA DEL GIARDINO SAVIOLI –
PRESENTAZIONE DEL GIARDINO ITINERANTE

DATA
28 settembre 2022

LUOGO
BOLOGNA, Giardino Savioli, via Ludovico Savioli 3

ORARIO
Dalle 16 alle 18. Ritrovo via Mazzini, 59 - angolo via Savioli

Il giardino, con i suoi 50 alberi, è una piccola area verde di proprietà comunale
in via Savioli 3, a Bologna. La Casa di Quartiere STELLA ha stretto un patto di
collaborazione con il Quartiere S. Stefano per la valorizzazione del giardino. A
partire dall’osservazione dell’antico portico che lo congiunge al centro storico
ha preso vita un percorso espositivo: l’autobiografia di un territorio che, fino ai
primi anni del 900, era un’area verde ininterrotta fino all’attuale via Murri. Orti,
vigneti e pascoli lungo gli argini della Fossa Cavallina. Incontreremo monaci
che costruiscono portici, una poetessa che canta un’arcadia fuori porta
Maggiore, un illustre architetto che si qualifica capomastro, una nobile e antica
famiglia bolognese e la nuova borghesia che ha abitato la città-giardino.

COSTO
Gratuito. Iscrizioni entro il 27 settembre 2022

PER ISCRIZIONI O INFORMAZIONI
051 34 74 59 – 340 264 91 24
centrostella.bologna@libero.it
http://giardinosavioli.it/

VIVI IL VERDE: PARCHI E CAMBIAMENTI

DATA
2 ottobre 2022

LUOGO
SAN LAZZARO DI SAVENA (BO), Parco dei Gessi Bolognesi e Calanchi
dell'Abbadessa

ORARIO
dalle 9.30 alle 12.30. Luogo di ritrovo: Ponte di legno Parco dei Cedri, vicino a
via Canova incrocio via Repubblica

Viaggio alla scoperta dei parchi urbani in continuità con i parchi naturali: i
cambiamenti nel tempo e nello spazio come filo conduttore di tutti gli incontri.
Biodiversità nascosta da scoprire a piccoli passi.
Facile percorso attraverso il Parco dei Cedri e lungosavena fino a zone
panoramiche a Ponticella. Ai piedi degli affioramenti di gesso della famosa
grotta della Spipola.

COSTO
5 euro a partecipante per pagamenti anticipati con pago-pa, 7 euro per
pagamenti in contanti il giorno della visita. Numero massimo partecipanti: 30.
Iscrizioni entro il 30 settembre 2022.

PER ISCRIZIONI O INFORMAZIONI
051 625 48 21 – 320 460 79 40
infea@enteparchi.bo.it
https://enteparchi.bo.it/vivi-il-verde-parchi-e-cambiamenti/

BOTANICA CHE PASSIONE! CORSO DI GIARDINAGGIO E CULTURA DEL
VERDE

DATA
5 ottobre 2022

LUOGO
BOLOGNA, Orto Botanico ed Erbario – Sistema Museale di Ateneo, via Irnerio
42

ORARIO:
dalle 16 alle 18

“Botanica che passione! Corso di giardinaggio e cultura del verde", organizzato
da Garden Club Bologna e Orto Botanico ed Erbario – Sistema Museale di
Ateneo. Dal 14 settembre e per i 4 mercoledì successivi, dalle 16 alle 18, si
terranno presso l’Orto Botanico (via Irnerio 42, Bologna), 5 lezioni di docenti
ed esperti. Dopo uno sguardo introduttivo alla botanica e al tema cruciale della
biodiversità da perseguire in giardini e balconi con piante utili agli impollinatori,
si affronteranno le specie con cui più di frequente mettiamo alla prova il pollice
verde: piante grasse e orchidee. Nell’ultimo incontro si visiterà l’Erbario
cinquecentesco di Ulisse Aldrovandi.

COSTO
Gratuito. Numero massimo di partecipanti: 40

PER ISCRIZIONI O INFORMAZIONI
www.gardenclubbologna.it
info@gardenclubbologna.it

IL PARCO VILLA GHIGI: DA TENUTA AGRICOLA A PARCO PERIURBANO

DATA
7 ottobre 2022

LUOGO
BOLOGNA; Parco Villa Ghigi, via San Mamolo

ORARIO
Dalle 14.30 alle 17.30. Luogo di ritrovo: Giardino Mascellani (via San Mamolo)

La visita guidata propone la scoperta dell'odierno parco periurbano incentrato
su un edificio padronale circondato da un lussureggiante giardino ornamentale,
un tempo cuore della una articolata tenuta agricola della famiglia Ghigi.

COSTO
Gratuito. Numero massimo di partecipanti: 30. Iscrizioni entro il 6 ottobre
2022.

PER ISCRIZIONI O INFORMAZIONI
info@fondazionevillaghigi.it (iscrizioni aperte dalle ore 8 di mercoledì 5 ottobre
2022)
051 339 91 20

I GIARDINI DEL QUARTIERE SAVENA A BOLOGNA

DATA
8 ottobre 2022

LUOGO

BOLOGNA, Giardino Vittime della Uno Bianca, Giardino Antonio Ivan Pini,
Giardino Peppino Impastato, Parco delle Aquile Randagie, Parco Lungo Savena.

ORARIO
dalle 9 alle 12.30. Luogo di ritrovo: via Populonia 11, davanti ingresso Scuole
Secondarie Farini

Scopriremo alcuni dei principali giardini del quartiere Savena che, nato nel
1985 dall'unione dei quartieri San Ruffillo e Mazzini, oggi è caratterizzato da un
elevato numero di aree verdi. Si tratterà di un "assaggio" per raccontare sia i
giardini di recente costruzione che quelli esistenti prima della fondazione del
quartiere. Inoltre ne approfitteremo per riconoscere gli alberi più diffusi nel
verde pubblico della città. Per esigenze di copertura assicurativa, la
partecipazione è riservata ai soci di Trekking Italia la cui tessera costa 20 euro
(scadenza 31.12.22) e dà diritto a tutte le iniziative.

COSTO
È necessario aderire a Trekking Italia. Numero massimo partecipanti:25.
Iscrizioni entro il 6 ottobre 2022.

PER ISCRIZIONI O INFORMAZIONI
051 22 27 88 lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì ore 16-19
bologna@trekkingitalia.org
https://www.trekkingitalia.org/web/emilia-romagna/home

VIVI IL VERDE: PARCHI E CAMBIAMENTI

DATA
8 ottobre 2022

LUOGO
SAN LAZZARO DI SAVENA (BO), Parco dei Gessi Bolognesi e Calanchi
dell'Abbadessa

ORARIO
dalle 9.30 alle 12.30. Luogo di ritrovo: Ponte di legno Parco Foresta della vita,
Parcheggio di via Don Giovanni Minzoni, Ozzano dell’Emilia

Trekking alla scoperta dei parchi urbani in continuità con i parchi naturali: i
cambiamenti nel tempo e nello spazio come filo conduttore di tutti gli incontri.
Biodiversità nascosta da scoprire a piccoli passi.
Dal Parco pubblico Foresta della vita, attraverso un comodo sentiero
raggiungeremo i Calanchi dell'Abbadessa, zona di grande pregio naturalistico
nel Parco Regionale dei Gessi Bolognesi.

COSTO
5 euro a partecipante per pagamenti anticipati con pago-pa, 7 euro per
pagamenti in contanti il giorno della visita. Numero massimo partecipanti: 30.
Iscrizioni entro il 7 ottobre 2022.

PER ISCRIZIONI O INFORMAZIONI
051 625 48 21 – 320 460 79 40
infea@enteparchi.bo.it
https://enteparchi.bo.it/vivi-il-verde-parchi-e-cambiamenti-2/

TI SIEDI CON ME? LETTURE "A TU PER TU" SULLE PANCHINE DEL
GIARDINO DELLA SCULTURA

DATA
8 ottobre 2022

LUOGO
PIEVE DI CENTO (BO), Giardino della Scultura Museo MAGI'900, via Rusticana
A/1

ORARIO
dalle 15 alle 17.30

Una staffetta di lettori volontari si alterna per offrire ai visitatori un'esperienza
di condivisione della lettura immersi nel verde e nell'arte del Giardino della
Scultura. Su ogni panchina un lettore attende il visitatore con una selezione di
libri diversi. La selezione comprende poesia e prosa, saggi, diari, riviste,
giornali, libri d’arte e per bambini. All'arrivo del visitatore il lettore deciderà
cosa leggere per lui. Sarà un modo per condividere un piccolo frammento di
spazio in un piccolo frammento di tempo, resi speciali dall'idea di mettersi in
connessione l’uno con l’altro ed entrare in una sintonia emozionale molto
personale grazie alla lettura. L'iniziativa rientra nell'ambito del Patto per la
Lettura in collaborazione con Biblioteca comunale Le Scuole di Pieve di Cento.

COSTO
Gratuito

PER INFORMAZIONI
051 686 15 45
info@magi900.com
www.magi900.com

TRA GLI ALBERI WALK

DATA
8 ottobre 2022

LUOGO
BOLOGNA, Parco di Paderno - Fienile Fluò, via di Paderno 9

ORARIO
dalle 17 alle 18. Ritrovo Fienile Fluò

Tra gli alberi walk è una passeggiata spettacolo dedicata agli alberi della collina
bolognese, un tour panoramico che vuole far conoscere e valorizzare
l’ambiente naturale attraverso storie, leggende, curiosità ed il racconto del
ruolo socioculturale, nel corso del tempo, delle diverse specie arboree presenti
nel percorso.
Un’attrice, Angelica Zanardi, e un percussionista, Marco Muzzati,
accompagneranno i partecipanti immergendoli in una narrazione coinvolgente
e interattiva arricchita da un kit sensoriale composto da essenze e profumi
arborei.
La Voce degli Alberi combina, in modalità immersiva, teatralità, musica e
conoscenza del territorio creando una connessione tra passato e presente e
ridefinendo i luoghi della nostra storia e tradizioni attraverso bisogni e
immaginari contemporanei.

COSTO
10 euro. Numero massimo partecipanti: 30. Iscrizioni entro il 7 ottobre 2022.

PER ISCRIZIONI O INFORMAZIONI
051 58 94 84
scenanatura@fienilefluo.it
org@crexida.it
www.crexida.it

MEDITALBERO

DATA
9 ottobre 2022

LUOGO
BOLOGNA, Villa Mazzacorati, via Toscana 19

ORARIO

dalle 10 alle 12.30. Ritrovo: cancello principale (via Toscana 19) di Villa
Mazzacorati

Il titolo di questo evento, proposto a Villa Mazzacorati, vuole coniugare la
storia di un edificio del XVII secolo, che sorge fuori dal centro di Bologna, la
fruizione dell'attuale edificio e soprattutto il parco e i suoi alberi, le bellezze
naturalistiche e il loro apporto di serenità che può facilitare la vita dell’uomo.
I partecipanti verranno accompagnati attraverso una breve descrizione di Villa
Mazzacorati, di stile Neoclassico, con le sue vicissitudini e i cambiamenti subiti
nel tempo.
Nella seconda parte della passeggiata si osserveranno gli alberi del parco,
riscoprendo l’importanza di un luogo verde in città, luogo di rifugio, luogo di
rilassamento per ri-acquistare equilibrio, pace e benessere personale,
attraverso una camminata meditata.

COSTO
5 euro. Numero massimo partecipanti: 20. Iscrizioni entro il 2 ottobre 2022.

PER ISCRIZIONI O INFORMAZIONI
340 223 05 71 (WhatsApp)
selenitebo@gmail.com
https://www.facebook.com/associazioneselenitebo/

CENTRO AVICOLO DI BOLOGNA 91 ANNI DI STORIA

DATA
9 e 10 ottobre 2022

LUOGO
BOLOGNA, OASI DEI SAPERI (ex Centro Avicolo di Bologna), via Leone Pesci
17

ORARIO

dalle 16 alle 19

Visita all'Oasi dei Saperi (già Centro Avicolo di Bologna fondato nel 1931 dal
Prof. Alessandro Ghigi). Si ripercorreranno 91 anni di storia di questo luogo
grazie all'esposizione di vecchie fotografie, documenti e racconti di chi qui ci ha
lavorato, fino all'anno del definitivo trasferimento a Ozzano dell'Emilia (2000).
Si osserveranno i vecchi manufatti e se ne ricorderà la funzione e l'utilizzo. Si
racconterà del salvataggio di questo luogo meraviglioso da parte di cittadini
corticellesi e di come si è arrivati ad oggi. Si mostreranno i vari percorsi
didattici e gli aspetti naturalistici relativi alla biodiversità. Vedremo anche
maestosi alberi monumentali e tanti frutti dimenticati.

COSTO
Entrata a offerta libera. Numero massimo partecipanti: 50. Iscrizioni entro il 6
ottobre 2022.

PER ISCRIZIONI O INFORMAZIONI
370 301 73 67
oasideisaperi@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSRGTE_tEPGy2JnvsshHr63QpHworlq7CqkTkxcGB-OAvBA/viewform?usp=pp_url

ORTI E PORTICI, ALLA RICERCA DEL GENIUS LOCI – PRESENTAZIONE
DEL LIBRO “UN GIARDINO, UNA STORIA. AUTOBIOGRAFIA DEL
GIARDINO SAVIOLI”, A CURA DI FRANCESCA VACCARI, CON UN
SAGGIO DI PAOLA FOSCHI

DATA
12 ottobre 2022

LUOGO
BOLOGNA, Giardino Savioli, via Ludovico Savioli 3 (in caso di maltempo
l'evento si svolgerà nei locali contigui alla casa di quartiere Stella)

ORARIO
ore 15.30-18

La ricchezza della documentazione storica è stata raccontata in una
pubblicazione con un importante corredo iconografico: l’osservazione di una
piccola area verde è diventata un affresco in cui secoli di vita quotidiana si
inseriscono nel contesto della storia di Bologna con immagini e documenti in
gran parte inediti. La storia e i valori che hanno contraddistinto per secoli un
territorio ci invitano alla sua conservazione, a una fruizione attiva e
consapevole dei suoi spazi favorendo nuovi modelli di partecipazione civica. A
partire dalle immagini e dalla curiosità, è incominciato un lavoro di ricerca che
ha qualcosa a che fare con il lavoro quotidiano dei contadini che coltivavano
quello che oggi sono giardini e all’epoca erano “terreno arativo, arborato,
vidato e buona parte ortivo”.

