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PROGRAMMA
VENERDÌ 22 SETTEMBRE
BOLOGNA E PROVINCIA

IL PATRIARCA DI TRESANA E
L’ANELLO DI CASTELLUCCIO

Luogo: ritrovo a BOLOGNA, piazzale ovest
Stazione Centrale FS, ore 7.00. Treno per Porretta
Terme delle 7.04.
Rientro previsto a Bologna alle 19.30
La sezione CAI “M. Fantin” organizza per VIVI IL
VERDE una escursione tra faggi e castagni secolari,
tra i quali un esemplare di 500 anni, che circondano la
borgata di Tresana.
Poche case in sasso con i tetti a lastre di pietra,
antichi lavatoi, sorgenti e centinaia di piante
di ortensie multicolore, contribuiscono a dare
un’atmosfera da favola a questa borgata che la
tradizione vuole fondata intorno al 1500 da un
costruttore, Francesco degli Antoni.
Partendo da Castelluccio, visiteremo un angolo tra i
più suggestivi dell’Appennino Bolognese incontrando
nel nostro cammino i segni della religiosità e
dell’antica cultura montanara: le numerose maestà
che scandivano il pellegrinaggio al Santuario della
Madonna del faggio, il casone di Policarpo per
l’essiccazione delle castagne e la loro trasformazione
in farina presso il mulino della Squaglia. Tornati a
Castelluccio ci attendono la magia del Castello dei
Manservisi e le collezioni del Museo LabOrantes.
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Percorso in treno fino a Porretta Terme più Bus linea
787 fino a Castelluccio. È possibile salire in una delle
stazioni intermedie o trovarsi in stazione a Porretta
Terme alle 8.10 o a Castelluccio alle 8.35.
L’escursione partirà da Castelluccio alle 8.45. la
pausa pranzo sarà alle 12.30 a Tresana con pranzo al
sacco. Difficoltà: E, Dislivello: +650-650, lunghezza:
15 km. Tempi di percorrenza: 5 ore.
Abbigliamento adeguato alla stagione autunnale.
Costo gita: 2 € per i soci CAI, 5 € per i non soci.
Possibilità di iscriversi al CAI presso
l’accompagnatore.
Info accompagnatore: Vito Paticchia 349 47 62 067
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GEAGIOCA: UN GIOCO PER
SCOPRIRE IN UN GIARDINO LA
GEOLOGIA E LE SUE STORIE

con il patrocinio del Comune di Casalecchio di Reno,
e in collaborazione con LILT (Lega Italiana Lotta ai
Tumori), sulla prevenzione delle malattie oncologiche,
hanno progettato un percorso denominato “Anello
dei Parchi” che collega i parchi di Casalecchio di
Reno, con un itinerario che, utilizzando i parchi
pubblici, le piste-ciclopedonali, i ponti sul fiume Reno
e costeggiando il canale, mostra alla cittadinanza
edifici di valore storico-culturale e di archeologia
industriale dei luoghi.

Un gioco dell’oca, ogni masso una casella, per
scoprire divertendosi gli strani abitanti di questo
giardino (i massi) e le storie che raccontano. Destinato
ai bambini e alle bambine della scuola primaria.
Evento gratuito.
Per info: 051 52 74 892;
Simonetta.scappini@regione.emilia-romagna.it

Il percorso è corredato da segnaletica multimediale
Q-R Code, con informazioni relative all’aspetto
naturalistico e storico dei parchi attraversati. Questa
proposta vuole sollecitare i cittadini a utilizzare i
parchi, i giardini, le piste ciclo-pedonali vicino a casa
per il proprio benessere fisico e intende promuovere
l’importanza del praticare attività sportiva e ludica
e tutelare, attraverso la conoscenza, il territorio e
l’ambiente in cui si vive.
Il percorso, di circa 12 km, attraversa molti parchi del
territorio comunale dal Parco della Chiusa e ritorno.
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Luogo: BOLOGNA, Museo Giardino Geologico
“Sandra Forni”, Viale della Fiera 8, Giardino
prospiciente la Terza Torre della Regione EmiliaRomagna
Orari: dalle 9.30 alle 13

GIARDINI DI CITTA’
MOSTRA FOTOGRAFICA

Luogo: BOLOGNA, Sala Esposizioni Giulio
Cavazza, Complesso del Baraccano, Quartiere
Santo Stefano, Via Santo Stefano 119
Orari: 17.30

Inaugurazione della mostra esito del laboratorio
fotografico organizzato dall’Associazione culturale
“Spazio Lavì!” su alcuni giardini del centro storico
bolognese (Via San Leonardo-Belmerolo, del
Guasto, Parco della Montagnola) assai diversi
quanto a tipologia, storia, uso attuale. I partecipanti
riceveranno in omaggio il “dossier IBC” interamente
dedicato alla mostra.
Ingresso libero

CASALECCHIO DI RENO
TRA PARCHI E STORIA

Luogo: CASALECCHIO DI RENO, Casa per la Pace
“La Filanda”, Via Canonici Renani n.8 (possibilità
di parcheggio)
Orari: 17.30-19.30
Il gruppo di progetto Nordic è Salute della Polisportiva
Masi e l’Associazione e.ventopaesaggio,
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Per “VIVI IL VERDE” si propone un assaggio, di circa
3-4 km, dell’itinerario che attraversa alcuni parchi
storici del territorio comunale (Casa della Pace (La
Filanda) – Lungo Canale Reno– Il Parco Zanardi – Il
Galoppatoio - La Via della Vecchia Tramvia (vialetto
Collado) – Parco della Chiusa). Gratuito.
Informazioni: info@eventopaesaggio.eu
ambiente@comune.casalecchio.bo.it

VISITA GUIDATA AI GRANDI
ALBERI DEL PARCO CON
ARRIVO IN CASTAGNETO

Luogo: LOIANO, Palazzo Loup, Via Santa Margherita, 21
Orari: 10.00/12.00 e 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.
È necessario prenotarsi c/o Palazzo Loup (Barbara):
tel. 051 65 44 040
info@palazzo-loup.it
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FERRARA E PROVINCIA
I GIARDINI DI BELRIGUARDO,
LA LORO STORIA,
IL LORO RICORDO

Luogo: VOGHIERA, Reggia Estense di
Belriguardo, via Provinciale n.274
Orari: dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 19.00
La Reggia di Belriguardo a Voghiera (Fe), 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”.
Purtroppo, negli ultimi anni, la memoria della
magnificenza di Belriguardo e dei suoi favolosi giardini
all’italiana si è andata quasi perdendo: le proposte del
Comune di Voghiera (Fe), Assessorato alla Cultura,
presentate in occasione della manifestazione “Vivi
il Verde” ed “Estate a Belriguardo”, vogliono essere
un’occasione per (ri-)presentare al grande pubblico i
giardini di Belriguardo, la loro storia, la loro eredità.

delle foto aeree scattate nel 1999, ultima testimonianza
dei giardini estensi della villa voghentina.
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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”).
Costo biglietto. Intero: 5 €
Ridotto: 2 € (disabili, scolaresche, studenti, bambini e
ragazzi fino a 18 anni, insegnanti, giornalisti).
Info: tel. 0532 32 85 11 – 392 67 61 945
museo.belriguardo@comune.voghiera.fe.it

UN PLATANO SINGOLARE
NELL’AREA VERDE DEL
MONTAGNONE

Luogo: FERRARA, ritrovo al parcheggio presso la
palazzina dei Bagni Ducali, viale Alfonso I d’Este n. 13
Orari: 16.00
Escursione culturale con l’esperto Giovanni Morelli
per conoscere le curiosità botaniche di un luogo
evocativo, con dimostrazione pratica di interventi
arboricoltutali sul grande albero assieme a tree
climbers certificati.
Iniziativa a partecipazione gratuita.
All’ iniziativa interverranno Paola Roncarati
(Vicepresidente Garden Club Ferrara) e l’Assessore ai
LL.PP. e Beni Monumentali Aldo Modonesi. Entrambi
gli eventi sono inseriti nel calendario della Settimana
Estense.
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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.

Le iniziative sono organizzate dal Garden Club
Ferrara e dal Comune di Ferrara (Assessorato ai Beni
Monumentali), in collaborazione con la Camera di
Commercio di Ferrara.

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

Si ringraziano “Centro Idea” e Ufficio Verde del
Comune di Ferrara.
Coordinamento: Ufficio Ricerche Storiche, Servizio
Beni Monumentali-Centro Storico, Comune di Ferrara
Info: m.moggi@comune.fe.it
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FORLÌ-CESENA E PROVINCIA
VIVILVERDE A VILLA SAFFI
Luogo: FORLÌ, SAN VARANO, Villa Saffi, Via
Firenze, 164
Programma:
Ore 20.00 – 23.00
Apertura e visita libera della casa museo
Ore 20.00
Cena a casa Saffi
Nel giardino della Villa cena storica dal ricettario di
famiglia. Il ricavato verrà destinato al finanziamento del
restauro del monumento “la Pietà” di Roberto De Cupis.
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Prenotazione obbligatoria:
Tel. 338 11 76 509

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.
Info: Tel. 0543 71 26 27

musei@comune.forli.fc.it
www.cultura.comune.forli.fc.it
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PARMA E PROVINCIA
AL CALAR DELLA NOTTE
NEL CASTELLO INCANTATO
TRA FIACCOLE E CANDELE,
ALLA SCOPERTA DEL
MILLENARIO CASTELLO
E DEL SUO GIARDINO

Luogo: CASTELLO DI SCIPIONE DEI MARCHESI
PALLAVICINO (PARMA) Orari: 19 -21.30
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. 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.
Prenotazione obbligatoria
Costo della manifestazione a persona: 15 €
Costo per bambini (da 6 a 16 anni d’età inclusi): 10 €
Informazioni e prenotazioni: info@castellidelducato.it
www.castellidelducato.it
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RAVENNA E PROVINCIAI
GIARDINI PENSILI E LA
CRIPTA RASPONI DEL
PALAZZO DELLA PROVINCIA

REGGIO EMILIA E PROVINCIA
SCOPRIAMO IL PARCO DEL
TASSO E VILLA COUGNET
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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.
Prenotazione obbligatoria allo 0544 21 53 42
(max 30 persone)

ALLA SCOPERTA DELLE DUNE
COSTIERE

Luogo: MARINA DI RAVENNA, ritrovo in Viale della
Pace n. 465 Orari: 15.30

Luogo: REGGIO EMILIA, Villa Cougnet,
via Adua, 57
Programma:
Ore 9.00

Un percorso alla scoperta di Villa Cougnet e del
Parco del Tasso, con un laboratorio di lettura rivolto
ai più piccoli sulla storia degli alberi organizzate dalla
Biblioteca di Santa Croce.
Ore 10.00

Visita guidata storico-artistica e naturalistica a Villa
Cougnet e al Parco del Tasso.

Dai paesaggi di fantasia di fine Settecento del Salone
al piano nobile della Villa alla scoperta delle essenze
arboree delle piante del Parco del Tasso di Villa
Cougnet.
Iniziativa gratuita su prenotazione

Le dune costiere, ambiente da preservare; protezione
del sistema dunale e dei suoi abitanti.

Info e prenotazioni:

Visita guidata alla duna costiera a cura dell’Ufficio
Territoriale Carabinieri Forestali per la Biodiversità di
Punta Marina. Evento gratuito.
Info: Tel.0544 48 23 65 - 48 24 08

Tel. 0522. 58 56 00
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Biblioteca di Santa Croce- Villa Cougnet
Scroc@municipio.re.it
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RIMINI E PROVINCIA
IL GIARDINO DELLA VILLA
DES VERGERS

Luogo: RIMINI, loc. San Lorenzo in Correggiano
(via Montelabbate 32)
Orari: 15.30
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.

