ViVi
il Verde

alla scoperta
dei giardini
dell’Emilia-Romagna
Week end con tanti eventi
nei giardini e nei parchi
della regione

21-22-23
settembre
2018

PROGRAMMA

i
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UNA MATTINA ALL’ORTO BOTANICO

Luogo: BOLOGNA, Orto Botanico ed Erbario - Sistema Museale di Ateneo - Via
Irnerio 42
Orari: 10.00 – 12.00

Alla scoperta dei giardini

DELL’EMILIA-ROMAGNA

Bologna e provincia

venerdì 21 settembre 2018
BOLOGNA E PROVINCIA

Visita guidata alla scoperta del museo verde dell’Università a cura di Chiara Zagni
Evento gratuito, su prenotazione, massimo 30 partecipanti
Il modulo di prenotazione è pubblicato sul sito www.sma.unibo.it/ortoerbario
Si consigliano calzature e abbigliamento adeguati (possibilità di erba bagnata,
vento, forte insolazione ecc.) e l’utilizzo di un repellente per insetti (zanzara tigre).
La visita potrà essere annullata in caso di forte maltempo.

OROGENESI DI UN GIARDINO. PRESENTAZIONE CON
VISITA GUIDATA DELLA NUOVA GUIDA DEL MUSEO
GIARDINO GEOLOGICO ”SANDRA FORNI” DELLA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Il programma è suddiviso per province, in ordine alfabetico.
“ViVi il Verde”, alla quinta edizione, è un evento collettivo curato da tutti
coloro che, con entusiasmo, organizzano le tante iniziative in calendario.
Un grazie sincero a tutte/i!

Luogo: BOLOGNA, Giardino del Museo Giardino Geologico “Sandra Forni” –
Viale della Fiera, 8 – Area verde prospiciente la terza torre della Regione EmiliaRomagna
Orari: 10.30 – 12.30

Per l’IBC: Rosella Ghedini e Carlo Tovoli
ERgiardini@regione.emilia-romagna.it
Immagine coordinata e grafica: Maria Elena Tosi
Comunicazione: Valeria Cicala
Social: Beatrice Orsini
Stampa: Centro Stampa Regione Emilia-Romagna

Il Museo Giardino Geologico “Sandra Forni” sceglie l’iniziativa “Vivi il verde” per
presentare l’ultima guida del MuGG dedicata al giardino e alle sue presenze
naturali: le rocce e le piante. La guida vuole dare valore a questo luogo proponendo
un testo in cui trovano spazio informazioni di geologia, botanica, storia e mitologia
riconducibili a quanto visibilmente appare nel giardino. Uno strumento per cogliere
quanta vita e quanta storia popola questo piccolo fazzoletto di terra che, come ogni
area verde, è in realtà un microcosmo in cui la natura manifesta la sua presenza.
Visita guidata e presentazione a cura di Pier Francesco Sciuto (curatore del MuGG)
e Francesca Casadio Montanari (curatrice dei testi dedicati alle piante del giardino).
Evento gratuito.

Seguici su Facebook e Instagram e condividi con i tuoi scatti
@ibcemiliaromagna
#vivilverde2018
Ibc.regione.emilia-romagna.it

Informazioni: sma.ortoerbario@unibo.it - Tel. 051 20 91 309 / 20 91 325
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Informazioni: Pier Francesco Sciuto tel. 051 52 78 478
PierFrancesco.Sciuto@regione.emilia-romagna.it
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Orari: dalle 15.00 alle 19.00

Orari: dalle 7.25 alle 18.00

Luogo: BOLOGNA, Giardino di Palazzo Hercolani, Strada Maggiore n. 45

Luogo: partenza da BOLOGNA, ritrovo atrio Stazione Centrale, ore 7.25

“Due passi nella storia: la riscoperta del giardino urbano nei secoli” vuole essere
un pomeriggio di visite guidate ad un giardino molto importante nel territorio
bolognese quello di Palazzo Hercolani, oggi sede della Scuola di Scienze
Politiche dell’Università di Bologna. Si tratta di uno spazio verde storicamente
rilevante che si inserisce nel complesso di Palazzo Hercolani, edificio
commissionato da Filippo Hercolani nel 1785 all’architetto Angelo Venturoli.
Di particolare interesse è il c.d. Giardino d’inverno noto anche come
“Boschereccia” ovvero una sala interamente affrescata nel 1810 da Rodolfo
Fantuzzi secondo il tema del “bosco dipinto” che ha grande tradizione in
quell’epoca nel nostro territorio. Proprio ricollegandoci al volume “Giardini nel
tempo” presentato da IBC in queste sale, la visita del giardino valorizzerà non
solo gli aspetti legati alla storia del Palazzo e della flora presente ma anche e
soprattutto la storia del giardino urbano bolognese e l’evoluzione nel tempo. Le
visite saranno svolte in piccoli gruppi guidati da volontari del Gruppo FAI Giovani
di Bologna.

i

La sezione “M. Fantin” del Club Alpino Italiano, nell’ambito di “ViVi il Verde”,
organizza una escursione di scoperta fra boschi, mulattiere e santuari nel territorio
di Monteacuto Vallese seguendo il racconto autobiografico e le orme del giovane
Nando Barbari: paure, fughe, rastrellamenti, esplosioni, musica e amori fra il verde
di una comunità dell’Appennino attraversata dalle tragedie e dalle passioni del ‘900.
Programma
Ritrovo: Atrio stazione centrale di Bologna h. 7.25
Andata: h. 7,40 partenza per Stazione di S. Benedetto Val di Sambro; Arrivo h.
8.24;
Ritorno: h. 17.06 con arrivo a Bologna h. 17.49;
Biglietto ferroviario A/R - Bologna-S. Benedetto Val di Sambro-Bologna. Costo per
singola tratta € 4.75
NOTA: E’ possibile: salire da una delle stazioni intermedie
Inizio escursione: h. 8.30 Piazzale stazione S. Benedetto V di Sambro (E’possibile
arrivare in auto e parcheggiare)
Pausa pranzo: h. 11.30-12.00 Presso il Circolo “ARCI Vallese” a Monteacuto
Vallese – Pranzo: al sacco
Fine escursione: Stazione di San Benedetto Val di Sambro h. 17.00.
NOTA: in caso di maltempo, rientro anticipato da Monteacuto Vallese con Bus
Tper Linea 856 per stazione di S. Benedetto
Difficoltà: percorso escursionistico di media difficoltà
Distanza: km 15,00 Dislivelli: +700 -700 Ore di cammino: 5/6
Pranzo: al sacco
Abbigliamento: adeguato alla stagione e al tipo di escursione
Percorso: Stazione di San Benedetto Val di Sambro (314m)-Serrucce (475m)Chiesa di S. Rocco (735m)-Monteacuto Vallese (678m)-Casa Falcone (501m)Acquabella (330m)-Serra Ripoli (550m)-Stazione di San Benedetto VdSambro
(314m)

Informazioni: bologna@faigiovani.fondoambiente.it
Info più dettagliate sullapagina facebook @faigiovani.bologna
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Costi per i partecipanti all’evento: Accesso con contributo libero.
Durante l’evento sarà possibile iscriversi al FAI alla quota di benvenuto FAI
Giovani di 15 € dai 18 ai 35 anni, con possibilità di rinnovo alla stessa quota.  

TESSERE GIARDINI. ITINERARIO FLOREALE
AL MUSEO DEL TESSUTO E DELLA TAPPEZZERIA
“V. ZIRONI”
Evento inaugurale della rassegna

Luogo: BOLOGNA, Museo del Tessuto e della Tappezzeria “Vittorio Zironi” | Villa
Spada - Via di Casaglia, 3

i
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Costo gita: € 2,00 soci CAI - € 5,00 NON-soci, comprensiva di quota Assicurativa
CAI

Orari: inaugurazione e visita guidata ore 17.30
Un itinerario alla scoperta dello stretto legame tra arte tessile e natura.
Si tratta di un percorso tra alcuni pezzi esemplari di ispirazione “floreale”
(stoffe, tappezzeria, abiti) della storica collezione tessile del Museo, con sede
nella settecentesca Villa Spada. La villa è circondata da un parco e da un
meraviglioso giardino all’Italiana che sarà oggetto di visite guidate durante la
rassegna.
Ai partecipanti sarà offerto in omaggio un volume, edito da IBC, con testi e
immagini sull’itinerario floreale e sul verde che circonda la villa.
Informazioni: Tel. +39 051 21 94 528 / 21 93 916
museiarteantica@comune.bologna.it

Bologna e provincia

NEL VERDE DI MONTEACUTO VALLESE:
STORIE DI MUSICA, AMORI E PASSIONI

i

Iscrizione: direttamente all’accompagnatore venerdì 21 settembre
Accompagnatore CAI: Vito Paticchia 349-47 62 067
(E’ facoltà dell’accompagnatore modificare l’itinerario e annullare l’escursione a
seconda delle condizioni meteo e dei partecipanti)
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Bologna e provincia

DUE PASSI NELLA STORIA: CON IL FAI GIOVANI ALLA
SCOPERTA DEL GIARDINO DI PALAZZO HERCOLANI
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Orari: 10.00/12.00 e 15.00/18.00
Visite guidate ai grandi alberi del parco di Palazzo Loup con arrivo nel
castagneto secolare. Con possibilità di prenotazione pranzo e cena al
ristorante.
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La Reggia di Belriguardo, voluta dal Marchese Niccolò III nel 1435 come residenza
estiva della Corte Estense (prima residenza estiva di una signoria in Europa ed oggi
facente parte del patrimonio UNESCO), presentava, dal 1570 circa in poi, uno dei
primi esempi europei di giardino “all’italiana” di ben 22 ettari di estensione. Anche
se, a partire dal 1600, i giardini hanno subito diverse trasformazioni sino a giungere
alla loro completa sostituzione con i campi che oggi si estendono dietro al castello,
la loro influenza sulla cultura italiana ed europea resta fondamentale: basti pensare
all’atto I, scena I dell’opera “Torquato Tasso” di J. Wolfgang Goethe, ambientata
proprio nel giardino di Belriguardo “adorno coi busti dei poeti epici; sul proscenio, a
destra Virgilio, a sinistra l’Ariosto”.
Saranno effettuate visite guidate alla Sala della Vigna, al cui interno si potrà
ammirare il pregevole ciclo pittorico opera di Girolamo da Carpi, Fratelli Dossi
e Garofalo e dove si trova il grande plastico che riproduce la villa ed i giardini
all’italiana di Belriguardo.
All’interno della Reggia, saranno visitabili tutti gli spazi espositivi costituenti il Museo
Civico, sezioni Archeologica (reperti di epoca romana provenienti dall’abitato e dalla
necropoli della vicina Voghenza) e Arte Moderna (sala scultore Giuseppo Virgili e
sala dedicata alla piccola metallurgia ferrarese e Pinacoteca “O. Bacilieri”).

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

DAL PARCO DELLA CHIUSA AL PAESAGGIO
SEMINATURALE PROTETTO “COLLINE DI SAN LUCA”
Luogo: CASALECCHIO DI RENO, storico ingresso della Tenuta Agricola della
Famiglia Sampieri Talon, oggi Parco della Chiusa, Via Panoramica incrocio via
dei Bregoli
Orari: 17.30
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Una visita promossa dal servizio parchi del Comune per scoprire un’area verde
che è al contempo parco storico, parco pubblico, parco agricolo, sito di interesse
comunitario, zona di protezione speciale, e paesaggio seminaturale protetto.
Durante la visita sarà presentata anche la nuova cartellonistica realizzata
in collaborazione con l’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità-Emilia
Orientale.
Evento gratuito
Informazioni: www.parcodellachiusa.it
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Informazioni: museo.belriguardo@comune.voghiera.fe.it

VIVI IL VERDE AL PARCO DUCALE

I TESORI NASCOSTI DI CASA ROMEI: LO STUDIOLO DI
POLISSENA E IL GIARDINO SEGRETO

Luogo: PAVULLO NEL FRIGNANO, Parco Ducale e Palazzo
Ore 09.00-13.00

Luogo: FERRARA, Museo di Casa Romei, Via Savonarola n. 30

i

Costo biglietto: Intero: Euro 5
Ridotto: Euro 2 (disabili, scolaresche, studenti, bambini e ragazzi fino a 18 anni,
insegnanti, giornalisti).

MODENA E PROVINCIA

FERRARA E PROVINCIA
Orari: 15.00 – 18.00
Visita accompagnata continuativa alla Sala delle tramezze dipinte (studiolo di
Polissena) e al Giardino Segreto, a cura dei volontari del Gruppo Archeologico
Ferrarese.
ingresso con biglietto intero € 3,00 ridotto (18-25 anni) €. 1,50, gratuità di Legge
e MyfeCard
Informazioni: direzione.gaf@libero.it
Tel. 0532-23 41 30 - pm-ero.casaromei-fe@beniculturali.it

Modena e provincia | Ferrara e provincia

Luogo: VOGHIERA, Reggia Estense di Belriguardo, via Provinciale n. 274
Orari: dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 19.00

Luogo: LOIANO, Palazzo Loup, Via Santa Margherita, 21

Alla scoperta del Parco attraverso l’orienteering: attività organizzata per le scuole
medie locali (coinvolgimento delle classi seconde).
Ore 15.00 – 17.30
Laboratorio di compostaggio a cura di HERA Spa
Eventi gratuiti.

i

Informazioni: Servizio Ambiente Comune di Pavullo: 0536 29 94 9
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Ferrara e provincia | Bologna e provincia
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I GIARDINI DI BELRIGUARDO, LA LORO STORIA,
IL LORO RICORDO

VISITA GUIDATA AI GRANDI ALBERI DEL PARCO CON
ARRIVO IN CASTAGNETO
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Luogo: REGGIO EMILIA, Villa Cougnet- sede della Biblioteca Panizzi – Decentrata
Santa Croce – Parco del Tasso, via Adua, 57

Luogo: RAVENNA, piazza San Francesco

Orari: 10.30
A pochi passi dalla Tomba di Dante, la Fondazione RavennAntica restituisce
alla fruizione pubblica uno degli angoli più belli e suggestivi della città: la Cripta
Rasponi e i Giardini Pensili del Palazzo della Provincia. In occasione di “Vivi il
Verde” si propone una visita guidata (“botanica” e storica) gratuita.
L’accesso alla cripta e al giardino con bella fontana avviene dal monumentale
portico sul lato sud di Piazza San Francesco. Biglietto di ingresso: 2 euro.
Visita guidata gratuita

i

Orari: 17.00
Letture a cura dei volontari NatiperLeggere e NatiperlaMusica - da 5 a 8 anni
Iniziativa gratuita su prenotazione

i

RIMINI E PROVINCIA

Prenotazione obbligatoria allo 0544 21 53 42 (max 30 persone)

UN PARCO IN CAMPAGNA

IL GIARDINO DELLA VILLA DES VERGERS

VENERDÌ 21 SETTEMBRE 2018

Luogo: FAENZA, Istituto Professionale PERSOLINO-STROCCHI “Servizio
Agricoltura” Via Firenze, 194
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Luogo: RIMINI, loc. San Lorenzo in Correggiano (via Montelabbate 32)

Orari: dalle 10.00 alle 18.00

Orari: 15.00

Durante la giornata saranno organizzate visite al roseto (rose antiche e rose
moderne) uno dei più ricchi di varietà d’Italia, visita alla cantina con possibilità di
degustazione e all’erboristeria e piante officinali.