COSTO
Gratuito. Iscrizioni entro il 10 ottobre 2022.

PER ISCRIZIONI O INFORMAZIONI
051 34 74 59 – 340 264 91 24
centrostella.bologna@libero.it
http://giardinosavioli.it/

BOTANICA CHE PASSIONE! CORSO DI GIARDINAGGIO E CULTURA DEL
VERDE

DATA
12 ottobre 2022

LUOGO
BOLOGNA, Orto Botanico ed Erbario – Sistema Museale di Ateneo, via Irnerio
42

ORARIO:
dalle 16 alle 18

“Botanica che passione! Corso di giardinaggio e cultura del verde", organizzato
da Garden Club Bologna e Orto Botanico ed Erbario – Sistema Museale di
Ateneo. Dal 14 settembre e per i 4 mercoledì successivi, dalle 16 alle 18, si
terranno presso l’Orto Botanico (via Irnerio 42, Bologna), 5 lezioni di docenti
ed esperti. Dopo uno sguardo introduttivo alla botanica e al tema cruciale della
biodiversità da perseguire in giardini e balconi con piante utili agli impollinatori,
si affronteranno le specie con cui più di frequente mettiamo alla prova il pollice
verde: piante grasse e orchidee. Nell’ultimo incontro si visiterà l’Erbario
cinquecentesco di Ulisse Aldrovandi.

COSTO
Gratuito. Numero massimo di partecipanti: 40.

PER ISCRIZIONI O INFORMAZIONI
www.gardenclubbologna.it
info@gardenclubbologna.it

IL GIARDINO FANTI-MELLONI. VISITA GUIDATA CON ANNA BRINI PER
AMA BOLOGNA

DATA
13 ottobre 2022

LUOGO
BOLOGNA, Palazzo Hercolani Bonora, via Santo Stefano 30

ORARIO
ore 10 (durata 1 ora e 20). Ritrovo sotto scalinata del Pincio in Piazza XX
Settembre, via Indipendenza

Anna Brini ci porta alla scoperta di uno dei tesori di Bologna: il giardino di
Palazzo Hercolani Bonora, in via Santo Stefano 30, oggi sede della Fondazione
Universitaria Fanti-Melloni. La facciata del palazzo è stata rifatta dall’architetto
Collamarini nel 1912. Suggestivo già fin dall’ingresso del cancello.
COSTO
15 euro. Numero di partecipanti:30. Iscrizioni entro il 10 ottobre 2022

PER ISCRIZIONI O INFORMAZIONI
335 723 16 25 -392 901 76 44
amabologna@libero.it
www.bolognadavivere.com

MINDFUL WALKING A VILLA SPADA: MEDITAZIONE CAMMINATA E
CENNI DI MINDFULNESS

DATA
15 ottobre 2022

LUOGO
BOLOGNA, Parco di Villa Spada, via di Casaglia 3

ORARIO
ore 9 (durata 1 ora). Ritrovo davanti al cancello del parco angolo via Saragozza
via di Casaglia

Una passeggiata consapevole all'interno del Parco di Villa Spada per coltivare o
avvicinarsi alla meditazione camminata e per sperimentare la consapevolezza
del vedere, del sentire, dell'udire. Abbiamo l'opportunità di iniziare una nuova
stagione acquisendo degli strumenti che ci possono essere utili per affrontare
in modo diverso le sfide della vita. Le pratiche sono Mindfulness Based e sono
condotte da Beatrice Di Pisa, istruttrice di protocolli basati sulla Mindfulness e

Master in Neuroscienze, Mindfulness e Pratiche Contemplative. Evento
nell'ambito del progetto aMa Bologna. Se prenotate via email attendere la
risposta di conferma della prenotazione. Scarpe comode adatte al sentiero
sterrato. Il percorso nel parco è leggermente in salita.

COSTO
5 euro ad adulto, minori di 18 anni gratuiti (fino a un massimo di 5 minori).
Consigliato sopra i 6 anni. Numero massimo partecipanti: 20. Iscrizioni entro il
14 ottobre 2022.

PER ISCRIZIONI O INFORMAZIONI
335 723 16 25 oppure 392 901 76 44
amabologna@libero.it

VIVI IL VERDE: PARCHI E CAMBIAMENTI

DATA
16 ottobre 2022

LUOGO
VALSAMOGGIA (BO), Parco dell'Abbazia di Monteveglio, via Abbazia 28

ORARIO
dalle 9.30 alle 12.30. Luogo di ritrovo: Centro Visita di San Teodoro, via
Abbazia 28 – Valsamoggia, Loc. Monteveglio

Trekking alla scoperta dei parchi urbani in continuità con i parchi naturali: i
cambiamenti nel tempo e nello spazio come filo conduttore di tutti gli incontri.
Biodiversità nascosta da scoprire a piccoli passi.
Salita all'Abbazia di Monteveglio, nell'omonimo Parco Regionale attraverso i
facili sentieri. Ci addentreremo poi nel bosco e nei calanchi alla scoperta di
angoli poco frequentati ma di grande interesse naturalistico.

Lunghezza: 4 km - Dislivello: 150 m
Note: abbigliamento adeguato per una passeggiata in ambiente naturale.

COSTO
5 euro a partecipante per pagamenti anticipati con pago-pa, 7 euro per
pagamenti in contanti il giorno della visita. Numero massimo partecipanti: 30.
Iscrizioni entro il 14 ottobre 2022.

PER ISCRIZIONI O INFORMAZIONI
051 625 48 21 – 320 460 79 40
infea@enteparchi.bo.it
https://enteparchi.bo.it/vivi-il-verde-parchi-e-cambiamenti-4/

IL GIARDINO ALL’ITALIANA DI VILLA SPADA

DATA
20 ottobre 2022

LUOGO
BOLOGNA, Parco di Villa Spada, via di Casaglia 3

ORARIO
ore 14.30. Ritrovo all'interno del cancello di Villa Spada angolo Saragozza - via
di Casaglia

Una passeggiata all'interno del suggestivo parco di Villa Spada con particolare
attenzione ai dintorni della villa e del suo giardino all'italiana, guidati da Anna
Brini, guida turistica per il progetto aMa Bologna, arteMovimentoambiente.
Scarpe comode con carrarmato.

COSTO

10 euro + 2,50 noleggio radioline. Numero di partecipanti:30. Iscrizioni entro il
19 ottobre 2022.

PER ISCRIZIONI O INFORMAZIONI
335 723 16 25 -392 901 76 44
amabologna@libero.it
www.bolognadavivere.com

VIVI IL VERDE: PARCHI E CAMBIAMENTI

DATA
22 ottobre 2022

LUOGO
SAN LAZZARO DI SAVENA (BO), Parco dei Gessi Bolognesi e Calanchi
dell'Abbadessa

ORARIO
dalle 9.30 alle 12.30. Luogo di ritrovo: Casa di Legno, Parco del Paleotto,
Rastignano (BO)

Trekking alla scoperta dei parchi urbani in continuità con i parchi naturali: i
cambiamenti nel tempo e nello spazio come filo conduttore di tutti gli incontri.
Biodiversità nascosta da scoprire a piccoli passi.
Un percorso nella prima collina fuori città per attraversare aree relativamente
selvagge e poco note a due passi dalle aree urbane e da vari Parchi pubblici
facilmente accessibili.
Lunghezza: 5 km - Dislivello: 250 m
Note: abbigliamento adeguato per una passeggiata in ambiente naturale.

COSTO

5 euro a partecipante per pagamenti anticipati con pago-pa, 7 euro per
pagamenti in contanti il giorno della visita. Numero massimo partecipanti: 30.
Iscrizioni entro il 21 ottobre 2022.

PER ISCRIZIONI O INFORMAZIONI
051/6254821 - 320/4607940
infea@enteparchi.bo.it
https://enteparchi.bo.it/vivi-il-verde-parchi-e-cambiamenti-3/

SEDENDO E MIRANDO, LA NATURA ROMANTICA TRA LETTERATURA E
MUSICA

DATA
23 ottobre 2022

LUOGO
BOLOGNA, Palazzo Ghiselli-Vasselli, via Santo Stefano 63

ORARIO
ore 11

Nella splendida cornice del giardino di Palazzo Ghiselli-Vasselli, le formazioni
cameristiche del Collegium Musicum Almae Matris condurranno lo spettatore in
un percorso tra musica e letteratura.
L’evento, un concerto-spettacolo della durata di circa 45 minuti, narra il
legame tra uomo e natura che, nel corso dell’Ottocento, si consolida
nell’immaginario del giardino come luogo di raccoglimento e di scambio, di
conversazione e di intrattenimento.

COSTO
Gratuito. Numero massimo partecipanti: 100 per visita. Iscrizioni entro il 21
ottobre 2022.

PER ISCRIZIONI O INFORMAZIONI
prenotazioni@collegiummusicumbologna.com
051 209 90 69
www.collegiummusicumbologna.com

GIARDINO ALL'ITALIANA IN COLLINA

DATA
23 ottobre 2022

LUOGO
DOZZA (BO), via Monte del Re 12

ORARIO
dalle 10 alle 12.30. Ritrovo alla Rotonda adiacente Piazza Fontana di Dozza

DESCRIZIONE
Un’occasione unica per visitare gratuitamente uno splendido parco/giardino
privato.

COSTO
Gratuito. Numero massimo partecipanti: 20. Iscrizione obbligatoria entro l’8
ottobre 2022.

PER ISCRIZIONI O INFORMAZIONI
piervittoriocapucci@outlook.it
335 586 13 27

STORIA, PRESENTE E FUTURO DEL PARCO BELLREGUARD DI BAZZANO

DATA
30 ottobre 2022

LUOGO
VALSAMOGGIA (BO), Parco Bellreguard, via Carnevali, Bazzano

ORARIO
dalle 10 alle 12. Luogo di ritrovo: Parcheggio lato alto del parco Bellreguard

Una camminata narrante nel parco Bellreguard di Bazzano. Si parlerà
dell’origine del parco, delle sue caratteristiche ecologiche e del suo sviluppo
futuro, attraverso la realizzazione del progetto di sentiero didattico ideato e
proposto da Federica Zelli. Voci narranti Federica Zelli e Salvatore Caiazzo.

COSTO
Gratuito. Numero massimo partecipanti: 50. Iscrizioni entro il 28 ottobre 2022.

PER ISCRIZIONI O INFORMAZIONI
amiciparcomonteveglio@gmail.com
348 143 63 55
http://www.amiciparchi.org/

I GIARDINI DEL QUARTIERE SAN DONATO A BOLOGNA

DATA
5 novembre 2022

LUOGO

BOLOGNA, Giardino Lennon-Parker, Parco Don Bosco, Parco San Donnino,
Giardino del Casalone Walter Tobagi, Arboreto del Pilastro, Centro sportivo del
Pilastro, Parco Pier Paolo Pasolini

ORARIO
dalle 9 alle 12.30. Luogo di ritrovo: Giardino Lennon Parker, via del Lavoro

L'itinerario proposto, a partire dai primi isolati dopo il Ponte di San Donato,
percorre porzioni di periferia storica, aree verdi di recente costruzione ed aree
sportive. Spazieremo dai piedi delle torri del Fiera District nel parco intitolato a
Don Bosco che segna in modo determinante il verde urbano di questo settore,
fino ad arrivare più a Nord, all'area circoscritta dal "Virgolone" oggi parco
dedicato allo scrittore Pier Paolo Pasolini. Punto saliente del percorso sarà
l'arboreto del Pilastro, esempio di ex area agricola caratterizzata da
un'abbondante ricchezza di specie arboree ed arbustive. Per esigenze di
copertura assicurativa, la partecipazione è riservata ai soci di Trekking Italia la
cui tessera costa 20 euro (scadenza 31.12.22) e dà diritto a tutte le loro
iniziative.

COSTO
E’ necessario aderire a Trekking Italia. Numero massimo partecipanti:25.
Iscrizioni entro il 3 novembre 2022.

PER ISCRIZIONI O INFORMAZIONI
051 22 27 88 lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì ore 16-19
bologna@trekkingitalia.org
https://www.trekkingitalia.org/web/emilia-romagna/home

AL NAVÉLLI: PASSEGGIATA GUIDATA DA ANNA BRINI SUL LUNGO
NAVILE PER AMA BOLOGNA
DATA
10 novembre 2022

LUOGO

BOLOGNA, Lungo Navile

ORARIO
ore 10. Il ritrovo sarà indicato all’iscrizione

Scopriremo il Navile, la sua storia i suoi segreti con Anna Brini per aMa
Bologna. Scarpe comode. Passeggiata della durata di quasi due ore. Non si fa
in caso di maltempo. In caso di iscrizione via email attendere conferma. Sarà
possibile anche iscriversi tramite eventbrite.

COSTO
15 euro. Numero di partecipanti:30. Iscrizioni entro il 9 novembre 2022.