SABATO 23 SETTEMBRE
BOLOGNA E PROVINCIA
UNA MATTINA ALL’ORTO
BOTANICO

Luogo: BOLOGNA, Orto Botanico dell’Università,
Via Irnerio 42 Orari: dalle 8.30 alle 13
Un sabato mattina da trascorrere in questo grande
polmone verde nel centro di Bologna, in compagnia
dei giardinieri, dei ricercatori e dei tecnici che vi
lavorano. Le iniziative sono gratuite.
Ore 8.30 Apertura dell’Orto Botanico
Ore 9.00 Passeggiata nell’Orto tra iconografia e botanica
Un percorso ideale (e non solo) tra storia e
rappresentazione della natura
Ore 10.30 Presentazione della nuova edizione di
Flora d’Italia di Sandro Pignatti, Edagricole
Pubblicata dopo 35 anni dalla prima, la seconda
edizione di “Flora d’Italia” si compone di quattro
volumi cartacei di Sandro Pignatti e di una nuovissima
Flora digitale realizzata da Riccardo Guarino e Marco
La Rosa. Interviene il prof. Alessandro Chiarucci,
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna.
Ore 13.00 Chiusura dell’Orto Botanico
Info: www.sma.unibo.it/ortobotanico
sma.ortoerbario@unibo.it
Tel. 051 20 91 309 / 051 20 91 325
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Tra il 1936 e il 1937 la proprietà (dimensioni 10,45
ettari di cui 7,46 di giardino), acquistata nel 1843
dal nobile parigino Marie Joseph Adolph Noël Des
Vergers, passò al principe Don Mario Ruspoli che
affidò l’intervento di restauro sul preesistente giardino
francese a Pietro Porcinai, importante paesaggista
italiano del XX secolo. Porcinai caratterizzò il giardino
a sud, antistante la facciata dell’edificio, con una
profonda vasca rettangolare lobata all’estremità,
fiancheggiata da maestosi lecci foggiati a tronco
di cono e addossata a un ninfeo con tre arcate e
mascheroni da cui zampilla l’acqua.
Nel giardino a nord, sul retro della villa, Porcinai
propose l’esedra di verzura formata da cipressi.
Il progetto si segnala anche per l’inserimento di
numerose sculture di tema mitologico.
Per gruppi di max 50 persone.
La partecipazione è gratuita.
Si richiede prenotazione telefonica (Tel
0541.704415) entro le ore 13 del 21 settembre
Info: www.museicomunalirimini.it
musei@comune.rimini.it
Tel. 0541.70 44 21
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“NEL NOME DEL PANE”:
TREKKING TEATRALE

Luogo: BOLOGNA, parco di Villa Spada (ingresso
via Casaglia angolo via Saragozza) Orari: 9.30
Percorso di un’ora e mezza dal che attraversa il parco
di villa spada con il suo giardino all’italiana ed il parco
agricolo del Pellegrino per arrivare allo spazio 300
scalini dove, come da tradizione contadina si potranno
assaggiare pani con lievito madre, grani antichi, ecc....
Lungo il percorso narrazioni sul pane, su fornai e
lieviti. Indossare scarpe comode. Ingresso spettacolo
itinerante e Merenda del contadino 12,00 €
Per prenotazioni: 338 38 02 652
teatrodeimignoli@alice.it
www.ai300scalini.blogspot.com
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UN FRUTTETO DI PERIFERIA.
VECCHI E NUOVI ALBERI
DA FRUTTO
Luogo: BOLOGNA, Azienda Agricola Magli, Via
Olmetola 18 Orari: 16.00

Un pomeriggio in mezzo ai vecchi e nuovi alberi del
frutteto dell’Azienda, camminando con chi li cura tutti i
giorni dell’anno.

ARCHEOLOGIA E NATURA A
MONTE BIBELE
Luogo: MONTERENZIO, via del Museo 2
Orari: 11.00

Un’area archeologica all’interno di un percorso
naturalistico ricco di flora e fauna protette, e un museo
che presenta gli eccezionali reperti rinvenuti. Alle 11
visita guidata con archeologo alle sale espositive del
Museo Archeologico “Luigi Fantini” di Monterenzio
e alle repliche tattili di armi etrusco-celtiche. Pranzo
al sacco libero (o a prezzo convenzionato in trattoria
locale, su prenotazione).
Alle 15 spostamento con mezzi propri all’area
archeologico-naturalistica di Monte Bibele e camminata con
archeologo tra i resti dell’antico villaggio.
Prenotazione obbligatoria.
Costo speciale della giornata “Vivi il Verde” 20 € adulti,
10 € 6-14 anni, gratuito fino ai 5 anni (include visite con
archeologo e biglietto di ingresso al museo).
Info: cell. 329 19 49 532; tel. 051 92 97 66
info@montebibele.eu
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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 a loro fianco,
che daranno lavoro per tanti anni…

Ad accogliervi, oltre alla famiglia Magli, gli amici del
germoglio, con pane, biscotti e focacce e pizze a base
di farine integrali (o mix di farine) e lievito madre. Tutti
prodotti ottenuti con le farine tratte dai cereali coltivati
nei loro terreni nei pressi di Savignano sul Panaro.
Al termine del pomeriggio un aperitivo con i nostri
prodotti freschi e i prodotti da forno del Germoglio.
L’iniziativa è gratuita.
Per organizzarci meglio è gradita la prenotazione:
aziendaagricolamagli@gmail.com
o sms al 329 45 11 263

VISITA GUIDATA AI GRANDI
ALBERI DEL PARCO CON
ARRIVO IN CASTAGNETO

Luogo: LOIANO, Palazzo Loup, Via Santa
Margherita, 21 Orari: 10.00/12.00 e 15.00/18.00

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

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

LE MURA DI S. ROCCO TRA
ARTE MILITARE, ALBERATURE
LUSSUREGGIANTI E STORIE
D’AMORE

Luogo: FERRARA, ritrovo al parcheggio adiacente
al Torrione e alla farmacia comunale di Corso
Porta Mare n. 112 Orari: 10.00
Passeggiata culturale nel “sottomura” tra il Torrione
di Porta Mare e la Prospettiva della Giovecca, alla
scoperta di antiche fortificazioni, curiosità botaniche
e vicende amorose, in compagnia di Luca Capozzi,
Filippo Piccoli e Francesco Scafuri.
Le iniziative sono organizzate dal Garden Club
Ferrara e dal Comune di Ferrara (Assessorato ai Beni
Monumentali), in collaborazione con la Camera di
Commercio di Ferrara. Si ringraziano “Centro Idea” e
Ufficio Verde del Comune di Ferrara.
Coordinamento: Ufficio Ricerche Storiche, Servizio
Beni Monumentali-Centro Storico, Comune di Ferrara
Info: m.moggi@comune.fe.it
15

PRIMA CHE CADANO LE FOGLIE.
VISITA GUIDATA CON L’ARTISTA
Luogo: CENTO, Giardino del Gigante, via Respighi
Orari: 15.30 -18.00
A dieci anni dall’apertura del parco l’artista Marco
Pellizzola, ideatore del progetto del Giardino del
Gigante e delle grandi sculture in mosaico ceramico
che si integrano nella natura, accompagnerà il
pubblico alla scoperta della sua storia e dei suoi
segreti, in una visita animata che nasce dalla favola
che ha ispirato questo luogo fantastico e lo esplora
come opera d’arte ambientale.
A cura dell’Associazione Amici del Giardino del
Gigante in collaborazione con Comune di Cento.
Gratuito.
Si consiglia iscrizione scrivendo a
gliamicidelgigante@gmail.com
Info: tel.3294960237;
gliamicidelgigante@gmail.com
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I GIARDINI DI BELRIGUARDO,
LA LORO STORIA,
IL LORO RICORDO

Luogo: VOGHIERA, Reggia Estense di
Belriguardo, via Provinciale n.274
Orari: apertura dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 15.30
alle 19.00. Visita guidata ore 17.00
La Reggia di Belriguardo a Voghiera (Fe), 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”.
Purtroppo, negli ultimi anni, la memoria della
magnificenza di Belriguardo e dei suoi favolosi giardini
all’italiana si è andata quasi perdendo: le proposte del
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Comune di Voghiera (Fe), Assessorato alla Cultura,
presentate in occasione della manifestazione “Vivi
il Verde” ed “Estate a Belriguardo”, vogliono essere
un’occasione per (ri-)presentare al grande pubblico i
giardini di Belriguardo, la loro storia, la loro eredità.
Alle 17, all’interno della prestigiosa Sala della Vigna,
unico salone affrescato al momento conosciuto degli
oltre centro presenti nella Reggia di Belriguardo, visita
guidata tenuta dall’architetto Sergio Cariani.
Durante i tre giorni della manifestazione “Vivi il Verde”,
inoltre, 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”).
Costo biglietto: Intero: 5 € Ridotto: 2 €
(disabili, scolaresche, studenti, bambini e ragazzi fino
a 18 anni, insegnanti, giornalisti).

23

Info: tel. 0532 32 85 11 – 392 67 61 945
museo.belriguardo@comune.voghiera.fe.it
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FORLÌ-CESENA E PROVINCIA
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VIVILVERDE A VILLA SAFFI
Luogo: FORLÌ, SAN VARANO, Villa Saffi, Via
Firenze, 164
Programma:

MODENA E PROVINCIA

Ore 17.30 – 20.00 Apertura e visita libera alla casa
museo e giardino
Ore 18.00 Il Quartiere per l’Arte. Villa Saffi e il progetto
di restauro del monumento “La pietà” di De Cupis.
Conversazione con Andrea Giunchi, restauratore
Cristina Ambrosini, dirigente Servizio Cultura e Musei
- Forlì

Intervengono rappresentanti del Comune di Forlì e del
Comitato di Quartiere San Varano.
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.
Info: Tel. 0543 71 26 27
musei@comune.forli.fc.it
www.cultura.comune.forli.fc.it

PULIAMO IL MONDO E
CITTADINANZA SOLIDALE

Luogo: FORMIGINE, Capoluogo e frazioni
Orari: tutto il giorno
Attività di pulizia straordinaria diffusa sul territorio a
cura di: Servizi Ambiente e Sport e Associazionismo.
Evento gratuito.
Info: Comune di Formigine: Servizio Ambiente
tel. 059 41 63 44 - 41 63 12
ambiente@comune.formigine.mo.it
Servizio Sport tel. 059 41 63 58 www.visitformigine.it

FRUTTA URBANA NEL PARCO
DI FORMIGINE
Luogo: FORMIGINE, Parco della Resistenza, Via
San Antonio, 4 Orari: 16.00 - 18.00

Visita guidata per adulti e bambini alla scoperta degli
alberi da frutto al Parco di Villa Gandini e dintorni.
Al termine tisane e assaggi di frutta. Punto di ritrovo
presso il Ceas in Via San Antonio, 4 Formigine.
Evento gratuito
A cura di: CEAS Centro Educazione alla Sostenibilità
Ambientale, Servizio Ambiente
Info e prenotazioni: La Lumaca, tel. 380 58 89 71 6,
ceasformigine@lalumaca.org
Servizio Ambiente, Tel. 059 41 63 44 - 41 63 12
ambiente@comune.formigine.mo.it
www.visitformigine.it

UNA NOTTE A NONANTOLA:
TORRI E GIARDINI SOTTO LE
STELLE

Luogo: NONANTOLA, ritrovo presso il Museo,
via del Macello Orari: 20.45
Una passeggiata alla scoperta delle torri medievali di
Nonantola svelate dal Dott. Mauro Librenti dell’Università
Ca’Foscari di Venezia con un focus sul giardino “Perla
Verde” alla luce dell’archeobotanica. Il trekking notturno
sarà l’occasione per fotografare le torri medievali per
partecipare al concorso “Wiki Loves Monuments”.
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Al termine della visita, organizzata dal Museo di
Nonantola e dalla Partecipanza Agraria, brindisi finale
nel giardino della Partecipanza Agraria.
È gradita la prenotazione all’Ufficio Archivi, Musei,
Turismo del Comune di Nonantola - via Roma n. 23
Tel. 059 89 66 56 – 89 66 39
archivio@comune.nonantola.mo.it

UNA GIORNATA
AL PARCO DUCALE

Luogo: PAVULLO NEL FRIGNANO,
Parco Ducale e Palazzo
09:00-13:00 Alla scoperta del Parco attraverso
l’orienteering: attività organizzata per le scuole medie locali.
15:00-16:30 Alla scoperta del Parco attraverso
l’orienteering: attività aperta al pubblico.
17:00-19:00 Serie di incontri e convegni presso Palazzo Ducale
• Vittorio Ramponi, geocachingitalia.it, “GeoTrail
Frignano: il geocaching nella valorizzazione
sostenibile del patrimonio culturale locale”.
• Nicoletta Vai, “Cambia il giardino perché cambia il
clima: l’impatto delle nuove avversità”.
• Vittorio Marletto, ARPAE, “I cambiamenti climatici
globali e regionali: cause, effetti e rimedi”.
Tutte le iniziative sono gratuite.
Info: Servizio Ambiente Comune di Pavullo: 053 62 99 49

