
Sabato 27 settembre 2014
BOLOGNA, Orto Botanico ed Erbario dell’Università
Via Irnerio, 42   
UNA GIORNATA ALL’ORTO BOTANICO
Dalle 8.30 alle 17.30 sarà possibile visitare questo grande 
polmone verde nel centro di Bologna, in via Irnerio 42, in 
compagnia dei giardinieri, dei ricercatori e dei tecnici che vi 
lavorano e che hanno organizzato una serie di appuntamenti: 
lezioni di giardinaggio, visite guidate, laboratori per bambini 
e ragazzi, incontri e conferenze. I più mattinieri potranno 
godersi una passeggiata nella quiete dell’Orto e scoprire la 
fauna che vi vive, dai tritoni ai picchi, dagli scoiattoli alle rane, 
mentre alle 9 prende il via la prima visita guidata alla scoperta 
di alberi monumentali, serre, piante carnivore: gli altri tesori 
dell’Università. 
ore 8.30 apertura dell’Orto Botanico
ore 9.00 - 10.30 visita guidata all’Orto e al Museo Botanico
Una passeggiata per scoprire la storia di uno degli Orti Botanici 
più antichi d’Italia e le migliaia di piante diverse che ospita.
Partecipazione libera
ore 10.30 - 12.00 
conferenza: “ALBERO E UOMO, TRA ECOLOGIA E CULTURA” 
di Alessandro Alessandrini, IBC-Istituto Beni Culturali, Regione 
Emilia-Romagna
I partecipanti riceveranno in omaggio il volume IBC “Monumenti 
verdi nei giardini dell’Emilia-Romagna. Guida al Treewatching”.
Partecipazione libera
ore 10.30 - 12.00 laboratorio per bambini dai 5 agli 8 anni

Piccoli giardinieri crescono.
Su prenotazione
ore 15.00 - 17.00 visita guidata all’Orto e al Museo Botanico
Una passeggiata per scoprire la storia di uno degli Orti Botanici 
più antichi d’Italia e le migliaia di piante diverse che ospita.
Partecipazione libera
ore 15.00 - 17.00 laboratorio per bambini dagli 8 ai 12 anni
Piccoli giardinieri crescono.
Su prenotazione
ore 15.00 - 17.00 le semine e le talee: lezione a cura dei 
giardinieri dell’Orto Botanico
Far nascere una nuova pianta, o ottenerne una da una pianta 
che già abbiamo, è facile, ma occorrono alcuni accorgimenti. 
I giardinieri dell’Orto racconteranno le loro esperienze e 
mostreranno come fare per ottenere un risultato perfetto.
Su prenotazione
ore 15.00 - 17.00 visita guidata tematica “Gli alberi dell’Orto 
Botanico”
è facile riconoscere gli alberi se sai come farlo: una 
passeggiata-lezione per imparare a dare un nome agli alberi del 
nostro territorio.
Partecipazione libera
ore 17.30 chiusura dell’Orto Botanico
Tutte le iniziative sono gratuite. Per informazioni sulle 
attività e per prenotazioni visitate il nostro sito: http://
ortobotanicobologna.wordpress.com/

BOLOGNA
DUE LUOGHI VERDI DI BOLOGNA DA RISCOPRIRE: IL GIARDINO 
“IN DOLCE PENDIO” DI VILLA ALDINI
ore 18.00
Bologna, come tante altre città, ha alcuni luoghi “naturali” 
emergenti dai quali si può ammirare l’abitato e che dall’abitato 
si intravedono e costituiscono precisi punti di riferimento. 
Luoghi che si sono trasformati nel corso dei secoli ma che 
continuano a essere decisivi per il paesaggio urbano e 
l’identità stessa della città. Riferimenti talmente importanti e 
abituali da correre il rischio di non essere più compresi nei 
loro significati più complessi e profondi. È quello che accade 

anche ai colli prossimi alla città in cui sorgono Villa Aldini e 
San Michele in Bosco. La Fondazione Villa Ghigi ha chiesto allo 
storico Francesco Ceccarelli di raccontarli in maniera inedita 
entrambi, in un 
incontro all’aperto, con l’ausilio di qualche immagine, che sarà 
preceduto da una breve passeggiata guidata dagli esperti della 
Fondazione. Punto di ritrovo nel prato davanti alla villa (in cima 
a via dell’Osservanza). 
Info Fondazione Villa Ghigi 
Tel. 051 3399084 / 3399120 
info@fondazionevillaghigi.it 
www.fondazionevillaghigi.it

BOLOGNA, Certosa
NEL VERDE DELLA CERTOSA DI BOLOGNA
Workshop di fotografia in due giornate con Fabio Mantovani (primo appuntamento). Iscrizione obbligatoria entro il 7 settembre sul 
sito www.ibc.regione.emilia-romagna.it

CASALECCHIO DI RENO, Parco della Chiusa
APERTURA STRAORDINARIA SERRA DI VILLA SAMPIERI TALON 
OGGI VIVAIO COMUNALE PER LA BIODIVERSITÀ 
ore 18.30-20.30
Ritrovo ore 18.30 ingresso Parco della Chiusa in prossimità 
della chiesa di San Martino, in via Panoramica. Segue una 
breve passeggiata (250 metri circa) guidata lungo il viale degli 
ippocastani nel giardino storico di Villa Sampieri Talon che 

terminerà con la visita alla Serra, oggi Vivaio Comunale per la 
Biodiversità illuminata per l’occasione.
N.B. In caso di pioggia il ritrovo sarà direttamente alla Serra 
sita entro il Parco della Chiusa.
Incontri gratuiti a cura del Servizio Ambiente e Sostenibilità
Info SEMPLICE-Sportello Polifunzionale
Tel. 800 011837  - 051 598111
semplice@comune.casalecchio.bo.it

IMOLA, parco di Villa La Babina
APERTURA STRAORDINARIA DEL PARCO 
dalle ore 15.30 
Occasione imperdibile per visitare un parco inserito nel circuito 

dei Grandi Giardini Italiani. Per gruppi massimo di 45 persone 
con prenotazione telefonica entro il giovedì 25 settembre
Tel. 0542 55811

LOIANO, Giardini del Casoncello
COLORI, PROFUMI E SAPORI DEI GIARDINI DEL CASONCELLO
ore 15.00
Occasione imperdibile per “gustare” uno dei giardini più 
spettacolari del nostro territorio. Dalle 15 alle 19 (si raccomanda 

la puntualità perchè la visita è guidata). Massimo 20 partecipanti
Prenotazione obbligatoria dal 1 settembre allo 051 928100 
– 928281
http://giardinidelcasoncello.net/