Visita guidata a cura dall’arch. Emanuele Mussoni. In collaborazione con i Musei
Comunali di Rimini. Sulle colline dell’entroterra riminese si erge la Villa Des Vergers che,
con il suo incantevole parco, rappresenta uno dei rari esempi in Italia dell’eclettismo
storicista francese di fine Ottocento.

Evento gratuito
Informazioni: CEAS ROMAGNA FAENTINA
valentina.bacchini@romagnafaentina.it - tel 0546 69 13 18
marco.valtieri@romagnafaentina.it - tel 0546 69 13 47
eraldo.tura@libero.it – cell. 328 30 54 018

Tra il 1936 e il 1937 la proprietà (dimensioni 10,45 ettari di cui 7,46 di giardino),
acquistata nel 1843 dal nobile parigino Marie Joseph Adolph Noël Des Vergers, passò
al principe Don Mario Ruspoli che affidò l’intervento di restauro sul preesistente giardino
francese a Pietro Porcinai, importante paesaggista italiano del XX secolo. Porcinai
caratterizzò il giardino a sud, antistante la facciata dell’edificio, con una profonda vasca
rettangolare lobata all’estremità, fiancheggiata da maestosi lecci foggiati a tronco di
cono e addossata a un ninfeo con tre arcate e mascheroni da cui zampilla l’acqua.

“PIETRO PORCINAI: PROGETTISTA DI PAESAGGI del
XX SECOLO”: conferenza preceduta da visita al parco
Luogo: FAENZA: Villa Abbondanzi, Via Emilia Ponente 23

Nel giardino a nord, sul retro della villa, Porcinai propose l’esedra di verzura formata
da cipressi. Il progetto si segnala anche per l’inserimento di numerose sculture di tema
mitologico.

ore 16.00 visita guidata al parco di Villa Sirene
ore 17.00 conversazione “PIETRO PORCINAI: PROGETTISTA di PAESAGGI del
XX SECOLO” con Anna Letizia Monti, Agronomo del Paesaggio.
ore 18.00 saluti della proprietà e cocktail conclusivo. Evento gratuito
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Tel. 0522. 58 56 00 E-mail: bibliosantacroce@comune.re.it

Informazioni e prenotazioni: Tel. 0546 62 26 72 - 335 69 44 699
www.villa-abbondanzi.com - info@villa-abbondanzi.com

Per gruppi di max 50 persone. La partecipazione è gratuita
Si richiede prenotazione telefonica (Tel 0541 70 44 15) entro le ore 13 del 20 settembre
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Informazioni: www.museicomunalirimini.it musei@comune.rimini.it 0541 70 44 21
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Ravenna e provincia

PARCHI E STORIE DI REGGIO EMILIA: VIVA IL VERDE!
LETTURA AL PARCO

I GIARDINI PENSILI E LA CRIPTA RASPONI DEL
PALAZZO DELLA PROVINCIA

Rimini e provincia | Reggio Emilia e provincia

REGGIO EMILIA E PROVINCIA

RAVENNA E PROVINCIA
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SABATO 22 SETTEMBRE 2018

Orari: apertura al mattino dalle 9.30 alle 12.30 e al pomeriggio dalle 15.00 alle 19.00
Visita ad un luogo che ha rischiato di sparire per sempre, ma che, una volta salvato,
è diventato un’oasi naturalistica, un laboratorio ambientale con percorsi didattici
dedicati alle scuole di tutti i gradi. Vedremo i grandi Frassini, i Gelsi e i Cipressi
Calvi, l’apiario, il grande macero, il vigneto, gli alberi da frutto, l’orto officinale, il
forno in terra cruda e altre sorprese...

Luogo: BOLOGNA, Orto Botanico ed Erbario - Sistema Museale di Ateneo, Via
Irnerio 42, apertura dalle 8.30 alle 13.00

i

i

IL PARCO DI VILLA ALTIERI : DA TESTIMONIANZA STORICA DI
VITA IN VILLA A ELEMENTO DIDATTICO CONTEMPORANEO
PER GLI STUDENTI DELL’ISTITUTO AGRARIO SERPIERI
Luogo: BOLOGNA , Istituto Tecnico Agrario ‘Arrigo Serpieri’ , via Peglion 25
Orari: conferenza ore 10.00; visita al parco ore 11.30.
Conferenza della Dr. Agr. Maria Luisa Boriani sulla storia del parco di Villa Altieri, in cui
oggi è inserito l’Istituto Agrario Serpieri. Dopo la conferenza, con la presentazione di
foto storiche del parco, sarà effettuata una visita guidata al parco e all’Azienda Agraria
dell’Istituto.
Evento gratuito

Informazioni: sma.ortoerbario@unibo.it Tel. 051 20 91 309 / 20 91 325

Luogo: BOLOGNA, dal Museo della Beata Vergine di San Luca fino allo spazio 300
scalini - Parco del Pellegrino percorrendo i giardini di Villa Spada ed il sentiero CAI 914.

i

i

Informazioni: annaletiziamonti@gmail.com

UN FRUTTETO DI PERIFERIA. VECCHI E NUOVI ALBERI
DA FRUTTO

Orari: partenza ore 9.00 (se si supera il numero di 40 persone seconda partenza
ore 9.30). Ritrovo al Museo della Beata Vergine di San Luca a Porta Saragozza
(piazza di Porta Saragozza 2/a)
Il pellegrino Teocle e due assurdi personaggi (Sabbatino e Domenichino)
coinvolgeranno il pubblico nel raccontare la storia della Beata Vergine di San
Luca e del suo percorso fino all’attuale santuario.
Il pellegrino poi accompagnerà il pubblico in un percorso itinerante in cui
incontreranno vari personaggi che hanno fatto del camminare la loro filosofia di
vita. Il tutto terminerà ai 300 scalini con la procedura della lavanda dei piedi una
volta applicata come opera di accoglienza e cura dei viandanti.
Al termine il pranzo del pellegrino con prodotti tipici della collina. Percorso in
salita consigliate scarpe comode circa due ore di camminata per portici, sentieri e
piccoli tratti di strada asfaltata.
Costo 10 euro a persona - bambini 5 euro
Prenotazioni a teatrodeimignoli@alice.it cellulare 338 38 02 652

Ingresso a offerta libera
Informazioni: cell. 370 30 17 367 - oasideisaperi@gmail.com
Pagina facebook: @OasiDeiSaperiodv

Ore 11.00-12.00 “FLORA E UOMO, UN RAPPORTO CHE CAMBIA”
Visita Guidata a cura di Umberto Mossetti, Sistema Museale di Ateneo
Un approfondimento sul rapporto tra piante e uomo attraverso le specie presenti
in Orto Botanico. Cosa è successo 100.000, 10.000, 1000 anni fa, cosa sta
succedendo ora.
Evento gratuito, su prenotazione, massimo 30 partecipanti
il modulo di prenotazione verrà pubblicato sul sito: www.sma.unibo.it/ortoerbario
Si consigliano calzature e abbigliamento adeguati (possibilità di erba bagnata,
vento, forte insolazione ecc.) e l’utilizzo di un repellente per insetti (zanzara tigre).
La visita potrà essere annullata in caso di forte maltempo.

ELOGIO AI PIEDI: TREKKING TEATRALE ITINERANTE

Bologna e provincia

Luogo: BOLOGNA, via Leone Pesci 17 (zona Corticella)
Autobus: linea 27 fermata “Zanichelli”
Auto: parcheggio centro sportivo “Biavati” via Shakespeare 33

UNA MATTINA ALL’ORTO BOTANICO:
CONFERENZA E VISITA

Ore 10.00-11.00 (Aula Didattica) “FLORA, UN PATRIMONIO CHE CAMBIA”
Conferenza di Alessandro Alessandrini, IBC
Un approfondimento sul rapporto tra vegetali e attività umana, nato dallo studio
della flora delle città, delle aree ferroviarie, delle aree industriali, ma anche degli
insediamenti antichi.
Ingresso Libero
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VISITA GUIDATA ALL’OASI DEI SAPERI (ex centro avicolo
di Bologna fondato nel 1931 dal Prof. Alessandro Ghigi)

Luogo: BOLOGNA , Azienda Agricola Magli, Via Olmetola, 18

Orari: 16.00
Un pomeriggio in mezzo ai vecchi e ai nuovi alberi del nostro frutteto, camminando
con chi li cura tutti i giorni dell’anno. Peschi, albicocchi, meli, tante piante da frutto:
ciliegi che hanno quasi 70 anni, che diedero lavoro a reduci e disoccupati negli anni
’50, a fianco di piante nate spontaneamente, trapiantate e innestate al loro fianco,
che daranno lavoro per tanti anni…
Ad accogliervi, oltre alla famiglia, Mattia, il giovane agronomo che lavora c/o il
frutteto per applicare vecchie e nuove pratiche colturali all’insegna del massimo
rispetto dei ritmi della natura e della salute delle piante. Evento gratuito
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Informazioni: è gradita la prenotazione a aziendaagricolamagli@gmail.com
o sms al 329 45 11 263

SABATO 22 SETTEMBRE 2018

Bologna e provincia

sabato 22 settembre 2018
BOLOGNA E PROVINCIA
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Luogo: BOLOGNA, Parco Villa Ghigi. Ingresso del parco da via San Mamolo appuntamento presso il Giardino Norma Mascellani (fermata bus 29 - Villa Ghigi)

Luogo: LOIANO, Palazzo Loup, Via Santa Margherita, 21

Orari: 17.30-19.30
Una passeggiata nel parco, guidata da Teresa Guerra e Mino Petazzini, che
porterà a osservare alcuni degli esemplari arborei più maestosi, sia autoctoni
che esotici e da frutto, che crescono nella nota area verde sulle prime colline di
Bologna.
La sosta davanti a ogni esemplare sarà arricchita da informazioni botaniche e
storiche e riferimenti letterari; lungo la via del ritorno la passeggiata avrà termine
davanti al grande esemplare di roverella che, dopo una fase di senescenza, ha
cessato di vivere nei mesi scorsi; davanti alla roverella si terrà un breve concerto
di musica barocca dell’ensemble JOSQUIN FRIENDS, con brani di Monteverdi,
Arcadelt, Willaert e altri autori. Evento gratuito

i

Orari: 10.00/12.00 e 15.00/18.00
Visite guidate ai grandi alberi del parco di Palazzo Loup con arrivo nel
castagneto secolare. Con possibilità di prenotazione pranzo e cena al ristorante.

i

FERRARA E PROVINCIA
I TESORI NASCOSTI DI CASA ROMEI: LO STUDIOLO DI
POLISSENA E IL GIARDINO SEGRETO

Informazioni: Fondazione Villa Ghigi 051 33 99 084 / 33 99 120
Mino Petazzini - mino.petazzini@fondazionevillaghigi.it - 328 12 77 659
Teresa Guerra - teresa.guerra@fondazionevillaghigi.it - 333 98 22 393

Luogo: FERRARA, Museo di Casa Romei, Via Savonarola n. 30
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VILLA LA BABINA E IL SUO MAESTOSO PARCO

12

Luogo: SASSO MORELLI IMOLA, Villa La Babina, Via Sasso Morelli, 40 (A14
uscita Imola. All’uscita mantenere la sinistra e proseguire verso Via Molino
Rosso, alla rotatoria seconda uscita verso Molino Rosso, poi prendere Via
Gambellara in direzione di Via Sasso Morelli fino a Sasso Morelli)

i

Orari: 15.30

Luogo: FERRARA, Museo Archeologico Nazionale, Museo dell’antica città di Spina.
Giardino neorinascimentale
Orari: due visite guidate con partenza alle ore 10.30 e alle 16.00
Gli Studenti del Liceo A. Roiti di Ferrara, nell’ambito della loro esperienza di
Alternanza scuola-lavoro al Museo Archeologico, guideranno i visitatori alla
scoperta dello splendido giardino neorinascimentale del palazzo, aggiungendo
alla presentazione botanica delle varie essenze le suggestioni letterarie a queste
collegate nonché il racconto dei miti, primo fra tutti quello del labirinto che
caratterizza la parte centrale del giardino.
Ingresso con biglietto € 1

Si caratterizza per essere ancora oggi inserito nel contesto rurale originario,
con il quale mantiene quell’ unità paesaggistica che purtroppo in molti casi si è
perduta. Il parco fa parte del circuito “Grandi Giardini Italiani”.
Informazioni: 0542 55 81 1.
Evento gratuito. Si raccomanda la massima puntualità

Orari: 15.00 – 18.00
Visita accompagnata continuativa alla Sala delle tramezze dipinte (studiolo di
Polissena) e al Giardino Segreto, a cura dei volontari del Gruppo Archeologico
Ferrarese.
ingresso con biglietto intero € 3,00 ridotto (18-25 anni) €. 1,50, gratuità di Legge e
MyfeCard
Informazioni: direzione.gaf@libero.it
Tel. 0532-23 41 30 - pm-ero.casaromei-fe@beniculturali.it

A PASSEGGIO NEL GIARDINO DEGLI DEI FRA SCIENZA,
MITO E POESIA

Un’occasione unica per scoprire il bellissimo parco della Villa La Babina che si
presenta maestoso immerso nella campagna all’inizio del borgo di Sasso Morelli
nella pianura imolese, borgo rinnovato dall’Architetto Cosimo Morelli alla fine del
XVIII sec . L’impianto attuale, di tipo paesaggistico, presenta le caratteristiche
dei parchi ottocenteschi delle dimore signorili della pianura bolognese. Sembra
un’isola di verde che emerge nella pianura ed è costituito da alcuni elementi
tipici: una quinta di verde perimetrale che circonda gli edifici ed ampi spazi a
prato.

i

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

i

Informazioni: tel. Museo 0532 66 29 9 pm-ero.archeologico-fe@beniculturali.it
www.archeoferrara.beniculturali.it

Ferrara e provincia | Bologna e provincia

VISITA GUIDATA AI GRANDI ALBERI DEL PARCO CON
ARRIVO IN CASTAGNETO
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TRAMONTO
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Orari: 15.00 – 18.30

Orari: dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 19.00

Il Segretariato Regionale dell’Emilia-Romagna e le Gallerie Estensi, organizzano
per “Vivi il Verde” un pomeriggio di approfondimento sui giardini rinascimentali
estensi, nell’ambito del progetto “Ducato Estense”.