PARMA E PROVINCIA
TOUR GUIDATO DELLA
PICASSO FOOD FOREST

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

23 23
23 23

IL VERDE SIMBOLICO

Luogo: VIGNOLA, Rocca, Piazza dei Contrari, 4
Orari: 15.30

Da sempre alberi, fiori e tutto l’universo verde, hanno
assunto in sé un ricchissimo catalogo di valori simbolici,
intendendo per valore simbolico tutti quei significati che
riconducono agli archetipi della cultura umana.
Le pareti della Rocca di Vignola mostrano un piccolo
ma affascinante campionario di questi archetipi ed
è per questo motivo che vale la pena visitare le sale
dell’edificio cercando di vederle con occhi nuovi.
Dalla Rocca poi sarà possibile uscire e ricostruire in
un breve percorso, con l’ausilio di foto dei primissimi
anni del ‘900, come l’universo verde circostante
l’edificio è mutato nel corso del tempo e come si è per
certi aspetti interrotto il nesso tra l’interno e l’esterno
della Rocca di Vignola. Con Achille Lodovisi.
Info: tel. 059 77 52 46 info@roccadivignola.it
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Ci sono anche fiori visitati da api, farfalle e altri insetti,
e uccelli che cantano nel sottofondo. Vi trovate in una
food forest, un sistema produttivo progettato dall’uomo
ispirandosi alla natura e al suo funzionamento.
La Picasso Food Forest, nata nel 2012, è tra i primi
esperimenti di food forest urbana e pubblica in Italia
e forse nel mondo. L’area è gestita e autofinanziata
dai cittadini ed è a disposizione di tutti gli abitanti del
quartiere.
• Durante il tour saranno illustrati i principi sui quali
si basa la realizzazione di questo tipo di spazi
verdi di aggregazione, condivisione, ricreazione,
formazione e allo stesso tempo ricchi di biodiversità,
produttivi ed in grado di svolgere un importante ruolo
ecologico. Inclusa una degustazione di frutti ed erbe
di stagione raccolti sul momento. Gratuito.
Organizzatore: Fruttorti di Parma
Info: info@fruttortiparma.it www.fruttortiparma.it

VIVI IL VERDE A CONTIGNACO:
IL CASTELLO E IL VERDE DEI
SUOI ESTERNI:
VISITA CON L’AGRONOMO
Luogo: CASTELLO DI CONTIGNACO (Parma)
Orari: dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.30

In occasione della rassegna Vivi il Verde 2017, il
Castello di Contignaco propone una speciale visita
guidata dei suoi esterni. Gli ospiti saranno accompagnati
dal proprietario-agronomo, che per l’occasione
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esporrà nel dettaglio le caratteristiche delle numerose
specie arboree che circondano la fortezza. Attorno
al Castello si possono infatti ammirare splendidi
esemplari di querce (Quercus Robur L.), cedri (Cedrus
Libanotica Lk.), cipressi (Cupressus Sempervirens
L.), allori (Laurus Nobilis L.). Notevole è tra l’altro una
quercia ultrasecolare, con un tronco di oltre due metri
di diametro, posta all’ingresso del maniero, per la
quale è stata richiesta la classificazione tra gli alberi
monumentali della Regione Emilia-Romagna.
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Prenotazione obbligatoria
Costo della manifestazione a persona: € 5.00
Costo per bambini (da 6 a 12 anni d’età inclusi): € 3.00
Costo per bambini di età inferiore ai 6 anni: gratis
Per chi lo desiderasse, sarà poi possibile effettuare una
visita guidata degli interni del Castello, beneficiando di
una riduzione per l’ingresso.
Parcheggi più vicini: presso il Castello di Contignaco

Come arrivare: da Salsomaggiore Terme, seguire la
strada statale 359 in direzione Pellegrino Parmense;
dopo circa 4 km, una volta arrivati in località
Contignaco-Piè di Via, svoltare a destra seguendo le
indicazioni per il Castello.
info@castellidelducato.it www.castellidelducato.it

UNDER THE BAMBOO TREE

Luogo: FONTANELLATO (Parma), Labirinto della
Masone, Strada Masone 121
Orari: 10.30-19, orario continuato

Sabato 23 e domenica 24 settembre il Labirinto della
Masone ospiterà una manifestazione interamente
dedicata al bambù, con conferenze, esposizioni e
laboratori volti a far conoscere questa straordinaria
pianta, elegante ed ecologica.

sotto i portici della corte sapienti artigiani mostreranno
le loro sorprendenti creazioni (biciclette, aquiloni,
canne da pesca, oggetti di design...), rigorosamente in
bambù, svelandone i segreti della realizzazione.
Programma delle conferenze che si terranno
sabato 23 settembre:
Mattino
Ore 10.30: 200.000 Bambù
Presentazione del progetto del Labirinto più grande
del Mondo ideato da Franco Maria Ricci
Laura Casalis Ricci
Ore 11.15: Il Bambù nel landscape
contemporaneo: nuove visioni
Patrizia Pozzi – Architetto paesaggista
Ernesto Mistrangelo – Agronomo
Ore 12.00: Bambù, la pianta del futuro
Caratteristiche, utilizzi e prospettive di una pianta
straordinaria
Lorenzo Bar – Paesaggista
Ore 12.45: Interventi del Pubblico
Pomeriggio
Ore 14.30: Il potenziale del Bambù in Architettura
Dalla Costa Rica costruzioni di case in Bambù
Anna Zanetti – Architetto esperto in Architettura
Biosostenibile
Ore 15.15: Struttura: Bamboo
Un materiale antisismico da costruzione
Francesca Parotti – Ingegnere
Ore 16.00: Dalla gestione di un bosco di
Bambù (Phyllostachis Viridiglaucescens), alla
realizzazione di arredi, installazioni e strutture.
Sara Violante – Architetto Stefano Martinelli – Artigiano
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In un luogo che ha nel bambù uno dei principali motivi
di originalità (il Labirinto, il più grande al mondo, è
interamente costituito da una ventina di specie diverse
di bambù) appassionati e curiosi potranno scoprirne i
numerosi pregi e utilizzi.
Il giorno 23 sarà dedicato in particolare ad un ciclo
di conferenze, animate da esperti ricercatori, che
illustreranno l’impiego di questa pianta resistente
e versatile in campi come l’edilizia, l’ingegneria,
l’agricoltura e il design, mentre in entrambe le giornate
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Ore 16.45: Parquebambù
Uno spazio ludico tra partecipazione e sostenibilità
Francesco Poli – Architetto

Ore 17.45: Presentazione del bando per il
Concorso Internazionale per la progettazione e
realizzazione di oggetti di design in Bambù.
Ore 18.00: Chiusura lavori
Moderatore delle conferenze: Anna Maria Ferrari Giornalista Gazzetta di Parma
23

Altri Eventi in programma:
Disegnare il Labirinto “en plein air” con il maestro
acquerellista Lorenzo Dotti
(Per iscrizioni e informazioni:
Tel. 333 46 48 829 – lorenzodotti58@gmail.com)
Laboratorio per bambini: costruzione di aquiloni
• Assemblaggio di una bicicletta con telaio di bambù
• Costruzione di canne da pesca esagonali in bambù
• Degustazione thé con gli infusi di bambù
• Spettacoli di giocoleria con trampoli ed attrezzi in
bambù con gli artisti circensi
• Concertini di flauto in bambù negli angoli segreti del
labirinto con il flautisti
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Costi per i partecipanti all’evento:
Biglietto ordinario giornaliero 18 €.
Bambini dai 6 ai 12 anni 10 €

Info: Tel. 0521 82 70 81
labirinto@francomariaricci.com
www.labirintodifrancomariaricci.it

IL PARCO ROMANTICO DELLA
VILLA DEI CAPOLAVORI

Luogo: MAMIANO DI TRAVERSETOLO (Parma),
ingresso del Parco romantico della Fondazione
Magnani-Rocca
Orari: 15.30

AL CALAR DELLA NOTTE NEL
CASTELLO INCANTATO TRA
FIACCOLE E CANDELE, ALLA
SCOPERTA DEL MILLENARIO
CASTELLO E DEL SUO GIARDINO

Luogo: CASTELLO DI SCIPIONE DEI MARCHESI
PALLAVICINO (PARMA) Orari: 19 -21.30
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.
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.
Prenotazione obbligatoria
Costo della manifestazione a persona: 15 €
Costo per bambini (da 6 a 16 anni d’età inclusi): 10 €
Informazioni e prenotazioni:
info@castellidelducato.it www.castellidelducato.it
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Una guida specializzata condurrà i visitatori alla scoperta
del Parco romantico della Fondazione Magnani-Rocca di
Mamiano di Traversetolo (Parma).

Ingresso 5 €;
il biglietto si acquista sul posto all’arrivo.
10 € per chi desidera visitare anche la grande mostra
“Pubblicità! La nascita della comunicazione moderna
1890-1957”, vedere un capolavoro di Francis Bacon,
ammirare la collezione permanente.
Info:Tel. 0521 84 83 27 / 84 81 48
info@magnanirocca.it

24

25

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

A Castell’Arquato la passeggiata lungo l’Arda diventa
un’occasione per osservare in loco l’abbondante fauna
fossile dello stratotipo del Piacenziano (terreni di
origine marina di età compresa tra 3,5 e 2,5 milioni di
anni fa) e seguire la storia evolutiva del mare padano.
Durante l’escursione sul greto del fiume potrete
scoprire come paleontologi in erba i siti di
affioramento dei fossili del Piacenziano.

(PC). A continuazione, da un museo a cielo aperto
all’antico camminamento di ronda!
Visita del nuovo e rinnovato allestimento del MiM
- Museum in Motion, per perdersi tra le vibranti
suggestioni che l’arte contemporanea trasmette.
Per non dimenticare di nutrire il corpo, oltre che
lo spirito, degustazione di tisane e infusi bio alla
Locanda del Re Guerriero - Dimora Storica del
Castello di San Pietro, dove l’esposizione a rotazione
della collezione del MiM continua, arredando gli
ambienti del relais.
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Prenotazione obbligatoria (posti limitati - max 15
persone per visita)
Biglietto: 10€ per persona

Possibilità di abbinare la visita guidata della mostra
Cina Millenaria - i Guerrieri di Xian: + 4€ per persona
Parcheggi più vicini: Piazza comunale G. Verdi
adiacente al parco del Castello
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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.

Informazioni e prenotazioni:
info@castellidelducato.it
www.castellidelducato.it

Luogo di ritrovo: ufficio Turistico di Castell’Arquato,
Piazza Municipio 1.
Costo: 6 € a persona.

IL PROFUMO DI VELEIA

Info e prenotazioni: IAT Castell’Arquato
Tel: 0523 80 32 15 iatcastellarquato@gmail.com
www.castellarquatoturismo.it

VIVI IL VERDE – ARTE
CONTEMPORANEA E NATURA

Luogo: CASTELLO DI SAN PIETRO IN CERRO
(PIACENZA)
Orari: 15 - 16 - 17 – 18

Visita guidata a installazioni d’arte contemporanea
del parco del Castello di San Pietro, visita del MiMMuseum in Motion, degustazione di tisane bio.

Una passeggiata guidata nel verde, durante la quale
apprezzare le installazioni d’arte contemporanea che
costellano il parco del Castello di San Pietro in Cerro
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Luogo: VELEIA, Comune di Lugagnano Val d’Arda
Orari: dalle 10 alle 16

Con gli archeologi dell’Associazione Arti e Pensieri
si scoprirà paesaggio che circondava Veleia duemila
anni fa, le sue risorse e il loro sfruttamento, ma anche
le divinità che lo permeavano.
In particolare le piante, i fiori e le erbe, protagoniste
di numerosi racconti mitologici, avevano un ampio
utilizzo nella cosmesi e in medicina: nel corso del
laboratorio sperimentale “Il profumo di Veleia”
sarà possibile compiere un viaggio sensoriale e
trasformarsi in unguentarii di epoca romana.
Evento gratuito.