SASSO MARCONI, Colle Ameno
IL GIARDINO SEGRETO
Workshop di fotografia in due giornate con Luciano Leonotti (primo appuntamento). Iscrizione obbligatoria entro il 7 settembre sul 
sito www.ibc.regione.emilia-romagna.it

CESENA, Giardino di Via Sacchi
PRESENTAZIONE DEL GIARDINO RITROVATO DI VIA SACCHI 
dalle 15.00 alle 17.00
Un giardino rinato e aperto al pubblico grazie all’iniziativa dei 
cittadini residenti in via Sacchi e riuniti nel gruppo “Chi non ha 
Contrada non ha Casa”: si alterneranno laboratori per bambini 

e famiglie. A cura di VIATERREA aps.
Iniziativa gratuita, è necessario confermare la partecipazione.
infoviaterrea@gmail.com – Cell. 340 3949462 - facebook 
VIATERREA 

FORLÌ - CESENA

CESENA, Giardino Pubblico di Villa Silvia di Lizzano
IL GIARDINO DI GIOSUE
dalle 17.30 alle 19.00
Camminata naturalistica attraverso i sentieri del colle di 
Lizzano, per esplorare le storie i miti e leggende della collina 
cara a Giosue Carducci e conoscere le meraviglie botaniche di 
questo bel giardino pubblico.

Ritrovo ore 17,20 presso il parcheggio di VILLA SILVIA DI 
LIZZANO, Cesena - Via Lizzano, 1241 Cesena. 
A cura di VIATERREA aps
Iniziativa gratuita, è necessario confermare la partecipazione.
infoviaterrea@gmail.com – Cell. 340 3949462 - facebook 
VIATERREA  

FORLÌ, Villa Saffi
ROSSO AMARANTO VERDE OTTOCENTO
Apertura straordinaria dalle 10,00 alle 18,00 con visite guidate 
alla casa museo e al giardino. Gratuito.
Sono previsti momenti di intrattenimento musicale a cura 
di giovani allievi dell’Istituto Musicale A. Masini e del Liceo 
Artistico Musicale di Forlì.
Sarà possibile raggiungere Villa Saffi in bicicletta 
(in collaborazione con Forlì Mobilità Integrata) e con un 

percorso a piedi (in collaborazione con Forlì Cammina).
ore 10.30 visita guidata alla casa museo 
ore  16.30 momento musicale a cura dell’Istituto Musicale 
“Angelo Masini”
Info
Servizio Pinacoteca e Musei
www.cultura.comune.forli.fc.it 
musei@comune.forli.fc.it
Tel. 0543 712602 / 712609

PAVULLO, Parco Ducale
IL PARCO, UNA RISORSA DA PROTEGGERE
ore 15.30
Iniziativa culturale-dimostrativa organizzata in collaborazione 
con il Servizio Fitosanitario Regionale  La tutela degli spazi 
di verde pubblico e dimostrazione pratica delle tecniche di 
intervento sulle alberature monumentali con gli esperti di 
tree-climbing. Con Vittorio Pagnoni, arboricoltore certificato, e 
Giovanni Morelli, Studio Progetto Verde di Ferrara.
Iniziative correlate
IL CIELO DI … SETTEMBRE

ore 20.30
Serata di osservazione delle stelle Aeroporto Pavullo nel 
Frignano 
a cura della Riserva di Sassoguidano.
Info
URP Comune di Pavullo
Tel. 0536 29977
In concomitanza con le iniziative di “Vivi Il Verde” nel centro 
cittadino si tiene la Festa del Cioccolato e del Volontariato 
(ore 9-20) a cura dell’Associazione UNICA e delle Associazioni 
del Volontariato

MODENA E PROVINCIA

COLORNO, Giardino storico della Reggia
“NEL GIARDINO DELLE MERAVIGLIE”: UN LUOGO DA VIVERE 
E DA GUSTARE 
Per coinvolgere tutti i cinque sensi: visite botaniche, laboratori 
per bambini, attività educative 
e, per ritemprarsi, un pic nic nel Parco. 
ore 11.00: visita botanica al Giardino Storico accompagnati da 
guida naturalistica 
Prenotazione obbligatoria 
Ingresso gratuito 
ore 12.30: Pic nic nel parco 
Possibilità di prenotare il cestino per il pranzo a base di 
prodotti tipici 
dalle 15.00 alle 16.30 
Il bosco parlante (Laboratorio per bambini 6/11 anni)

Un itinerario guidato alla scoperta della vita del “bosco” 
attraverso fiabe o leggende: gli alberi e gli animali. Una visita 
che possa permettere di sviluppare un percorso naturalistico 
attraverso la raccolta di materiale (foglie, bacche, rametti…) e 
“l’ascolto” della natura. 
Prenotazione obbligatoria (max. 20 bambini; € 5.50 a bambino) 
Durante le giornate di “VIVI IL VERDE” partecipa al concorso 
fotografico “GARDEN INVADER”: registrati allo IAT e inviaci il tuo 
scatto più unico, esclusivo ed emozionante del giardino via mail 
o tramite facebook! 
La foto vincitrice, scelta da apposita professionale 
commissione, sarà la nostra nuova immagine di copertina!
Informazioni e prenotazioni 
Ufficio Informazione e Accoglienza Turistica di Colorno 
Tel. 0521 313790 - ufficio.turistico@comune.colorno.pr.it

PARMA E PROVINCIA

PIACENZA E PROVINCIA
GRAZZANO VISCONTI, parco del Castello
SPECIALE VISITA GUIDATA E LEZIONE TEMATICA DI 
BIRDGARDENING NEL PARCO 
ore 15.00
Venite a scoprire lo splendido Parco del Castello di Grazzano 
Visconti attraverso uno speciale percorso guidato della durata 
di due ore.
La visita toccherà gli aspetti principali del parco (giardino 
all’italiana e all’inglese, statue, fontane, ecc.) ma consentirà 
soprattutto di visitare spazi inediti. Immersi nei profumi 
del bosco vi trasformerete in biologi e naturalisti che in 
questa stagione si occupano della pulizia dei nidi artificiali 
e dell’installazione delle mangiatoie, fondamentali in vista 
dell’inverno.