La Reggia di Belriguardo, voluta dal Marchese Niccolò III nel 1435 come residenza
estiva della Corte Estense (prima residenza estiva di una signoria in Europa ed oggi
facente parte del patrimonio UNESCO), presentava, dal 1570 circa in poi, uno dei
primi esempi europei di giardino “all’italiana” di ben 22 ettari di estensione. Anche
se, a partire dal 1600, i giardini hanno subito diverse trasformazioni sino a giungere
alla loro completa sostituzione con i campi che oggi si estendono dietro al castello,
la loro influenza sulla cultura italiana ed europea resta fondamentale: basti pensare
all’atto I, scena I dell’opera “Torquato Tasso” di J. Wolfgang Goethe, ambientata
proprio nel giardino di Belriguardo “adorno coi busti dei poeti epici; sul proscenio, a
destra Virgilio, a sinistra l’Ariosto”.
Saranno effettuate visite guidate alla Sala della Vigna, al cui interno si potrà
ammirare il pregevole ciclo pittorico opera di Girolamo da Carpi, Fratelli Dossi
e Garofalo e dove si trova il grande plastico che riproduce la villa ed i giardini
all’italiana di Belriguardo.
Saranno anche proiettate, a ciclo continuo, alcune immagini di mappe
cinquecentesche di giardini presenti a Belriguardo nel Rinascimento e nei
secoli seguenti, dei quadri di Romolo Liverani (Faenza 1809 – 1872) e delle
foto aeree scattate nel 1999, ultima testimonianza dei giardini estensi della villa
voghentina. All’interno della Reggia, saranno visitabili tutti gli spazi espositivi
costituenti il Museo Civico, sezioni Archeologica (reperti di epoca romana
provenienti dall’abitato e dalla necropoli della vicina Voghenza) e Arte Moderna
(sala scultore Giuseppo Virgili e sala dedicata alla piccola metallurgia ferrarese e
Pinacoteca “O. Bacilieri”).

Luogo: FERRARA, Gallerie Estensi-Palazzo dei Diamanti, Corso Ercole I d’Este, 21

Luogo: VOGHIERA, Reggia Estense di Belriguardo, via Provinciale n. 274

La prima parte dell’evento sarà dedicata alle conferenze di specialisti che
illustreranno, sotto l’aspetto storico, architettonico e paesaggistico, alcuni degli
spazi verdi più importanti della Ferrara estense.
A conclusione degli interventi, l’evento proseguirà con una passeggiata guidata
che, percorrendo il Parco Bassani che occupa ciò che resta dell’antica riserva di
caccia estense, condurrà al giardino della Palazzina degli Angeli, eccezionalmente
aperto per l’occasione, passando per i giardini prospicenti la Certosa e piazza
Ariostea fino ad arrivare all’agriturismo Principessa Pio, testimonianza del
permanere degli amplissimi spazi verdi che occupavano l’addizione erculea nel
Cinquecento. La passeggiata sarà dunque l’occasione per comprendere meglio
la genesi del settore urbano settentrionale di Ferrara, ricco di verde, all’interno del
circuito murario urbano rinascimentale.
Evento gratuito

SABATO 22 SETTEMBRE 2018
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Informazioni: prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti:
Segretariato Regionale per l’Emilia-Romagna 051 42 98 219
ducatoestense@beniculturali.it – www.cantiereestense.it

PER IL LUSTRO DEL CONTE: I GRANDI CEDRI DEL
LIBANO NEL PARCO MASSARI
Luogo: FERRARA, Parco Massari, presso l’ingresso di Corso Porta Mare
Orari: 16.00
Viaggio nel tempo alla scoperta del Parco più famoso di Ferrara, dall’epoca
del Conte Massari ai giorni attuali per comprendere l’evoluzione di un grande
giardino storico e soprattutto per capire il linguaggio dei maestosi Cedri del
Libano che salutano i visitatori all’entrata del Parco.
Escursione culturale (a piedi) con l’agronomo Giovanni Morelli per conoscere
i segreti degli amati Cedri e delle altre alberature di pregio del Parco Massari.
Introduzione storica di Francesco Scafuri e spettacolare dimostrazione pratica
di interventi arboricolturali sui grandi alberi assieme ai tree climbers certificati
Vittorio Pagnoni e Davide Borghi. A cura dell’associazione Nuova Linfa
di San Giovanni in Persiceto (BO).
Esibizione straordinaria della Contrada di Santo Spirito.

i

Interverranno Gianna Foschini Borghesani (presidente del Garden Club
Ferrara), l’Assessore del Comune di Ferrara con delega al Palio Aldo Modonesi
e il presidente dell’Ente Palio di Ferrara Stefano Di Brindisi. Evento gratuito
Informazioni: m.moggi@comune.fe.it - f.scafuri@comune.fe.it

i

Costo biglietto. Intero: Euro 5
Ridotto: Euro 2 (disabili, scolaresche, studenti, bambini e ragazzi fino a 18 anni,
insegnanti, giornalisti) museo.belriguardo@comune.voghiera.fe.it

Ferrara e provincia

I GIARDINI DI BELRIGUARDO, LA LORO STORIA, IL
LORO RICORDO
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Luogo: CESENA, Museo di Scienze di Cesena - Parco delle Rimembranze,
Piazza Pietro Zangheri 6

i

Orari: dalle 17.00 alle 19.30
Laboratori ed escursioni narrate alla scoperta dell’oasi verde al centro di Cesena.
Il 22 e il 23 settembre, partendo dal giardino sensoriale del museo di scienze, si
alterneranno laboratori e camminate all’interno del Parco delle Rimembranze.
Il Parco della Rimembranza con i suoi alberi secolari da più di cento anni
ricopre il colle Garampo al centro della città di Cesena. Le chiome di cedri,
robinie e ippocastani nascondono al visitatore le torri della Rocca Nuova e
offrono un prezioso rifugio a tanti animali selvatici come ghiandaie e scoiattoli.
Nonostante la sua valenza storica, naturalistica e potenzialmente sociale, il Parco
continua a essere poco vissuto e valorizzato. L’evento intende promuovere la
conoscenza e il rispetto del parco e delle sue ricchezze storiche e naturalistiche:
dal Giardino dei Sensi all’interno della corte del Museo di Scienze Naturali, si
camminerà poi lungo i sentieri del Parco dimenticando per un attimo il rumore
e la frenesia cittadina e ci si addentrerà fra i suoi sentieri, per scoprirne il valore
naturalistico ma anche storico e architettonico.
Evento a offerta libera
Informazioni: 340 39 49 462 - infoviaterrea@gmail.com - www.viaterrea.org

PARCO, NATURA E BEN-ESSERE!

Luogo: FORLÌ, Parco della Resistenza, Piazzale della Vittoria
Orari: 9.00 – 22.00
Una manifestazione che coinvolge l’intera area del Parco il 22 e 23 settembre
con mercato, incontri, visite guidate, laboratori sulla cura delle piante, momenti
conviviali, musica e tanto altro…
ore 9.00-Apertura del mercato PARCO, NATURA E BEN-ESSERE ! Piante da
giardino e da orto e alimenti biologici
ore 9.30- lungo i viali ARTIGIANATO CREATIVO: piccole mostre, artigianato di
professionisti e creativi
GIARDINO OLISTICO: Cura di sé, del proprio corpo e della propria psiche con
amore per se stessi e per la Natura
ore 12.00- A PRANZO AL CHIOSCO DEI GIARDINI e presso gli Stand del
Biologico
ore 14.30 parte del giardino adiacente a P.le Della Vittoria: inizio VISITE
GUIDATE al PARCO STORICO. In collaborazione con l’ass. OLTRE IL
GIARDINO e alla guida ambientale Dott. PAOLO LAGHI (gli altri orari saranno

Ore 15.30 -parte del giardino adiacente a P.le Della Vittoria
Inizio Esibizione di TREE CLIMBING a cura dell’ass.ALBERI SPARSI
Al Chiosco dei Giardini “Un Giardino da Favola”: mini-escursione con letture
per bimbi 2-6 anni. Attività organizzata da BOSCHI ROMAGNOLI. Prenotazione
obbligatoria (posti limitati). Contatti su: www.boschiromagnoli.it
ANIMAZIONI:
Chiosco dei Giardini: AREA GAMES presenta GIOCHI IN COMUNE! Laboratorio
botanico illustrativo- a cura dell’illustratrice LARAVA. Per bambini delle classi
elementari e medie.

Forlì-Cesena e provincia

LA MEMORIA DEGLI ALBERI. LABORATORI ED
ESCURSIONI NARRATE ALLA SCOPERTA DELL’OASI
VERDE AL CENTRO DI CESENA

visibili nello stand informativo nel Parco)

Giardini p.le della Vittoria-ARMONIE DELLA NATURA con l’arpa di Lucia
Area chiosco Bar-BALLI COUNTRY PER TUTTI a cura di WILD ANGEL
Lungo le vie del parco esibizione MAJORETTE STELLA D’ARGENTO a cura
dell’ass. STELLA D’ARGENTO
ore 19.30 A CENA AL CHIOSCO DEL GIARDINO e presso gli stand del
Biologico
Ore 20,30- c/o Chiosco dei Giardini, Spettacolo di chiusura della prima giornata
E NELLA TERRAZZA DEL GIARDINO STORICO ANTISTANTE LA FONTANA….
Ore 16.30-17.30. Presentazione del corso di “NUMEROLOGIA ESPERIENZIALE
Un ponte verso la Nuova Era” a cura di DOLORES REGGIANINI
Il corso si terrà c/o IL SENTIERO DEI CRISTALLI di FRANCA POGGI
Ore 17.30-18.30
Le ROSE in VASO: trucchi e consigli per coltivarle sul balcone.
a cura di Vivaio VITTORI
DURANTE TUTTA LA GIORNATA CONFERENZE ED ESPERIENZE PRESSO
GLI STAND DEI GRUPPI OLISTICI
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VIVI IL VERDE AL PARCO DUCALE

TOUR GUIDATO DELLA PICASSO FOOD FOREST

Luogo: PAVULLO NEL FRIGNANO, Parco Ducale e Palazzo

Luogo: PARMA, Area verde posta all’incrocio tra via Picasso e Via Marconi
Orari: 10.30

Ore 09.00-13.00 Alla scoperta del Parco attraverso l’orienteering: attività
organizzata per le scuole medie locali (coinvolgimento delle classi terze).

i

Immaginate di camminare in un bosco luminoso dove tutto ciò che vi circonda
sono piante rigogliose, alberi e arbusti carichi di frutti e noci, e piante erbacee
commestibili. Ci sono anche fiori visitati da api, farfalle e altri insetti, e uccelli
che cantano nel sottofondo. Vi trovate in una food forest, un sistema produttivo
progettato dall’uomo ispirandosi alla natura e al suo funzionamento.