PER ISCRIZIONI O INFORMAZIONI
335 723 16 25 -392 901 76 44
amabologna@libero.it
www.bolognadavivere.com

UN GIARDINO NASCOSTO PRIVATO IN CITTÀ

DATA
17 novembre 2022

LUOGO
BOLOGNA, Palazzo Sàssoli, Strada Maggiore 54

ORARIO
ore 14.30. Ritrovo: strada Maggiore 54

Anna Brini ci porta alla scoperta di uno dei più suggestivi giardini privati di
Bologna: il giardino di Palazzo Sàssoli, in strada Maggiore 54, di fronte al
portico dei Servi. Il giardino è ricco di specie arboree e decorative e vanta una
antica serra. Una magnolia, un antico cipresso, un tiglio e tanti altri alberi e
piante, oltre che gli scorci che dal giardino attraversando un altro cortile
guardano alla Chiesa dei Servi, rendono unica questa visita.

COSTO
15 euro. Numero di partecipanti:25. Iscrizioni entro il 16 novembre 2022.

PER ISCRIZIONI O INFORMAZIONI
335 723 16 25 -392 901 76 44
amabologna@libero.it
www.bolognadavivere.com

I "MONUMENTI VERDI" DI BOLOGNA

DATA
20 novembre 2022

LUOGO
BOLOGNA, Giardino Lennon-Parker, Parco Don Bosco, Parco San Donnino,
Giardino del Casalone Walter Tobagi, Arboreto del Pilastro, Centro sportivo del
Pilastro, Parco Pier Paolo Pasolini

ORARIO
dalle 9 alle 13. Luogo di ritrovo: Giardini Margherita, ingresso Porta Santo
Stefano

Il percorso tocca i giardini pubblici di Bologna in cui sono stati individuati 7
alberi monumentali. La camminata, in epoca in cui la deforestazione
rappresenta uno dei più grossi problemi ambientali, sottolinea l'importanza del
mantenimento del verde pubblico anche tra le mura urbane. Oltre alla scoperta

degli alberi monumentali ubicati nel centro della nostra città, si documentano i
più importanti giardini storici di Bologna che vediamo quotidianamente. Per
esigenze di copertura assicurativa, la partecipazione è riservata ai soci di
Trekking Italia. La tessera costa 20 euro e permette di partecipare
gratuitamente alle iniziative realizzate per la rassegna e a tutti gli eventi curati
dall'Associazione fino al 31dicembre 2022

COSTO
E’ necessario aderire a Trekking Italia. Numero massimo partecipanti:25.
Iscrizioni entro il 17 novembre 2022.

PER ISCRIZIONI O INFORMAZIONI
051222788 lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì ore 16-19
bologna@trekkingitalia.org
https://www.trekkingitalia.org/web/emilia-romagna/home

UN TUFFO IN GIARDINO - VISITA IMMERSIVA AL GIARDINO
GEOLOGICO SANDRA FORNI A BOLOGNA
DATA
21 novembre 2022

LUOGO
Evento online. on-line diretta su Teams (https://regioneer.it/vivi-il-verde2022)

ORARIO
ore 11

Presentazione del sito immersivo realizzato in occasione della manifestazione
ViVi il Verde. Un nuovo modo di visitare il giardino geologico.

COSTO

Gratuito

PER ISCRIZIONI O INFORMAZIONI
SegrGeol@Regione.Emilia-Romagna.it
051 527 47 92
https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/geologia/
www.facebook.com\GeologiaRegioneEmiliaRomagna\

FERRARA E PROVINCIA
INTERNO VERDE FERRARA 2022

DATA
17 e 18 settembre 2022

LUOGO
FERRARA, Giardini del centro storico. Infopoint e iscrizioni: via San Romano, di
fronte alla Cattedrale

ORARIO
dalle 10 alle 19

Interno Verde è il festival che una volta all'anno apre eccezionalmente al
pubblico i più suggestivi e curiosi giardini di Ferrara. Eleganti corti
rinascimentali, orti medievali, insospettabili arboreti si svelano per un
weekend. Decine di luoghi sconosciuti ai più si trasformano: da intimi e privati
diventano inclusivi e condivisi. Arricchisce la visita la pubblicazione con le
ricerche storiche e le fotografie dei giardini, che quest'anno ha una duplice
veste: il libro funziona anche come album di figurine. Accompagna l'evento un
ricco calendario di iniziative dedicate alla natura. In programma anche: Interno
Verde Danza, rassegna realizzata insieme al Teatro Comunale Claudio Abbado,
che porta all'ombra degli alberi le performance site specific di compagnie di
rilievo internazionale.

COSTO
13 euro, gratis per i bambini fino ai 13 anni

PER ISCRIZIONI O INFORMAZIONI
324 549 57 15
info@internoverde.it

https://internoverde.it/
https://www.facebook.com/internoverde.it
https://www.instagram.com/internoverde/?hl=it
Infopoint e iscrizioni: via San Romano, di fronte alla Cattedrale

IL GIARDINO DI LAURA

DATA
1 ottobre 2022

LUOGO
PORTOMAGGIORE (FE), Delizia Estense del Verginese, via Verginese 56,
Gambulaga

ORARIO
dalle 15.30 alle 16.30

Visita guidata spettacolarizzata in costume: la padrona di casa, Laura Dianti,
accompagna il visitatore alla scoperta del suo Brolo, una parte del
rinascimentale, il suo impianto, la sua architettura, i legami con il territorio
agricolo circostante in cui è inserito e con cui dialoga, le piante che vi si
trovano e i loro utilizzi, differenze e paralleli con i giardini moderni.

COSTO
5 euro intero; 3 euro ridotto bambini dai 6 ai 12 anni non compiuti e over 65.
Numero massimo di partecipanti: 20. Iscrizioni entro il 29 settembre 2022.

PER ISCRIZIONI O INFORMAZIONI
335 236 673
verginese@atlantide.net
www.atlantide.net/verginese

FUORI DAGLI SCHERMI, VISITA E ATELIER NEI GIARDINI DI
BELRIGUARDO

DATA
1 ottobre 2022

LUOGO
VOGHIERA (FE), Museo Civico di Belriguardo, via Provinciale 221

ORARIO
dalle 16 alle 18

Belriguardo fu abbellito dal 1570 con uno dei primi giardini “all’italiana” di 22
ettari. La loro influenza sulla cultura europea resta fondamentale anche se oggi
possiamo solo intuire l’antico splendore.
In questo incontro utilizzeremo la tecnologia per liberare i confini delle
invenzioni e uscire dagli schermi, lavorando in bilico tra digitale e analogico.
Inquadreremo il paesaggio per scoprirne i dettagli attraverso il nostro
smartphone, ma senza l’uso di applicazioni. Inquadreremo una parte del viso o
del corpo. Il dispositivo appoggiato sulla carta diverrà poi punto di partenza
per il disegno. In una rielaborazione senza fine, come in un gioco di specchi,
potrà poi essere un dettaglio del disegno ad entrare nello schermo digitale per
poi fare parte di una ulteriore immagine di noi.

COSTO
5 euro. Numero massimo partecipanti: 15. Iscrizioni entro il 25 settembre
2022.

PER ISCRIZIONI O INFORMAZIONI
392 676 19 45
museo.belriguardo@comune.voghiera.fe.it
https://bellobelriguardo.wordpress.com/

VERDI SEGRETI - STORIE DI GIARDINI NASCOSTI

DATA
5 ottobre 2022

LUOGO
CENTO (FE), Centro storico (evento itinerante)

ORARIO
dalle 20.30 alle 22.30 circa. Ritrovo alla Rocca di Cento

Camminata alla scoperta del verde urbano nei luoghi guerciniani promossa da
Centro Studi Internazionale Il Guercino e Settore Rosa - Polisportiva centese.
Una passeggiata notturna nei luoghi dove il Guercino ha vissuto e operato nella
prima metà del Seicento, tra suggestivi giardini interni, alberi secolari, angoli
verdi sopravvissuti nei secoli alle trasformazioni della città. Storie di ieri e
storie di oggi per un itinerario che unisce salute e conoscenza del territorio tra
arte e natura, con la guida di Franco Grandi, presidente della Polisportiva, e
dalla storica dell'arte Valeria Tassinari, presidente del Centro Studi Il Guercino.
L'iniziativa si inserisce tra gli eventi della Settimana Guerciniana promossa
dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Cento.

COSTO
Gratuito

PER ISCRIZIONI O INFORMAZIONI
polcentesesett.rosa@libero.it
csguercino@comune.cento.fe.it
www.comune.cento.fe.it

GIARDINIERI DI STORIE. LETTURE E STORIE DI IDEE DA COLTIVARE
NEI GIARDINI DI CENTO

DATA
9 ottobre 2022

LUOGO
CENTO (FE), Giardino della Magnolia del Liceo Cevolani, via Matteotti 17

ORARIO
dalle 15.30 alle 17

Lettura animata nel giardino. Tante storie e tante idee!!!

COSTO
Gratuito. Numero di partecipanti:10. Iscrizioni entro il 7 ottobre 2022.

PER ISCRIZIONI O INFORMAZIONI
prestitobiblio@comune.cento.fe.it
051 684 31 41
https://www.comune.cento.fe.it/

GIARDINIERI DI STORIE. LETTURE E STORIE DI IDEE DA COLTIVARE
NEI GIARDINI DI CENTO

DATA
16 ottobre 2022

LUOGO
CENTO (FE), Bosco integrale, via Ferrarese 31/1

ORARIO
dalle 15.30 alle 17

Lettura animata. Fascia d'età 11-12 anni

COSTO
Gratuito. Numero di partecipanti:10. Iscrizioni entro il 14 ottobre 2022.

PER ISCRIZIONI O INFORMAZIONI
prestitobiblio@comune.cento.fe.it
051 684 31 41
https://www.comune.cento.fe.it/

NEI GIARDINI DELL'UNITÀ

DATA
22 ottobre 2022

LUOGO
ARGENTA (FE), Giardini pubblici, piazza Marconi 1

ORARIO
dalle 15 alle 17.30. Ritrovo: Centro Culturale Mercato, Piazza Marconi 1

Passeggiata guidata a piedi nei Giardini pubblici di Argenta, per conoscerne la
storia dall'Unità d'Italia al XX secolo, tra immagini e documenti. A cura di
Benedetta Bolognesi (Archivio storico comunale di Argenta).

COSTO

Gratuito. Numero massimo partecipanti:50. Iscrizioni entro il 19 settembre
2022.

PER ISCRIZIONI O INFORMAZIONI
0532 330 276 – 0532 808 058
info@vallidiargenta.org
https://www.comune.argenta.fe.it/

IL GIARDINO DI LAURA

DATA
22 ottobre 2022

LUOGO
PORTOMAGGIORE (FE), Delizia Estense del Verginese, via Verginese 56,
Gambulaga

ORARIO
dalle 15.30 alle 16.30

Visita guidata spettacolarizzata in costume: la padrona di casa, Laura Dianti,
accompagna il visitatore alla scoperta del suo Brolo, una parte del
rinascimentale, il suo impianto, la sua architettura, i legami con il territorio
agricolo circostante in cui è inserito e con cui dialoga, le piante che vi si
trovano e i loro utilizzi, differenze e paralleli con i giardini moderni.

COSTO
5 euro intero; 3 euro ridotto bambini dai 6 ai 12 anni non compiuti e over 65.
Numero massimo di partecipanti: 20. Iscrizioni entro il 20 ottobre 2022.

PER ISCRIZIONI O INFORMAZIONI

335 236 673
verginese@atlantide.net
www.atlantide.net/verginese

GIARDINIERI DI STORIE. LETTURE E STORIE DI IDEE DA COLTIVARE
NEI GIARDINI DI CENTO

DATA
23 ottobre 2022

LUOGO
CENTO (FE), Giardino delle Scuole Renzi, via Ugo Bassi 47

ORARIO
dalle 15.30 alle 17

Lettura animata nel giardino

COSTO
Gratuito. Numero di partecipanti:10. Iscrizioni entro il 21 ottobre 2022.

PER ISCRIZIONI O INFORMAZIONI
prestitobiblio@comune.cento.fe.it
051 684 31 41
https://www.comune.cento.fe.it/

GIARDINIERI DI STORIE. LETTURE E STORIE DI IDEE DA COLTIVARE
NEI GIARDINI DI CENTO

DATA
30 ottobre 2022

LUOGO
CENTO (FE), Giardino del Gigante, via Respighi

ORARIO
dalle 15.30 alle 17

Lettura animata nel giardino

COSTO
Gratuito. Numero di partecipanti:10. Iscrizioni entro il 28 ottobre 2022.

PER ISCRIZIONI O INFORMAZIONI
prestitobiblio@comune.cento.fe.it
051 684 31 41
https://www.comune.cento.fe.it/

FORLI’-CESENA E PROVINCIA
GIARDINO E FUMETTO CONNUBIO PERFETTO!

DATA
16 settembre 2022

LUOGO
FORLÌ, Giardino area verde contigua alla Fumettoteca, via Curiel s.n.c
Quartiere Ca'Ossi

ORARIO
dalle 15 alle 18

La Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati 'Calle' con la proposta
dell'iniziativa intitolata 'Giardino e Fumetto connubio perfetto!' da corpo ad un
momento di riflessione e lettura, sulle tematiche del verde, dell'ecologia e
dell'ambiente, con fumetti anche a tema da poter gratuitamente fruire
all'interno del contesto del giardino area verde, privata e pubblica, contigua
alla sede fumettotecaria e valido luogo di incontro e di socializzazione.