Scopriremo insieme la tana della volpe e della faina. Inoltre 
installeremo nel parco delle particolari cassette-nido dedicate 
all’Allocco, un animale notturno che ha una fase riproduttiva 
anticipata rispetto a quella di tutti gli altri rapaci notturni. 
Raccontandovi tutti i segreti di questa specie vi sveleremo che 
l’Allocco non è affatto uno stolto!
Le visite potranno essere annullate in caso di maltempo.
La visita speciale non prevede costi se non il biglietto di 
ingresso al castello(7€ per adulti, 6€ per over65 e di 4€ per 
i bambini)
Per info e prenotazioni
Alice Cipriani 
Cell. 333 2069329
info@tellodigrazzanovisconti.it

RAVENNA E PROVINCIA
RAVENNA, Giardini pubblici 
Viale Santi Bandini
VIVI IL VERDE
ore 10.00
Visita guidata agli esemplari arborei di maggiore interesse dei 
Giardini a cura del Corpo Forestale dello Stato. Punto di ritrovo 
nella zona Chalet alle ore 10
In concomitanza con la manifestazione “Bimbo Mio - Bimba Mia”, 

con attività, laboratori ed altro dedicati ai bambini e alle famiglie
Info
Ilaria Venturi
Ufficio Verde Urbano
Tel 0544 482365 - 320 4326390
iventuri@comune.ravenna.it

RAVENNA, Giardini Pubblici
NEL VERDE DEL GIARDINO PUBBLICO DI RAVENNA
Workshop di fotografia in due giornate con Giovanni Zaffagnini (primo appuntamento). Iscrizione obbligatoria entro il 7 settembre 
sul sito www.ibc.regione.emilia-romagna.it

BOLOGNA E PROVINCIA

promosso da

RIMINI E PROVINCIA
Rimini, Museo della Città
via L. Tonini, 1
IL LAPIDARIO ROMANO NEL GIARDINO DEL MUSEO DELLA 
CITTÀ. LE PIETRE RACCONTANO
ore 16.00
Musei Comunali e Liceo classico psico-pedagogico “G. Cesare M. 
Valgimigli” di Rimini. 
Gli studenti danno voce al prezioso patrimonio epigrafico 
custodito nel giardino del Lapidario all’interno del Museo della 
Città. Un’oasi piacevole di verde, cresciuta fra le mura del 
settecentesco complesso dei Gesuiti, che funge da suggestiva 
cornice per le iscrizioni romane di Ariminum, ordinate nel 1981 a 

formare la prima sezione del Museo. Nella narrazione creata dai 
giovani liceali per il progetto “Le pietre raccontano”, vincitore 
del concorso di idee “Io amo i beni culturali” (2012), i testi 
scolpiti nella pietra dialogano con i materiali esposti nella 
Sezione archeologica del Museo rivelando il volto intimo della 
Rimini antica attraverso storie di vita e di morte, relazioni 
familiari e sociali, rapporti di amore e di amicizia, carriere 
politiche e religiose, sentimenti religiosi e devozioni… 
La partecipazione è libera e gratuita
www.museicomunalirimini.it
musei@comune.rimini.it
Tel. 0541 704421

BOLOGNA E PROVINCIA 
BOLOGNA, Biblioteca G. Guglielmi 
Via Marsala 31
IL GIARDINO DIPINTO. UN’IDEA TRA PITTURA E REALTÀ 
ore 17.30
Conferenza di Elisabetta Landi - IBC - Istituto Beni Culturali, 
Regione Emilia-Romagna 

I partecipanti riceveranno in omaggio il volume IBC “Monumenti 
verdi nei giardini dell’Emilia-Romagna. Guida al Treewatching”
Ingresso libero fino ad esaurimento posti.
Info Tel. 051 5276610-17

BUDRIO, Parco di Villa Rusconi a Mezzolara
IL PARCO DI VILLA RUSCONI E I GRANDI ALBERI DELLA 
PIANURA BOLOGNESE
ore 15.00, stand della Fiera
Conferenza e, a seguire, visita alla scoperta degli alberi del 
parco. 

Con Alessandro Alessandrini (IBC-Istituto Beni Culturali, 
Regione Emilia-Romagna ) e Willer Simonati.
In concomitanza con l’annuale Fiera della Cipolla.
Info IBC 051 5276617-6159
http://www.prolocomezzolara.it/

CASALECCHIO DI RENO, Parco della Chiusa
APERTURA STRAORDINARIA SERRA DI VILLA SAMPIERI 
TALON OGGI VIVAIO COMUNALE PER LA BIODIVERSITÀ 
ore 16.00-18.00
Ritrovo ore 16.00 ingresso Parco della Chiusa in prossimità 
della chiesa di San Martino in via Panoramica. Segue una 
breve passeggiata (250 metri circa) guidata lungo il viale degli 
ippocastani nel giardino storico di Villa Sampieri Talon che 

terminerà con la visita alla Serra, oggi Vivaio Comunale per la 
Biodiversità illuminata per l’occasione.
N.B. In caso di pioggia il ritrovo sarà direttamente alla Serra 
sita entro il Parco della Chiusa.
Incontri gratuiti a cura del Servizio Ambiente e Sostenibilità
Info: SEMPLICE-Sportello Polifunzionale
Tel. 800 011837 - 051 598111
semplice@comune.casalecchio.bo.it

IMOLA, Parco delle Acque Minerali
VIVI IL VERDE
ore 10.30 
Visita naturalistica al Parco. Appuntamento al chiosco Bar “Da 

Renzo”, via Romeo Galli (possibilità di parcheggio). 
Info Catia Nanni
Servizio Ambiente
Tel. 0542 602372catia.nanni@comune.imola.bo.it

SASSO MARCONI, Giardino botanico “Nova Arbora”
Via Badolo 35 
TINGERE CON LE PIANTE DEL GIARDINO 
Laboratorio dalle ore 9.30 alle 13.00
Introduzione alla conoscenza dei vegetali tintorei spontanei 
in Italia attraverso la visita guidata nel giardino e nell’aiuola 
appositamente dedicata. Raccolta di alcune specie tintorie per 
il laboratorio.
Cenni di storia della tintura naturale. Processo di estrazione 
pratica del colore e sperimentazione della tintura su tessuti 

naturali di origine animale e vegetale.
Laboratorio gratuito
Ritrovo alle ore 9,30. Il laboratorio è a numero chiuso.Le 
prenotazoni sono obbligatorie al numero 051 847581 
o al cell 347 3168937. 
E’ comunque preferibile una mail a: info@novarbora.com
specificando il numero degli iscritti,nome e cognome e numero 
telefonico
http://www.novarbora.com/