Info: 0523 89 12 32 (URP del Comune),
Arti e Pensieri 333 67 38 327
artiepensieri2004@gmail.com
segreteria.lugagnano@sintranet.it
27

RAVENNA E PROVINCIA
I GIARDINI PENSILI E
LA CRIPTA RASPONI DEL
PALAZZO DELLA PROVINCIA

A CASOLA VALSENIO TRA
ERBE OFFICINALI E
GIARDINI SIGNORILI

Luogo: CASOLA VALSENIO, Casa Museo Il
Cardello e Abbazia
Ore 15.00 ritrovo all’Abbazia di Valsenio
Fondata dai monaci benedettini attorno all’anno 1000,
recenti lavori di consolidamento hanno portato alla
luce la presenza di una chiesa trilobata preesistente
all’edificio attuale, oltre ai resti di un edificio romano
dalle funzioni ancora incerte.
Accanto alla chiesa, un suggestivo cortile con alcune
varietà di rose antiche e di piante officinali.
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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.
Prenotazione obbligatoria allo 0544 21 53 42
(max 30 persone)

IL VINO DAL BOSCO ALLA
CANTINA

Luogo: BAGNACAVALLO, ritrovo nell’Oasi Podere
Pantaleone, vicolo Pantaleone 1, laterale di via
Stradello Orari: 15.00

Visita guidata nell’oasi Podere Pantaleone sulle tracce
delle storiche coltivazioni della vite e degli alberi
secolari che le sostenevano. Successivo trasferimento
nell’azienda vitivinicola Longanesi (i “Bursôn”) per
visitare i vigneti e assistere alla vendemmia.
Degustazione in cantina di vini tipici locali e passiti
particolari, accompagnati da prodotti del territorio. Per i
bambini succhi di frutta
Durata circa 2 ore e mezza. Partecipazione gratuita.
Prenotazione obbligatoria all’Ufficio Informazioni
Turistiche dell’Unione della Bassa Romagna
Tel. 0545 28 08 98 turismo@unione.labassaromagna.ra.it
Sede Operativa Podere Pantaleone
Via Vittorio Veneto n. 1/b 48012 Bagnacavallo (RA)
Tel. 347 45 85 280 info@poderepantaleone.it
ceas.poderepantaleone@unione.labassaromagna.it
http://ceas.labassaromagna.it/
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Ore 16.00 Passeggiata verso il Cardello, Casa
Museo dello scrittore Alfredo Oriani, costruita
probabilmente nel secolo XV come foresteria
dell’Abbazia. Visita guidata al Parco che circonda la
Casa, raro e splendido esempio di abitazione signorile
romagnola dell’Otto-Novecento.
Ore 18.30 Laboratorio “Le piante officinali nei conventi e
le tisane del Giardino delle Erbe di Casola Valsenio”
(il laboratorio richiede un minimo di 8 partecipanti. Il
costo di partecipazione è di 8 € a persona.)
Info e prenotazioni: Iat Riolo Terme
0546 78 10 44 iat.rioloterme@molafaenza.it

Abbazia di Valsenio: Via Cardello 14, Casola Valsenio
GPS 44.2388331, 11.640577500000063

Casa Museo “Il Cardello”: Via Cardello 15, Casola Valsenio
GPS 44.232024, 11.63324399999999

IL PARCO BUCCI
TRA CIELO E TERRA

Luogo: FAENZA, Parco Bucci, Piazzale Pancrazi
Orari: le visite organizzate sono previste dalle
ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15.30 alle ore 18.30.
Il parco sarà in ogni caso aperto e visitabile come
sempre dalle 7.30 alle 21. Evento gratuito
La giornata è organizzata dal CEAS Romagna
Faentina del Servizio Ambiente Giardini. Verranno
coinvolti gruppi e volontari di Faenza come il G.E.V.
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- Guardie Ecologiche Volontarie, lo Scultore Giorgio
Palli e il veterinario del parco Giuliano Zama.
IL PARCO BUCCI VISTO DA TERRA:
ore 10-12: Visita alle essenze presenti nel parco e
gestione della manutenzione del verde.
Dimostrazione di tecniche di potatura con metodo
tree-climbing. Sarà presente un apposito infopoint
sulla conoscenza dell‘ albero e la sua corretta
manutenzione.
ore 15.30-18.30: Illustrazione e visita della fauna
all’interno del parco.
Il CEAS Romagna Faentina promuove il concorso: “100
DISEGNI E/O PENSIERI ALL’INTERNO DEL PARCO“.
I primi 100 visitatori che, a partire dalle ore 15.30,
si iscriveranno potranno partecipare al concorso
eseguendo disegni e/o pensieri ispirati dal parco.
IL PARCO BUCCI VISTO DALL’ALTO:
Con l’ausilio di DRONI e l’utilizzo di una
MONGOLFIERA sarà possibile osservare il Parco
Bucci dall’alto.

REGGIO EMILIA E PROVINCIA
SCOPRIAMO IL PARCO DEL
TASSO E VILLA COUGNET
Luogo: REGGIO EMILIA, Villa Cougnet,
via Adua, 57

Ore 9.00 Un percorso alla scoperta di Villa Cougnet
e del Parco del Tasso, con un laboratorio di lettura
rivolto ai più piccoli sulla storia degli alberi organizzate
dalla Biblioteca di Santa Croce.

23

Ore 10.00 Visita guidata storico-artistica e
naturalistica a Villa Cougnet e al Parco del Tasso.Dai
paesaggi di fantasia di fine Settecento del Salone al
piano nobile della Villa alla scoperta delle essenze
arboree delle piante del Parco del Tasso di Villa
Cougnet.
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Info:
Stefano Caroli stefano.caroli@romagnafaentina.it
Tel: 320 43 25 264
Gian Paolo Costa gpaolo.costa@gmail.com
Tel: 338 38 29 984
Marco Valtieri marco.valtieri@romagnafaentina.it
Tel: 329 21 07 566
Marco Assirelli marco.assirelli@romagnafaentina.it
Tell: 329 21 0 7543
Martina Silvagni martina.silvagni@romagnafaentina.it
Tel: 334 21 20 471

ALLA SCOPERTA DELLE DUNE
COSTIERE

Luogo: MARINA DI RAVENNA, ritrovo in Viale della
Pace n. 465 Orari: 15.30
Le dune costiere, ambiente da preservare; protezione
del sistema dunale e dei suoi abitanti.
Visita guidata alla duna costiera a cura dell’Ufficio
Territoriale Carabinieri Forestali per la Biodiversità di
Punta Marina. Evento gratuito.
Info: Tel.0544 48 23 65 - 48 24 08
30

Iniziativa gratuita su prenotazione-

Info e prenotazioni:
Biblioteca di Santa Croce - Villa Cougnet
Tel. 0522 58 56 00 Scroc@municipio.re.it

VIVI IL VERDE A VILLA NOBILI
Luogo: GUASTALLA, Villa Nobili, via Pieve, 5
Orari: 17.00

Visita guidata alla settecentesca villa guastallese,
situata appena fuori dal centro storico.

I partecipanti potranno conoscere la storia dell’edificio,
visitare gli ambienti interni e percorrere il suggestivo
parco, dove saranno loro illustrate le numerose
varietà di alberi.
Alle ore 18.00 il Corpo Filarmonico “G. Bonafini” si
esibirà in un concerto musicale nel cortile della villa.
É gradita la prenotazione.

Per info 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
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DOMENICA 24 SETTEMBRE

I COLORI DELL’AUTUNNO

BOLOGNA E PROVINCIA

Luogo: BENTIVOGLIO - Istituzione Villa Smeraldi
Museo della Civiltà Contadina -Via Sammarina,35
Orari: dalle ore 10.00 alle ore 19.00

“NEL NOME DEL PANE”:
TREKKING TEATRALE

Come di consueto in occasione di ViVilVerde viene
proposto un ricco programma di iniziative per grandi e
bambini che avranno luogo nel Parco e nel Museo per
l’intera giornata di domenica 24 settembre.
Tutte le iniziative sono gratuite.

Percorso di un’ora e mezza dal che attraversa il parco
di villa spada con il suo giardino all’italiana ed il parco
agricolo del Pellegrino per arrivare allo spazio 300
scalini dove, come da tradizione contadina si potranno
assaggiare pani con lievito madre, grani antichi, ecc....
Lungo il percorso narrazioni sul pane, su fornai e lieviti.

Ore 10.00 Presentazione della nuova sede delle
Guardie Ecologiche Volontarie. Seguirà una visita al
parco storico a cura delle Guardie Ecologiche Volontarie

Indossare scarpe comode.

Ore 16.30 Visita guidata al pomario storico a cura di
Massimo Drago

Luogo: BOLOGNA, parco di Villa Spada (ingresso
via Casaglia angolo via Saragozza) Orari: 9.30
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Ingresso spettacolo itinerante e Merenda del
contadino: 12 €
Per prenotazioni:
338 38 02 652
teatrodeimignoli@alice.it
www.ai300scalini.blogspot.com

DIFFERENZIAMO-CI

Luogo: BOLOGNA, Parco della Montagnola Spazio
Verde (tendostruttura marrone al centro del Parco),
via Irnerio 2/3 Orari: primo turno 15.30-16.30;
secondo turno 17.00-18.00. Fortemente consigliata
la prenotazione, posti limitati. Offerta libera
Una raccolta differenziata degli elementi del Parco per
riconoscere e catalogare le tracce lasciate dall’uomo e
quella lasciate dalla natura e scoprire le differenze tra
parco pubblico e aree selvagge.
Info e prenotazioni:
051-19 98 41 90
info@montagnolabologna.it

Ore 15.00 Dimostrazione di pigiatura dell’uva per grandi e
bambini a cura dell’Associazione Gruppo della Stadura

Ore 17.30 Laboratori per bambini a cura dell’Istituzione
Villa Smeraldi Museo della Civiltà Contadina
Ore 17.30 Presentazione della pubblicazione
IL POMARIO DELLA VILLA (IBC, 2017)

Introduce Elisabetta Fini - Presidente dell’Istituzione
Villa Smeraldi Museo della Civiltà Contadina
Interverranno :

Dede Auregli - Direttore dell’Istituzione Villa Smeraldi
Museo della Civiltà Contadina
Rosella Ghedini – IBC
Silviero Sansavini - Emerito Università degli Studi di
Bologna
Duccio Caccioni - Direttore Marketing e Qualità CAAB
Elisabetta Landi - IBC
Associazione Artistigando - Circolo fotografico Punti di vista
Ai partecipanti sarà garantita una copia omaggio
del volume.
Durante tutta la giornata: Museo aperto dalle 10 alle
19, Punto ristoro a tema, Atelier tessile “Trame Tinte
D’Arte” aperto dalle 15 alle 19.
Info: Tel. 051 89 10 50
segreteria.museo@cittametropolitana.bo.it
www.museociviltacontadina.bo.it
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UN THE’ ALL’OMBRA DEI SALICI

EREMITA TOUR

Luogo: SAN LAZZARO DI SAVENA (BO),
Piazza Bracci
Orari: dalle 10 alle 18

24
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Luogo: CASTEL SAN PIETRO TERME, Il Giardino degli
angeli, Via Remo Tosi Orari: dalle 15.30 alle 18.30
Un pomeriggio alla scoperta di questo giardino
pubblico, unico nel suo genere, nato nel 2008 su
iniziativa dell’omonima un’associazione di volontariato.
Le iniziative in programma:
• Visita guidata agli spazi del giardino con letture a tema;
• Tè -Time all’ombra dei salici;
• Presentazione de “L’insolito giardino”, mostra fotografica
con pannelli inseriti nelle varie ambientazioni.
Inoltre: officina di Floricoltura & Giardinaggio.
Tutte le iniziative sono gratuite.
Info: associazione@ilgiardinodegliangeli.net
Antonella Turrini: 340 10 08 692

CAMMINO CURIOSANDO

Luogo: IMOLA, parcheggio della Riserva del
Bosco della Frattona , Via Suore
Orari: dalle 10 alle 12.30

Alle soglie dell’autunno esploreremo nuovi sentieri per
apprezzare gli odori e i colori del Bosco.
Iniziativa gratuita con prenotazione obbligatoria.
Per info e prenotazioni rivolgersi al Centro Visite
della Riserva Naturale Bosco della Frattona
Centro Visite c/o Complesso Sante Zennaro,
via Pirandello, 12 - Imola - Sede del CEAS Imolese
Tel. 0542.60 21 83 - fax 0542.60 21 85
bosco.frattona@comune.imola.bo.it
ceas.nuovocircondarioimolese.it

VISITA GUIDATA AI GRANDI
ALBERI DEL PARCO CON
ARRIVO IN CASTAGNETO

Luogo: LOIANO, Palazzo Loup, Via Santa
Margherita, 21 Orari: 10.00/12.00 e 15.00/18.00

Visite guidate ai grandi alberi del parco di Palazzo
Loup con arrivo nel castagneto secolare. Con
possibilità di prenotazione pranzo e cena al ristorante.
È necessario prenotarsi c/o Palazzo Loup (Barbara):
tel. 051 65 44 040 info@palazzo-loup.it
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Il Progetto LIFE, EREMITA, coinvolge la Regione
Emilia-Romagna e 6 partner corrispondenti agli
enti gestori delle aree protette Parco nazionale
dell’Appennino Tosco-Emiliano, Parco nazionale delle
Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna,
gli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità:
Emilia Occidentale, Emilia Centrale, Emilia Orientale,
Romagna.
Il Progetto, della durata di 5 anni ed avviato nel 2016,
intende ripristinare e ampliare gli habitat e introdurre
nel territorio della regione esemplari di quattro
specie di insetti protetti (Scarabeo eremita odoroso,
Rosalia alpina, Ditisco a due fasce, Damigella di
Mercurio italiana). Due specie di insetti sono legate
in particolare ad alberi vetusti e due agli stagni, laghi,
piccoli corsi d’acqua.
All’interno del PALA EREMITA, struttura gonfiabile
a forma di igloo, sono promossi e realizzati incontri
ed eventi con la cittadinanza con l’obiettivo specifico
di fare conoscere il progetto, i suoi obiettivi e le sue
attività, nonché i risultati ottenuti e più in generale di
diffondere corrette informazioni sulla biodiversità.
I principali temi ed argomenti trattati saranno: la
biodiversità forestale; i servizi ecosistemici erogati
dalle foreste; specie target di progetto; obiettivi di
progetto e risultati; impatto delle attività umane sugli
habitat delle specie target; paesaggio forestale e
turismo.
Saranno proiettati videoclip delle attività inerenti il
progetto e verrà distribuito del materiale informativo
gratuito e si potranno incontrare gli entomologi che
quotidianamente sono sul campo.
Gratuito.