Ore 15.00-18.00 Erbario tipografico – Laboratorio di arti grafiche e tipografiche.
Prenotazione obbligatoria, posti limitati. Eventi gratuiti
Informazioni e prenotazioni: Servizio Ambiente Comune di Pavullo: 0536 29 94 9

FUNGHI CHE PASSIONE! A SPASSO CON IL MICOLOGO

La Picasso Food Forest, nata nel 2012, è tra i primi esperimenti di food forest
urbana e pubblica in Italia e forse nel mondo. L’area è gestita e autofinanziata dai
cittadini ed è a disposizione di tutti gli abitanti del quartiere. Durante il tour saranno
illustrati i principi sui quali si basa la realizzazione di questo tipo di spazi verdi di
aggregazione, condivisione, ricreazione, formazione e allo stesso tempo ricchi di
biodiversità, produttivi ed in grado di svolgere un importante ruolo ecologico. Inclusa
una degustazione di frutti ed erbe di stagione raccolti sul momento.
Gratuito

Luogo: PAVULLO NEL FRIGNANO, ritrovo: ore 14.30. Località Monzone,
parcheggio cimitero ingresso paese
Orari: 14.30

Un’occasione per comprendere come avvicinarsi in modo consapevole e corretto
all’attività di riconoscimento, raccolta e conservazione dei funghi a spasso con il
micologo: escursione alla ricerca di ife e carpofori.
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In collaborazione con Gruppo Naturalistico Modenese

i

Luogo: FONTANELLATO, Labirinto della Masone, Strada Masone 121

Luogo: NONANTOLA, ritrovo presso la Casa della Guardia, via due Torrioni 41,
frazione via Larga

i

Orari: 10.30 – 18.00

Orari: 19.00
Una serata magica nel verde con racconti, spettacoli e performance al chiaro di
luna nel bosco della Partecipanza. Evento gratuito
Prenotazione gradita telefonando al numero 059 54 90 46 oppure scrivendo
all’indirizzo mail partecipanza.nonanto@libero.it

ECOTREKKING URBANO E INAUGURAZIONE
LAGHETTO NINFEE
Luogo: FORMIGINE, Parco della Resistenza, Via Sant’Antonio 4
Ore 17.00 Centro di Educazione Ambientale, Via Sant’Antonio 4
Trekking (5 Km circa) a cura degli Ecovolontari formiginesi
Ore 17.30 DALLE RADICI IL FUTURO: INAUGURAZIONE DEL LAGHETTO
DELLE NINFEE Riqualificazione realizzata grazie al progetto di crowdfunding civico
Parco della resistenza. Aperitivo, intrattenimento musicale itinerante e laboratori
per bambini. Eventi gratuiti
Informazioni e prenotazioni: Servizio Ambiente
ambiente@comune.formigine.mo.it tel. 059 41 63 24 - 41 63 44

Informazioni: info@fruttortiparma.it - www.fruttortiparma.it

VIVI IL VERDE AL LABIRINTO

DIALOGHI CON IL BOSCO

i
18

Informazioni: Parchi Emilia Centrale tel. 0536 72 13 4 ceas@parchiemiliacentrale.it

Parma e provincia

PARMA E PROVINCIA

Giornata dedicata al verde e al bambù in un luogo che ha proprio in questa
pianta uno dei principali motivi di originalità: il Labirinto della Masone, il più
grande al mondo, costituito da circa 200.000 piante di bambù di specie differenti.
La passeggiata alla scoperta di questa pianta dalle mille virtù sarà arricchita da
suggestioni e sorprese all’interno del Labirinto.
Maggiori dettagli sul sito internet www.labirintodifrancomariaricci.it
Costi per i partecipanti all’evento : €18 comprensivi di ingresso, mostre ed attività.

i

Informazioni: +39 0521 82 70 81 - prenotazioni@francomariaricci.com

SABATO 22 SETTEMBRE 2018

Modena e provincia

MODENA E PROVINCIA

19

Luogo: PRIORATO DI FONTANELLATO, Area Naturalistica Campo Pozzi,
Strada delle Berettine
Orari di apertura al pubblico: 15.00 – 18.00
La giornata si articolerà in due momenti distinti: al mattino l’area naturalistica
accoglierà gli studenti della locale scuola secondaria di primo grado, che
vivranno il parco attraverso visite guidate, lezioni e laboratori che avranno come
filo conduttore l’acqua.
Nel pomeriggio il Campo Pozzi aprirà le sue porte ai turisti che potranno
effettuare visite nei vari ambienti presenti all’interno del parco potendo conoscere
ed apprezzare la vegetazione e la fauna tipica del paesaggio della Pianura
Padana. La giornata sarà l’occasione per approfondire la conoscenza del
patrimonio delle acque sottostanti il parco e della loro tutela e valorizzazione
sia sotto l’aspetto naturalistico che nel loro utilizzo domestico. Le visite saranno
guidate da personale qualificato.

i

Prenotazione obbligatoria
Costo della manifestazione a persona: 15 euro
Costo per bambini (da 6 – a 16 anni d’età inclusi): 8 euro

i

PIACENZA E PROVINCIA
PASSEGGIATA VERDE LUNGO L’ARDA

Luogo: CASTELL’ARQUATO, lungo l’Arda, Viale Remondini

Informazioni: Ufficio Cultura 0521 82 32 33 r.rodolfi@comune.fontanellato.pr.it

Orari: 16.00

AL CALAR DELLA NOTTE NEL CASTELLO INCANTATO

Escursione con guida al greto del fiume Arda alla scoperta dei fossili del periodo
Piacenziano. Merenda finale.
Prenotazione obbligatoria. L’escursione verrà effettuata al raggiungimento del
numero minimo di 12 partecipanti.
Costi per i partecipanti all’evento : € 6,50 a persona + 6,00 € merenda

Luogo: SALSOMAGGIORE TERME, Castello di Scipione dei Marchesi
Pallavicino – Borgo Medioevale di Scipione Castello
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Nel borgo incantato sulle colline del Sale, la magia della notte scende sul
millenario Castello protetto dall’Aquila Imperiale e sul suo giardino. Tra i profumi
notturni del bosco, le cromie di aiuole fiorite e i verdi dalle più svariate gradazioni
che avvolgono il maniero, protraendosi anche all’interno, nelle decorazioni dei
preziosi soffitti e negli affreschi Seicenteschi che ritraggono scene trompe l’oeil
con paesaggi verdeggianti, ghirlande di frutta e beneauguranti conchiglie, ci si
potrà lasciare ispirare dai suoni e dalle ombre della natura.
Dopo il tramonto, con il calare della sera, le fiamme di miriadi di candele
illuminano il maniero per una visita guidata molto speciale dove verrà data voce
anche alle mura del Castello. Suggestivi giochi di luce, accompagnati da tenui
note musicali, animeranno gli affreschi. Nei saloni, i preziosi soffitti Seicenteschi
verranno eccezionalmente vestiti di luce e nel Salotto del Diavolo, la porta
segreta si aprirà per mostrare l’antica via di fuga.
Durante la visita sarà anche possibile ripercorrere la storia del Castello più antico
della Provincia le cui possenti mura narrano antiche epopee cavalleresche
e fastose celebrazioni dinastiche con personaggi mitici, come Adalberto
Pallavicino, tra i più audaci condottieri del suo secolo, fondatore del Castello, e
dell’antica casata dei Pallavicino, da cui discende l’attuale proprietario. Verranno
inoltre aperti l’intero loggiato Seicentesco, unico nella regione, con le sue finestre
che si aprono come quinte sceniche su un meraviglioso paesaggio collinare in
fuga prospettica e la quattrocentesca scalinata dei cavalli con il suo giardino
segreto.

Informazioni: tel: 0524 57 23 81 – info@castellodiscipione.it

Ravenna e provincia | Piacenzae provincia

La visita si concluderà nel grande giardino ai piedi del Castello, eccezionalmente
aperto per l’occasione. Incastonato tra le millenarie mura di cinta merlate, regala
una vista bellissima sul paesaggio collinare e sulla facciata del Castello e delle
scuderie, la postazione delle guardie con le sue feritoie, il filare delle ortensie e le
rose antiche.

i

Informazioni e prenotazioni : 0523 80 32 15 – iatcastellarquato@gmail.com

RAVENNA E PROVINCIA
I GIARDINI PENSILI E LA CRIPTA RASPONI DEL
PALAZZO DELLA PROVINCIA
Luogo: RAVENNA, piazza San Francesco
Orari: 10.30
A pochi passi dalla Tomba di Dante, la Fondazione RavennAntica restituisce alla
fruizione pubblica uno degli angoli più belli e suggestivi della città: la Cripta Rasponi
e i Giardini Pensili del Palazzo della Provincia. In occasione di “Vivi il Verde” si
propone una visita guidata (“botanica” e storica) gratuita.
L’accesso alla cripta e al giardino con bella fontana avviene dal monumentale
portico sul lato sud di Piazza San Francesco.

i

Biglietto di ingresso: 2 euro. Visita guidata gratuita
Prenotazione obbligatoria allo 0544 21 53 42 (max 30 persone)
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Prendendo spunto da una attività di narrazione e visita guidata dell’”Itinerario
storico paesaggistico delle bonifiche del Lamone - proposta di percorso
cicloturistico dalla Baiona al Lamone” si presenterà e distribuirà presso il
parco Teodorico, considerato in tale contesto la porta che apre al percorso
testimoniato, un volumetto che racchiude tutte e tre le pubblicazioni prodotte
dal Servizio Tutela Ambiente e Territorio, che riporta, unitamente alle evoluzioni
storiche del territorio, la cartografia dei percorsi individuati.
Nel contempo verrà proposta una piccola attività recitativa dedicata agli
scariolanti.
Sempre nell’ottica di utilizzare Parco Teodorico come “porta simbolica” sul
territorio posti a nord della città Il Museo Natura di Sant’Alberto si apre alla città e
trasferisce i suoi laboratori per i bambini all’interno del parco.
Eventi gratuiti

Orari: dalle 10.00 alle 18.00
Durante la giornata saranno organizzate visite al roseto (rose antiche e rose moderne)
uno dei più ricchi di varietà d’Italia, visita alla cantina con possibilità di degustazione e
all’erboristeria e piante officinali.
Evento gratuito

i

REGGIO EMILIA E PROVINCIA

Informazioni: 0544 48 23 65 e 0544 48 22 66 - verdeurbano@comune.ra.it

SE L’ITALIA E’ IL MIO GIARDINO. SULLE TRACCE
DELLA BIODIVERSITA’

PARCHI E STORIE DI REGGIO EMILIA: UN LIBRO E UNA
PASSEGGIATA IN BICICLETTA

Luogo: RAVENNA, Giardino di Maria Patrizia Matteucci, Via Argine destro
Montone 160

Luogo: REGGIO EMILIA, Villa Cougnet- sede della Biblioteca Panizzi – Decentrata
Santa Croce – Parco del Tasso, via Adua 57

Orari: dalle ore 15.00

ore 10.00
Presentazione del libro di Ugo Pellini “Gli alberi Narrano. Storia e botanica del verde a
Reggio Emilia”. Iniziativa gratuita

Presentazione del libro “Se l’Italia è il mio giardino” di Giancarlo Marconi a
seguire “Sulle tracce della biodiversità”. Ricerca, fotografia e classificazione
scientifica di piante, insetti e animali rari eseguita sull’argine del Fiume Montone
durante l’estate del 2018 a cura di Cestha con Simone d’Acunto. Due esperienze
sulla ricchezza della flora spontanea locale e quanto sia distante dal comune
sentire.

i

ore 15.30
SANTA CROCE VAL BENE UNA STORIA
“Dal Tasso a Galileo. Il Parco di Villa Cougnet, i murales di Santa Croce, le storie
dei luoghi”
Percorsi di esplorazione e conoscenza naturalistica e storico artistica a Santa Croce in
bicicletta
A cura dell’Associazione Eutopia Ri-generazioni territoriali

Informazioni: mpat.matteucci@gmail.com - Mobile: 333 33 47 358 Ingresso libero

L’OASI VERDE DELLE CICOGNE
Luogo: FAENZA, Via Convertite, 7
Orari: dalle 9.00 alle 18.30

i

Informazioni: CEAS ROMAGNA FAENTINA
valentina.bacchini@romagnafaentina.it - tel 0546 69 13 18
marco.valtieri@romagnafaentina.it - tel 0546 69 13 47
eraldo.tura@libero.it - cell. 328 30 54 018

Per tutta la giornata sarà possibile accedere all’area rinaturalizzata e al centro
didattico Carlo Gulmanelli. I volontari dell’Associazione Amici delle Cicogne
saranno presenti per raccontare la genesi di questa area naturalistica. Previsti
momenti specifici con visite guidate e proiezioni. Evento gratuito
Informazioni : CEAS ROMAGNA FAENTINA
valentina.bacchini@romagnafaentina.it - tel 0546 69 13 18
marco.valtieri@romagnafaentina.it - tel 0546 69 13 47

i

Iniziativa gratuita su prenotazione
Tel. 0522. 58 56 00 - bibliosantacroce@comune.re.it

Reggio Emlia e provincia | Ravenna e provincia

Luogo: FAENZA, Istituto Professionale PERSOLINO-STROCCHI “Servizio
Agricoltura”, Via Firenze 194

SABATO 22 SETTEMBRE 2018

Ravenna e provincia

SABATO 22 SETTEMBRE 2018

UN PARCO IN CAMPAGNA

Luogo: RAVENNA, Parco Teodorico, via Pomposa
Orari: dalle 15.00

i
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VIVI IL VERDE AL PARCO TEODORICO
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CHE ALBERO MANGIO? PASSEGGIATA ALLA
SCOPERTA DEL PARCO BEGNI

Orari: 11.00 e 15.30
Passeggiata di 1 ora e mezzo alla scoperta del giardino attraverso uno
spettacolo di reading open-air a cura della bravissima attrice Laura Pazzaglia.
“Il giardino del tempo sospeso”: ci sono scrittori e poeti per i quali la presenza
vegetale ha la stessa importanza, nelle trame dei versi e dei romanzi, dei
personaggi umani: nelle loro opere, un gelso, un’ape, un’aiuola raccontano
della vita e del mondo, con pari forza e profondità, aprendo un dialogo tra
viventi.
Il reading propone un percorso di pagine scelte in omaggio allo spirito del
giardino, a quel Genius loci che ogni buon giardiniere custodisce come
un tesoro, e insieme è un invito a sostare nella Natura, dedicando tempo
all’ascolto.
Testi di Emily Dickinson, Italo Calvino, Virginia Woolf e altri.
Nel giardino si possono ammirare più di 100 varietà di rose, tante ortensie,
degli arbusti rari e splendide fioriture di inizio autunno.

Luogo: PENNABILLI, Parco Begni, ritrovo ore 16.00 presso il Musss Museo
Naturalistico e Ceas del Parco Sasso Simone e Simoncello, viale dei Tigli 5a,
Pennabilli (RN), coordinate 43.818537 12.270334
Orari: dalle 16.00 alle 18.00
Passeggiata alla scoperta del Parco Begni, un’area naturale a pochi passi dal centro di
Pennabilli.
Il Parco Begni, storica proprietà della Pro Loco di Pennabilli, è uno spazio verde
in evoluzione, la cui vegetazione va dalle erbe selvatiche alle siepi, dagli alberi da
frutto ai filari di aceri con viti maritate, fino ad arrivare a piccoli boschi con pini e cedri.
Attraverseremo diversi habitat alla ricerca in particolare degli alberi da frutto, testimoni del
passato rurale di questo luogo e custodi di antichi sapori. Il Parco Begni è stato oggetto
di studio durante il progetto Paesaggi Migranti, che a maggio 2017 ha portato giovani
provenienti da tutto il mondo a riflettere sul tema del paesaggio
(www.paesaggimigranti-17.com).