FORLÌ - CESENA
CESENA, Villa Silvia
Via Lizzano 1241
PASSEGGIATA BOTANICA ALLA SCOPERTA DEGLI ALBERI DI 
VILLA SILVIA E TREECLIMBING 
dalle ore 10.00 alle 13.00
Passeggiata botanica all’interno del Parco della Villa alla 
scoperta delle specie arboree presenti. A fine passeggiata 
verrà data la possibilità ai partecipanti di svolgere l’attività 
di Treeclimbing per avvicinarli alla cultura del verde, della 
conoscenza degli alberi e delle nuove tecniche di gestione delle 
specie arboree attraverso questa tecnica che aiuta a tutelare la 
struttura “albero”.
La passeggiata botanica verrà condotta da Martina Lucchi, 
Paesaggista dello studio sTreet di Cesena in collaborazione con 
la Cooperativa Il Totem di Calisese di Cesena che si occuperà del 
Treeclimbing nella seconda parte dell’evento.
Mentre i partecipanti si arrampicheranno, per le persone che 

attendono vi sarà la possibilità di continuare ad approfondire 
gli argomenti con personale qualificato e consultando schede di 
approfondimento su alberi e specie vegetali. Inoltre verranno 
messi a disposizione dei bambini dei giochi artigianali costruiti 
dalla cooperativa.
Inizio attività ore 10.00 con passeggiata botanica e partenza dal 
piazzale della Villa. Si proseguirà poi con l’attività di Treeclimbing 
e approfondimento, fino alle ore 13.00 .
È gradita prenotazione ricordando a tutti che non è vincolante, 
ma serve solo agli operatori per organizzarsi con il materiale 
necessario.
Potete confermare la vostra adesione ai seguenti contatti:
Martina Lucchi, studio sTreet 348 4062593   
info@streetitalia.it 
Katia Mastroeni, Il Totem 333 2585380         
marketing@iltotem.com

FORLÌ, Villa Saffi
ROSSO AMARANTO VERDE OTTOCENTO
Apertura straordinaria dalle 10.00 alle 18.00 con visite guidate 
alla casa museo e al giardino. Gratuito.
Sono previsti momenti di intrattenimento musicale a cura di 
giovani allievi dell’Istituto Musicale A. Masini e del Liceo Artistico 
Musicale di Forlì.
Sarà possibile raggiungere Villa Saffi in bicicletta 

(in collaborazione con Forlì Mobilità Integrata) e con un 
percorso a piedi (in collaborazione con Forlì Cammina).
ore 10.30 visita guidata alla casa museo 
ore 16.30 visita naturalistica al giardino a cura di Riccardo Raggi
Info
www.cultura.comune.forli.fc.it 
musei@comune.forli.fc.it
Tel. 0543 712602 - 712609

MODENA E PROVINCIA
MODENA, Villa Sorra
LA FRAGILITÀ DEL GIARDINO STORICO 
ore 15.00 e ore 17.30

Visita critica al Giardino Storico di Villa Sorra condotta 
dall’Architetto Giuseppe Rallo - Soprintendenza ai Beni 
Architettonici e Paesaggistici di Venezia e Direttore del 

Domenica 28 settembre 2014

PAVULLO, Parco Ducale
VISITA GUIDATA LETTERARIA
ore 16.00 
Un percorso all’interno del Parco Ducale a cura di Claudia 
Piacentini (guida GAE) e Prof. Andrea Pini (storico del luogo, 
autore di note pubblicazioni sul territorio del Frignano)
APERITIVO NATURALE
ore 18,30
All’ombra delle sequoie monumentali presenti all’interno 

dell’area del Paradiso dei Pini 
Info
URP Comune di Pavullo
Tel. 0536 29977
In concomitanza con le iniziative di “Vivi Il Verde” nel centro 
cittadino si tiene la Festa del Cioccolato e del Volontariato (ore 
9.00-20.00) a cura dell’Associazione UNICA e delle Associazioni 
del Volontariato

PARMA, Parco Ducale
VISITE GUIDATE GRATUITE AL PARCO
ore 11.00 e ore 15.00
Un’occasione per (ri)scoprire il polmone verde della città. Alle 

11.00 e alle 15.00, per gruppi di non di più di 25 persone, con 
prenotazione presso lo IAT di Piazza Garibaldi (Tel. 0521 218889 
– turismo@comune.parma.it).

PARMA E PROVINCIA

COLORNO, Giardino storico della Reggia
“NEL GIARDINO DELLE MERAVIGLIE”: UN LUOGO DA VIVERE 
E DA GUSTARE 
Per coinvolgere tutti i cinque sensi: 
visite botaniche, laboratori per bambini, attività educative 
e, per ritemprarsi, un Pic nic nel Parco. 
ore 11.00: visita botanica al Giardino Storico 
accompagnati da guida naturalistica 
Prenotazione obbligatoria 
Ingresso gratuito 
ore 12.00: Pic nic nel parco 
Possibilità di prenotare il cestino per il pranzo a base di 
prodotti tipici 
dalle 15.00 alle 16.00 

Attività per tutti 
Giardinieri per un giorno: CHI SEMINA RACCOGLIE! 
Una divertente occasione per vivere all’aria aperta e scoprire 
i segreti del Giardino: come nasce una pianta, come si nutre, 
come si cura. 
Durante le giornate di “VIVI IL VERDE” partecipa al concorso 
fotografico “GARDEN INVADER”: registrati allo IAT e inviaci il 
tuo scatto più unico, esclusivo ed emozionante del giardino via 
mail o tramite facebook! La foto vincitrice, scelta da apposita 
professionale commissione, sarà la nostra nuova immagine 
di copertina!
Informazioni e prenotazioni 
Ufficio Informazione e Accoglienza Turistica di Colorno 
Tel. 0521 313790 - ufficio.turistico@comune.colorno.pr.it

GRAZZANO VISCONTI, Castello
SPECIALE VISITA GUIDATA E LEZIONE TEMATICA DI 
BIRDGARDENING NEL PARCO DEL CASTELLO 
ore 15.00
Venite a scoprire lo splendido Parco del Castello di Grazzano 
Visconti attraverso uno speciale percorso guidato della durata 
di due ore.
La visita toccherà gli aspetti principali del parco (giardino 
all’italiana e all’inglese, statue, fontane, ecc.) ma consentirà 
soprattutto di visitare spazi inediti. Immersi nei profumi 
del bosco vi trasformerete in biologi e naturalisti che in 
questa stagione si occupano della pulizia dei nidi artificiali 
e dell’installazione delle mangiatoie, fondamentali in vista 
dell’inverno.