COSTO
Gratuito

PER ISCRIZIONI O INFORMAZIONI
339 308 53 90
fumettoteca@fanzineitaliane.it
https://www.fanzineitaliane.it/fumettoteca

40 ANNI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE AL PARCO GIARDINO

DATA
18 settembre 2022

LUOGO
FORLÌ, CEAS "la Còcla", via Fausto Andrelini 59

ORARIO
ore 16 apertura giardino,
ore 16.30 illustrazione attività e storia del giardino
ore 18 conferenza "alla scoperta dei RAGNI, abituali ospiti di casa e giardino"

Quest’anno le Guardie Ecologiche Volontarie festeggiano 40 anni di Educazione
Ambientale, per l’occasione nel parco-giardino del Centro di Educazione Alla
Sostenibilità CEAS “la Còcla” sarà esposta una rassegna delle attività svolte in
questo arco di tempo, alle ore 16.30 utilizzando la sala riunioni del Centro,
verrà illustrata la storia quasi centenaria del parco-giardino accompagnata da
immagini delle essenze presenti e delle attività, alle ore 18 nel giardino ci sarà
una conferenza del prof. Gilberto Bulgarelli dal titolo "alla scoperta dei RAGNI,
abituali ospiti di casa e giardino" supportata da immagini scattate dal relatore.
L'area verde è di oltre mezzo ettaro, fa parte del terreno sul quale furono
costruiti tra il 1925 ed il 1927 gli edifici adibiti a Brefotrofio Provinciale.

COSTO
Gratuito. Numero massimo partecipanti: 60. Iscrizioni entro il 16 settembre
2022.

PER ISCRIZIONI O INFORMAZIONI
320 172 03 10 (sms o Whatsapp)
cocla@gevforli.it
www.gevforli.it

VISITA GUIDATA AL PARCO-GIARDINO DEL CEAS "LA CÒCLA"

DATA
25 settembre 2022

LUOGO
FORLÌ (FC), parco-giardino del CEAS "la Còcla", via F. Andrelini 59

ORARIO
apertura giardino ore 10 – 12.30 visita guidata ore 10.30
apertura giardino ore 15.30 - 18 visita guidata ore 16

Nella visita guidata verranno illustrate le essenze presenti nel parco-giardino,
descrivendone le caratteristiche ed altre notizie interessanti. L'area verde è di
oltre mezzo ettaro, fa parte del terreno sul quale furono costruiti tra il 1925 ed
il 1927 gli edifici adibiti a Brefotrofio Provinciale. Dal 1994 è sede del Centro di
Educazione Alla Sostenibilità CEAS “la Còcla” gestito dalle Guardie Ecologiche
Volontarie di Forlì. Si è ricreato un “giardino naturale” avendo zone a prato con
arbusti e fiori selvatici, altre zone dedicate alle piante officinali, aromatiche e
tintorie, c'è anche uno stagno attorniato da tife ed altre piante acquatiche, non
mancano scoiattoli, ricci ed altri piccoli mammiferi. L'area è utilizzata come
aula didattica per fare Educazione Ambientale per le scuole.

COSTO
Entrata a offerta libera. Numero massimo partecipanti: 30 per visita. Iscrizioni
entro il 24 settembre 2022

PER ISCRIZIONI O INFORMAZIONI
320 172 03 10 con messaggio sms o whatsapp
cocla@gevforli.it
www.gevforli.it

PARCHI DI IERI E DI OGGI PER LA SALUTE ED IL BENESSERE A FORLÌ

DATA
23 ottobre 2022

LUOGO
FORLÌ, Parco dell'Ospedale "G.B.Morgagni - L.Pierantoni" e Parco Urbano
"Franco Agosto", via Carlo Forlanini 34

ORARIO
dalle 9 alle 12.30. Ritrovo: via Carlo Forlanini 34

Visita guidata che unisce due grandi spazi verdi improntati alla valorizzazione
degli aspetti della salute e del benessere. Posti in corrispondenza della
confluenza dei fiumi Montone e Rabbi, sono uniti da un percorso pedonale e
ciclabile.
Il parco dell’Ospedale Morgagni-Pierantoni, collocato su un grande complesso
sanatoriale, prese l’avvio nel 1932. Sorto come giardino della salute ospita
specie arboree rare, e nel tempo è stato oggetto di interventi di trapianto di
grandi alberature.
Il parco Franco Agosto aperto nel 1994, è il vero polmone verde per il
benessere e le attività all’aria aperta della città. Il progetto descrive la
transizione da città a campagna-ambiti naturali leggibile attraverso il passaggio
graduale della vegetazione da ornamentale a spontanea.

COSTO
Gratuito. Numero massimo partecipanti: 35. Iscrizioni entro il 20 ottobre 2022.

PER ISCRIZIONI O INFORMAZIONI
348 242 44 88
oltreilgiardino.info@gmail.com

MODENA E PROVINCIA
LA CITTÀ DEGLI ALBERI E LA STRUTTURA RETICOLARE ACENTRATASRA. STORIA DI UN PROGETTO E DI UNA COMUNITÀ

DATA
17e 18 settembre 2022

LUOGO
CASTELFRANCO EMILIA (MO), Bosco Albergati, via Lavichielle 6

ORARIO
Sabato 17: ore 10-14; Domenica 18: ore 15-18

Bosco Albergati è uno dei più vasti e importanti “polmoni verdi” dell’EmiliaRomagna e costituisce uno straordinario patrimonio ambientale per il territorio.
Progettato dall’Architetto Cesare Leonardi, è un Parco concepito dagli uomini
per essere abitato dalla natura e diventare così luogo di incontro e festa,
un’oasi di verde tra paesi e città. Il 17 e 18 settembre l’associazione "La Città
Degli Alberi", con il sostegno del Settore Patrimonio culturale della Regione,
propone un convegno, laboratori e visite ai 40 ettari del Parco storico e al
Parco nuovo.
Programma:
Sabato 17 settembre 2022, ore 10-13.30
Convegno:
SALUTI
Natalino Bergonzini, Presidente de La Città degli Alberi
Cristina Ambrosini, Responsabile Settore Patrimonio culturale della Regione
Emilia-Romagna
BOSCO ALBERGATI: UN PATRIMONIO PAESAGGISTICO DA VALORIZZARE
Fabio Falleni, Settore Patrimonio culturale della Regione Emilia-Romagna
CESARE LEONARDI ARCHITETTO
Andrea Cavani e Giulio Orsini, Architetti - Archivio Architetto Cesare Leonardi

LA CITTÀ DEGLI ALBERI STORIA DI UNA UTOPIA PADANA
Eugenio Gazzola, Giornalista e Scrittore
IL PROGETTO DE “LA CITTÀ DEGLI ALBERI” LA STRUTTURA RETICOLARE
ACENTRATA
Giancarlo Martinelli, Architetto - Archivio Architetto Cesare Leonardi
LA CITTÀ DEGLI ALBERI IL GIARDINO DELLE FARFALLE
Paolo Versari, Agrotecnico
Seguiranno, dalle 11.30 alle 13.30, visite guidate all’interno del parco storico e
del parco nuovo a cura di La Città degli Alberi e Archivio Architetto Cesare
Leonardi.

Domenica 18 settembre 2022, ore 15-18
Laboratori didattici per bambini e ragazzi a cura di La Città degli Alberi e
Associazione La Lumaca.
Visite guidate all’interno del parco storico e del parco nuovo a cura di La Città
degli Alberi e Archivio Architetto Cesare Leonardi.
ore 16 LA CITTÀ DEGLI ALBERI COME LABORATORIO INCLUSIVO: PRIMI
APPUNTI PER UN PERCORSO FILO DIDATTICO
Michele Piccolo, Educatore tiflologico e Stefano Manzotti, Scultore

COSTO
Gratuito senza prenotazione

PER INFORMAZIONI
059 932 204
cittadeglialberi@gmail.com

PIC-NIC SOTTO LE STELLE IN PARTECIPANZA. UNA SERATA TRA CIBO,
CURIOSITÀ STORICO-NATURALISTICHE E OSSERVAZIONI
ASTRONOMICHE

DATA
17 settembre 2022

LUOGO
NONANTOLA (MO), Casa della Guardia della Partecipanza Agraria di Nonantola,
via Due Torrioni 41

ORARIO
dalle 19

Una serata tra degustazioni e racconti storico/naturalistici all’interno del
sentiero dei profumi e degli antichi sapori della Partecipanza Agraria di
Nonantola che vi permetterà di scoprire questa millenaria proprietà collettiva.
Dopo un pic-nic ai piedi di antiche varietà di frutta, il gruppo GAP139 vi
accompagnerà nell’osservazione del cielo stellato grazie ad un telescopio
attraverso il quale potrete ammirare i pianeti e le costellazioni. Sarà possibile
apprendere le tecniche di ripresa fotografica del cielo notturno grazie alla
collaborazione di Photononantolarte (dovrete portare la vostra macchina
fotografica!).
Iniziativa a cura del Museo di Nonantola e della Partecipanza Agraria di
Nonantola.

COSTO
Cestino pic-nic: 20 euro bevande comprese. Numero massimo partecipanti:
60. Iscrizioni entro il 14 settembre 2022.

PER ISCRIZIONI O INFORMAZIONI
059 896 656
museo@comune.nonantola.mo.it
www.museodinonantola.it

CREATURE FANTASTICHE NEL BOSCO DELLA PARTECIPANZA DI
NONANTOLA

DATA
1 ottobre 2022

LUOGO
NONANTOLA (MO), Bosco dell’Oasi Naturalistica "Torrazzuolo"

ORARIO
Quattro turni: ore 20, 20.30, 21, 21.30. Ritrovo: Maestà di Sant'Anselmo, via
due Torrioni

Un percorso teatrale itinerante all’interno dell’Oasi Naturalistica “Torrazzuolo”
di Nonantola. Per festeggiare i trent’anni dal reimpianto del bosco secolare ha
caratterizzato la Partecipanza Agraria fino alla fine del XIX secolo, vi
accompagneremo in un universo popolato da fantastiche creature: spiriti,
guardiani, spaventapasseri parlanti, cercatori di tesori, esseri intrappolati,
prede e cacciatrici, eremiti e bestie da addomesticare…

COSTO
Gratuito. Numero massimo partecipanti: 25 per turno. Iscrizioni entro il 30
settembre 2022.

PER ISCRIZIONI O INFORMAZIONI
059 89 66 56
museo@comune.nonantola.mo.it
www.museodinonantola.it

GEOCATCHING: PERCORSO A TAPPE ALLA SCOPERTA DEI TESORI
DELLA COLLINA FIORANESE

DATA
8 ottobre 2022

LUOGO
FIORANO MODENESE (MO), Parco Castello di Spezzano, percorso natura sul
torrente Fossa e Riserva Naturale Salse di Nirano. Via del Castello, 12
(Spezzano) - Fiorano Modenese (MO) - Via Rio Salse II, Via Viazza I Tronco,
Nirano (MO)

ORARIO
ore 15. Ritrovo: Castello di Spezzano, Fiorano Modenese (MO), via del Castello
12

Accompagnati dall’ideatore della caccia al tesoro digitale, scopriremo le “storie”
celate tra il Parco del Castello di Spezzano, la collina fioranese e la Riserva
delle Salse di Nirano. Con l'ausilio della tecnologia, infatti, sarà possibile,
attraverso il proprio cellulare, immergersi nel racconto dei luoghi che ci
circondano in un gioco avvincente tra passato e presente.

COSTO
Gratuito. Numero massimo partecipanti: 25. Iscrizioni entro il 7 ottobre 2022.

PER ISCRIZIONI O INFORMAZIONI
0522 343 238 - 342 867 71 18
salse.nirano@fiorano.it
www.fioranoturismo.it/it/natura/salse-di-nirano

IL GIARDINO SEGRETO DELLA ROCCA RANGONI

DATA
8 ottobre 2022

LUOGO
SPILAMBERTO (MO), Parco Rocca Rangoni, piazzale Rangoni 1

ORARIO
dalle 15 alle 17

Letture animate, attività di esplorazione, manuali e creative alla scoperta della
Rocca e del suo giardino. in collaborazione con CEAS Valle del Panaro.

COSTO
Gratuito. Numero massimo partecipanti: 60. Iscrizioni entro il 7 ottobre 2022.

PER ISCRIZIONI O INFORMAZIONI
335 128 25 57
info@ceasvalledelpanaro.it
www.comune.spilamberto.mo.it

PARMA E PROVINCIA
VIVI IL VERDE ALLA REGGIA DI COLORNO: GARDEN TOUR E
FRIVOLEZZE A CORTE

DATA
17 settembre 2022

LUOGO
COLORNO (PR), REGGIA, piazza Garibaldi 26

ORARIO
ore 10.30 Garden Tour
ore 18 Frivolezze a corte

La Reggia e il giardino storico e il verde del territorio protagonisti di eventi e
iniziative pensati in occasione della rassegna che condurranno alla loro
“riscoperta” attraverso la “loro” storia e il “loro” vissuto.

COSTO
A pagamento. Per la visita in autonomia del Giardino Storico è possibile
acquistare la card a 3 euro.

PER ISCRIZIONI O INFORMAZIONI
reggiadicolorno@provincia.parma.it
0521 312 545
www.reggiadicolorno.it

MAURO CARBONI RACCONTA GLI ALBERI MONUMENTALI

DATA
17 settembre 2022

LUOGO
SALA BAGANZA (PR), Centro Parco Casinetto, via Olma 2
ORARIO
dalle 17.30 alle 19

Mauro Carboni presenta il suo nuovo libro “Monumenti viventi. Alla scoperta
degli alberi monumentali di Parma e provincia”, un momento di condivisione
per imparare a riconoscerli, ad ascoltarli e a stupirci davanti alla loro bellezza e
alla loro storia. Seguirà una piccola passeggiata nel parco per osservare da
vicino queste piante.

COSTO
Gratuito. Numero massimo partecipanti: 50.

PER ISCRIZIONI O INFORMAZIONI
0521 802 688
f.zoli@parchiemiliaoccidentale.it
www.parchidelducato.it

VIVI IL VERDE ALLA REGGIA DI COLORNO: INSETTI E PIANTE, UNA
SIMBIOSI (QUASI) PERFETTA

DATA
2 ottobre 2022

LUOGO

COLORNO (PR), REGGIA, piazza Garibaldi 26

ORARIO
ore 9.30

La Reggia e il giardino storico e il verde del territorio protagonisti di eventi e
iniziative pensati in occasione della rassegna che condurranno alla loro
“riscoperta” attraverso la “loro” storia e il “loro” vissuto.