Costi: 10€ per persona

SABATO 22 SETTEMBRE 2018

i
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Prenotazione obbligatoria (posti limitati)
347 56 36 59 5 - ainorto@gmail.com - www.arteinorto.blogspot.com
Facebook: Arte in Orto - Instagram: @arteinorto
In caso di maltempo l’evento è spostato a domenica 23 settembre negli stessi

Nel 2018 la ricerca è proseguita grazie al progetto “In Equilibrio – la complessità come
bene comune”, proposto dal Musss all’interno del programma di Educazione alla
cittadinanza e ai beni comuni promossa dalla rete RES della Regione Emilia-Romagna.
Il progetto ha coinvolto i ragazzi della scuola secondaria dell’I.C. Olivieri di Pennabilli e le
Associazioni locali in un’indagine su concetti come bene comune e servizi ecosistemici,
con il Parco Begni come bene comune da valorizzare. Uno dei risultati del progetto è stato
l’allestimento di targhette che che riportano informazioni, credenze popolari o miti legati ad
alberi particolari e habitat interessanti. Adatto ai bambini.

orari.

STORIE, ARTE E MUSICA NEL VERDE DI VILLA NOBILI
Luogo: GUASTALLA, Villa Nobili, via Pieve, 5
Orari: dalle 16.00 alle 19.30
Ore 16.00 Letture animate per bambini sul tema del verde a cura della
Biblioteca Comunale
Ore 17.00 Laboratori artistici per bambini e genitori a cura di Duetta Magnani

i

Ore 18.00 Concerto musicale nel parco della villa a cura del Corpo Filarmonico
“G. Bonafini”.
Nel corso del pomeriggio alcuni volontari saranno disponibili per visite illustrate
degli interni e del giardino della villa. (La villa è tardo-ottocentesca già della
famiglia Fiaccadori ora Nobili. Particolarmente interessante è l’ampio parco in
stile pseudo-romantico con impostazione all’inglese). É gradita la prenotazione.
Informazioni e prenotazioni:
Ufficio Cultura 0522 83 97 56 ufficiocultura@comune.guastalla.re.it
Ufficio Informazioni Turistiche 0522 83 97 63 uit@comune.guastalla.re.it

Gratuito.
Iscrizioni obbligatoria entro le ore 21.00 del giorno precedente l’iniziativa.

i

Informazioni e iscrizioni: Irene Valenti edu@chiocciolalacasadelnomade.it
334 57 60 963

SABATO 22 SETTEMBRE 2018

Reggio Emlia e provincia

Luogo: ALBINEA, giardino del Castelletto di Villa Arnò – Via Vittorio Emanuele
II, 44

Rimini e provincia

RIMINI E PROVINCIA

FIORI, BACCHE E POESIE
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Luogo: BOLOGNA, Museo del Tessuto e della Tappezzeria “Vittorio Zironi” | Villa
Spada Via di Casaglia, 3
Orari: visita guidata ore 11.00

TREE TREKKING COL CORO – ALLA SCOPERTA
DEGLI ALBERI MONUMENTALI D’ITALIA DEL CENTRO
DI BOLOGNA ALLIETATI DA ALCUNE CORALI DEL
TERRITORIO
Luogo: BOLOGNA, ritrovo per la partenza in Piazza Malpighi, 16 (ingresso
dell’Osteria Bartolini ; punto di arrivo in Piazza Giosue Carducci, 5

Visita al nuovo itinerario “floreale” del Museo e al giardino all’italiana che circonda la
Villa con Ramona Loffredo e Giancarlo Benevolo.
Evento Gratuito (ingresso museo € 5 intero | € 3 ridotto gratuito Card Musei
Metropolitani Bologna).
(Visite anche domenica 30 settembre con Silvia Battistini e sabato 6 ottobre con
Marta Cuoghi Costantini, sempre alle 11)

i

DOMENICA 23 SETTEMBRE 2018

Orari: dalle 9.00 alle 12.30

Orari: dalle 15.00 alle 18.30

i

VISITA GUIDATA ALL’OASI DEI SAPERI (ex centro avicolo
di Bologna fondato nel 1931 dal Prof. Alessandro Ghigi)

Luogo: GRIZZANA MORANDI , Casa Morandi
Orari: dalle 15.00 alle 18.00

Orari: apertura al mattino dalle 9.30 alle 12.30 e al pomeriggio dalle 15.00 alle 19.00

Visita alla residenza estiva di Giorgio Morandi, immersa in quello che il maestro
definiva “il paesaggio più bello del mondo”. Sarà illustrato il progetto che intende
dare vita a un “pomario” con valenza didattico-informativa per l’intera comunità
del territorio, da realizzarsi attorno a Casa Morandi. L’idea è resa possibile grazie
al recupero dell’antica maglia poderale di due fondi agricoli di pertinenza del
Complesso Rurale del Campiaro (circa 25 ettari), ora di proprietà interamente
pubblica.
Durante la visita avremo l’occasione di “vedere” il paesaggio morandiano e le sue
70 sfumature di verde (tante ne aveva contate il maestro) con l’occhio dell’artista…
Scoprite come partecipando all’evento! Gratuito

Visita ad un luogo che ha rischiato di sparire per sempre, ma che, una volta
salvato, è diventato un’oasi naturalistica, un laboratorio ambientale con percorsi
didattici dedicati alle scuole di tutti i gradi. Vedremo i grandi Frassini, i Gelsi
e i Cipressi Calvi, l’apiario, il grande macero, il vigneto, gli alberi da frutto,
l’orto officinale, il forno in terra cruda e altre sorprese.... Durante la visita del
pomeriggio sarà possibile ascoltare la “musica delle piante” accompagnati
dall’associazione Damanhur.
Ingresso a offerta libera
Informazioni: cell. 370 30 17 367 - oasideisaperi@gmail.com
pagina facebook: @OasiDeiSaperiodv

Un pomeriggio per conoscere il Giardino con: visite guidate al Giardino degli Angeli
con brevi letture
“Atelier floreale” tenuto da FRIDA’S ITALIA: - ai partecipanti sarà richiesto un contributo.
Mostra fotografica L’Insolito Giardino
Costi: ingresso libero, sarà richiesto un contributo per partecipare all’ “Atelier
floreale” tenuto da FRIDA’S ITALIA.
pagina facebook: @ilgiardinodegliangeli
Informazioni: www.ilgiardinodegliangeli.net - associazione@ilgiardinodegliangeli.net
Damaris Amaroli: 347 75 07 127 - Gardenghi Silvia: 348 60 36 087

70 SFUMATURE DI VERDE: IL “GIARDINO POMARIO” DI
CASA MORANDI A GRIZZANA

Luogo: BOLOGNA, Via Leone Pesci 17 (zona Corticella)
Autobus: linea 27 fermata “Zanichelli”
Auto: parcheggio centro sportivo “Biavati” via Shakespeare 33

i
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Luogo: CASTEL SAN PIETRO TERME, Il Giardino degli Angeli, via Remo Tosi

Evento gratuito
Informazioni: 051 527 6617 - 6158; ERgiardini@regione.emilia-romagna.it

Informazioni: Tel. 051 21 94 528 / 21 93 916 museiarteantica@comune.bologna.it

“FLORÉAL”
POMERIGGIO DI IMMERSIONE POETICO FLOREALE

Si tratta di un evento pensato per gli amanti del trekking, della natura e della
musica, adatto a tutti. E’ stato da poco approvato l’elenco degli alberi monumentali
d’Italia; anche nella nostra città sono presenti a nostra insaputa alcuni giganti
arborei che incontreremo in questa passeggiata di circa 3 Km.; li avvicineremo e
impareremo a conoscerne la natura, la storia e la loro importanza culturale.
Alcune corali del territorio bolognese si esibiranno per i camminatori in diverse
tappe del percorso: il coro InGiroNonDaSoli di San Pietro in Casale, il coro
Leone di Bologna e il coro CantER del Circolo dei dipendenti della Regione EmiliaRomagna.
Si ringraziano per l’ospitalità: Osteria Bartolini, Istituto Ancelle del Sacro Cuore di
Gesù, Casa Carducci, Museo Civico del Risorgimento.

i

Bologna e provincia

“TESSERE GIARDINI” A VILLA SPADA

i

Informazioni: 051 67 30 311, 366 14 33 930 biblioteca@comune.grizzanamorandi.bo.it

DOMENICA 23 SETTEMBRE 2018

Bologna e provincia

domenica 23 settembre 2018
PROVINCIA DI BOLOGNA

27

Orari: dalle ore 10.00 alle ore 12.30

Orari: dalle 15.00 alle 20.00

Luogo: BENTIVOGLIO, Istituzione Villa Smeraldi Museo della Civiltà Contadina –
San Marino di Bentivoglio, Via Sammarina 35
Come di consueto in occasione di VivilVerde viene proposto un ricco programma di
iniziative per adulti e bambini che avranno luogo nel Parco e nel Museo per l’intera
giornata di domenica 23 settembre

Passeggiata percettiva in contatto col nostro respiro, con l’aiuto benfico degli
alberi e degli elementi della natura. Pratiche corporee dolci per rilassarsi e far
fluire l’energia vitale.
In collaborazione con l’Associazione Synesis.
Iniziativa gratuita e con prenotazione obbligatoria.

i

Ore 15.00 Dimostrazione di pigiatura dell’uva per adulti e bambini a cura
dell’Associazione Gruppo della Stadura;
Ore 15.30 Visita guidata al pomario storico a cura di Massimo Drago

Informazioni e prenotazioni:
Centro Visite del Bosco della Frattona, presso Complesso Sante Zennaro, via
Pirandello, 12 - Imola.
Tel. 0542 60 21 83. E-mail: bosco.frattona@comune.imola.bo.it

Ore 16.30 Laboratorio sul mosto per adulti e bambini accompagnati, a cura
dell’Associazione Gruppo della Stadura e Azienda agricola Fondo Grande
Ore 17.30 Laboratorio per bambini “Trova l’albero…da una foglia!”, a cura del
CPGEV
Inoltre, dalle 15.00 alle 19.00:
Visite guidate al Parco storico di Villa Smeraldi, a cura del CPGEV;
Museo aperto;
Atelier tessile “Trame Tinte D’Arte”;
Possibilità di adozione alberi per il progetto “I Love Pomario”;
Punto ristoro, con merende di stagione e vino, a cura dell’Associazione Gruppo
della Stadura e Azienda agricola Fondo Grande;
Locanda Smeraldi aperta a pranzo e cena e chiosco crescentine aperto tutto il
pomeriggio. Evento gratuito
Ingresso al Museo:
intero ( dai 18 ai 60 anni ) : 4€
ridotto ( dai 14 ai 18 e oltre i 60 anni ) : 2 €
gratuito sotto i 14 anni e per possessori di CARD MUSEI METROPOLITANI DI
BOLOGNA

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

DOMENICA 23 SETTEMBRE 2018

Orari: 10.00/12.00 e 15.00/18.00

i

ARCHEOLOGIA E NATURA A MONTE BIBELE

i

Orari: 15.00

Luogo: SAN PIETRO IN CASALE, ritrovo per la partenza a Maccaretolo in Via
Setti, 557
Orari: dalle 15.00

Si partirà dal giardino di Ada a Maccaretolo accompagnati da musicisti; si arriverà in
Via Morgobbo,1 nel giardino di Nadia per poi proseguire fino al giardino di Donata a
Rubizzano in Via Castello 691/a.
Seguirà un breve concerto e un aperitivo
Il percorso è di circa 5 Km.; chi preferisce un percorso più breve può partire dal
giardino di Nadia.
Evento gratuito. L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di San Pietro in Casale

Costi per i partecipanti all’evento : prezzo speciale VivilVerde 15€ a persona ( 8 €
dai 6 ai 14 anni, gratuito fino ai 5 anni )
Informazioni e prenotazione: 051 92 97 66 - 329 19 49 532 - info@montebibele.
eu www.montebibele.eu
facebook: @MuseoMonterenzio

Informazioni: 051 89 10 50 segreteria.museo@cittametropolitana.bo.it - www.
museociviltacontadina.bo.it

UNA PASSEGGIATA SONORA DI GIARDINO IN GIARDINO

Visita guidata con specialisti all’area archeologico-naturalistica di Monte Bibele;
attraverso un percorso di circa 7 km. (A/R) sarà possibile immergersi all’interno
di un bosco tipico dell’Appennino tosco-emiliano, caratterizzato dalla presenza di
molte specie vegetali protette e visitare i resti dell’antico abitato etrusco-celtico di
Monte Bibele. A seguire aperitivo
Si consigliano calzature adeguate ( scarponcini da montagna o antiscivolo).
Prenotazione obbligatoria

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

Luogo: QUINZANO di LOIANO, Area Archeologico-Naturalistica di Monte
Bibele; ritrovo in Piazza della Pace a Quinzano

Bologna e provincia

VIVI IL VERDE: DALL’UVA ALLA TAVOLA

Luogo: IMOLA, Riserva naturale Bosco della Frattona, ritrovo presso il
parcheggio della Riserva, in via Suore a Imola

i

Informazioni: donata.cavazza@libero.it

DOMENICA 23 SETTEMBRE 2018
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ESPLORAZIONE DI SÉ NEL BOSCO
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I TESORI NASCOSTI DI CASA ROMEI: LO STUDIOLO DI
POLISSENA E IL GIARDINO SEGRETO

LUOGO: CENTO, Giardino del Gigante, via Respighi
Orari: 15.30 -17.30

Luogo: FERRARA, Museo di Casa Romei, Via Savonarola n. 30
Orari: 10.00 – 18.00

SCAMBIO DI STAGIONE: mercatino del baratto per bambini e ragazzi
A ogni stagione si cresce e si cambia: ecco allora che viene voglia di cambiare
anche qualche giocattolo, gli accessori dell’astuccio, una felpa, lo zainetto di scuola
...per non parlare di pupazzi e figurine! Uno spazio per lo scambio e il gioco libero,
dove bastano una coperta e un sacchetto di vecchie cose per partecipare.