Scopriremo insieme la tana della volpe e della faina. Inoltre 
installeremo nel parco delle particolari cassette-nido dedicate 
all’Allocco, un animale notturno che ha una fase riproduttiva 
anticipata rispetto a quella di tutti gli altri rapaci notturni. 
Raccontandovi tutti i segreti di questa specie vi sveleremo che 
l’Allocco non è affatto uno stolto!
Le visite potranno essere annullate in caso di maltempo.
La visita speciale non prevede costi se non il biglietto di ingresso 
al castello(7€ per adulti, 6€ per over65 e di 4€ per i bambini).
Per info e prenotazioni
Alice Cipriani 
Cell. 333 2069329
info@castellodigrazzanovisconti.it

PIACENZA E PROVINCIA

RAVENNA E PROVINCIA
CASOLA VALSENIO, Parco il Cardello
ALLA SCOPERTA DEL PARCO
ore 15.30 
Ricca di circa 30.000 piante, la vasta tenuta è legata alla figura 
dello scrittore Alfredo Oriani, che qui trascorse gran parte 
della vita.

Dalle ore 15.30 con ritrovo al parcheggio della Casa Museo Il 
Cardello, per partire alla scoperta degli aspetti storici e botanici 
del Parco.
Per info e prenotazioni
iat.rioloterme@racine.ra.it

REGGIO EMILIA E PROVINCIA
REGGIO EMILIA, Reggia di Rivalta
ALL’OMBRA DEL GRANDE CEDRO
ore 15.30
Presentazione censimento parchi e giardini storici dell’Emilia 
Romagna. A cura di Istituto Beni Culturali della Regione Emilia-
Romagna. Con Teresa Tosetti, IBC
dalle 15.30
Mercato di Campagna Amica. Mostre e degustazioni
ore 16.30
“Assaggi Estensi: degustazioni del ’700”
A cura del Forno Rivalta di Pervilli Massimo
ore 17.00

“La giornata della Dama nel ’700”
A cura della Biblioteca San Pellegrino
Marco Gerra e Silvia Morini
“Non tagliate quell’albero”,  letture a cura di Natiperleggere
dalle 17.00
Degustazioni: gnocco fritto e salume
A cura di Associazione Insieme per Rivalta
Info
Associazione Insieme per Rivalta
Tel. 340 9775042 
www.insiemeperrivalta.it

RIMINI E PROVINCIA
RIMINI, Museo della Città
via L. Tonini, 1
IL LAPIDARIO ROMANO NEL GIARDINO DEL MUSEO DELLA 
CITTÀ. LE PIETRE RACCONTANO
ore 11.00
Musei Comunali e Liceo classico psico-pedagogico “G. Cesare M. 
Valgimigli” di Rimini 
Gli studenti danno voce al prezioso patrimonio epigrafico 
custodito nel giardino del Lapidario all’interno del Museo della 
Città. Un’oasi piacevole di verde, cresciuta fra le mura del 
settecentesco complesso dei Gesuiti, che funge da suggestiva 
cornice per le iscrizioni romane di Ariminum, ordinate nel 1981 a 
formare la prima sezione del Museo. Nella narrazione creata dai 

giovani liceali per il progetto “Le pietre raccontano”, vincitore 
del concorso di idee “Io amo i beni culturali” (2012), i testi 
scolpiti nella pietra dialogano con i materiali esposti nella 
Sezione archeologica del Museo rivelando il volto intimo della 
Rimini antica attraverso storie di vita e di morte, relazioni 
familiari e sociali, rapporti di amore e di amicizia, carriere 
politiche e religiose, sentimenti religiosi e devozioni… 
La partecipazione è libera e gratuita 
Info
www.museicomunalirimini.it
musei@comune.rimini.it
Tel. 0541 704421

Museo Nazionale di Villa Pisani a Stra – e Dott. Eraldo Antonini 
– agronomo e paesaggista, già professore a contratto di 
“Restauro, ripristino, conservazione e rievocazione dei giardini 
storici e di Selvicoltura Urbana nel corso di Laurea di Scienze dei 
Beni Culturali, Università di Modena e Reggio Emilia.
prima visita ore 15:00 seconda ore 17:30

partecipazione libera e gratuita
Concerto di musica popolare a cura di Officine Musicali
Organizzazione: Associazione di promozione sociale 
Per Villa Sorra XVS
villasorra@villasorra.it
www.villasorra.it

ii

DELL’EMILIA-ROMAGNA
Alla scoperta dei giardini 



Sabato 4 ottobre 2014
BOLOGNA E PROVINCIA

BOLOGNA
DUE LUOGHI VERDI DI BOLOGNA DA RISCOPRIRE: IL “BOSCO 
DI DELIZIA” DI SAN MICHELE IN BOSCO
ore 18.00
Bologna, come tante altre città, ha alcuni luoghi “naturali” 
emergenti dai quali si può ammirare l’abitato e che dall’abitato 
si intravedono e costituiscono precisi punti di riferimento. 
Luoghi che si sono trasformati nel corso dei secoli ma che 
continuano a essere decisivi per il paesaggio urbano e l’identità 
stessa della città. Riferimenti talmente importanti e abituali 
da correre il rischio di non essere più compresi nei loro 
significati più complessi e profondi. È quello che accade anche 

ai colli prossimi alla città in cui sorgono Villa Aldini e San 
Michele in Bosco. 
La Fondazione Villa Ghigi ha chiesto allo storico Francesco 
Ceccarelli di raccontarli in maniera inedita entrambi, in un 
incontro all’aperto, con l’ausilio di qualche immagine, che sarà 
preceduto da una breve passeggiata guidata dagli esperti 
della Fondazione. Punto di ritrovo davanti alla cancellata 
monumentale (lungo via Codivilla).
Info Fondazione Villa Ghigi 
Tel. 051 3399084 / 3399120 
info@fondazionevillaghigi.it 
www.fondazionevillaghigi.it

GRIZZANA MORANDI
IL GIARDINO SEGRETO
Workshop di fotografia in due giornate con Luciano Leonotti (secondo appuntamento). Iscrizione obbligatoria entro il 7 settembre 
sul sito www.ibc.regione.emilia-romagna.it

LOIANO, Giardini del Casoncello
COLORI, PROFUMI E SAPORI DEI GIARDINI DEL CASONCELLO
ore 15.00
Occasione imperdibile per “gustare” uno dei giardini più 
spettacolari del nostro territorio.