COSTO
A pagamento. Per la visita in autonomia del Giardino Storico è possibile
acquistare la card a 3 euro.

PER ISCRIZIONI O INFORMAZIONI
reggiadicolorno@provincia.parma.it
0521 312 545
www.reggiadicolorno.it

FIORI DI POESIA

DATA
2 ottobre 2022

LUOGO
PARMA, Picasso Food Forest, angolo via Picasso/via Marconi

ORARIO
dalle 15 alle 17

I poeti di Parma accompagneranno bambini e famiglie in una poetica
camminata immersa nella natura della Picasso Food Forest. Momenti di
osservazione della ricca biodiversità del parco si alterneranno a momenti di
lettura di poesie e racconti per bambini a tematica ambientale. I partecipanti
saranno coinvolti oltre che nell’ascolto anche nella partecipazione attiva e nella
condivisione di pensieri e parole inerenti la preziosa natura che li circonda, in
modo da immergersi totalmente nella poesia che l’ambiente naturale ci dona.
In caso di maltempo l’incontro sarà posticipato a domenica 9 ottobre allo
stesso orario (15-17).

COSTO
Gratuito ma ci sarà la possibilità di tesserarsi a Parma Sostenibile per
sostenere i nostri progetti. Numero massimo partecipanti: 12 bambini
accompagnati da famiglia. Iscrizioni entro il 30 settembre 2022.

PER ISCRIZIONI O INFORMAZIONI
didattica@parmasostenibile.it
https://www.facebook.com/Fruttorti-Parma-749498741769402

VIVI IL VERDE ALLA REGGIA DI COLORNO: DIVERSI MA UGUALI.
FIORI E COLORI NELL’ARTE

DATA
9 ottobre 2022

LUOGO
COLORNO (PR), REGGIA, piazza Garibaldi 26

ORARIO
ore 10.30

La Reggia e il giardino storico e il verde del territorio protagonisti di eventi e
iniziative pensati in occasione della rassegna che condurranno alla loro
“riscoperta” attraverso la “loro” storia e il “loro” vissuto.

COSTO
A pagamento. Per la visita in autonomia del Giardino Storico è possibile
acquistare la card a 3 euro.

PER ISCRIZIONI O INFORMAZIONI
reggiadicolorno@provincia.parma.it
0521 312 545
www.reggiadicolorno.it

IL GIARDINO FARNESIANO

DATA
9 ottobre 2022

LUOGO
SALA BAGANZA (PR), Rocca Sanvitale, piazza Gramsci 1

ORARIO
ore 15.30

Il Giardino Farnesiano, restaurato e tornato a manifestarsi come
originariamente voluto dal Duca Antonio Farnese, è un piccolo gioiello della
Rocca, tassello importante della storia del palazzo e testimonianza della
famiglia Farnese a Sala Baganza.
Passeggiata attraverso il giardino, per riscoprirne la storia e osservarne i
particolari architettonici e botanici, i suoi alberi da frutto, e immaginare la
ricchezza di questo orto – giardino.
L'autunno tingerà il giardino di giallo, arancione e rosso.

COSTO
5 euro. Numero massimo di partecipanti:30.

PER ISCRIZIONI O INFORMAZIONI
0521 331 342
iat@unionepedemontana.pr.it
www.vallidiparma.it
https://www.facebook.com/roccasala/?ref=pages_you_manage
https://www.instagram.com/roccasanvitaledi/

VIVI IL VERDE ALLA REGGIA DI COLORNO: SULLA STRADA DEL GIGLIO

DATA
15 e 16 ottobre 2022

LUOGO
COLORNO (PR), REGGIA, piazza Garibaldi 26

ORARIO
Tutto il giorno

La Reggia e il giardino storico e il verde del territorio protagonisti di eventi e
iniziative pensati in occasione della rassegna che condurranno alla loro
“riscoperta” attraverso la “loro” storia e il “loro” vissuto.

COSTO
A pagamento. Per la visita in autonomia del Giardino Storico è possibile
acquistare la card a 3 euro.

PER ISCRIZIONI O INFORMAZIONI
reggiadicolorno@provincia.parma.it
0521 312 545
www.reggiadicolorno.it

AL GIR D' LA MALIA

DATA
16 ottobre 2022

LUOGO
SALA BAGANZA (PR), piazza Gramsci 1

ORARIO
ore 8.30

Passeggiata attraverso i luoghi amati dalla Duchessa Maria Amalia d'Asburgo,
partendo dalla Rocca Sanvitale e attraverso il Parco dei Boschi di Carrega. La
camminata ripercorre i luoghi scenario delle storie e degli avvenimenti di
questa donna. Personaggi storici, in costume, lungo il cammino faranno
rivivere i luoghi dell’arciduchessa: il paese, il parco, i laghi, i bagni di Maria
Amalia e le ville.
Il GES e la Pro Loco di Sala Baganza organizzano ormai da tempo questa
escursione alla scoperta delle risorse naturalistiche e architettoniche che il
territorio salese offre riprendendo un detto salese.
L’espressione dialettale che dà il nome a questa iniziativa significa “prenderla
alla larga”, ovvero fare il “giro dell’Amalia”, riferito all’Arciduchessa Maria
Amalia d’Asburgo, tanto amata dal paese. Cosa significa esattamente lo
scoprirete dalla voce stessa della duchessa!
La passeggiata è aperta a tutti e adatta a bambini, adulti e amici a quattro
zampe.
Al termine aperitivo locale. Partecipazione gratuita.
Questo evento è dedicato all’amico Piero Amighetti, fondatore e primo
Presidente della Pro Loco Salese.

COSTO
Gratuito

PER ISCRIZIONI O INFORMAZIONI
iat@unionepedemontana.pr.it
0521 331 342

UN GIARDINO AL MUSEO

DATA
16 ottobre 2022

LUOGO
NEVIANO DEGLI ARDUINI (PR), Casa museo Colibri, strada Urzano 72

ORARIO
dalle 15.30 alle 18.30

L’iniziativa “Un giardino al museo” verrà svolta nella Casa-Museo del pittore e
letterato Bruno Bricoli in arte Colibri (Parma 1926-1996) che ospita al suo
interno la collezione dei suoi dipinti più famosi. Il giardino spontaneo della
casa, che risale al 1.900, ispira l’artista per le sue opere, maggiormente nei
mesi invernali.
Vogliamo proporre una giornata all’insegna della natura ispiratrice d’arte; il
giardino di Colibri si trasformerà in un museo a cielo aperto, tra rose, glicini,
oleandri ortensie e altro da scoprire. In questa giornata, famiglie e bambini
potranno avvicinarsi contemporaneamente alla bellezza della natura e
all’intensità dell’arte, potendo sperimentare attraverso un approccio
esperienziale; racconti, cacce ai tesori nel giardino, laboratori di pittura e di
Natural Art, la magia della natura ispiratrice, utilizzando materiali tradizionali
ma anche naturali che raccoglieremo insieme e che rappresentano fonte di
pura creatività per realizzare vere opere d’arte.
Sarà possibile una visita guidata gratuita alle opere situate all’interno della

Casa-Museo.
La giornata si concluderà con un piccolo aperitivo in giardino.

COSTO
5 euro a bambino/a. Numero massimo partecipanti: 20. Iscrizioni entro il 14
ottobre 2022.

PER ISCRIZIONI O INFORMAZIONI
339 562 11 31
amandine.alimentidellanatura@gmail.com

VIVI IL VERDE ALLA REGGIA DI COLORNO: FOLIAGE NEL PARCO

DATA
23 ottobre 2022

LUOGO
COLORNO (PR), REGGIA, piazza Garibaldi 26

ORARIO
ore 14.30

La Reggia e il giardino storico e il verde del territorio protagonisti di eventi e
iniziative pensati in occasione della rassegna che condurranno alla loro
“riscoperta” attraverso la “loro” storia e il “loro” vissuto.

COSTO
A pagamento. Per la visita in autonomia del Giardino Storico è possibile
acquistare la card a 3 euro.

PER ISCRIZIONI O INFORMAZIONI

reggiadicolorno@provincia.parma.it
0521 312 545
www.reggiadicolorno.it

STRANGER TREES

DATA
23 ottobre 2022

LUOGO
SALA BAGANZA (PR), Centro Parco Casinetto, via Olma 2
ORARIO
dalle 15.30 alle 17

Una passeggiata adatta a tutti per scoprire il giardino storico e gli alberi
monumentali del Parco Boschi di Carrega. Ci immergeremo nella storia di
questo luogo per capire perché sono presenti specie locali e altre provenienti
da terre lontane e per imparare a riconoscere i giganti verdi. L’autunno ci
permetterà di osservare la bellezza dei colori caldi, le foglie secche cadute sul
terreno e i rami spogli che si allungano verso il cielo. In caso di pioggia verrà
posticipata.
COSTO
Gratuito. Numero massimo partecipanti: 20. Iscrizioni entro il 21 ottobre 2022.

PER ISCRIZIONI O INFORMAZIONI
0521 802 688
f.zoli@parchiemiliaoccidentale.it
www.parchidelducato.it

VIVI IL VERDE ALLA REGGIA DI COLORNO: ARTE E NATURA.
L’ARCHITETTURA DEL GIARDINO

DATA
5 novembre 2022

LUOGO
COLORNO (PR), REGGIA, piazza Garibaldi 26

ORARIO
ore 11.30

La Reggia e il giardino storico e il verde del territorio protagonisti di eventi e
iniziative pensati in occasione della rassegna che condurranno alla loro
“riscoperta” attraverso la “loro” storia e il “loro” vissuto.

COSTO
A pagamento. Per la visita in autonomia del Giardino Storico è possibile
acquistare la card a 3 euro.

PER ISCRIZIONI O INFORMAZIONI
reggiadicolorno@provincia.parma.it
0521 312 545
www.reggiadicolorno.it

VIVI IL VERDE ALLA REGGIA DI COLORNO: OBIETTIVO VERDE

DATA
13 novembre 2022

LUOGO

COLORNO (PR), REGGIA, piazza Garibaldi 26

ORARIO
ore 10

La Reggia e il giardino storico e il verde del territorio protagonisti di eventi e
iniziative pensati in occasione della rassegna che condurranno alla loro
“riscoperta” attraverso la “loro” storia e il “loro” vissuto.

COSTO
A pagamento. Per la visita in autonomia del Giardino Storico è possibile
acquistare la card a 3 euro.

PER ISCRIZIONI O INFORMAZIONI
reggiadicolorno@provincia.parma.it
0521 312 545
www.reggiadicolorno.it

LA STORIA SEGRETA DEGLI ALBERI

DATA
13 novembre 2022

LUOGO
SALA BAGANZA (PR), Centro Parco Casinetto, via Olma 2

ORARIO
dalle 15.30 alle 17

In collaborazione con l'Associazione Culturale Googol un pomeriggio dedicato
alla scoperta dei grandi alberi del Parco Boschi di Carrega!
Dopo aver osservato attentamente i giganti verdi presenti nel giardino storico
davanti al Casino dei Boschi, rifletteremo sul significato di monumentale
associato ad un albero, scopriremo le caratteristiche e le loro dimensioni.
Infine, annoteremo le nostre osservazioni su un personalissimo “libro dei
ricordi”. Adatto ai bambini dai 6 agli 11 anni. Si terrà anche in caso di pioggia.

COSTO
Gratuito. Numero massimo partecipanti: 20. Iscrizioni entro l’11 novembre
2022.

PER ISCRIZIONI O INFORMAZIONI
0521 802 688
e.colombi@googol.it
www.parchidelducato.it

VIVI IL VERDE ALLA REGGIA DI COLORNO: IL RESPIRO DEL PARCO

DATA
20 novembre 2022

LUOGO
COLORNO (PR), REGGIA, piazza Garibaldi 26

ORARIO
ore 9.30
La Reggia e il giardino storico e il verde del territorio protagonisti di eventi e
iniziative pensati in occasione della rassegna che condurranno alla loro
“riscoperta” attraverso la “loro” storia e il “loro” vissuto.

COSTO

A pagamento. Per la visita in autonomia del Giardino Storico è possibile
acquistare la card a 3 euro.

PER ISCRIZIONI O INFORMAZIONI
reggiadicolorno@provincia.parma.it
0521 312 545
www.reggiadicolorno.it

VIVI IL VERDE ALLA REGGIA DI COLORNO: IL VERDE LUNGO GLI
ARGINI

DATA
4 dicembre 2022

LUOGO
COLORNO (PR), REGGIA, piazza Garibaldi 26

ORARIO
ore 10

La Reggia e il giardino storico e il verde del territorio protagonisti di eventi e
iniziative pensati in occasione della rassegna che condurranno alla loro
“riscoperta” attraverso la “loro” storia e il “loro” vissuto.

COSTO
A pagamento. Per la visita in autonomia del Giardino Storico è possibile
acquistare la card a 3 euro.

PER ISCRIZIONI O INFORMAZIONI
reggiadicolorno@provincia.parma.it
0521 312 545

www.reggiadicolorno.it

PIACENZA E PROVINCIA
VISITA GUIDATA ALLE GOLE DEL VEZZENO, ALLA RICERCA DEL
GIARDINO SUBLIME

DATA
19 settembre 2022

LUOGO
GROPPARELLO (PC), Parco del castello di Gropparello, via Roma 82/1

ORARIO
ore 10. Incontro alla Biglietteria del Castello

Nella metà del Settecento nasce il concetto di giardino all'inglese, di ispirazione
orientale dove la natura sembra possa esprimersi liberamente e in modo
spontaneo, creando quadri pittoreschi fatti di scorci indimenticabili, panorami
mozzafiato e angoli nascosti che danno origine a situazioni di grande diversità
e senz asimmetrie. Il Castello di Gropparello è situato sopra un comprensorio
ofiolitico di incomparabile bellezza, circondato da un parco di 20 ettari,
suddiviso in boschi selvaggi, vallette, vigneti, e strapiombi su roccia viva.
Divertente sarà anche fare FLOWER WATCHING se avete passione per le app
che riconoscono le foglie e i fiori!