Visita accompagnata continuativa alla Sala delle tramezze dipinte (studiolo di
Polissena) e al Giardino Segreto, a cura dei volontari del Gruppo Archeologico
Ferrarese.

QUANTE STORIE NELLE PIANTE: visita animata alla scoperta del parco e
laboratorio di botanica e potatura
Un’esperienza dedicata alle piante che vivono nel parco, racconti, piccole lezioni
e laboratori di botanica per bambini di ogni età e anche per i grandi che amano gli
alberi. Guidati da esperti condivideremo nuove esperienze per conoscere, capire e
gridare sempre di più: W il Verde!

Ingresso biglietto intero € 3,00 ridotto (18-25 anni) €. 1,50 dalle 8.30 alle 14.00;
€ 1,00 (Anno Europeo del Patrimonio) dalle 14.00 alle 18.00 gratuità di Legge e
Myfe Card

DOMENICA 23 SETTEMBRE 2018
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Informazioni: direzione.gaf@libero.it - Tel. 0532 23 41 30
pm-ero.casaromei-fe@beniculturali.it

MA CHE BELLI I COLORI DELL’AUTUNNO!
L’Equinozio d’autunno ci regala una tavolozza incantevole, la useremo in tutte le
sue sfumature per dipingere all’aria aperta.

SULLE TRACCE DELLA DELIZIA DI BELVEDERE, TRA
STORIA, VERDE PUBBLICO E ARCHITETTURE

Luogo: FERRARA, sagrato della chiesa della Beata Vergine Addolorata (Corso
Piave, 25)
Orari: 10.30

i

A cura dell’Associazione Amici del Giardino del Gigante in collaborazione con
Comune di Cento. Eventi gratuiti.
Si consiglia iscrizione scrivendo a gliamicidelgigante@gmail.com
Informazioni: 329 49 60 237

Escursione culturale in compagnia dello storico Francesco Scafuri (a piedi o
con bicicletta a mano) e del botanico Filippo Piccoli, dallo stadio Paolo Mazza
all’ex Fortezza Pontificia, alla scoperta dei parchi pubblici e delle architetture di
pregio della zona a sud-ovest di Ferrara, evocando le antiche delizie estensi

BELRIGUARDO E I GIARDINI ESTENSI DI FERRARA,
MODENA E REGGIO EMILIA

Interverranno alle iniziative Gianna Foschini Borghesani (presidente del
Garden Club Ferrara), l’Assessore del Comune di Ferrara Aldo Modonesi e il
presidente dell’Ente Palio di Ferrara Stefano Di Brindisi.

Orari: 16.00

Luogo: VOGHIERA, Reggia Estense di Belriguardo, via Provinciale n. 274

Conferenza del prof. Eraldo Antonini, Responsabile del Restauro del parterre del
Giardino Ducale di Modena e della Progettazione del Parco Archeologico di Anzio
(Roma) e professore di Restauro di Giardini Storici presso UNIMORE, dal titolo:
“Belriguardo e i giardini estensi di Ferrara, Modena e Reggio Emilia”

Iniziativa a partecipazione gratuita

i

Informazioni: m.moggi@comune.fe.it
f.scafuri@comune.fe.it

Ferrara e provincia

PRIMA CHE CADANO LE FOGLIE: INCONTRARSI,
GIOCARE E IMPARARE NEL VERDE PER DARE IL
BENVENUTO ALL’AUTUNNO

i

Informazioni: tel. 0532 32 85 11 - 392 67 61 945
museo.belriguardo@comune.voghiera.fe.it

DOMENICA 23 SETTEMBRE 2018
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FERRARA E PROVINCIA
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Luogo: CESENA, Museo di Scienze di Cesena - Parco delle Rimembranze,
Piazza Pietro Zangheri 6
Orari: dalle 17.00 alle 19.30
Laboratori ed escursioni narrate alla scoperta dell’oasi verde al centro di Cesena.
Il 22 e il 23 settembre, partendo dal giardino sensoriale del museo di scienze, si
alterneranno laboratori e camminate all’interno del Parco delle Rimembranze.
Il Parco della Rimembranza con i suoi alberi secolari da più di cento anni
ricopre il colle Garampo al centro della città di Cesena. Le chiome di cedri,
robinie e ippocastani nascondono al visitatore le torri della Rocca Nuova e
offrono un prezioso rifugio a tanti animali selvatici come ghiandaie e scoiattoli.
Nonostante la sua valenza storica, naturalistica e potenzialmente sociale, il Parco
continua a essere poco vissuto e valorizzato. L’evento intende promuovere la
conoscenza e il rispetto del parco e delle sue ricchezze storiche e naturalistiche:
dal Giardino dei Sensi all’interno della corte del Museo di Scienze Naturali, si
camminerà poi lungo i sentieri del Parco dimenticando per un attimo il rumore
e la frenesia cittadina e ci si addentrerà fra i suoi sentieri, per scoprirne il valore
naturalistico ma anche storico e architettonico.
Evento a offerta libera

i

Informazioni: 340 39 49 462 - infoviaterrea@gmail.com - www.viaterrea.org

PARCO, NATURA E BEN-ESSERE!

Luogo: FORLÌ, Parco della Resistenza, Piazzale della Vittoria
Orari: 9.00 – 22.00
Una manifestazione che coinvolge l’intera area del Parco il 22 e 23 settembre
con mercato, incontri, visite guidate, laboratori sulla cura delle piante, momenti
conviviali, musica e tanto altro…
ore 9.00-Apertura del mercato PARCO, NATURA E BEN-ESSERE! Piante da
giardino e da orto e alimenti biologici
ore 9.30- lungo i viali ARTIGIANATO CREATIVO: piccole mostre, artigianato di
professionisti e creativi
GIARDINO OLISTICO: Cura di sé, del proprio corpo e della propria psiche con
amore per se stessi e per la Natura
Ore 10.00- Chiosco dei Giardini LABORATORIO per grandi e piccini a cura di
FANTARICICLANDO
“Una farfalla che di fiore in fiore mai finisce nel bidone”
Metodo waste for play & learn. Manualità, riciclo e liberi pensieri tra materie
plastiche e cartone. Colore, emozione, conoscenza: quando è l’ultima volta che
hai vissuto una esperienza così straordinaria?
Solo domenica mattina
ore 12.00 A PRANZO AL CHIOSCO DEI GIARDINI e presso gli
STAND DEL BIOLOGICO

ore 15.30 parte del giardino adiacente a P.le Della Vittoria. Inizio Esibizione di TREE
CLIMBING a cura dell’ass. ALBERI SPARSI
ANIMAZIONI:
Chiosco dei Giardini: AREA GAMES presenta GIOCHI IN COMUNE! Laboratorio
botanico illustrativo- a cura dell’illustratrice LARAVA per bambini delle classi
elementari e medie.
Giardini p.le della Vittoria-ARMONIE DELLA NATURA con l’arpa di Lucia
Area Chiosco Bar-BALLI COUNTRY PER TUTTI. A cura di WILD ANGEL
Lungo le vie del parco esibizione MAJORETTE STELLA D’ARGENTO a cura
dell’ass. STELLA D’ARGENTO

Forlì Cesena e provincia

LA MEMORIA DEGLI ALBERI. LABORATORI ED
ESCURSIONI NARRATE ALLA SCOPERTA DELL’OASI
VERDE AL CENTRO DI CESENA

ore 14.30 parte del giardino adiacente a P.le Della Vittoria. Inizio VISITE GUIDATE
al PARCO STORICO. In collaborazione con l’ass. OLTRE IL GIARDINO e la
guida ambientale Dott. PAOLO LAGHI (gli altri orari saranno visibili nello stand
informativo nel Parco)

ore 17.30- area Chiosco bar
VOLTEGGI AEREI. A cura della SCUOLA DI DANZA ACROBATICA dell’ass.
RAGGIO DI SOLE
Leggere come farfalle in volo sulle ali della musica…
ore 19.30 A CENA AL CHIOSCO DEL GIARDINO e presso gli stand del Biologico
Ore 20,30- davanti al Chiosco Bar la scuola di DANZA dell’ass. “Raggio di Sole”
presenta:
TAMBURO DI FUOCO. Vibrazioni di terra e di fuoco si spargono nell’aria….Mentre
corpi leggeri seguono il ritmo della musica!
E NELLA TERRAZZA DEL GIARDINO STORICO ANTISTANTE LA FONTANA…
Le ROSE in VASO: trucchi e consigli per coltivarle sul balcone.
a cura di Vivaio VITTORI
Ore 15.30-16.30
BALCONETTE FIORITE: quali piante scegliere e come
Laboratorio per adulti a cura di Vivaio VITTORI
Ore 16.30-17.30
Presentazione del corso di
“NUMEROLOGIA ESPERIENZIALE-Un ponte verso la Nuova Era”
a cura di DOLORES REGGIANINI
Il corso si terrà c/o IL SENTIERO DEI CRISTALLI di FRANCA POGGI
Ore 17.30-18.30
BALCONETTE FIORITE: quali piante scegliere e come
Per una fioritura a basso impatto idrico.
Laboratorio per adulti a cura di Vivaio VITTORI
DURANTE TUTTA LA GIORNATA CONFERENZE ED ESPERIENZE PRESSO GLI
STAND DEI GRUPPI OLISTICI
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Una domenica a Villa Saffi passeggiando nel suo suggestivo giardino eventi,
animazioni e laboratori per bambini “Arte&Natura” (dalle 15.00 alle 18.00).
Ingresso libero
La casa museo si raggiunge in auto (parcheggio in Via M. Casadio), in autobus
(linea 91) e in bicicletta (pista ciclabile). In caso di maltempo il programma sarà
rivisto in base alle attività che potranno essere svolte all’interno. Sarà in ogni
caso garantita l’apertura della casa museo.

Orari: dalle 16.30 alle 23.00

Informazioni e Prenotazioni: Tel. 0543 71 26 27 musei@comune.forli.fc.it
www.cultura.comune.forli.fc.it
Facebook, Twitter, Instagram @MuseiForli

LA QUERCIA CANNIBALE E ALTRE CURIOSITÀ
BOTANICHE DELLA VALLATA DEL TORRENTE
FANTELLA
Luogo: FORLÌ, Escursione Vallata Torrente Fantella

DOMENICA 23 SETTEMBRE 2018

Luogo: FORLIMPOPOLI, Località Selbagnone (Entrati a Forlimpopoli, provenendo
da Forlì, svoltare a destra all’altezza della Rocca e seguire le indicazioni per Fratta
Terme-Meldola)

i

L’Associazione Oltre il Giardino di Forlì organizza un’uscita alla scoperta della
Quercia cannibale, di circa 400 anni, e di altre curiosità botaniche della Vallata
del torrente Fantella nell’Appennino Romagnolo. L’escursione sarà guidata dal
dott. Gastone Greggi. La roverella di Premilcuore (località Montalto vecchio)
è conosciuta come la “quercia cannibale” perché si racconta che attorno a lei
crescessero altre piante che col passare del tempo sono morte, incapaci di
competere con l’eccezionale vigoria della pianta (con i suoi quasi 5 metri di
circonferenza e un’età presunta è di 400 anni).

i

Villa Paolucci-Merlini per l’occasione aprirà al pubblico l’ampio parco: sarà possibile
visitarlo insieme ad una piccola edicola decorata con lastre in terracotta facente parte in
origine del progetto di teatro “di verzura” commissionato nel 1826 all’architetto Giuseppe
Missirini. Dopo la visita, verrà offerto ai partecipanti una apericena e un concerto di
musica jazz davanti all’ampio portale d’ingresso. All’interno del parco sono presenti due
splendidi esemplari di alberi monumentali, un Ginkgo Biloba e un Cedro del Libano.
Realizzata dal marchese Cosimo e dal fratello cardinale Camillo Paolucci Merlini,
Villa Paolucci rappresenta uno dei più significativi esempi di architettura tardobarocca
in Romagna. La Villa, realizzata tra il 1735 e il 1767 su progetto del francescano fra’
Ferdinando da Bologna, al secolo Vincenzo Dal Buono (1704-1784), occupa nei pressi
di Selbagnone una delle tenute appartenute al nobile casato, che ne ha manutenuto la
proprietà fino agli anni Settanta del secolo scorso.
La Villa purtroppo al momento non è visitabile causa lavori di restauro degli interni.
Informazioni: forlicesena@faigiovani.fondoambiente.it
Info più dettagliate sulla nostra pagina facebook @faigiovaniforlicesena
Costi per i partecipanti all’evento (se previsti): Contributo minimo di € 15
comprensivo di visita al parco e all’edicola, aperitivo e concerto. Durante l’evento
sarà possibile iscriversi al FAI alla quota di benvenuto FAI Giovani di 15 € dai 18 ai
35 anni, con possibilità di rinnovo alla stessa quota.