Info: Monica Palazzini 051 52 76 999;
Elena Chiavegato 051 52 76 887;
Ornella De Curtis 051 52 76 902
lifeeremita@regione.emilia-romagna.it
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FERRARA E PROVINCIA
A PASSEGGIO NEL GIARDINO
DEGLI DEI
FRA SCIENZA, MITO E POESIA

Luogo: FERRARA, Museo Archeologico Nazionale.
Museo dell’antica città di Spina. Giardino
neorinascimentale Orari: 10.30-12.30

i commercianti del centro storico in merito al recupero
e alla valorizzazione di un luogo di grande rilevanza
storica e architettonica, ricco di potenziale inespresso,
trattandosi di uno spazio verde a due passi dalla
piazza principale.
Il Giardino delle Duchesse venne realizzato sul
finire del Quattrocento per Eleonora d’Aragona e
Margherita Gonzaga, per volere di Ercole I d’Este, i
documenti dell’epoca lo descrivono come un angolo di
paradiso, ricco di aiuole di bosso, piante medicinali e
ornamentali, alberi da frutto e una magnifica fontana
dorata. Dell’antica magnificenza oggi restano vaghi
ricordi, come le tracce dei grandi archi a tutto sesto e
di una loggetta.
Attualmente all’interno del giardino si trova il cantiere
per il rifacimento dei magazzini Bazzi, più avanti
servirà al cantiere per il miglioramento antisismico del
Palazzo Municipale.
Conclusi questi lavori, cosa diventerà? Quali sono i
propositi dell’amministrazione, le necessità e i desideri
dei ferraresi?
Per parlarne assieme Ilturco, in collaborazione con il
Comune di Ferrara e la Soprintendenza Archeologia,
belle arti e paesaggio di Bologna, invita le persone
interessate al ripristino di questo spazio al confronto
aperto che si terrà dalle 17.30 alle 19, che servirà
a raccogliere e condividere opinioni e proposte.
L’incontro verrà preceduto dall’illustrazione dei progetti
di restauro, realizzati a maggio dai gruppi di lavoro
che hanno partecipato al laboratorio Giardino Ops,
organizzato in occasione del festival Interno Verde.
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Gli Studenti del Liceo A. Roiti di Ferrara, nell’ambito
della loro esperienza di Alternanza scuola lavoro al
Museo Archeologico, vi guideranno alla conoscenza
dello splendido giardino neorinascimentale del Museo,
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.
Partecipazione all’iniziativa gratuita previo
pagamento del biglietto di ingresso al giardino (1 €)
Info: tel. Museo 0532 66 29 9
pm-ero.archeologico-fe@beniculturali.it
www.archeoferrara.beniculturali.it

IL GIARDINO DELLE DUCHESSE
COME LO VORRESTI?

Luogo: FERRARA, Giardino delle Duchesse,
ingresso da piazza Repubblica
Orari: Apertura straordinaria e mostra dei progetti
di restauro: 14 - 19
Incontro pubblico sul futuro ripristino del giardino:
17.30 – 19
Domenica 24 settembre il Giardino delle Duchesse
di Ferrara verrà eccezionalmente aperto al pubblico,
dalle 14 alle 19, per presentare i progetti di restauro
realizzati a maggio dai partecipanti al laboratorio
Giardino OPS, per discutere assieme alla città quale
dovrebbe e potrebbe essere il futuro sviluppo di
questo spazio, tanto prezioso seppure impoverito da
lunghi anni di chiusura e abbandono.
L’iniziativa, organizzata dall’associazione Ilturco,
intende sensibilizzare le istituzioni, gli abitanti e
36
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QUANTE STORIE NELLE PIANTE!
VISITA ANIMATA ALLA
SCOPERTA DELLE ESSENZE
DEL GIARDINO E PICCOLO
LABORATORIO DI BOTANICA
Luogo: CENTO, Giardino del Gigante, via Respighi
Orari: 15.30 -17.00
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Un pomeriggio dedicato alle piante che vivono nel
parco, racconti, piccole lezioni e laboratori di botanica
per bambini di ogni età e per i grandi che amano gli
alberi. Guidati dagli esperti della cooperativa sociale
Città Verde, che si occupa della cura del parco,
condivideremo nuove esperienze per conoscere,
capire e gridare sempre di più: W il Verde!
A cura dell’Associazione Amici del Giardino del
Gigante in collaborazione con Comune di Cento.
Evento gratuito.
Si consiglia iscrizione scrivendo a
gliamicidelgigante@gmail.com
Info: tel.329 49 60 237;
gliamicidelgigante@gmail.com

I GIARDINI DI BELRIGUARDO
LA LORO STORIA, IL LORO
RICORDO

Luogo: VOGHIERA, Reggia Estense di
Belriguardo, via Provinciale n.274
Orari: dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 19.00.
Evento ore 17.00

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”.
Purtroppo, negli ultimi anni, la memoria della
magnificenza di Belriguardo e dei suoi favolosi giardini
all’italiana si è andata quasi perdendo: le proposte del
Comune di Voghiera (Fe), Assessorato alla Cultura,
presentate in occasione della manifestazione “Vivi
il Verde” ed “Estate a Belriguardo”, vogliono essere
un’occasione per (ri-)presentare al grande pubblico i
giardini di Belriguardo, la loro storia, la loro eredità.
Alle 17.00, inaugurazione della mostra pittorica
personale pittorica di Massimo Rubbi e, a seguire,
I Proff. Della scuola di Musica della Banda si
raccontano, suggestioni di musica classica, jazz,
blues e rock.
Durante i tre giorni della manifestazione “Vivi il Verde”,
inoltre, 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”).
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La Reggia di Belriguardo a Voghiera (Fe), 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:
38

Costo biglietto Intero: 5 € - Ridotto: 2 €
(disabili, scolaresche, studenti, bambini e ragazzi fino
a 18 anni, insegnanti, giornalisti).
Info: 0532 32 85 11 392 67 61 945

museo.belriguardo@comune.voghiera.fe.it
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FORLÌ-CESENA E PROVINCIA
LONTANANDO.
IL PARCO DELLA RIMEMBRANZA
TRA STORIA E NATURA
Luogo: CESENA, Parco della Rimembranza, Via
Cia degli Ordelaffi 8
Orari: tutto il giorno, visite in partenza ogni ora
dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 19

All’indomani della Grande Guerra in tutta Europa
si diffondono sacrari militari e Parchi della
Rimembranza, per l’elaborazione di quello che
era stato un lutto privato e collettivo insieme: ogni
Comune onorava i suoi “caduti”, cioè cittadini di quel
Comune che erano morti in guerra.

dei sensi, in cui realtà e finzione dialogano e gli
spazi non sono mai attraversati o vissuti a caso. Un
narratore. Cappuccetto. Il Lupo. Tanti piccoli segni
lungo la strada che raccontano la storia e fanno
scoprire alcune bellezze naturali. Ogni oggetto è un
modo di vivere un’esperienza fra arte e natura. La
fiaba di Cappuccetto Rosso porta i bambini dalla
casa della mamma ad avventurarsi nel bosco, gli fa
incontrare il lupo così come il fiore, il frutto e l’albero, li
conduce alla casa della nonna. Regole, travestimenti,
scoperte, paure, atti coraggiosi, si vivranno
partecipando anche con il proprio fare allo spettacolo,
fino al finale catartico della merenda tutti insieme...
Cappuccetto, Nonna, Mamma e Lupo compresi!
Esperienza interattiva itinerante all’interno del Parco
della Rimembranza e nel Palatium della Rocca
Malatestiana
Durata – 1 ora e 30 minuti Costo: 9 € a persona per
bambini dai 3 anni in su e per adulti
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Con il termine leopardiano di “Rimembranza” si
è andato allora a definire un concetto base delle
politiche di memoria dell’epoca, e cioè che la vita
dovesse continuare nel perenne ricordo di quei
giovani morti, simbolicamente espresso dalla
piantumazione di un albero per ciascun “caduto”.

Costi per i partecipanti all’evento:
Visita speciale agli spalti panoramici. Durata - 30 minuti
Costo - 2 € a persona
Info: 347 77 48 822
benecomune@roccamalatestianadicesena.it

CAPPUCCETTO ROSSO
O L’ATTRAVERSARE IL BOSCO
DEI SEGRETI
Luogo: CESENA, Parco della Rimembranza, Via
Cia degli Ordelaffi 8
Orari: 16.30

Qual è il modo migliore di ascoltare una fiaba se
non viverla? Un luogo trasformato nel luogo in cui
realmente quella fiaba si è svolta. Un percorso per
entrare all’interno di una storia e viverla in maniera
attiva. Un racconto interattivo per scoprire la poesia
dei luoghi, delle parole, del fare in prima persona e
dell’ascolto dell’intorno. Un progetto vicino al teatro
40

Info:Tel.347 77 48 822
benecomune@roccamalatestianadicesena.it

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

Ore 17.30–20.00 Apertura e visita libera alla casa museo
Ore 18.00 Alla scoperta del Giardino di Villa Saffi
Visita naturalistica dedicata a bambini e genitori
a cura di Riccardo Raggi (Guida Ambientale
Escursionistica)
Consigliati: scarpe comode e con suola scolpita,
pantaloni lunghi
Info e Prenotazioni: Tel. 0543 71 26 27

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.
Info:
musei@comune.forli.fc.it
www.cultura.comune.forli.fc.it
Facebook, Twitter, Instagram @MuseiForli
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MUSICAMMINANDO TRA
NATURA E FANTASIA

Luogo: BAGNO DI ROMAGNA, ritrovo in Piazza
Ricasoli Orari: 14.30
Tamburelli, flauto e zampogna per scoprire il piccolo
popolo di Bagno di Romagna e, insieme, fare
diventare ancora più verde il giardino dove abita.
Tutti i bambini insieme per rendere ancora più verde
il Sentiero degli Gnomi di Bagno di Romagna. In
compagnia della visionaria guida Pierluigi Ricci,
saliremo tra i sentieri del Bosco dell’Armina, fino al
Villaggio di Boto, dove il piccolo popolo degli gnomi
ha la sua dimora. Lì, pianteremo un nuovo albero per
rendere ancora più verde il parco.
La nostra camminata sarà una festa in musica.
Flauto e Zampogna riempiranno di magia il bosco
mescolandosi ai suoni della natura. E poi sulla via del
ritorno, fuori i tamburelli per ballare in festa lungo il
Fiume Savio. Aspettiamo a Bagno di Romagna tutti i
bambini del mondo che, come Peter Pan, continuano
a trovare felici l’Isola che non c’è!
Ingresso libero. Gradita la prenotazione.