COSTO
10 euro. Numero massimo partecipanti: 25. Iscrizioni entro il 18 settembre
2022.

PER ISCRIZIONI O INFORMAZIONI
0523 855 814
info@castellodigropparello.it
https://www.castellodigropparello.net/le-gole-del-vezzeno

I FRUTTI DEL CASTELLO

DATA
1 e 2 ottobre 2022

LUOGO
PONTENURE (PC), Castello di Paderna, Strada Paderna Montanaro 10

ORARIO
dalle 9 alle 18.30

Rassegna di frutti antichi, fiori, piante, prodotti dell'agricoltura e
dell'artigianato. XXVII edizione.
Il Castello di Paderna, socio fondatore dell'Ass.ne dei Castelli del Ducato di
Parma, Piacenza e Pontremoli, ospita nelle corti e nel parco storico oltre 150
espositori, selezionati fra i migliori florovivaisti e produttori che presentano i
frutti del loro lavoro e della loro passione. Alla mostra mercato si affianca un
ricco programma di conversazioni, presentazioni, laboratori per grandi e
piccoli, mostre pomologiche con mele di antica varietà, zucche, fagioli, funghi e
grani antichi. Il filo conduttore è da sempre un rapporto corretto con la terra,
la conservazione delle antiche varietà, la salvaguardia della biodiversità
vegetale e la diffusione del concetto di sostenibilità. Contestualmente i
visitatori vedranno la grande corte agricola e il parco storico con le querce
piantate nel 1870.

COSTO
10 euro intero e 8 euro ridotto

PER ISCRIZIONI O INFORMAZIONI
334 979 02 07
info@fruttidelcastello.it
www.fruttidelcastello.it

RAVENNA E PROVINCIA
IL GIARDINO AD OCCHI CHIUSI

DATA
18 settembre 2022

LUOGO
CASOLA VALSENIO (RA), Giardino delle Erbe "Augusto Rinaldi Ceroni", via del
Corso 6

ORARIO
ore 10

Visita guidata sensoriale, usando tatto, gusto e olfatto.
Accompagnati tra i profumi settembrini del giardino e del bosco, alla ricerca di
odori antichi, familiari e nuovi, stimolando il gusto nell’assaggio di piante
commestibili.

COSTO
8 euro intero – 5 euro ridotto (6-12 anni) , gratuito (0-5 anni). Iscrizioni entro
il 17 settembre 2022.

PER ISCRIZIONI O INFORMAZIONI
335 120 99 33
giardinodelleerbe@atlantide.net
http://www.atlantide.net/iniziative-eventi/giardino-ad-occhi-chiusi-2/

IL SENTIERO DEL CARDELLO FRA BOSCO, CAMPI E FORESTA

DATA
18 settembre 2022

LUOGO
CASOLA VALSENIO (RA), Il Cardello, casa Museo, via Cardello 15

ORARIO
ore 16-17. Ritrovo: Parcheggio Casa Museo Il Cardello

Una passeggiata nell'affascinante parco che circonda la Casa Museo Il Cardello,
dichiarato dal Ministero dei Beni Culturali "di notevole interesse pubblico" fin
dal 1975, con il Prof. Roberto Rinaldi Ceroni, guida esperta che racconterà
come è stato progettato il Parco, come è cambiato nel tempo, le sue peculiarità
e l'ambiente che lo circonda. Un percorso ad anello che vi farà scoprire i segreti
delle piante che ne fanno parte, le curiosità, la storia, la biodiversità di questo
piccolo ecosistema.

COSTO
Gratuito. Iscrizioni entro il 16 settembre 2022.

PER ISCRIZIONI O INFORMAZIONI
0546 710 44
iat.rioloterme@imolafaenza.it
www.imolafaenza.it

I GIARDINI PENSILI DELLA PROVINCIA E LA CRIPTA RASPONI

DATA
24 settembre 2022

LUOGO
RAVENNA, Cripta Rasponi - Giardini pensili della Provincia, piazza San
Francesco

ORARIO
dalle 10 alle 13.30

Ingresso agevolato alla Cripta Rasponi- Giardini pensili della Provincia a 1 euro
anziché 2 euro per l'adesione all'iniziativa ViVi il Verde 2022.

COSTO
1 euro

PER INFORMAZIONI
0544 215 342
turchetti@ravennantica.org

IL GIARDINO AD OCCHI CHIUSI

DATA
25 settembre 2022

LUOGO
CASOLA VALSENIO (RA), Giardino delle Erbe "Augusto Rinaldi Ceroni", via del
Corso 6

ORARIO
ore 10

Visita guidata sensoriale, usando tatto, gusto e olfatto.
Accompagnati tra i profumi settembrini del giardino e del bosco, alla ricerca di
odori antichi, familiari e nuovi, stimolando il gusto nell’assaggio di piante
commestibili.

COSTO
8 euro intero – 5 euro ridotto (6-12 anni), gratuito (0-5 anni). Iscrizioni entro il
24 settembre 2022.

PER ISCRIZIONI O INFORMAZIONI
335 120 99 33
giardinodelleerbe@atlantide.net
http://www.atlantide.net/iniziative-eventi/giardino-ad-occhi-chiusi-2/

ANTICHI FRUTTI

DATA
2 ottobre 2022

LUOGO
CASOLA VALSENIO (RA), Giardino delle Erbe "Augusto Rinaldi Ceroni", via del
Corso 6

ORARIO
ore 10; ore 15

Visita guidata alla scoperta degli alberi e dei frutti dimenticati.
Durante la passeggiata è possibile raccogliere i frutti le erbe spontanee con cui
si preparerà una gustosa insalata di stagione, accompagnata da una calda
tisana profumata.

COSTO

8 euro intero – 5 euro ridotto (6-12 anni), gratuito (0-5 anni). Iscrizioni entro
l’1 ottobre 2022.

PER ISCRIZIONI O INFORMAZIONI
335 120 99 33
giardinodelleerbe@atlantide.net
http://www.atlantide.net/iniziative-eventi/antichi-frutti-2/

ROSE DEI GIARDINI DI IERI, ROSE PER I GIARDINI DI OGGI

DATA
8 ottobre 2022

LUOGO
FAENZA (RA), Roseto didattico sperimentale 'Raffaele Bazzocchi', via Firenze
194

ORARIO
dalle 14.30 alle 16.30

Visita guidata al Roseto didattico sperimentale con la sua curatrice, alla
scoperta delle storiche varietà che hanno caratterizzato i giardini del passato,
raccolte nel Giardino dedicato all’evoluzione della rosa nel tempo fra storia e
genetica, fino agli ibridi di più recente costituzione valutati durate l’UNIBO
International New Rose Trials che si tiene annualmente nel Roseto, sotto
l’egida della World Federation of Rose Societies. Camminando fra le piante sarà
possibile confrontare la risposta delle varietà all’estate appena passata
particolarmente calda e siccitosa, individuare le cultivar più resistenti ai
patogeni e adatte ad un giardino moderno a bassa manutenzione e scoprire
l’estetica autunnale della rosa, basata non solo sui fiori ma anche sulle foglie, i
frutti e le spine.

COSTO

Gratuito. Numero massimo partecipanti: 50. Iscrizioni entro il 6 ottobre 2022.

PER ISCRIZIONI O INFORMAZIONI
mariaeva.giorgioni@unibo.it

LA STRADA VERDE E IL MARE: IN BICICLETTA NEL GIARDINO DI
"SCIPIONE ZANELLI"

DATA
8 ottobre 2022

LUOGO
FAENZA (RA). Ciclabile che parte da Faenza e arriva a Ravenna. Luogo di
ritrovo: al “Molino Morini” via Borgo S. Rocco 1, Faenza

ORARIO
da definire

"Canal Naviglio Zanelli", via d'acqua che attraverso i territori di Faenza,
Cotignola, Bagnacavallo, Alfonsine e Ravenna, sfociava nel Po di Primaro (ora
Canale in destra Reno). Il canale fu costruito dal conte Scipione Zanelli e
inaugurato nel 1782.
L'evento vuole riscoprire un percorso storico non più come via d'acque, ma
come "giardino" verde. Una strada verde ciclabile, comoda e sicura che collega
Faenza al mare, nonché i due Parchi Regionali, quello della Vena del Gesso
Romagnola e quello del Delta del Po.
Un percorso sostenibile e affascinante, nelle suggestive atmosfere autunnali,
per la comunità della provincia Ravennate e per i visitatori.

COSTO
Gratuito. Eventuale noleggio di E-BIKE. Iscrizione obbligatoria entro il 4
ottobre 2022.

PER ISCRIZIONI O INFORMAZIONI
info@ceasromagnafaentina.it
https://www.ceasromagnafaentina.it/

ANTICHI FRUTTI

DATA
9 ottobre 2022

LUOGO
CASOLA VALSENIO (RA), Giardino delle Erbe "Augusto Rinaldi Ceroni", Via del
Corso 6

ORARIO
ore 10; ore 15

Visita guidata alla scoperta degli alberi e dei frutti dimenticati.
Durante la passeggiata è possibile raccogliere i frutti le erbe spontanee con cui
si preparerà una gustosa insalata di stagione, accompagnata da una calda
tisana profumata.

COSTO
8 euro intero – 5 euro ridotto (6-12 anni), gratuito (0-5 anni). Iscrizioni entro
l’8 ottobre 2022.

PER ISCRIZIONI O INFORMAZIONI
335 120 99 33
giardinodelleerbe@atlantide.net
http://www.atlantide.net/iniziative-eventi/antichi-frutti-2/

LA STORIA DELLA RISERVA

DATA
15 ottobre 2022

LUOGO
ALFONSINE (RA), Riserva di Alfonsine, Stazione 1 - Fornace Violani, via Destra
Senio

ORARIO
dalle 15 alle 17

Casa Monti, sede operativa del CEAS Bassa Romagna, in occasione di Vivi il
Verde, organizza “La storia della Riserva”: una visita guidata per famiglie
presso lo Stagno ex-Fornace Violani per osservare e raccontare l’evoluzione
dell’ambiente rinaturalizzato a partire dagli anni 80. Attività-laboratorio a
seguire per i più piccini.

COSTO
Gratuito. Numero massimo partecipanti: 20. Iscrizioni entro il 12 ottobre 2022.

PER ISCRIZIONI O INFORMAZIONI
0545 381 49
casamonti@atlantide.net
https://ceas.labassaromagna.it/

ANTICHI FRUTTI

DATA
16 ottobre 2022

LUOGO
CASOLA VALSENIO (RA), Giardino delle Erbe "Augusto Rinaldi Ceroni", via del
Corso 6

ORARIO
ore 10; ore 15

Visita guidata alla scoperta degli alberi e dei frutti dimenticati.
Durante la passeggiata è possibile raccogliere i frutti le erbe spontanee con cui
si preparerà una gustosa insalata di stagione, accompagnata da una calda
tisana profumata.

COSTO
8 euro intero – 5 euro ridotto (6-12 anni), gratuito (0-5 anni). Iscrizioni entro il
15 ottobre 2022.

PER ISCRIZIONI O INFORMAZIONI
335 120 99 33
giardinodelleerbe@atlantide.net
http://www.atlantide.net/iniziative-eventi/antichi-frutti-2/

I GIARDINI PENSILI DELLA PROVINCIA E LA CRIPTA RASPONI

DATA
22 ottobre 2022

LUOGO
RAVENNA, Cripta Rasponi - Giardini pensili della Provincia, piazza San
Francesco

ORARIO
dalle 10 alle 13.30

DESCRIZIONE
Ingresso agevolato alla Cripta Rasponi- Giardini pensili della Provincia a 1 euro
anziché 2 euro per l'adesione all'iniziativa ViVi il Verde 2022

COSTO
1 euro

PER INFORMAZIONI
0544 215 342
turchetti@ravennantica.org

ANTICHI FRUTTI

DATA
23 ottobre 2022

LUOGO
CASOLA VALSENIO (RA), Giardino delle Erbe "Augusto Rinaldi Ceroni", via del
Corso 6

ORARIO
ore 10; ore 15

Visita guidata alla scoperta degli alberi e dei frutti dimenticati.
Durante la passeggiata è possibile raccogliere i frutti le erbe spontanee con cui
si preparerà una gustosa insalata di stagione, accompagnata da una calda
tisana profumata.

COSTO
8 euro intero – 5 euro ridotto (6-12 anni), gratuito (0-5 anni). Iscrizioni entro il
22 ottobre 2022.

PER ISCRIZIONI O INFORMAZIONI
335 120 99 33
giardinodelleerbe@atlantide.net
http://www.atlantide.net/iniziative-eventi/antichi-frutti-2/

ROSE DEI GIARDINI DI IERI, ROSE PER I GIARDINI DI OGGI

DATA
29 ottobre 2022

LUOGO
FAENZA (RA), Roseto didattico sperimentale 'Raffaele Bazzocchi', via Firenze
194

ORARIO
dalle 14 alle 16

Visita guidata al Roseto didattico sperimentale con la sua curatrice, alla
scoperta delle storiche varietà che hanno caratterizzato i giardini del passato,
raccolte nel Giardino dedicato all’evoluzione della rosa nel tempo fra storia e
genetica, fino agli ibridi di più recente costituzione valutati durate l’UNIBO
International New Rose Trials che si tiene annualmente nel Roseto, sotto
l’egida della World Federation of Rose Societies. Camminando fra le piante sarà
possibile confrontare la risposta delle varietà all’estate appena passata
particolarmente calda e siccitosa, individuare le cultivar più resistenti ai
patogeni e adatte ad un giardino moderno a bassa manutenzione e scoprire
l’estetica autunnale della rosa, basata non solo sui fiori ma anche sulle foglie, i
frutti e le spine.