PALAZZO FANTINI, IL SUO GIARDINO, E PARCO
NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI
Luogo: TREDOZIO, Palazzo Fantini, Via XX Settembre 83

Ulteriori informazioni e orari sono disponibili nel sito dell’Associazione o
contattando il 348 24 24 488.
Sito web: oltreilgiardinoforli.wordpress.com

i

Orario apertura: 10.00-13.00/15.00-18.00
Occasione imperdibile per scoprire un giardino storico e un territorio immerso nel
verde. In compagnia di una guida ambientale escursionistica, il dott. Massimiliano
Pitea, nel pomeriggio sono previsti i seguenti percorsi:
ore 15 ritrovo al Punto di informazione via XX Settembre 62 a Tredozio e
partenza per una breve passeggiata lungo il torrente Tramazzo che presenta
l’ultimo lembo del Parco e che attraversa il paese: sotto l’aspetto naturalistico della
vallata e del parco Nazionale vi sono molte opportunità da esplorare
ore 16: ingresso all’interno del Giardino del Palazzo (che fa parte del circuito dei
“Grandi Giardini Italiani”) con visita guidata all’interno del giardino stesso con
particolare attenzione alle caratteristiche delle piante in esso esistenti e come esse
si collocano nel contesto del Parco Nazionale.
Verso le 17 proiezioni di video naturalistici che riguardano sia la bellezza del Parco
Nazionale sia del giardino. Ingresso: 5 euro
Informazioni: Gianfranco@studiofontaine.it Tel. 051 33 00 95 www.palazzofantini.net
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Apertura della casa museo con orario continuato dalle 10.00 alle 19.00

i
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I GIARDINI DEL CARDINALE - CON IL FAI GIOVANI ALLA
SCOPERTA DEL PARCO DI VILLA PAOLUCCI-MERLINI

Luogo: FORLÌ, SAN VARANO, Villa Saffi, Via Firenze 164

DOMENICA 23 SETTEMBRE 2018
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“ARTE&NATURA”AL GIARDINO DI VILLA SAFFI
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FUNGHI CHE PASSIONE! A SPASSO CON IL MICOLOGO

UNA PORTA SUL VERDE. IL PALAZZO E IL SUO
GIARDINO, TRA STORIA, NATURA E GEOMETRICI SPAZI

Luogo: FANANO (loc. Taburri Fellicarolo); ritrovo ore 10.00 Rifugio Taburri

Luogo: COLORNO, Reggia di Colorno, Piazza Garibaldi, 26 - Per tutte le iniziative
il punto di incontro sarà l’Ufficio Informazione e Accoglienza Turistica di Colorno

Orari: 10.00

Ore 11.00: visita guidata gratuita al Giardino Storico della Reggia di Colorno
In continuo mutamento seguendo le mode e i gusti del momento, come tutte le
strutture abitate ed utilizzate dall’uomo, il Giardino di Colorno si trasformò nel corso
dei secoli passando dallo stile italiano a quello francese e a quello inglese fino a
giungere all’attuale impostazione.
Su prenotazione. Visita guidata gratuita.

Un’occasione per comprendere come avvicinarsi in modo consapevole e corretto
all’attività di riconoscimento, raccolta e conservazione dei funghi a spasso con
il micologo, alla ricerca di ife e carpofori. Al temine possibilità di pranzo presso il
Rifugio a prezzo convenzionato.

i

Informazioni: Parchi Emilia Centrale tel.0536 72 13 4
ceas@parchiemiliacentrale.it
In collaborazione con Gruppo Naturalistico Modenese

Ore 12.30: Pic-Nic nell’Area Verde dei Giardini della Reggia
Cestini su prenotazione (panino con salume o formaggio, bottiglietta d’acqua, un
pezzetto di Parmigiano Reggiano, un frutto o dolce - su prenotazione entro il 21
Settembre 2018)

ERBARIO AROMATICO

Ore 16.00: Visita ludico didattica rivolta ai bambini dai 6 ai 12 anni
Alla scoperta della natura del Giardino Storico. Nei boschi non crescono solo gli
alberi, ma anche cespugli, fiori, erbe selvatiche, funghi e vivono animali minuscoli
e più o meno piccoli e ciascuno occupa un ruolo essenziale nell’equilibrio di tutto.
Vieni, Vedi, Vivi!
Su prenotazione entro il 18 settembre € 5,50
(l’attività sarà svolta al raggiungimento di minimo 15 partecipanti, massimo 30)

Luogo: FORMIGINE, Castello di Formigine, Piazza Calcagnini
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Orari: dalle 15.30
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Percorso multisensoriale tra i profumi e i colori del giardino officinale.
Evento gratuito con prenotazione obbligatoria

i

Informazioni: 059 416145-244 castello@comune.formigine.mo.it – www.
visitformigine.it

Visite guidate alla Reggia di Colorno alle ore 10, 11, 12, 15, 16, 17 e 18 (gruppi
composti da massimo 50 persone)

VIVI IL VERDE AL PARCO DUCALE: CACCIA AL
TESORO!

Costi per i partecipanti all’evento:
Visita guidata al Giardino delle ore 11 gratuita
Cestini Pic-Nic: € 10,00 a cestino
Visita ludico didattica per bambini (dai 6 ai 12 anni): € 5,50 a persona
Visite guidate alla Reggia di Colorno alle ore 10, 11, 12, 15, 16, 17 e 18
(Percorso di visita: Piano Nobile, Appartamento del Duca Ferdinando e Cappella
Ducale di San Liborio, durata circa 80 minuti)

Luogo: PAVULLO NEL FRIGNANO, Parco Ducale e Palazzo
Orari: 14.30-18.00
Imperdibile Caccia al Tesoro Verdarte. Gratuita

i
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PREZZO INGRESSO (guida compresa)
Biglietto Intero € 6,50
Biglietto Ridotto € 5,50
Biglietto Ridotto Gruppi € 4,50 (gruppi composti da almeno 15 persone con
prenotazione, scolaresche in visita d’istruzione)
Agevolazioni per famiglie

Informazioni: Servizio Ambiente Comune di Pavullo: 0536 29 94 9

i

Informazioni e prenotazioni : Ufficio Informazione e Accoglienza Turistica di Colorno
Tel. +39 0521 31 37 90 - ufficio.turistico@comune.colorno.pr.it
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Orari: 10.30 – 18.00

Luogo: SALSOMAGGIORE TERME, Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino
– Borgo Medioevale di Scipione Castello

Giornata dedicata al verde e al bambù in un luogo che ha proprio in questa
pianta uno dei principali motivi di originalità: il Labirinto della Masone, il più
grande al mondo, costituito da circa 200.000 piante di bambù di specie differenti.
La passeggiata alla scoperta di questa pianta dalle mille virtù sarà arricchita da
suggestioni e sorprese all’interno del Labirinto.
Maggiori dettagli sul sito internet www.labirintodifrancomariaricci.it

Orari: 10.30 – 18.00
Domenica 23 settembre 2018 il Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino
partecipa alla rassegna “Vivi il Verde” con l’apertura straordinaria per i visitatori
del giardino privato del Castello, dell’intero loggiato Seicentesco, unico nella
regione, con le sue finestre che si aprono come quinte sceniche su un meraviglioso
paesaggio collinare in fuga prospettica e la quattrocentesca scalinata dei cavalli
con il suo giardino segreto. La visita si concluderà nel grande giardino ai piedi del
Castello, eccezionalmente aperto per l’occasione.

Costi per i partecipanti all’evento : €18 comprensivi di ingresso, mostre ed
attività.

i

Protetto dalle mura di cinta merlate del Castello più antico del Parmense, il
giardino regala una vista panoramica meravigliosa e a perdita d’occhio sul
paesaggio collinare. Al suo interno è anche possibile scoprire la medioevale
postazione delle guardie con le sue antiche feritoie e le rose antiche. Per
l’occasione sarà anche possibile per i visitatori, in caso di bel tempo, rimanere nel
giardino anche per il pic-nic portando la propria colazione al sacco.

Informazioni: +39 0521 82 70 81 - prenotazioni@francomariaricci.com

VIVI IL VERDE AL GIARDINO PENSILE
DELLA ROCCA SANVITALE

Luogo: FONTANELLATO, Rocca Sanvitale - P.le Matteotti, 1
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Orari: 16.30
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Nell’ambito delle celebrazioni per il 70mo anniversario di acquisto della Rocca
Sanvitale da parte del Comune di Fontanellato, i turisti potranno scoprire
il giardino pensile all’interno del castello di Fontanellato con una visita di
approfondimento dedicata.
La visita è su prenotazione (IAT).
Costi per i partecipanti all’evento : 2 €

i

Informazioni: Ufficio Informazioni Turistiche IAT 0521 82 90 55
iat@fontanellato.org
Ufficio Cultura 0521 82 32 33 r.rodolfi@comune.fontanellato.pr.it

Parma e provincia

ALLA SCOPERTA DEL GIARDINO DEL CASTELLO:
APERTURA STRAORDINARIA DEL GIARDINO PRIVATO

Luogo: FONTANELLATO, Labirinto della Masone, Strada Masone 121

Il prezzo del biglietto per domenica 23 settembre rimane invariato e non occorre la
prenotazione.
Costo della manifestazione a persona:
Biglietto intero ingresso e visita guidata al Castello: 9 euro
Biglietto ridotto ingresso e visita guidata al Castello (bambini 6-16 anni): 8 euro
Biglietto gratuito per i bambini fino a 5 anni inclusi.

i

Informazioni: tel: 0524 57 23 81 info@castellodiscipione.it
www.castellodiscipione.it
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VIVI IL TUO GIARDINO SUL PO. CON IL FAI GIOVANI
ALLA SCOPERTA DEL GRANDE FIUME

I GIARDINI PENSILI E LA CRIPTA RASPONI DEL
PALAZZO DELLA PROVINCIA

Orari: dalle 15:00 alle 23:00

Orari: 10.30

Luogo: PIACENZA; Riva del Po di Piacenza, via del Pontiere

i

Vieni a vivere l’area verde riqualificata lungo il Grande Fiume a Piacenza! Un
pomeriggio insieme a noi tra passeggiate, percorsi sensoriali e attività all’aperto
alla scoperta di una delle risorse idriche più preziose della città, che la collega
fino al mare. Un’occasione unica per immergersi nel paesaggio fluviale tipico
della “bassa piacentina”, tra pioppi e salici: un paradiso naturale a due passi dal
centro storico. A fine giornata l’incredibile tramonto sul Po sarà la cornice ideale
per gustare un aperitivo in compagnia. Gli organizzatori si riservano di annullare
l’evento in caso di maltempo.

Luogo: RAVENNA, piazza San Francesco

A pochi passi dalla Tomba di Dante, la Fondazione RavennAntica restituisce alla
fruizione pubblica uno degli angoli più belli e suggestivi della città: la Cripta Rasponi
e i Giardini Pensili del Palazzo della Provincia. In occasione di “Vivi il Verde” si
propone una visita guidata (“botanica” e storica) gratuita.
L’accesso alla cripta e al giardino con bella fontana avviene dal monumentale
portico sul lato sud di Piazza San Francesco.
Biglietto di ingresso: 2 euro. Visita guidata gratuita

i

Informazioni: piacenza@faigiovani.fondoambiente.it

DOMENICA 23 SETTEMBRE 2018

Info più dettagliate sulla nostra pagina facebook @faigiovanipiacenza
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Luogo: ALFONSINE, Casa Monti (via Passetto 3) – Riserva Naturale di Alfonsine –
Stazione 1 Stagno della Fornace Violani (Via Destra Senio)
Orari: 14.30 ritrovo presso Casa Monti
Visita guidata alla casa natale del poeta Vincenzo Monti, trasferimento in Riserva
naturale e visita guidata alla scoperta delle sue meraviglie.
Per i più piccoli possibilità di svolgere il gioco a quiz “A casa de poeta” tra le sale del
Museo e diventare “Piccolo Amico della Riserva Naturale” grazie a una breve attività
ludica naturalistica con osservazione di reperti in Riserva Naturale.
Al termine dell’attività piccola merenda per tutti.
Partecipazione gratuita

PASSEGGIATA VERDE LUNGO L’ARDA

Luogo: CASTELL’ARQUATO, ritrovo all’Ufficio Turistico, Piazza Municipio 1
Orari: ritrovo ore 15.30; partenza ore 16.00

Costo: € 6,00 a persona.

i

Informazioni: IAT Castell’Arquato Tel: 0523 80 32 15,
iatcastellarquato@gmail.com - www.castellarquatoturismo.it
(Parcheggi più vicini: parcheggio 3 e 4 in via Pontenuovo)

Prenotazione obbligatoria allo 0544 21 53 42 (max 30 persone)

TRA PAROLE E NATURA

Costi per i partecipanti all’evento: Contributo minimo di € 15 comprensivo di
escursione e aperitivo musicale. Durante l’evento sarà possibile iscriversi al FAI
alla quota di benvenuto FAI Giovani di 15 € dai 18 ai 35 anni, con possibilità di
rinnovo alla stessa quota.  

A Castell’Arquato la passeggiata lungo l’Arda diventa un’occasione per osservare
in loco l’abbondante fauna fossile dello stratotipo del Piacenziano (terreni di
origine marina di età compresa tra 3,5 e 2,5 milioni di anni fa) e seguire la
storia evolutiva del mare padano. Durante l’escursione sul greto del fiume
potrete scoprire come paleontologi in erba i siti di affioramento dei fossili del
Piacenziano. Consigliato abbigliamento comodo e scarpe sportive.
Durata complessiva: 1 ora e 30 minuti circa.
L’escursione si svolgerà al raggiungimento del numero minimo di 10 persone. In
caso di maltempo l’evento sarà annullato.

Ravenna e provincia
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Prenotazione obbligatoria allo 0545 38 14 9 – casamonti@atlantide.net
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Luogo: BAGNACAVALLO, ritrovo nell’Oasi Podere Pantaleone, vicolo
Pantaleone 1, laterale di via Stradello di Bagnacavallo

Luogo: CERVIA, ritrovo nella Rotonda Cadorna/Milano Marittima con la guida. Si
prosegue a piedi per Viale Gramsci e Rotonda 1 Maggio. Il tour termina nel Viale
Matteotti.