Dalle 15 alle 19 (si raccomanda la puntualità perchè la visita è 
guidata). Massimo 20 partecipanti.
Prenotazione obbligatoria dal 1 settembre allo 051 928100 
– 928281
http://giardinidelcasoncello.net/

FERRARA E PROVINCIA
FERRARA, Palazzo Giordani
Aula 9, Corso Ercole I d’Este, n.46
I GIARDINI, LE MURA E IL PARCO BASSANI A FERRARA 
dalle ore 9.45
Presentazione alla città delle guide verdi sui principali parchi e 
giardini della nostra Regione, realizzate dall’I.B.C. dell’ Emilia-
Romagna. 
Seguirà un’escursione guidata in bicicletta attraverso le Mura 
nord e il Parco urbano “Bassani”.
L’iniziativa prevede un primo momento di presentazione del 
censimento realizzato dall’Istituto per i Beni Artistici, Culturali 
e Naturali della Regione Emilia-Romagna dal 2010 al 2013 sulle 
più importanti aree verdi presenti in Regione, nell’ambito di 
un progetto di valorizzazione della natura che ha l’intento di 
promuoverla a bene culturale da conoscere, vivere, amare e 
proprio in quanto bene comune, da rispettare e proteggere.  
Successivamente è previsto un itinerario in bicicletta che 
propone la visita del Parco delle Mura settentrionali e del Parco 
urbano Bassani, cioè la vasta Addizione Verde, di grande pregio 
paesaggistico che si estende tra la città di Ferrara e il Po, un 

tempo territorio di caccia degli Estensi e luogo destinato agli 
svaghi e ai divertimenti.
Durante il percorso saranno illustrati gli aspetti storici, 
ambientali e vegetali del Parco, nonchè le curiosità e le leggende 
legate a quel territorio e il rapporto che, nel tempo, ha avuto 
con le Mura nord.
Iniziativa gratuita. Ai presenti verrà donata dall’IBC. della 
Regione Emilia-Romagna una copia della guida verde sui parchi e 
giardini dell’Emilia-Romagna.
Relatori 
Teresa Tosetti dell’IBC-Istituto Beni Culturali della Regione 
Emilia-Romagna
Giulia Vullo, Presidente Garden club di Ferrara
Francesco Scafuri, Responsabile Ufficio Ricerche storiche 
Comune di Ferrara
Marco Lorenzetti, Ufficio Verde pubblico e Arredo urbano 
Comune di Ferrara
Info e organizzazione 
Ufficio ricerche storiche Comune di Ferrara    
(i.franciosi@comune.fe.it- Tel. 0532 419300)

FORLÌ - CESENA
CESENA, Centro “la Meridiana”
via cerchia Sant Egidio
OLTRE IL GIARDINO
dalle 16.00 alle 19.00
“La Biblioteca del Giardino”(Little Free Library): dalle 16 alle 
19, presso il Giardino terapeutico “Oltre il giardino” (Centro 
diurno “la Meridiana”, via cerchia Sant Egidio), inaugurazione 
della piccola biblioteca del giardino e percorsi guidati sensoriali 
alla scoperta della natura in città. All’interno del Giardino 

Terapeutico del progetto “Oltre il giardino”, si allestirà un 
percorso di laboratori e finalizzati a creare un luogo esterno 
stimolante che favorisca il contatto del bambino (e dell’adulto) 
con la natura, la società e il proprio ambiente socio-culturale. 
a cura di VIATERREA aps. 
Iniziativa gratuita, è necessario confermare la partecipazione.
infoviaterrea@gmail.com – Cell. 340 3949462 - 
facebook VIATERREA 

FORLÌ, Villa Saffi
ROSSO AMARANTO VERDE OTTOCENTO
Apertura straordinaria dalle 10.00 alle 18.00 con visite guidate 
alla casa museo e al giardino. Gratuito.
Sono previsti momenti di intrattenimento musicale a cura di 
giovani allievi dell’Istituto Musicale A. Masini e del Liceo Artistico 
Musicale di Forlì.
Sarà possibile raggiungere Villa Saffi in bicicletta (in 
collaborazione con Forlì Mobilità Integrata) e con un percorso a 

piedi (in collaborazione con Forlì Cammina).
ore 10.30 visita guidata alla casa museo 
ore  16.30 momento musicale a cura del Liceo Artistico Musicale
Per Info
Servizio Pinacoteca e Musei
www.cultura.comune.forli.fc.it 
musei@comune.forli.fc.it
Tel. 0543 712602 - 712609

MODENA, Giardino Estense
UN SABATO AL GIARDINO ESTENSE
dalle 10.00 alle 12.00
Una camminata all’interno del Giardino Estense per scoprirne 
la storia, le piante secolari e gli interventi programmati di 
conservazione, dalle ore 10 alle ore 12. Ritrovo all’entrata via 
Canalgrande.  Il Tecnico che segue la gestione dal Giardino da 

diversi anni si proporrà come guida di chi vorrà partecipare 
all’incontro mettendo a disposizione la propria esperienza; 
si parlerà della storia, delle emergenze vegetali e di alcune 
curiosità dell’area verde pubblica più antica presente in città. 
Partecipazione libera e gratuita.
Info
claudio.luppi@comune.modena.it

MODENA E PROVINCIA

PAVULLO, Parco Ducale
VISITA GUIDATA LETTERARIA
ore 16.00
Percorso all’interno del Parco Ducale a cura di Claudia 
Piacentini (guida GAE) e Prof. Andrea Pini (storico del luogo, 
autore di note pubblicazioni sul territorio del Frignano)
Iniziative correlate
ore 17,30
VISITA GUIDATA GRATUITA AL MUSEO NATURALISTICO DEL 
FRIGNANO

Presso il Castello di Montecuccolo
ore 18,30
APERITIVO NATURALE
All’interno delle mura del castello di Montecuccolo (realizzato 
in collaborazione con “La Locanda del castello” utilizzando 
prodotti locali).
Per info
URP Comune di Pavullo
Tel. 0536 29977

PARMA E PROVINCIA
PARMA, Orto Botanico
via Farini, 90 
ALLA SCOPERTA DELL’ORTO BOTANICO
Occasione imperdibile per visitare l’Orto istituito nel 1768, per 
volontà dell’Abate Giambattista Guatteri, professore di Botanica, 
sotto gli auspici di Ferdinando I di Borbone.
Orario apertura dalle 9.00 alle 17.30
ore  9.00 - 10.00 Visita guidata alle Piante Officinali

ore 10.00 - 10.45 Conferenza Piante insettivore
ore 11.00 – 12.00 Visita guidata Piante insettivore
ore 14.30 – 15.30 Conferenza Piante succulente
ore 15.30 – 16.30 Visita guidata Piante succulente
Info
http://www.bioscienze.unipr.it/it/dipartimento/strutture/
ortobotanico

COLORNO, Giardino storico della Reggia
“NEL GIARDINO DELLE MERAVIGLIE”: UN LUOGO DA VIVERE 
E DA GUSTARE
Per coinvolgere tutti i cinque sensi: 
visite botaniche, laboratori per bambini, attività educative 
e, per ritemprarsi, un Pic nic nel Parco. 
ore 11.00: visita botanica al Giardino Storico accompagnati da 
guida naturalistica 
Prenotazione obbligatoria 
Ingresso gratuito 
ore 12.30: Pic nic nel parco 
Possibilità di prenotare il cestino per il pranzo a base di 
prodotti tipici 
dalle 15.00 alle 16.30 
Il bosco parlante (Laboratorio per bambini 6/11 anni)