COSTO
Gratuito. Numero massimo partecipanti: 50. Iscrizioni entro il 27 ottobre 2022.

PER ISCRIZIONI O INFORMAZIONI
mariaeva.giorgioni@unibo.it

ANTICHI FRUTTI

DATA
30 ottobre 2022

LUOGO
CASOLA VALSENIO (RA), Giardino delle Erbe "Augusto Rinaldi Ceroni", via del
Corso 6

ORARIO
ore 10; ore 15

Visita guidata alla scoperta degli alberi e dei frutti dimenticati. Durante la
passeggiata è possibile raccogliere i frutti le erbe spontanee con cui si
preparerà una gustosa insalata di stagione, accompagnata da una calda tisana
profumata.

COSTO
8 euro intero – 5 euro ridotto (6-12 anni), gratuito (0-5 anni). Iscrizioni entro il
29 ottobre 2022.

PER ISCRIZIONI O INFORMAZIONI
335 120 99 33
giardinodelleerbe@atlantide.net
http://www.atlantide.net/iniziative-eventi/antichi-frutti-2/

STORIA ED EVOLUZIONE DEL “GIARDINO” BOSCATO DEL PODERE
PANTALEONE

DATA
20 novembre 2022

LUOGO
BAGNACAVALLO (RA), Oasi Podere Pantaleone, vicolo Pantaleone 1

ORARIO
dalle 14 alle 17

Visita guidata adatta per le famiglie e adulti all’interno del bosco. Si parlerà
delle sue origini e la sua storia, delle sue piante, anche rare, dei suoi alberi
vetusti e degli animali che lo popolano. Saranno realizzate esperienze sul legno
morto, vi sarà un contatto diretto e inusuale con vari insetti del legno e non
mancheranno tante stimolazioni sensoriali attraverso gli elementi naturali del
bosco.

COSTO
Gratuito. Numero massimo partecipanti: 30. Iscrizioni entro il 19 novembre
2022.

PER ISCRIZIONI O INFORMAZIONI
0545 28 08 98 – 347 458 52 80
turismo@unione.labassaromagna.it
info@poderepantaleone.it
http://ceas.labassaromagna.it/
www.poderepantaleone.it

I GIARDINI PENSILI DELLA PROVINCIA E LA CRIPTA RASPONI

DATA
26 novembre 2022

LUOGO
RAVENNA, Cripta Rasponi - Giardini pensili della Provincia, piazza San
Francesco

ORARIO
dalle 10 alle 13.30

Ingresso agevolato alla Cripta Rasponi- Giardini pensili della Provincia a 1 euro
anziché 2 euro per l'adesione all'iniziativa ViVi il Verde 2022.

COSTO
1 euro

PER INFORMAZIONI
0544 215 342
turchetti@ravennantica.org

REGGIO EMILIA E PROVINCIA
ESPLORANDO IL SAN LAZZARO

DATA
16 settembre 2022

LUOGO
REGGIO EMILIA, Parco San Lazzaro, via Amendola 2

ORARIO
dalle 16 alle 18. Ritrovo: Quercia monumentale (pad. Ziccardi)

Una camminata alla scoperta del Parco San Lazzaro: questo luogo, che un
tempo ospitava l’ospedale psichiatrico della città, è ora un grande polmone
verde dove si incrociano storia, cultura, natura, socialità, movimento,
inclusione e tanto altro.
La visita guidata partirà dalla Quercia secolare (situata in prossimità del
padiglione Ziccardi) e, percorrendo a piedi un percorso di circa un km, vi farà
scoprire la storia di questo luogo e di chi ci ha vissuto, ma anche il presente
dell’area del San Lazzaro, che è ora luogo di incontro, socialità, divertimento e
promozione della salute.
Al termine della passeggiata sarà possibile visitare il Museo di storia della
psichiatria, situato all’interno del parco nel pad. Lombroso, o avere
informazioni sulle attività proposte da enti e associazioni, partner del Progetto
parco San lazzaro coordinato dal Dipartimento di Sanità Pubblica della Ausl di
Reggio Emilia IRCCS

COSTO
Gratuito. Numero massimo partecipanti: 40. Iscrizioni entro il 15 settembre
2022.

PER ISCRIZIONI O INFORMAZIONI
0522 335 280

biblioteca@ausl.re.it
www.ausl.re.it

FESTA DI FINE ESTATE AL GIARDINO DI GABRINA

DATA
17 settembre 2022

LUOGO
REGGIO EMILIA, Giardino di Gabrina - Parco delle Acque Chiare, via Cugini 29

ORARIO
dalle 17 alle 22

L'evento è realizzato nell'ambito delle iniziative di RESTATE2022, in
collaborazione con altre Associazioni, prevede la visita guidata al giardino con i
volontari di Legambiente Reggio Emilia e dell'Associazione Gramigna e una
serie di laboratori (costruzione di marionette a cura di Balinta Sarzi, attività
con i colori naturali, performance del gruppo di improvvisazione teatrale
"Improjunior", prove pratiche di Qi Gong e altre attività ludiche). Verrà
presentato da parte dell'Associazione "L'Indaco Atelier" il progetto "Il Sentiero
Arcano". La serata terminerà con la rappresentazione a cura dell'Associazione
teatrale "MaMiMò" dello spettacolo "il processo a Gabrina" storica erbaiola che
venne condannata dal tribunale civile di Reggio Emilia.

COSTO
Gratuito. Numero massimo partecipanti: 200

PER ISCRIZIONI O INFORMAZIONI
associazione.gramigna@gmail.com
segreteria@legambientereggioemilia.it
338 151 95 47

https://eventi.comune.re.it/eventi/evento/festa-dautunno-2/

LA LAZZARATA

DATA
1 ottobre 2022

LUOGO
REGGIO EMILIA, Parco San Lazzaro, via Amendola 2

ORARIO
dalle 15 alle 18. Ritrovo: Luoghi di prevenzione - Villa Rossi

La Lazzarata: ottava camminata non competitiva nel Parco del Campus S.
Lazzaro aperta a tutti i cittadini, genitori, bambini, sportivi e non, organizzata
dal tavolo del progetto Parco San Lazzaro coordinato dal Dipartimento di
Sanità Pubblica, in collaborazione con UISP.
Sono previsti un percorso per bambini (1 km) e due per adulti (3 e 7 km).

COSTO
2 euro (costo assicurazione). Numero massimo partecipanti: 150. Iscrizioni
entro l’1 ottobre 2022.

PER ISCRIZIONI O INFORMAZIONI
e.iotti@uispre.it
www.uisp.it/reggioemilia/

SULLE ORME DI GIAN BATTISTA. GUATTERI: VIAGGIO ALLA SCOPERTA
DELLE PIANTE DEL PARCO ROCCA GIARDINI DEL QUARTIERE SAN
DONATO A BOLOGNA

DATA
1 ottobre 2022

LUOGO
CASTELNOVO DI SOTTO (RE), Parco della Rocca, piazza IV novembre 1

ORARIO
dalle 16 alle 19

Passeggiata, con botanico, nel parco dedicato a Gian Battista Guatteri,
fondatore dell'orto botanico di Parma e natio di Castelnovo di Sotto,
accompagnata da perfomance teatrale.
Nel parco sono ancora presenti esemplari di taxodium distichum, fraxinus
excelsior e quercus robur.

COSTO
Gratuito

PER ISCRIZIONI O INFORMAZIONI
0522 68 25 33
biblioteca@comune.castelnovo-di-sotto.re.it
https://comune.castelnovo-di-sotto.re.it/home

PROGETTI PER L'ANTICO GIARDINO DEL PALAZZO DUCALE DI
GUASTALLA. PREMIAZIONI DEL CONCORSO E MOSTRA

DATA
6 ottobre 2022

LUOGO
GUASTALLA (RE), interni del Palazzo Ducale, via Gonzaga 16

ORARIO
ore 18.30

Il Polo di Mantova del Politecnico di Milano e il Comune di Guastalla hanno
lanciato un concorso internazionale di idee per la rigenerazione identitaria del
giardino storico del Palazzo Ducale di Guastalla.
I progetti di valorizzazione del ruolo simbolico e rappresentativo dell'area del
giardino, attraverso interventi di riconfigurazione dell'ampio spazio verde,
saranno presentati ed esposti presso gli ambienti interni di Palazzo Ducale.

COSTO
Gratuito

PER ISCRIZIONI O INFORMAZIONI
0522 839 761 - 756
ufficiocultura@comune.guastalla.re.it

BAGNO DI NATURA E DIALOGO CON ALCUNE PIANTE SECOLARI

DATA
9 ottobre 2022

LUOGO

ALBINEA (RE), Villa Arnò, via Vittorio Emanuele II 50

ORARIO
dalle 10.30 alle 12.30

Esperienza di bagno di natura (Shirin Yoku) con Karin Paterlini, counselor e
passeggiata alla scoperta di alcune piante secolari e delle loro storie con
Caroline Salomon, curatrice del luogo.
Il verde di ieri si intreccia con il verde di oggi. Camminiamo sulle tracce
lasciate da chi ci ha preceduto. Respiriamo l’energia del luogo. Osserviamo,
lasciandoci guidare dai nostri 5 sensi e assaporiamo momenti di benessere in
sintonia con la natura che ci circonda.

COSTO
15 euro. Numero di partecipanti:30. Iscrizioni entro il 2 ottobre 2022.

PER ISCRIZIONI O INFORMAZIONI
ainorto@gmail.com

ERBE E FIORI NEL PIATTO

DATA
14 ottobre 2022

LUOGO
REGGIO EMILIA, Circolo Arci Pigal, via Errico Petrella 2

ORARIO
ore 20.30

Un giardino di sapori: i fiori eduli e le erbe spontanee commestibili (raccolti da
esperti) sono ricchi di principi attivi e possono essere consumati a tavola con
perizia e fantasia, gratificando occhi e palato con i loro colori, profumi e sapori.
Regalandoci nuove prospettive.

COSTO
Cena 25 euro. Numero massimo partecipanti:25. Iscrizioni entro il 10 ottobre
2022.

PER ISCRIZIONI O INFORMAZIONI
366 346 54 65
cinziapigal@hotmail.com
misa.rap@gmail.com
https://arcipigal.it/

PASSEGGIATA NATURALISTICA TRA GLI ALBERI MONUMENTALI DEL
SAN LAZZARO

DATA
15 ottobre 2022

LUOGO
REGGIO EMILIA, Parco San Lazzaro, via Amendola 2

ORARIO
dalle 15 alle 17. Ritrovo: Quercia monumentale - pad. Ziccardi

Il parco del San Lazzaro è uno dei più estesi dell’area urbana di Reggio: sono
presenti diversi esemplari di alberi di pregio. Vi sono circa duemila piante
appartenenti a 47 specie. L’albero più conosciuto è la monumentale Farnia.
Guiderà il gruppo il prof. Ugo Pellini, studioso della flora locale, che nel 2021

ha pubblicato il libro “90 pillole di botanica nel territorio del Parmigiano
Reggiano”

COSTO
Gratuito. Numero massimo partecipanti: 40. Iscrizioni entro il 14 ottobre 2022.

PER ISCRIZIONI O INFORMAZIONI
0522 335 280
biblioteca@ausl.re.it
www.ausl.re.it

ANCHE I MOSTRI HANNO PAURA

DATA
5 novembre 2022

LUOGO
REGGIO EMILIA, Parco San Lazzaro, via Amendola 2

ORARIO
dalle 15 alle 17

Laboratori e attività nel parco rivolte ai bambini.
A cura di FCR-RECSB, in collaborazione con STRADE/Consorzio Romero.

COSTO
Gratuito. Numero massimo partecipanti: 20. Iscrizioni entro il 3 novembre
2022.

PER ISCRIZIONI O INFORMAZIONI

366 821 21 16
d.regnani@coress.org

RIMINI E PROVINCIA
PART PALAZZI DELL'ARTE RIMINI. IL GIARDINO DELLE SCULTURE:
RINASCITA DI UN PARCO URBANO

DATA
24 settembre 2022

LUOGO
RIMINI, Giardino delle Sculture preso PART Palazzi dell'Arte Rimini, piazza
Cavour 26

ORARIO
ore 17.30

Il giardino adiacente ai palazzi medievali che dal 2020 sono sede del museo di
arte contemporanea Part. Palazzi dell’Arte Rimini, trasformato nel Giardino
delle Sculture è oggi parte integrante del percorso espositivo del museo.
Progettato partendo dalle rovine di strutture antiche rilevate negli scavi
archeologici, ripropone un’interpretazione del giardino all’italiana. L’impianto
favorisce l’apertura e la chiusura di scorci visuali; la suddivisione geometrica in
stanze e spazi di varia dimensione, destinate alle sculture, evita la
contaminazione tra opere diverse e ne facilita la lettura, valorizzandone
l’identità. Il Giardino delle Sculture è l’esempio di come il verde possa conferire
nuovo senso a luoghi, che da semplici aree di giardino pubblico possono
diventare spazi di arte e cultura.

COSTO
Gratuito. Numero massimo partecipanti:25. Iscrizioni entro il 23 settembre
2022.