Orari: 15.00
Visita guidata nell’Oasi Podere Pantaleone sulle tracce delle tracce storiche
coltivazioni della vite e degli alberi, ora secolari, che le sostenevano. Successivo
trasferimento nell’Azienda vitivinicola Longanesi (i “Burson”) per visitare i vigneti
e assistere alla vendemmia. Degustazione in cantina di vini tipici locali, passiti e
liquori, accompagnati da prodotti del territorio. Per bambini uva da tavola e succhi
di frutta. Durata circa due ore e mezza. L’iniziativa si ripeterà il 29-30 settembre e
il 6-7 ottobre.
Partecipazione gratuita.

i

Orari: ritrovo ore 9.30
Cervia Città Giardino. L’ambiente è unico. Fra pineta, mare e saline il territorio
cervese vi accoglie con colori sempre accesi e profumi inebrianti offrendo
innumerevoli opportunità di vita a contatto con la natura.
In questo ambiente spicca una manifestazione internazionale che ogni anno
rinnova l’abito verde della città. “Cervia Città Giardino” nata verso la fine degli anni
sessanta, oggi ha assunto un carattere internazionale di grandissimo livello ed è
diventata la mostra d’arte floreale a cielo aperto più grande d’Europa nonché punto
di riferimento per architetti ed tecnici del verde di tutta Europa. La manifestazione
ha fin da subito posto l’attenzione su un tema importantissimo e per i tempi molto
all’avanguardia, ovvero cura e salvaguardia dell’ambiente.

Prenotazione obbligatoria all’Ufficio Informazioni Turistiche dell’Unione della
Bassa Romagna 0545 28 08 98 - turismo@unione.labassaromagna.ra.it

LA TENUTA DEL CARDELLO: UN PAESAGGIO STORICO

La manifestazione coinvolge ogni anno oltre 60 partecipanti fra enti, scuole, realtà
di vario tipo soprattutto città europee che si sfidano in architettura del verde per
offrire quanto di meglio e più sbalorditivo si può creare con piante e fiori. L’evento
esce dai confini europei attraverso la partecipazione dell’associazione canadese
“Communities in Bloom”, che organizza ogni anno il concorso ”International
Challenge” che include rappresentanze da tutto il mondo. Il tutto sfocia in una
mostra all’aria aperta molto articolata, fruibile ad ogni ora della giornata fino a
settembre.
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Luogo: CASOLA VALSENIO, Il Cardello, Casa Museo di Alfredo Oriani, Via del
Cardello 15
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Orari: 10.00
Imperdibile passeggiata nello storico parco della Casa Museo, dichiarato zona di
notevole interesse pubblico, in compagnia del Prof. Roberto Rinaldi Ceroni.
Informazioni: 0546 71 04 4 iat@imolafaenza.it

Tecnici, esperti e i maestri giardinieri d’Italia e d’Europa si incontrano a Cervia
per trasformare le aiuole e i giardini delle città in vere e proprie opere d’arte, per
sperimentare tecniche uniche e innovazioni floreali, creando un’occasione di
confronto ed interscambio di creatività, modalità di intervento, metodi e novità nella
gestione del verde pubblico e privato. Oltre 300.000 piante di fiori e migliaia di metri
quadrati di tappeto erboso utilizzati per trasformare la città; sculture, espressioni
e composizioni emozionanti, figure e geometrie, originali giardini ed incredibili
allestimenti floreali, curati con attenzione dal Servizio Verde durante tutto il periodo
estivo, che possono essere ammirati passeggiando per la città.

ERBE SPONTANEE E MANGERECCE DI STAGIONE AL
GIARDINO DELLE ERBE
Luogo: CASOLA VALSENIO, Giardino delle Erbe “Augusto Rinaldi Ceroni”, Via
Del Corso, 2/1
Orari: 10.00
Il Giardino, inserito nel circuito museale della provincia di Ravenna, annovera
circa 450 specie di piante officinali utilizzate in cucina, nella medicina, nella
cosmesi fin dal basso medioevo, quando venivano lavorate nelle officine dei
conventi. Per scoprirlo è prevista una visita guidata al Giardino delle Erbe con
riconoscimento e raccolta delle erbe spontanee eduli.
Si richiede la prenotazione. Costo € 8,00 a persona

i

Informazioni e prenotazioni: tel. 0546 73 15 8 info@ilgiardinodelleerbe.it

Ravenna e provincia

CERVIA CITTÀ GIARDINO: LA MOSTRA D’ARTE
FLOREALE A CIELO APERTO PIÙ GRANDE D’EUROPA.
VISITA GUIDATA GRATUITA AI GIARDINI

Visita guidata gratuita

i

Informazioni: IAT Cervia 0544 97 44 00
iatcervia@cerviaturismo.it
Prenotazione non necessaria

DOMENICA 23 SETTEMBRE 2018

Ravenna e provincia

VIVI IL VERDE NELL’OASI PODERE PANTALEONE: IL
VINO DAL BOSCO ALLA CANTINA
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PARCHI E STORIE DI REGGIO EMILIA: PASSEGGIATA E
CONFERENZA

Orari: dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00
Percorsi divulgativi e sensoriali sui gessi romagnoli (storia geologica,
ricostruzione in miniatura della Vena del Gesso Romagnola, fossili e minerali
della Vena del Gesso). Durante l’evento sarà possibile passeggiare in compagnia
di un cucciolo di dinosauro a grandezza naturale, a cura di Stefano Bono.
Nell’ambito dell’evento sarà possibile visitare l’allestimento permanente del
giardino geologico e sensoriale, attraverso il percorso geologico (costituito
dall’esposizione di fossili autentici e dalla ricostruzione in miniatura di ambienti
geologici come un vulcano fumante e le Dolomiti), immergersi in un villaggio
preistorico e passeggiare nel giardino sensoriale per stimolare i cinque sensi.
Ingresso: offerta libera; visite guidate e laboratori per bambini: 3 €

i

Luogo: REGGIO EMILIA, Parco del Mauriziano, Via Pasteur, 11

ore 16.00
TRA DUE FIUMI E UN MULINO: racconti e musica con Roberto Macellari e
Nicola Cassone
Partenza all’arco d’ingresso del parco del Mauriziano,
Inizio della passeggiata con accompagnamento musicale alla scoperta dell’antica
storia di questo giardino.
ore 16.45
Salone centrale del Mauriziano
Dialogo sul rapporto tra uomo e Natura nell’antichità: la sacralità degli spazi
verdi, dell’acqua e le divinità a cui venivano associati gli elementi naturali.
Con la partecipazione di Roberto Macellari e Nicola Cassone (archeologi presso
Musei Civici del Comune di Reggio Emilia) e di Valeria Cicala, IBC- Istituto Beni
Culturali della Regione Emilia-Romagna.
A cura dei Musei Civici e della Biblioteca Panizzi- sede decentrata Ospizio
Iniziativa gratuita senza obbligo di prenotazione sino ad esaurimento posti
disponibili

Informazioni: saracortesi82@gmail.com - 339.16 69 809

“PLASMARE LA MATERIA”
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Luogo: PRADA dI RUSSI, Giardino di Patrizia Dalla Valle, Via Provinciale Prada,
11
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Orari: 15.00
Le sculture musive di Patrizia Dalla Valle, collocate in giardino, animano la
natura. Un percorso per opere d’arte che parte dalla terra fino a sottolineare l’atto
creativo dell’artista, simbolo del lavoro dell’uomo. Una ricerca raffinata che unisce
l’amore per il giardino, per l’arte e per l’abilità manuale di creare opere in armonia
con l’ambiente.
Ingresso Libero

i

i

Informazioni: Musei 0522 45 67 44 - www.musei.re.it
Biblioteca Ospizio 0522 58 56 39

VIVI IL VERDE DELLA GOLENA

Luogo: GUASTALLA, Ritrovo presso Piazza Mazzini

Informazioni: patrizia.dallavalle80@gmail.com - 389 07 02 750

Orari: 16.30
Un percorso in bici alla scoperta degli itinerari della Golena di Guastalla. L’iniziativa
è realizzata in collaborazione con la Cooperativa Eden che da anni mantiene e
valorizza l’area verde adiacente al fiume Po.
A chi ne fosse sprovvisto, l’amministrazione di Guastalla intende mettere a
disposizione le biciclette comunali a titolo gratuito, previa prenotazione.
É gradita la prenotazione.

i

Informazioni e prenotazioni: Ufficio Cultura 0522 83 97 56
ufficiocultura@comune.guastalla.re.it

Reggio Emiia e provincia
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Luogo: GIOVECCA DI LUGO - GEA - Il Giardino del Tempo, giardino geologico e
sensoriale via Giovecca di fronte al civico 11/3
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REGGIO EMILIA E PROVINCIA

LE MERAVIGLIE DEI GESSI ROMAGNOLI
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sabato 29 settembre

VISITA GUIDATA AL ROSETO DIDATTICO
SPERIMENTALE ‘RAFFAELE BAZZOCCHI’

UN GIARDINO PER LA “BELLA STAGIONE DEI BAGNI”,
IL PARCO FELLINI A MARINA CENTRO

Luogo: FAENZA, c/o I.P.S.A.A.‘Persolino-Strocchi’, via Firenze 194

Luogo: RIMINI, Parco Fellini, Fontana dei quattro cavalli
Orari: 11.00

i

La nascita della Rimini balneare e il Parco Fellini che occupa l’area dei giardini
del Kursaal, trasformati nel 1948 su progetto dell’architetto Pietro Porcinai.
Memorie e percorsi nella frontiera verde di Marina Centro. Il percorso guidato è a
cura di Annamaria Bernucci (Musei Comunali di Rimini). L’iniziativa è gratuita.

i

Informazioni: 0541 70 44 15 - 79 38 51 - musei@comune.rimini.it

LA CITTÀ INVISIBILE: ESCURSIONE NEL PARCO

DOMENICA 23 SETTEMBRE 2018

Luogo: PENNABILLI, inizio escursione: Sasso Simone e ruderi della Città del
Sole, Sestino (AR).
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i

Orari: 10.30
Una visita guidata al Roseto Didattico di Faenza per verificare quali rose da
paesaggio e da giardino meglio abbiamo superato il caldo estivo e manifestino il
carattere della rifiorenza, anche senza irrigazione. La visita è guidata dalla prof.
Maria Eva Giorgioni dell’Università di Bologna. Evento gratuito
Per ulteriori informazioni 320 85 03 084

domenica 30 settembre e
sabato 6 ottobre
“TESSERE GIARDINI” A VILLA SPADA

Orario: dalle 15.00 alle 19.00

Luogo: BOLOGNA, Museo del Tessuto e della Tappezzeria “Vittorio Zironi” | Villa
Spada Via di Casaglia, 3

Un’escursione pomeridiana alla scoperta della città che non c’è più,
accompagnati da una Guida Ambientale Escursionistica e un’esperta di storia
dell’arte medievale e rinascimentale.
Saliremo dalla base alla cima del Sasso Simone, un luogo ricco di storia per il continuo
insediarsi di popolazioni in epoche diverse, che arrivò all’apice del suo splendore con la
fondazione di Eliopoli, la Città del Sole, su progetto di Cosimo I de’ Medici.
Attraverso la narrazione immaginativa e le vedute dell’epoca come supporto
grafico, parleremo del rapporto tra uomo e ambiente attraverso il concetto
dell’accessibilità degli insediamenti.
Quali popoli hanno abitato la cima della montagna e quali le differenze nel loro stile
di vita? Quali costruzioni hanno eretto nel corso dei secoli e quante di queste sono
ancora visibili? Quali sono stati i fattori che hanno determinato la fortuna o la sfortuna
dello stesso luogo in epoche diverse?
Un viaggio nel tempo lungo migliaia di anni, dall’età del Bronzo alle soglie del 1700.
Evento che aderisce all’iniziativa “IT.A.CA’ Rimini 2018” e alla proposta “Habitat” del
Museo Naturalistico di Pennabilli (per info www.musss.it).

Orari: visita guidata ore 11.00 (domenica 30 settembre con Silvia Battistini, sabato 6
ottobre con Marta Cuoghi Costantini)
Visita al nuovo itinerario “floreale” del Museo (ingresso museo € 5 intero | € 3 ridotto
gratuito Card Musei Metropolitani Bologna).

Ritrovo ore 15.00, parcheggio del trivio sulla SP 52, circa 1 km prima dell’abitato di
Case Barboni, Sestino (AR), coordinate 43.745555, 12.270863
Partenza a piedi ore 15.30, rientro previsto ore 19.00
Percorso: Case Barboni – Sasso Simone – Case Barboni
Difficoltà: E Escursionistico
Dislivello: 300 m circa
Adatto ai bambini dai 7 anni in su. Sono necessari: scarpe da trekking, borraccia,
torcia o pila frontale. Sono consigliati abbigliamento a strati, giacca antivento
impermeabile e pantaloni lunghi. Costi: adulti 12 euro, fino ai 14 anni 6 euro.
Iscrizione obbligatoria entro le ore 21.00 del giorno precedente l’iniziativa.
Informazioni e iscrizioni: Veronica Guerra info@musss.it 349 50 08 722

i

Informazioni: Tel. 051 21 94 528 / 21 93 916 museiarteantica@comune.bologna.it

mercoledì 10 ottobre
ALBERI E ALBERI MONUMENTALI: GIGANTI, NARRANTI
E TESTIMONI TRA NATURA, CULTURA ED ETICA
Settimana di promozione della cultura in Emilia-Romagna (7-14 ottobre)
Luogo: BOLOGNA, Biblioteca IBC ‘Giuseppe Guglielmi’, Via Marsala 31
Orari: dalle 10.00 alle 11.30
Alberi. Da milioni di anni gettano ombra sulla terra.
Sono sopravvissuti alla deriva dei continenti, ai dinosauri ed alle ere glaciali.
Hanno protetto, scaldato e sfamato i nostri antenati nel loro farsi uomini.
Hanno animato i nostri miti, le nostre leggende, le nostre tradizioni.
Eppure ci sono quasi sconosciuti …
Conferenza di Giovanni Morelli realizzata in occasione della Settimana del Patrimonio
Culturale “EnERgie Diffuse . Emilia Romagna un patrimonio di culture e umanità”
Con la partecipazione degli allievi dell’Istituto Tecnico Agrario ‘Arrigo Serpieri’ di
Bologna.

i

E PER CONCLUDERE...

Rimini e provincia

RIMINI E PROVINCIA

Evento gratuito e aperto al pubblico
Informazioni: 051 52 76 61 7 - 61 58 - ERgiardini@regione.emilia-romagna.it
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