Un itinerario guidato alla scoperta della vita del “bosco” 
attraverso fiabe o leggende: gli alberi e gli animali. Una visita 
che possa permettere di sviluppare un percorso naturalistico 
attraverso la raccolta di materiale (foglie, bacche, rametti…) e 
“l’ascolto” della natura. 
Prenotazione obbligatoria (max. 20 bambini, €5.50 a bambino) 
Durante le giornate di “VIVI IL VERDE” partecipa al concorso 
fotografico “GARDEN INVADER”: registrati allo IAT e inviaci il tuo 
scatto più unico, esclusivo ed emozionante del giardino via mail 
o tramite facebook! 
La foto vincitrice, scelta da apposita professionale commissione, 
sarà la nostra nuova immagine di copertina!
Informazioni e prenotazioni 
Ufficio Informazione e Accoglienza Turistica di Colorno 
Tel. 0521 313790 - ufficio.turistico@comune.colorno.pr.it

PIACENZA E PROVINCIA
GRAZZANO VISCONTI, Castello
SPECIALE VISITA GUIDATA E LEZIONE TEMATICA DI 
BIRDGARDENING NEL PARCO DEL CASTELLO 
ore 15.00
Venite a scoprire lo splendido Parco del Castello di Grazzano 
Visconti attraverso uno speciale percorso guidato della durata 
di due ore.
La visita toccherà gli aspetti principali del parco (giardino 
all’italiana e all’inglese, statue, fontane, ecc.) ma consentirà 
soprattutto di visitare spazi inediti. Immersi nei profumi 
del bosco vi trasformerete in biologi e naturalisti che in 
questa stagione si occupano della pulizia dei nidi artificiali 
e dell’installazione delle mangiatoie, fondamentali in vista 
dell’inverno.

Scopriremo insieme la tana della volpe e della faina. Inoltre 
installeremo nel parco delle particolari cassette-nido dedicate 
all’Allocco, un animale notturno che ha una fase riproduttiva 
anticipata rispetto a quella di tutti gli altri rapaci notturni. 
Raccontandovi tutti i segreti di questa specie vi sveleremo che 
l’Allocco non è affatto uno stolto!
Le visite potranno essere annullate in caso di maltempo.
La visita speciale non prevede costi se non il biglietto di 
ingresso al castello (7€ per adulti, 6€ per over65 e di 4€ per 
i bambini)
Per info e prenotazioni
Alice Cipriani 
Cell. 333 2069329
info@castellodigrazzanovisconti.it

RAVENNA, Giardini pubblici 
Viale Santi Bandini
VIVI IL VERDE
ore 10.00
Visita guidata gratuita agli esemplari arborei di maggiore 
interesse dei Giardini a cura del Corpo Forestale dello Stato. 

Punto di ritrovo nella zona Chalet alle ore 10.
Info
Ilaria Venturi
Ufficio Verde Urbano
Tel. 0544 482365 - 320 4326390
iventuri@comune.ravenna.it

RAVENNA E PROVINCIA

RAVENNA, Giardini Pubblici
NEL VERDE DEL GIARDINO PUBBLICO DI RAVENNA
Workshop di fotografia in due giornate (secondo appuntamento) con Giovanni Zaffagnini. Iscrizione obbligatoria entro il 7 settembre 
sul www.ibc.regione.emilia-romagna.it

RIMINI E PROVINCIA
RIMINI, località San Lorenzo in Correggiano 
via Montelabbate 32
IL GIARDINO DELLA VILLA DES VERGERS
ore 10.00 e ore 11.00
Visite guidate a cura dall’architetto Emanuele Mussoni
In collaborazione con i Musei Comunali di Rimini
Sulle colline dell’entroterra riminese si erge la Villa Des 
Vergers che, con il suo incantevole parco, rappresenta uno 
dei rari esempi in Italia dell’eclettismo storicista francese di 
fine Ottocento.
Tra il 1936 e il 1937 la proprietà (dimensioni 10,45 ettari di cui 
7,46 di giardino), acquistata nel 1843 dal nobile parigino Marie 
Joseph Adolph Noël Des Vergers, passò al principe Don Mario 
Ruspoli che affidò l’intervento di restauro sul preesistente 
giardino francese a Pietro Porcinai, importante paesaggista 
italiano del XX secolo. Porcinai caratterizzò il giardino a sud, 
antistante la facciata dell’edificio, con una profonda vasca 
rettangolare lobata 
all’estremità, fiancheggiata da maestosi lecci foggiati a tronco 

di cono e addossata a un ninfeo con tre arcate e mascheroni da 
cui zampilla l’acqua. 
Nel giardino a nord, sul retro della villa, Porcinai propose 
l’esedra di verzura formata da cipressi. Il progetto si segnala 
anche per l’inserimento di numerose sculture di tema mitologico.
Emanuele Mussoni, architetto e membro A.I.A.P.P. (Associazione 
Italiana di Architettura del Paesaggio) è socio fondatore 
dell’Associazione Adolphe Noël des Vergers (1993) e autore di 
vari saggi su Villa des Vergers Ruspoli nonché della monografia 
“Villa des Vergers Ruspoli e il giardino di Pietro Porcinai”, 
Medusa, Milano 2011. 
Per gruppi di max 50 persone. La partecipazione è gratuita
Si richiede prenotazione telefonica (Tel. 0541 704415) entro le 
ore 13.00 di venerdì 3 ottobre.
Info
www.museicomunalirimini.it
musei@comune.rimini.it
Tel. 0541 704421

Domenica 5 ottobre 2014
BOLOGNA, Biblioteca G. Guglielmi
Via Marsala 31
L’ARCHITETTURA DEL GIARDINO
ore 17.30
Conferenza di Piero Orlandi IBC, Istituto Beni Culturali della 
Regione Emilia-Romagna 

I partecipanti riceveranno in omaggio il volume IBC “Monumenti 
verdi nei giardini dell’Emilia-Romagna. Guida al Treewatching”
Ingresso libero fino ad esaurimento posti.
InfoTel. 051 5276610-17

BOLOGNA E PROVINCIA

Rimini, Museo della Città
via L. Tonini, 1
IL LAPIDARIO ROMANO NEL GIARDINO DEL MUSEO DELLA CITTÀ. LE PIETRE RACCONTANO
ore 16.00
La partecipazione è libera e gratuita
www.museicomunalirimini.it    musei@comune.rimini.it
Tel. 0541 704421