MODENA E PROVINCIA
UNA DOMENICA A VILLA SORRA
Luogo: CASTELFRANCO EMILIA, Villa Sorra, via
Prati, 50 Orari: dalle ore 11.00 alle 17.00
Sanbernardo day: un Cane in famiglia.
Incontri ed esibizioni di un cane unico per la sua
sensibilità verso l’ambiente e l’uomo.
A cura di Associazione Italiana San Bernardo e
Passione San Bernardo Rescue, Onlus
Ore 16.00 Villa Sorra: bene storico, architettonico,
paesaggistico. bene pubblico
Introduce: Dott.ssa Diana Neri, Responsabile Servizio
Tutela dei beni culturali e paesaggistici del Comune di
Castelfranco Emilia.
Visita critica guidata della villa e del parco storico
condotta dal Professore Matteo Agnoletto del
Dipartimento di Architettura dell’Università di Bologna
e dal Dottore Agronomo Andrea Di Paolo, laureato
anche in Architettura del paesaggio, socio AIAPP,
componente della Commissione del Paesaggio
della Regione Emilia Romagna e autore della
recente pubblicazione “Villa Sorra. Storia di un luogo
straordinario tra Modena e Bologna”
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Info:
Pierluigi Ricci – Ass. Esploramontagne –
pietrapazza@ilgirovagotrek.it
339 77 94 029

Prenotazioni: Ufficio Informazioni Accoglienza Turistica
0543 91 10 46
info@bagnodiromagnaturismo.it

Ore 16.00 giochiamo con tata Elisa
Laboratorio creativo di riutilizzo di materiali ecologici.
Ore 18.00 Coro al tursein in concerto
Info: villasorra@villasorra.it

COLORI D’AUTUNNO NEI
GIARDINI STORICI DI FORMIGINE
Luogo: FORMIGINE, Castello, Piazza Calcagnini
Orari: 16.30
Percorso itinerante alla scoperta della storia dei
giardini e dei parchi storici del Castello e di Villa
Gandini.
Prenotazione consigliata. Evento gratuito.
Info e prenotazioni:
059 41 61 45 - 244
castello@comune.formigine.mo.it
www.visitformigine.it
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PASSEGGIATE TRA GLI
ALBERI – TREE WALKING

Luogo: GUIGLIA, Parco dei Sassi di
Roccamalatina
Orari: ore 9.45, ritrovo al Centro Parco “Il Fontanazzo”
Pieve di Trebbio Roccamalatina di Guiglia
Escursione all’aria aperta tra natura e cultura alla
scoperta del patrimonio arboreo di pregio del Parco.

PARMA E PROVINCIA
LA NATURA CHE INSEGNA…

Luogo: REGGIA DI COLORNO (Parma), Giardino
Storico della Reggia
Ore 11.00: visita guidata gratuita al Giardino Storico
della Reggia di Colorno
alla scoperta dei segreti degli alberi e delle siepi
accompagnati da una guida d’eccezione, il Col. Pier
Luigi Fedele Comandante del Gruppo Carabinieri
Forestale di Parma. Su prenotazione
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I grandi alberi una vera e propria condominio naturale
capace di fornire opportunità a molte specie viventi e
al tempo stesso d’attivare interazioni di fondamentale
importanza per la vita sulla Terra.

Ai partecipanti verrà fatto omaggio della pubblicazione
Guida ai Grandi Alberi –
Parco Sassi di Roccamalatina.
Partecipazione gratuita.

Info:
CEAS Parchi Emilia Centrale
0536 - 72 13 4
ceas@parchiemiliacentrale.it

ALBA IN PARTECIPANZA
AGRARIA A NONANTOLA

Luogo: NONANTOLA, Ritrovo presso Casa della
Guardia, via due Torrioni 41, frazione via Larga
Orari: 6.00

Il risveglio della nostra campagna: alla scoperta di un
mondo nascosto guidati da un esperto naturalista.

Visita all’Area di Riequilibro Ecologico “Il Torrazzuolo”
in un itinerario tra il bosco planiziale e le zone umide.
È gradita la prenotazione all’Ufficio Archivi, Musei,
Turismo del Comune di Nonantola via Roma, 21 tel. 059 89 66 56 – 89 66 39
archivio@comune.nonantola.mo.it
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Ore 12.30: Pic-Nic nell’Area Verde dei Giardini della
Reggia
Cestini su prenotazione entro il 23 settembre a € 9 c/o
IAT Colorno
Ore 16.00: visita ludico didattica per bambini (dai 6 ai
12 anni)
Potranno così conoscere diverse piante e imparare
a distinguerle dalla loro forma e dimensione. Le
piante si “vestono” con molti colori differenti, e questi
cambiano durante la vita delle piante stesse: a cosa
servono, come e perché cambiano questi colori?
I bambini potranno stimolare così quattro sensi:
toccare, annusare, guardare e ascoltare i rumori che
provocano…
Su prenotazione entro il 23 settembre
Costo del biglietto 4.50 €
(l’attività sarà svolta al raggiungimento di minimo 15
partecipanti, massimo 25)
Visite guidate alla Reggia di Colorno alle ore 10, 11,
12, 15, 16, 17 e 18

Per tutte le iniziative il punto di incontro sarà l’Ufficio
Informazione e Accoglienza Turistica di Colorno

Per informazioni e prenotazioni:
Ufficio Informazione e Accoglienza Turistica di Colorno
Tel. +39 0521.31 3 790
ufficio.turistico@comune.colorno.pr.it
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VIVI IL VERDE A CONTIGNACO:
IL CASTELLO E IL VERDE DEI
SUOI ESTERNI: VISITA CON
L’AGRONOMO

VIVI IL VERDE - VISITA AL
GIARDINO OTTOCENTESCO
DEDICATO A FLORA CON TÈ
ALLA MANIERA DEI SANVITALE

In occasione della rassegna Vivi il Verde 2017, il
Castello di Contignaco propone una speciale visita
guidata dei suoi esterni.

Alla scoperta del giardino, della Camera Ottica, l’unica
ancora in funzione oggi in Italia e dell’Affresco del
Parmigianino.

Gli ospiti saranno accompagnati dal proprietarioagronomo, che per l’occasione esporrà nel dettaglio
le caratteristiche delle numerose specie arboree che
circondano la fortezza. Attorno al Castello si possono
infatti ammirare splendidi esemplari di querce
(Quercus Robur L.), cedri (Cedrus Libanotica Lk.),
cipressi (Cupressus Sempervirens L.), allori (Laurus
Nobilis L.).

Domenica 24 settembre, alle ore 16, è in programma
una speciale visita guidata all’ottocentesco giardino
pensile della Rocca Sanvitale di Fontanellato - sede
del circuito Castelli del Ducato di Parma e Piacenza
- abbinata al classico “Tè delle cinque con pasticcini”
alle ore 17 alla maniera dei nobili che vissero secoli fa
nel castello.

Luogo: CASTELLO DI CONTIGNACO (PARMA)
Orari: dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.30

Notevole è tra l’altro una quercia ultrasecolare,
con un tronco di oltre due metri di diametro, posta
all’ingresso del maniero, per la quale è stata richiesta
la classificazione tra gli alberi monumentali della
Regione Emilia-Romagna.
Prenotazione obbligatoria.
Costo della manifestazione a persona: 5€
Costo per bambini (da 6 a 12 anni d’età inclusi): 3 €
Costo per bambini di età inferiore ai 6 anni: gratis
Per chi lo desiderasse, sarà poi possibile effettuare
una visita guidata degli interni del Castello,
beneficiando di una riduzione per l’ingresso.
Parcheggi più vicini: presso il Castello di Contignaco

Luogo: ROCCA SANVITALE DI FONTANELLATO
Orari: 16.00

In occasione di “Vivi il Verde” si andrà alla scoperta
del suggestivo giardino pensile dedicato a Flora dal
quale si accede alla Camera Ottica, l’unica ancora in
funzione oggi in Italia.
Il percorso comprende la visita all’Affresco del
Parmigianino, alla Camera Ottica e al Giardino dei
Sanvitale.

24 24
Prenotazione obbligatoria.
Costo: 15 € a persona
info@castellidelducato.it
www.castellidelducato.it

Come arrivare: da Salsomaggiore Terme, seguire la
strada statale 359 in direzione Pellegrino Parmense;
dopo circa 4 km, una volta arrivati in località
Contignaco-Piè di Via, svoltare a destra seguendo le
indicazioni per il Castello.
info@castellidelducato.it
www.castellidelducato.it
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UNDER THE BAMBOO TREE:
VISITE GUIDATE
Luogo: FONTANELLATO (Parma), LABIRINTO
DELLA MASONE, Strada Masone 121
Orari: 11.00 e 15.00

Il Labirinto della Masone organizza due visite guidate
itineranti all’interno del giardino-labirinto più grande
del mondo. Solo per questa giornata gli Ospiti
potranno percorrere questo luogo incantato in modo
inedito: in tre diverse piazzole lungo il percorso
troveranno gli storici dell’arte della Fondazione Franco
Maria Ricci a disposizione per un approfondimento
su alcune delle tematiche principali del progetto. Il
primo incontro sarà dedicato alla storia dei labirinti,
i cui echi più antichi rimandano direttamente alla
leggenda del Minotauro per poi svilupparsi fino ai
giorni nostri (basti pensare a film come Shining
o al più recente Harry Potter e il calice di fuoco).
L’appuntamento successivo, qualche corridoio più
in là, avrà come tema i due principali protagonisti
dell’impresa del Labirinto della Masone: il padrone di
casa Franco Maria Ricci e il grande scrittore Jorge
Luis Borges, patrono laico di tutti i labirinti. È dalle
loro conversazioni di trent’anni fa che nasce il sogno,
resosi realtà da maggio 2015, della costruzione di
un immenso labirinto nel bel mezzo della pianura
padana. L’ultimo tassello della passeggiata, infine,
riporterà al tema principale della giornata e sarà
dedicato all’analisi delle caratteristiche del bambù
funzionali non solo al progetto del labirinto, ma ad
una vera e propria filosofia del bambù concepita da
Franco Maria Ricci che, ben presto, si esprimerà
in nuovi progetti straordinari in perfetto equilibrio
tra la consapevolezza ecologica ed il consueto,
raffinatissimo, gusto estetico.
Le visite guidate sono comprese all’interno del
prezzo del biglietto ordinario. Verranno organizzati
due turni: uno alle 11.00 del mattino e uno alle
15.00. Basterà presentarsi all’ingresso del Labirinto
dove i partecipanti verranno accolti da due membri
dello staff del Labirinto che, novelli Teseo e Arianna,
accompagneranno, e porteranno in salvo, il gruppo
all’interno del labirinto più grande del mondo.
Le passeggiate e i temi affrontati sono adatti sia ai
bambini che agli adulti. La durata prevista per ogni
visita è all’incirca di un’ora.

– Laboratorio per la creazione di oggetti di uso quotidiano
con Sara Violante e Stefano Martinelli di Bambuseto.
Altri Eventi in programma:
Disegnare il Labirinto “en plein air” con il maestro
acquerellista Lorenzo Dotti
(Per iscrizioni e informazioni: Tel. 333 46 48 829 –
lorenzodotti58@gmail.com)
Laboratorio per bambini: costruzione di aquiloni
• Assemblaggio di una bicicletta con telaio di bambù
• Costruzione di canne da pesca esagonali in bambù
• Degustazione thé con gli infusi di bambù
• Spettacoli di giocoleria con trampoli ed attrezzi in
bambù con gli artisti circensi
• Concertini di flauto in bambù negli angoli segreti del
labirinto con il flautisti
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Info:
Tel. 0521 827081 labirinto@francomariaricci.com
www.labirintodifrancomariaricci.it
Costi per i partecipanti all’evento:
Biglietto ordinario giornaliero 18 €
Bambini dai 6 ai 12 anni 10 €

ALLA RICERCA DELL’”EREMITA”:
VIAGGIO ALLA SCOPERTA
DEGLI INSETTI “DEL LEGNO”

Luogo: SALA BAGANZA, Parco Boschi di Carrega,
Centro Parco Casinetto di Sala Baganza Via Olma, 2
Orari: 15.30

24 24
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Percorso animato per famiglie nel Giardino della
Villa Casino dei Boschi e incontro con uno degli
entomologi del Progetto Europeo LIFE Eremita per
svelare i segreti della specie simbolo del progetto
LIFE…e non solo!
Per informazioni e prenotazioni (obbligatorie):
Esperta tel. 347 40 18 157
Per bambini dai 6 anni. Max 25 bambini.
Iniziativa gratuita organizzata nell’ambito delle
iniziative del PROGETTO LIFE14 NAT/IT/000209
EREMITA.
Organizzatore: Parchi del Ducato
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ALLA SCOPERTA DEL GIARDINO
FARNESIANO DELLA ROCCA
SANVITALE CAMMINANDO TRA
ALBERI DA FRUTTO E PIANTE
ORNAMENTALI

Luogo: ROCCA DI SALA BAGANZA
Orari: 16.00 inizio visita guidata
Passeggiata attraverso il frutteto/orto (giardino potager)
restaurato e tornato all’assetto originario nel 2009.
L’interesse storico e botanico della frutta ha origini
antiche. Nel passato veniva dato risalto sia all’aspetto
estetico che produttivo delle piante da frutto.
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Prenotazione obbligatoria.
Costo della manifestazione a persona: 5 € con visita
anche alla Rocca
Costo per bambini (da 6 a 12 anni d’età inclusi): 1 €
Ingresso libero: per bambini sotto i 6 anni e per
portatori di handicap con accompagnatore.