PER ISCRIZIONI O INFORMAZIONI
0541 793 879

https://www.ticketlandia.com/m/musei-rimini
musei@comune.rimini.it
http://www.museicomunalirimini.it/

VISITA ALL'ORTO DEI FRUTTI DIMENTICATI

DATA
25 settembre 2022

LUOGO
PENNABILLI (RN), Orto dei Frutti Dimenticati, via San Filippo 1

ORARIO
ore 10

L’Orto dei frutti dimenticati, creato nell’ex convento dei Frati missionari, è il
primo intervento del poeta e sceneggiatore Tonino Guerra a Pennabilli, borgo
medievale nell'entroterra riminese. Grazie al maestro Guerra, questo spazio
urbano è diventato, a partire dagli anni ‘90, un museo all’aperto. Un luogo che
ospita “i frutti dimenticati”, piante da frutto oggi scomparse, appartenenti alla
flora spontanea della campagna appenninica. Gli alberi sono affiancati da
poetiche installazioni dai nomi suggestivi: meridiana dell’incontro, arco delle
favole... L’orto è uno spazio a cui il poeta ha affidato un racconto di memoria.
Attraverso il gusto autentico e intenso dei frutti dimenticati, si invita il
visitatore a recuperare i valori della civiltà contadina e la “devozione per la
terra”.

COSTO
Offerta libera. Numero massimo partecipanti: 30. Iscrizioni entro il 24
settembre 2022.

PER ISCRIZIONI O INFORMAZIONI
333 192 2717

prenotazioni.atg@gmail.com
www.associazionetoninoguerra.org
www.pennabilliantiquariato.net
www.luoghidellanima.it

LA DOLCE TERRA

DATA
25 settembre 2022

LUOGO
PENNABILLI (RN), giardini e dintorni

ORARIO
dalle 10 alle 13. Luogo di ritrovo: piazza VIttorio Emanuele II

Escursione guidata in collaborazione con la manifestazione "Gli antichi frutti di
italia si incontrano a Pennabilli". Visita al Giardino della biodiversità di Casa
Fanchi per riscoprire la storia di un antico borgo rurale, il valore e il sapore del
delicato ciclo che porta gusto e nutrimento sulle nostre tavole. L'escursione
terminerà con una visita ai parchi e giardini di Pennabilli.

COSTO
Costo 10 euro. Numero massimo partecipanti: 25. Iscrizioni entro il 24
settembre 2022.

PER ISCRIZIONI O INFORMAZIONI
334 220 04 12
ianni94@hotmail.it
http://www.parcosimone.it/microcosmi2022/

SACRO SELVATICO PICCOLO FESTIVAL DI EQUINOZI E SOLSTIZI

DATA
25 settembre 2022

LUOGO
PENNABILLI (RN), Parco Begni

ORARIO
dalle 14.30 alle 16.30

Passeggiata nella natura del Parco Begni per incontrare i primi cenni
d'autunno. Esperienza immersiva e meditativa per vivere e ascoltare la sintonia
con la natura e i ritmi delle stagioni. Esperienza adatta a maggiori di 14 anni.

COSTO
Gratuito. Numero massimo partecipanti:20. Iscrizioni entro il 19 settembre
2022.

PER ISCRIZIONI O INFORMAZIONI
393 175 23 65
Isabella.ferlini@gmail.com

IL BOSCO DEI NOMI DEL FELLINI MUSEUM: L'ARTE VIVE NEL VERDE

DATA
25 settembre 2022

LUOGO
RIMINI, Bosco dei nomi, Piazza Malatesta

ORARIO
ore 17.30. Ritrovo: PART Palazzi dell'Arte Rimini, Piazza Cavour 26

Il Bosco dei nomi del Fellini Museum, ideato dal poeta Tonino Guerra, è un
insieme di fiori di pietra immersi nella vegetazione su cui sono incisi i nomi di
grandi personaggi del cinema suoi amici, tra cui Federico Fellini e Giulietta
Masina. Grandi lanterne in ferro battuto e vetro, opere d’arte disegnate da
Guerra e dedicate a Tolstoj, illuminano i fiori. Il verde scelto aggiunge racconto
al luogo, richiamando le scene rurali del film Amarcord e segnando il punto
simbolico in cui la prima campagna tocca la città storica. La disposizione degli
aceri con il platano storico, trasmette disciplina allo spazio, mentre la
vegetazione spontanea nei percorsi sterrati e nei sentieri bianchi conferisce
all’insieme movimento. Arte, storia e suggestioni felliniane emergono potenti
dando un senso nuovo allo spazio verde.
COSTO
Gratuito. Numero massimo partecipanti:25. Iscrizioni entro il 23 settembre
2022.

PER ISCRIZIONI O INFORMAZIONI
0541 793 879
https://www.ticketlandia.com/m/musei-rimini
musei@comune.rimini.it
http://www.museicomunalirimini.it/

IL BOSCO DEI NOMI DEL FELLINI MUSEUM: L'ARTE VIVE NEL VERDE

DATA
1 ottobre 2022

LUOGO

RIMINI, Bosco dei nomi, piazza Malatesta

ORARIO
ore 17.30. Ritrovo: PART Palazzi dell'Arte Rimini, piazza Cavour 26

Il Bosco dei nomi del Fellini Museum, ideato dal poeta Tonino Guerra, è un
insieme di fiori di pietra immersi nella vegetazione su cui sono incisi i nomi di
grandi personaggi del cinema suoi amici, tra cui Federico Fellini e Giulietta
Masina. Grandi lanterne in ferro battuto e vetro, opere d’arte disegnate da
Guerra e dedicate a Tolstoj, illuminano i fiori. Il verde scelto aggiunge racconto
al luogo, richiamando le scene rurali del film Amarcord e segnando il punto
simbolico in cui la prima campagna tocca la città storica. La disposizione degli
aceri con il platano storico, trasmette disciplina allo spazio, mentre la
vegetazione spontanea nei percorsi sterrati e nei sentieri bianchi conferisce
all’insieme movimento. Arte, storia e suggestioni felliniane emergono potenti
dando un senso nuovo allo spazio verde.

COSTO
Gratuito. Numero massimo partecipanti:25. Iscrizioni entro il 30 settembre
2022.

PER ISCRIZIONI O INFORMAZIONI
0541 793 879
https://www.ticketlandia.com/m/musei-rimini
musei@comune.rimini.it
http://www.museicomunalirimini.it/

VISITA ALL'ORTO DEI FRUTTI DIMENTICATI

DATA
2 ottobre 2022

LUOGO

PENNABILLI (RN), Orto dei Frutti Dimenticati, via San Filippo 1

ORARIO
ore 10

L’Orto dei frutti dimenticati, creato nell’ex convento dei Frati missionari, è il
primo intervento del poeta e sceneggiatore Tonino Guerra a Pennabilli, borgo
medievale nell'entroterra riminese. Grazie al maestro Guerra, questo spazio
urbano è diventato, a partire dagli anni ‘90, un museo all’aperto. Un luogo che
ospita “i frutti dimenticati”, piante da frutto oggi scomparse, appartenenti alla
flora spontanea della campagna appenninica. Gli alberi sono affiancati da
poetiche installazioni dai nomi suggestivi: meridiana dell’incontro, arco delle
favole... L’orto è uno spazio a cui il poeta ha affidato un racconto di memoria.
Attraverso il gusto autentico e intenso dei frutti dimenticati, si invita il
visitatore a recuperare i valori della civiltà contadina e la “devozione per la
terra”.

COSTO
Offerta libera. Numero massimo partecipanti: 30. Iscrizioni entro l’1 ottobre
2022.

PER ISCRIZIONI O INFORMAZIONI
333 192 27 17
prenotazioni.atg@gmail.com
www.associazionetoninoguerra.org
www.pennabilliantiquariato.net
www.luoghidellanima.it

PART PALAZZI DELL'ARTE RIMINI. IL GIARDINO DELLE SCULTURE:
RINASCITA DI UN PARCO URBANO

DATA
2 ottobre 2022

LUOGO
RIMINI, Giardino delle Sculture preso PART Palazzi dell'Arte Rimini, piazza
Cavour 26

ORARIO
ore 17.30

Il giardino adiacente ai palazzi medievali che dal 2020 sono sede del museo di
arte contemporanea Part. Palazzi dell’Arte Rimini, trasformato nel Giardino
delle Sculture è oggi parte integrante del percorso espositivo del museo.
Progettato partendo dalle rovine di strutture antiche rilevate negli scavi
archeologici, ripropone un’interpretazione del giardino all’italiana. L’impianto
favorisce l’apertura e la chiusura di scorci visuali; la suddivisione geometrica in
stanze e spazi di varia dimensione, destinate alle sculture, evita la
contaminazione tra opere diverse e ne facilita la lettura, valorizzandone
l’identità. Il Giardino delle Sculture è l’esempio di come il verde possa conferire
nuovo senso a luoghi, che da semplici aree di giardino pubblico possono
diventare spazi di arte e cultura.

COSTO
Gratuito. Numero massimo partecipanti:25. Iscrizioni entro il 30 settembre
2022.

PER ISCRIZIONI O INFORMAZIONI
0541 793 879
https://www.ticketlandia.com/m/musei-rimini
musei@comune.rimini.it
http://www.museicomunalirimini.it/

ETNOBOTANICA - PATRIMONIO IMMATERIALE DA CONOSCERE E
VALORIZZARE

DATA
14 ottobre 2022

LUOGO
RIMINI, Biblioteca Gambalunga, via Gambalunga

ORARIO
dalle 10 alle 12.30. Ritrovo in Cineteca

Presentazione del progetto sull'Etnobotanica.
Aree verdi urbane – l’etnobotanica come strumento per valutare l’etnobiodiversità nel parco urbano cittadino.

COSTO
Gratuito. Numero massimo partecipanti: 150

PER ISCRIZIONI O INFORMAZIONI
340 357 98 28
ecomuseorimini@gmail.com
www.ecomuseorimini.it

VISITA ALL'ORTO DEI FRUTTI DIMENTICATI

DATA
16 ottobre 2022
LUOGO

PENNABILLI (RN), Orto dei Frutti Dimenticati, via San Filippo 1
ORARIO
ore 10

L’Orto dei frutti dimenticati, creato nell’ex convento dei Frati missionari, è il
primo intervento del poeta e sceneggiatore Tonino Guerra a Pennabilli, borgo
medievale nell'entroterra riminese. Grazie al maestro Guerra, questo spazio
urbano è diventato, a partire dagli anni ‘90, un museo all’aperto. Un luogo che
ospita “i frutti dimenticati”, piante da frutto oggi scomparse, appartenenti alla
flora spontanea della campagna appenninica. Gli alberi sono affiancati da
poetiche installazioni dai nomi suggestivi: meridiana dell’incontro, arco delle
favole... L’orto è uno spazio a cui il poeta ha affidato un racconto di memoria.
Attraverso il gusto autentico e intenso dei frutti dimenticati, si invita il
visitatore a recuperare i valori della civiltà contadina e la “devozione per la
terra”.

COSTO
Offerta libera. Numero massimo partecipanti: 30. Iscrizioni entro il 15 ottobre
2022.

PER ISCRIZIONI O INFORMAZIONI
333 192 27 17
prenotazioni.atg@gmail.com
www.associazionetoninoguerra.org
www.pennabilliantiquariato.net
www.luoghidellanima.it

VISITA ALL'ORTO DEI FRUTTI DIMENTICATI

DATA
6 novembre 2022
LUOGO
PENNABILLI (RN), Orto dei Frutti Dimenticati, via San Filippo 1

ORARIO
ore 10

L’Orto dei frutti dimenticati, creato nell’ex convento dei Frati missionari, è il
primo intervento del poeta e sceneggiatore Tonino Guerra a Pennabilli, borgo
medievale nell'entroterra riminese. Grazie al maestro Guerra, questo spazio
urbano è diventato, a partire dagli anni ‘90, un museo all’aperto. Un luogo che
ospita “i frutti dimenticati”, piante da frutto oggi scomparse, appartenenti alla
flora spontanea della campagna appenninica. Gli alberi sono affiancati da
poetiche installazioni dai nomi suggestivi: meridiana dell’incontro, arco delle
favole... L’orto è uno spazio a cui il poeta ha affidato un racconto di memoria.
Attraverso il gusto autentico e intenso dei frutti dimenticati, si invita il
visitatore a recuperare i valori della civiltà contadina e la “devozione per la
terra”.

COSTO
Offerta libera. Numero massimo partecipanti: 30. Iscrizioni entro il 5 novembre
2022.

PER ISCRIZIONI O INFORMAZIONI
333 192 27 17
prenotazioni.atg@gmail.com
www.associazionetoninoguerra.org
www.pennabilliantiquariato.net
www.luoghidellanima.it

E, per finire…

Tra ottobre e dicembre 2022 vi invitiamo a seguire le “Passeggiate
Patrimoniali” che saranno realizzate dai Comuni vincitori del bando regionale
“ViVi il Verde - passeggiate patrimoniali: natura e cultura” all’interno dei parchi
e giardini storici pubblici tutelati dal Codice dei Beni culturali e del Paesaggio.
Le iniziative realizzate consentiranno alle comunità locali di esplorare i Parchi e
giardini storici e fruire di diversi approfondimenti culturali, garantendo nuove
opportunità per aumentare la conoscenza e la consapevolezza del grande
patrimonio culturale presente sul nostro territorio.

Il programma sarà disponibile da ottobre 2022 sul nostro sito:
https://patrimonioculturale.regione.emilia-romagna.it

ViVi Il Verde 2022

a cura di:
Giovanna Daniele, Fabio Falleni, Rosella Ghedini e Carlo Tovoli
Inviaci i tuoi scatti realizzati durante le giornate di ViVi il Verde e, se vuoi,
aggiungi commenti e/o suggerimenti all’indirizzo:
ERgiardini@regione.emilia-romagna.it

https://patrimonioculturale.regione.emilia-romagna.it
ERgiardini@regione.emilia-romagna.it
https://www.facebook.com/groups/vivilverde
#vivilverde2022