Parcheggi più vicini: Via Figlie della Croce
Come arrivare: da Parma, seguendo la statale della
Cisa e a Stradella voltare a sinistra per Sala Baganza
info@castellidelducato.it www.castellidelducato.it

IL CASTELLO INCANTATO
UNA MAGICA AVVENTURA IN
COSTUME TRA NATURA, ELFI,
FAUNI, SOLDATI E DAMIGELLE

lo scettro della nuova regina è sparito dal trono...
Sembra che il terribile Mago Gedeone, che è stato
visto aggirarsi nel Castello, si sia divertito, con la
complicità di alcuni fauni birichini, a portare scompiglio
nel Regno. A colpi di magia e incantesimi, i bambini
affronteranno una dopo l’altra le più impensabili
avventure. Una fantastica avventura in costume, nella
magica ambientazione del Castello di Scipione e del
suo borgo immerso nella natura, che porterà i bambini
a scoprire il mistero del Castello e il suo passaggio
segreto.
In occasione dell’iniziativa “Vivi il Verde – Alla
scoperta dei giardini dell’Emilia Romagna”, verrà
effettuata per i visitatori, a partire dalle ore 11.30 e per
tutta la giornata, l’apertura straordinaria del grande
giardino del Castello con vista panoramica sulle
colline di grande valore paesaggistico che circondano
il borgo, e sulla facciata Ovest del Maniero. Per
l’occasione, nel giardino sarà inoltre a disposizione un
“Garden Food” con i prodotti del Territorio, a kilometro
zero e il carretto dei gelati per piccoli e grandi…
Sarà inoltre possibile seguire le visite guidate al
Castello ripercorrendone la storia più che millenaria e
visitandone i saloni arredati e decorati con i preziosi
soffitti a cassettoni e affreschi. Per l’occasione
verranno anche eccezionalmente aperti l’intero
loggiato Seicentesco, unico nella regione, con le
sue finestre che si aprono come quinte sceniche sul
paesaggio in fuga prospettica e la quattrocentesca
scalinata dei cavalli con il suo giardino segreto.
Un’intera giornata per riscoprire e assaporare a 360°
il meraviglioso territorio sul quale da oltre mille anni,
dal borgo adagiato sulla collina, veglia il Castello più
antico della Provincia.

24 24

Luogo: CASTELLO DI SCIPIONE DEI MARCHESI
PALLAVICINO (PARMA)
Orari: 11.30 apertura straordinaria giardino e 14.30
-17.00 avventura in costume
Nuova avventura in costume nel Millenario Castello
sulle colline tra Parma e Piacenza, nel borgo fatato
immerso nella natura. I bambini, vestiti da elfi, fate,
fauni e folletti, cavalieri e damigelle, diventano i
protagonisti di una grande avventura che li porterà
alla scoperta del Castello Incantato e del suo mistero.
La leggenda racconta che nel giorno della grande
incoronazione della Regina vengono reclutati tutti i
popoli del Regno. Giungono a Corte per celebrare la
loro nuova Regina con spettacoli in suo onore. Ma
durante i preparativi viene fatta una terribile scoperta:
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Parcheggi più vicini: lungo la strada prima
dell’ingresso nel borgo

Programma:
• Visite guidate alle ore 10h30, 11.30 e 12.30 e alle
15.00, 16.00, 17.00 e 18.00
• Dalle ore 11.30: Apertura del giardino con Garden Food

Ore 14.30: Grande avventura in costume per i bambini
“Il Castello Incantato” - su prenotazione
Prenotazione obbligatoria.
Costo della manifestazione a persona:
Costo per bambini (da 4 a 12 anni d’età inclusi): 17 €
Costo per i genitori: 10 €
Informazioni e prenotazioni:
info@castellidelducato.it www.castellidelducato.it
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PIACENZA E PROVINCIA
IL GIARDINO SOGNATO

Luogo: PIACENZA, Musei Civici di Palazzo
Farnese Orari: 17.00
Jacopo Barozzi, detto Vignola, nel 1564 su
sollecitazione di Margherita Farnese si era dedicato
alla progettazione di un giardino per il palazzo ducale,
che nella realtà non fu mai realizzato.
L’opera, che avrebbe completato la mole di Palazzo
Farnese, sarebbe stata un collegamento diretto tra la
città e il fiume Po, costituendo un passaggio graduale
dalla civiltà a uno spazio altro, non regolato dall’uomo.
L’importanza anche ideologica di questo progetto è
testimoniata dal fatto che il giardino è rappresentato
come effettivamente esistente in alcune mappe
antiche della città di Piacenza.

Il costo della visita è di 10 € a persona, ridotto 5 € per
chi acquista anche il biglietto unico Visita al Castello +
Parco delle Fiabe
Altre attività presenti quel giorno soggette a differente
ticketing
Visite guidate al castello
Attività del Parco delle Fiabe: con grande battaglia
per difendere il raccolto da un manipolo di invasori
nordici provenienti da terre celtiche, pigiatura dell’uva
nei tini per tutti i bambini ed anche per gli adulti che
volessero provare.
Degustazioni guidate per gli adulti di Vini Doc Colli
Piacentini
Costo del Biglietto Unico: Adulti 19,50 €
– Bambini 16,00€
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Prenotazione obbligatoria (anche degli adulti che
desiderano pigiare l’uva)
Parcheggi più vicini: Parcheggio del Castello in Via Roma
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Una visita guidata a Palazzo Farnese illustrerà la
sezione dedicata al giardino sognato da Margherita
e, muovendo da questo tipo di visione a metà tra
immaginazione e realtà, la confronterà con la veduta
lucida e oggettiva della città dal Po realizzata da
Giambattista Trotti detto il Malosso nella pala con La
Madonna intercede per la città di Piacenza (1603).
Non mancherà il laboratorio ‘Progetta il giardino
dei tuoi sogni’ allestito nello spazio verde del fronte
nord del Farnese, per improvvisarsi ‘Vignola’ proprio
nel luogo che avrebbe dovuto accogliere il giardino
all’italiana.

Informazioni e prenotazioni:
info@castellidelducato.it www.castellidelducato.it

Info: Arti e Pensieri 333 67 38 327
artiepensieri@virgilio.it Fb Arti e Pensieri

La Rocca di San Giorgio ha come peculiarità che si
tratta di un ex presidio militare del fine 1500 (in difesa
del guado/ponte sul fiume Nure) diventato villa nel
1630. Quando il conte Scotti ha adibito a villa la rocca,
ha cintato il perimetro della proprietà creando i 3 ettari
di giardino e parco. Il parco ha subito vari interventi
fino a diventare il bosco/giardino all’inglese attuale
che circonda il prato retrostante la rocca.
L’evento prevede un giro guidato, per gruppi di
massimo 25 persone, al percorso del parco (900 m
circa) e, per i più interessati, una visita con racconti
storici e aneddoti, all’interno dell’edificio della rocca.
Anche quest’ultima per gruppi di massimo 25 persone.
La formazione dei gruppi e l’attesa per le partenze
è prevista nel piazzone di entrata tra il roseto e la

VISITA GUIDATA
NATURALISTICA ALLA GOLE
DEL VEZZENO E AL MUSEO
DELLA ROSA NASCENTE

Luogo: CASTELLO DI GROPPARELLO (PIACENZA)
Orari: dalle 10 alle 17.30
La visita guidata dura mediamente 1 ora e 15 minuti.
Si sviluppa su un percorso con sentieri nel bosco
e gradini su roccia. E’ consigliato un abbigliamento
comodo e le scarpe adatte a trekking in montagna.
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LA ROCCA SCOTTI:
PASSEGGIATA TRA ALBERI,
STORIA E SPETTACOLO

Luogo: SAN GIORGIO PIACENTINO, Rocca, Via
Conciliazione 3
Orari: visite: dalle 10.00 alle 17.00. Spettacolo: alle
17.30 (60 minuti di spettacolo)
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facciata principale della rocca.
Alle 17.30 per gli amanti dello spettacolo dal vivo,
verrà rappresentato ‘Orlando e Soci’ in uno degli spazi
al chiuso del complesso della Rocca. Lo spettacolo è
una divertente e scoppiettante parodia delle epopee
carolingie; per finire in allegria la giornata!
Le visite guidate sono gratuite. Per l’ingresso allo
spettacolo viene richiesto un contributo di 5 € a
persona – bambini sotto gli 8 anni, gratuito.
Info:
info@roccadisangiorgio.com
Tel. 338 44 256 46 (Leonardo Gazzola)

RAVENNA E PROVINCIA
PARCHI IN BICI”. PEDALATA
LIBERA PER VISITARE ALCUNI
PARCHI DELLA CITTÀ
Luogo: RAVENNA, ritrovo presso Piazza Natalina
Vacchi Orari: 10.00

Pedalata per alcuni parchi e la cintura verde della città
in collaborazione con “Meraviglie Segrete”
Gratuito.
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INSTALLAZIONI NEL VERDE:
L’ARTE CONTEMPORANEA
DEL PARCO DEL CASTELLO DI
SAN PIETRO
Luogo: CASTELLO DI SAN PIETRO IN CERRO
(Piacenza)
Orari: dalle ore 15 alle ore 18. Visite guidate ogni
30 minuti, dalle ore 15 alle ore 18.

Una passeggiata guidata nel verde, tra arte e
natura, durante la quale apprezzare le opere da
esterno degli artisti del MiM - Museum in Motion,
collezione di arte contemporanea che trova spazio
nell’antico camminamento di ronda e nel granaio del
quattrocentesco maniero di pianura.

Un percorso dedicato non solo agli amanti del verde
e della natura, ma anche a quelli dell’arte in tutti i suoi
aspetti.
Prenotazione obbligatoria (posti limitati - max 20
persone per visita)
Partecipazione gratuita
Possibilità di abbinare la visita guidata del Castello
di San Pietro, del MiM - Museum in Motion e della
mostra Cina Millenaria - i Guerrieri di Xian: 8 € per
persona
Parcheggi più vicini:Piazza comunale G. Verdi
adiacente al parco del Castello

Informazioni e prenotazioni:
info@castellidelducato.it www.castellidelducato.it

54

E’ consigliabile per tutti e soprattutto per i bambini
l’uso del casco!
La manifestazione non prevede il servizio di custodia
per minori non accompagnati. L’organizzazione
declina ogni responsabilità per danni a cose e/o
persone prima, durante e dopo lo svolgimento
della manifestazione e sottolinea lo scopo NON
COMPETITIVO dell’iniziativa, invitando tutti i
partecipanti alla massima cautela.
Info:
0544 48 23 65-48 24 08
www.meravigliesegrete.it
Facebook: Meraviglie Segrete

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.
Prenotazione obbligatoria allo 0544 21 53 42
(max 30 persone)
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TRA PAROLE E NATURA

Luogo: ALFONSINE, Casa Monti (Via Passetto, 3) –
Riserva Naturale di Alfonsine – Stazione 1 stagno
della Fornace Violani (Via Destra Senio – Alfonsine)
Orari: 14.30 ritrovo presso Casa Monti
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Visita guidata alla casa natale del poeta Vincenzo Monti,
trasferimento in Riserva naturale visita guidata alla
scoperta delle sue meraviglie con incursioni poetiche.
Al termine della attività piccola merenda per tutti i
partecipanti. Partecipazione gratuita.
Prenotazione obbligatoria allo 0544 86 98 08
Sede Operativa Casa Monti - Via Passetto, 3 48011
Alfonsine (RA) Tel. 0544 86 98 08
casamonti@atlantide.net
ceas.casamonti@unione.labassaromagna.it
http://ceas.labassaromagna.it/

IL VINO DAL BOSCO
ALLA CANTINA

Luogo: BAGNACAVALLO, ritrovo nell’Oasi Podere
Pantaleone, vicolo Pantaleone 1, laterale di via Stradello
Orari: ore 15.00

Visita guidata nell’oasi Podere Pantaleone sulle tracce
delle storiche coltivazioni della vite e degli alberi
secolari che le sostenevano. Successivo trasferimento
nell’azienda vitivinicola Longanesi (i “Bursôn”)
per visitare i vigneti e assistere alla vendemmia.
Degustazione in cantina di vini tipici locali e passiti
particolari, accompagnati da prodotti del territorio.
Per i bambini succhi di frutta.
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Durata circa 2 ore e mezza.

Partecipazione gratuita.
Prenotazione obbligatoria all’Ufficio Informazioni
Turistiche dell’Unione della Bassa Romagna, tel.:
0545 28 08 98; turismo@unione.labassaromagna.ra.it

ERBE SPONTANEE ED
OFFICINALI PER LA NOSTRA
SALUTE AL GIARDINO DELLE
ERBE
Luogo: CASOLA VALSENIO, Giardino delle Erbe
“Augusto Rinaldi Ceroni”, Via Del Corso, 2/1
Orari: 9.30

Il Giardino, inserito nel circuito museale della provincia
di Ravenna, annovera circa 450 specie di piante
officinali utilizzate in cucina, nella medicina, nella
cosmesi fin dal basso medioevo, quando venivano
lavorate nelle officine dei conventi.
Per scoprirlo è prevista una visita guidata al Giardino
delle Erbe e un laboratorio di trasformazione con
raccolta di parti di pianta e preparazione di macerati
idroalcolici (tinture madri).
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Prenotazione obbligatoria.

Informazioni e prenotazioni allo 0546 73 15 8.
Costo 12 € a persona.

Info: tel. 0546 73 15 8
info@ilgiardinodelleerbe.it

Sede Operativa Podere Pantaleone
Via Vittorio Veneto n. 1/b 48012 Bagnacavallo (RA)
Tel. 347 45 85 280
info@poderepantaleone.it
ceas.poderepantaleone@unione.labassaromagna.it
http://ceas.labassaromagna.it/
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REGGIO EMILIA E PROVINCIA
UNA GIORNATA IN REGGIA

Luogo: REGGIO EMILIA, Reggia di Rivalta, via dei
Combattenti Orari: dalle 10 alle 23
“Una giornata in Reggia” è all’interno del cartellone
“Vivere la Reggia di Rivalta 2017” a cura
dell’Associazione Insieme per Rivalta. La giornata
di domenica 24 settembre, organizzata dai ragazzi
del Rotaract di Reggio Emilia sarà suddivisa in tre
momenti principali:
MATTINA: organizzazione di atelier per bambini
finalizzati alla riscoperta dell’orto all’interno
del giardino segreto della Reggia. L’obiettivo è
quello di rendere possibile un percorso ludico di
familiarizzazione con la natura e i prodotti del territorio
rivolto ai più piccoli, nel contesto storico e culturale
della Reggia.
POMERIGGIO: passeggiata in bicicletta dalle fontane
di Viale Umberto I attraverso la pista ciclabile del
“Parco delle Caprette” fino alla Reggia, dove verrà
organizzato un pic-nic (a tema) nel Parco.
SERA: party di fine estate nel giardino della Reggia,
rivolto in particolare ai più giovani: deejay e angolo bar.

Info:
Raffaele Filace Rotaract
329 57 10 57 9 raffaele.filace@gmail.com
Romana Saccheggiani Associazione Insieme per Rivalta
340 97 75 042 info@insiemeperrivalta.it

PASSI E PAROLE AL PARCO
DEL MAURIZIANO

Luogo: REGGIO EMILIA, Parco del Mauriziano, via
Pasteur 11 Orari: dalle 15 alle 18

letture per conoscere le piante. Con Villiam Morelli
(botanico) e letture a cura della Biblioteca di Ospizio
Dalle ore 15.00 Mostra di opere d’arte sul tema della
natura e dei parchi a cura del Circolo degli Artisti
Ore 17.30 Buffet green offerto dal Circolo degli Artisti.

L’iniziativa è gratuita senza obbligo di prenotazione
e sino ad esaurimento dei posti disponibili
Info: Musei civici 0522- 45 68 10 - 45 68 16
musei@municipio.re.it

FIORI, BACCHE E SPIGHE

Luogo: ALBINEA, Giardino del Castelletto di Villa
Arnò - Via Vittorio Emanuele II, 44 Orari: 16.00
Visita guidata di 1 ora circa alla scoperta dei colori di
fine estate : sarà possibile ammirare la stanza della
cisterna, i mixed borders del giardino all’inglese,
il roseto, il giardino naturale, l’orto, il giardino
segreto,….Più di 100 varietà di rose, numerose
varietà di graminacee, di hydrangee, di aster e altre
perenni a fioritura autunnale, arbusti rari.
Costo: 10 € a persona
Prenotazione obbligatoria (posti limitati)
347 56 36 595 ainorto@gmail.com
www.arteinorto.blogspot.com

CICLOTOUR ALLA SCOPERTA
DEI GIARDINI DI GUASTALLA
Luogo: GUASTALLA (RE), Ritrovo presso Villa
Nobili, via Pieve, 5 Orari: 16.00

Durante il pomeriggio sarà possibile visitare il
Mauriziano ed incontrare la restauratrice Chiara
Davoli per conoscere l’attività di ripristino conservativo
degli affreschi. A seguire una passeggiata nel parco
con il botanico Villiam Morelli che presenterà le
caratteristiche di alcune piante presenti nel parco,
accompagnato da letture a tema.
Ore 15.00 Apertura del Mauriziano e visita guidata
all’edificio.
Ore 16.00 Passi&Parole al parco: passeggiata con

Un percorso in bici alla scoperta di alcuni dei principali
giardini privati e pubblici di Guastalla. La visita toccherà
le seguenti aree verdi: Villa Nobili, Parco Remo Benatti,
Villino Casanova, Ecoparco Olmo, Arboreto Pertini. In
ciascuno di essi una guida illustrerà le caratteristiche
naturali del giardino e la sua storia.
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. Per info e prenotazioni:
Ufficio Cultura 0522 83 97 56
ufficiocultura@comune.guastalla.re.it
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RIMINI E PROVINCIA

FRUSCII DI FOGLIE, BRUSIO
D’ACQUA: IL GIARDINO TRA
MITI E STORIA

Luogo: RIMINI, Parco Federico Fellini, rassegna
“Giardini d’autore”, spazio incontri “ottoemezzo”
Orari: 10.00

Con Valeria Cicala (IBC) un viaggio nel tempo alla
scoperta di uno spazio per eccellenza consacrato alla
quiete, alla meditazione, agli incontri, al dialogo.
I partecipanti riceveranno in omaggio il volume
“Giardini nel tempo. Dal mito alla storia”
(fino ad esaurimento scorte).
Info: 051 527 66 10-66 17

IL PARCO CERVI.
STORIA, ARTE E NATURA NEL
CUORE DELLA CITTA’
Luogo: RIMINI, parco Cervi (appuntamento
all’ingresso del parco, in Largo Giulio Cesare)

Ore 10.00 Dagli anni 60 del Novecento un nastro
verde ripercorre nel cuore della città quello che era
l’antico alveo del torrente Ausa, il corso d’acqua
che, con il Marecchia, segnava i confini di Rimini fin
dall’epoca romana. Un polmone verde che, con un
frequentatissimo percorso ciclopedonale, congiunge
la marina al centro e alla periferia, fino all’entroterra.

Ore 11.30 Il parco Cervi: Disegnare la natura
(appuntamento al Monumento della Resistenza, via Roma)
Vivere il parco da protagonisti disegnando la
natura e il paesaggio, interpretare con i sensi e con
gusto “romantico” ambiente, arte e storia sapendo
cogliere scorci originali in quello che è un panorama
quotidiano. La proposta è rivolta a giovani (da 8 anni)
e adulti. I partecipanti dovranno portare con sé un
blocco da schizzo, una matita dura e una morbida. A
cura di Sonia Fabbricino.
Partecipazione libera e gratuita.
Info:
Tel. 0541 70 44 21 musei@comune.rimini.it
www.museicomunalirimini.it

IL BORGO. CARROZZE, RETI,
CALZE A RETE…VANGHE E
CESOIE

Luogo: RIMINI, Borgo San Giuliano, ritrovo di
fianco al Ponte di Tiberio
Orari: 2 visite guidate alle ore 10 e alle 17. Durata
un’ora circa

Un Borgo...degli spazi incolti frequentati da cani e
gatti e da altri animaletti più o meno esotici...
Un giorno alcuni borghigiani folli ma intraprendenti
decisero di provare a cambiare qualcosa: stare chini
a pulire o stare chini a piantare? Si ritrovarono così
giardinieri nel Borgo che era stato dei fiaccherai, dei
marinai e delle peripatetiche...
Ai simboli di un tempo, carrozze, barche e bordelli, si
affiancano oggi giardini e orti.
Il giardino appaga gli sguardi e l’orto produce raccolti,
che vengono degnamente celebrati sotto gli sguardi
compiaciuti di Federico, della Tabaccaia, di Giulietta...
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La visita interessa l’area del parco intitolata ai fratelli
Cervi (da Largo Giulio Cesare a Via Roma), su cui
si affacciano o insistono importanti vestigia storicoartistiche. Dall’ultimo tratto della Via Flaminia che,
valicato il ponte dell’Ausa, terminava all’Arco di
Augusto, alle mura malatestiane, dai villini del primo
Novecento fino al Monumento alla Resistenza,
opera dello scultore Elio Morri. Il percorso sollecita
inoltre osservazioni sull’evoluzione del paesaggio e
sull’ambiente naturale disegnato da piante e arbusti.
A cura di Nicola Leoni, Silvia Monetti.
Partecipazione libera e gratuita.
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Sergio e i giardinieri vi aspettano per ripercorrere la
storia di questi luoghi e personaggi.
Le visite guidate sono gratuite, ma con
prenotazione obbligatoria. In caso di pioggia le
facciamo con l’ombrello!
Info e prenotazioni:
civivofarmborg@gmail.com
pagina Facebook:
www.facebook.com/civivoFarmBorg/
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TRA GIARDINI DI BIODIVERSITÀ
Luogo: PENNABILLI - Orto dei frutti dimenticati
- Piazzetta San Filippo - In occasione della
festa “Gli antichi frutti d’Italia si incontrano a
Pennabilli” (mercato-mostre-conferenze)
Orari: 11-13

Una facile escursione alla scoperta di come il
paesaggio, disegnato dall’uomo nel corso dei secoli, è
custode di biodiversità.
A partire dal celebre “Orto dei frutti dimenticati” idea del maestro Tonino Guerra - l’itinerario porterà
al “giardino della biodiversità” di casa Fanchi, un
piccolo borgo rurale che grazie all’attività di alcune
associazioni tiene viva la storia dell’agricoltura locale
e si presta a riflessioni sul rapporto tra uomo e natura.
Percorso a piedi della durata di 1h 30min (+ le
soste), su sentiero (dislivello in salita e discesa
di circa 200m, sia all’andata che al ritorno). Sono
consigliate calzature da trekking. Per chi non desidera
camminare, è possibile raggiungere il borgo di Casa
Fanchi anche in automobile. L’itinerario può subire
variazioni a seconda delle condizioni atmosferiche.

E per concludere…

SABATO 30 SETTEMBRE
VERDEBENESSERE.
GLI EFFETTI POSITIVI
DEL VIVERE E COLTIVARE
UN ORTO O UN GIARDINO   

Luogo: FORLÌ, Barcaccia 3, Musei San Domenico
Orari: dalle 10 alle 12.30
Workshop gratuito organizzato dalla Associazione
Oltre il Giardino di Forlì in collaborazione con
l’Associazione La Rete Magica onlus.
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Accompagnamento a cura delle guide ambientali
escursionistiche del Musss, Museo Naturalistico e
Centro di educazione alla sostenibilità ambientale del
Parco Sasso Simone e Simoncello.

Relatori:

Dott. agr. Francesca Neonato,
Arch. Eva Flamigni,

Prof. Maria Eva Giorgioni

Info: oltreilgiardino.info@gmail.com

Prenotazione obbligatoria entro le ore 18 di sabato
23 settembre, al numero: 320 45 10 733
(anche con sms).
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