BOLOGNA, Certosa
NEL VERDE DELLA CERTOSA DI BOLOGNA
Workshop di fotografia in due giornate con Fabio Mantovani (secondo appuntamento). Iscrizione obbligatoria entro il 7 settembre 
sul sito 
www.ibc.regione.emilia-romagna.it

CASALECCHIO DI RENO, Parco della Chiusa
“LA SALUTE VIEN CREANDO” 
Laboratorio di gioco creativo per bambini 
ore 10.30
I bambini saranno guidati a riconoscere il valore e la bellezza 
di alberi, piante e fiori del Parco e di altri elementi naturali 
presenti. Giochi creativi con foglie, sassi e altri materiali 
naturali volti alla realizzazione di piccoli manufatti e forme 
di fantasia.
Partecipazione gratuita. 
Lo svolgimento del Laboratorio è previsto nelle aree esterne 

del Parco. In caso di maltempo si svolgerà all’interno della 
Casa per l’Ambiente. E’ condotto da Alda Baldini, Associazione 
Sintesi Azzurra).
Per prenotazioni e iscrizioni
alda.baldini.1@alice.it 
Evento realizzato per “Vivi il verde” nell’ambito del FESTIVAL DI 
ECOLOGIA PROFONDA
(programma sul sito: http://sintesiazzurra.wordpress.com/)
Info 
sint.azzurra@fastwebnet.it

IMOLA, Parco Tozzoni
VIVI IL VERDE
ore 10.30
Visita naturalistica gratuita al Parco; appuntamento al chiosco La Dolce Vita, via Comezzano (possibilità di parcheggio). 
Info Catia Nanni
Servizio Ambiente
Tel. 0542 602372; catia.nanni@comune.imola.bo.it

SAN MARINO DI BENTIVOGLIO, Parco di Villa Smeraldi 
GLI ALBERI: C’E’ TUTTO UN MONDO INTORNO!
dalle 15.00 alle 18.00
Appuntamenti nel parco
Dalle 15.00 alle 16.00 e dalle 16.00 alle 17.00: Investigalbero – 
Attività per bambini dai 7 agli 11 anni a cura del Museo del Cielo 
e della Terra di San Giovanni in Persiceto (max 20 partecipanti)
Dalle 15.00 alle 16.00 e dalle 16.00 alle 17.00: Le piante e le fiabe 
-  Attività per bambini dai 4 ai 7 anni a cura del Museo del Cielo 
e della Terra di San Giovanni in Persiceto (max 20 partecipanti)
Dalle 15.30 alle 17.30: Il parco, una risorsa da proteggere - 
Iniziativa culturale - dimostrativa organizzata in collaborazione 
con il Servizio fitosanitario regionale. Tutela degli spazi di verde 
pubblico e dimostrazione pratica delle tecniche di intervento 
sulle alberature monumentali con l’arboricoltore esperto di  

tree-climbing Vittorio Pagnoni.
Appuntamenti all’interno del Museo della Civiltà Contadina
ore 17.00: Gli alberi e i cicli della vita: viali alberati, parchi, 
giardini. Saperi e buone pratiche per tutelare il verde intorno 
a noi.
Partecipano: Bettina Maccagnani – Museo del Cielo e della 
Terra – Laboratorio dell’Insetto; Nicoletta Vai – Regione Emilia-
Romagna, Servizio fitosanitario
Per l’intero pomeriggio sarà possibile visitare lo spazio 
espositivo allestito all’interno del Museo a cura del Laboratorio 
dell’Insetto e del Servizio fitosanitario
Per le iscrizioni a “Investigalbero” e “Le piante e le fiabe” 
rivolgersi alla segreteria del Parco di Villa Smeraldi: 
Tel.  051 891050 -  segreteria.museo@provincia.bologna.it 

FORLÌ - CESENA
FORLÌ, Villa Saffi
ROSSO AMARANTO VERDE OTTOCENTO
Apertura straordinaria dalle 10,00 alle 18,00 con visite guidate 
alla casa museo e al giardino. Gratuito.
Sono previsti momenti di intrattenimento musicale a cura di 
giovani allievi dell’Istituto Musicale A. Masini e del Liceo Artistico 
Musicale di Forlì.
Sarà possibile raggiungere Villa Saffi in bicicletta (in 
collaborazione con Forlì Mobilità Integrata) e con un percorso a 

piedi (in collaborazione con Forlì Cammina).
ore 10.30 visita guidata alla casa museo e visita libera al 
giardino
ore  16.30 visita guidata alla casa museo e visita libera al 
giardino
Per Informazioni
Servizio Pinacoteca e Musei
www.cultura.comune.forli.fc.it 
musei@comune.forli.fc.it
Tel. 0543 712602 - 712609

MODENA E PROVINCIA
MODENA, Villa Sorra
L’ALBERO VISTO DALL’ALBERO
dalle 14.00 alle 19.00
Punto informativo sulla biologia, i sensi e le corrette tecniche 
di potatura degli alberi; arrampicata sportiva sugli alberi e 
dimostrazione di potatura in arrampicata con tree climbers 
certificati e guida alpina Cai. Con La Compagnia dell’Albero: 
Giorgio Lubrano, Flavio Finelli, Michele Colombarini, Enzo Dilio, 
Davide Hanau, Luca Piva, Edoardo Scagliarini; punto informativo 
con Eraldo Antonini, agronomo paesaggista. Partecipazione 
libera e gratuita
NEL GIARDINO STORICO CON MALMUSI
ore 16.00
Visita guidata al Giardino Storico sui passi di Carlo Malmusi come 
descritto sull’Osservatore Modenese nel 1851. A cura di GAN 

Guide Autorizzate Nonantola. Partecipazione libera e gratuita
“…Poi procedendo gli si mostra in tutta bellezza l’umile collina, 
sul cui dorso diresti aver posto natura la gran roccia traforata 
di tufi, che ora aprendosi a prospettare nel lago tra le verdi 
punte degli abeti e dei pini, ora in sinuosi giri concentrandosi 
sotterra, va poi a risolversi nei simulati avanzi delle Terme, 
giacenti alla riva del lago, là dov’esso mostrarsi più largo, ed ove 
pur si finse l’orma di un abbandonato scalo. Fu chi riscontrò in 
questi avanzi un lontano ricordo delle Terme di Diocleziano….”(C. 
Malmusi – Osservatore Modenese – 1851).
Segue Concerto di musica popolare a cura di Officine Musicali
Organizzazione: Associazione di promozione sociale 
Per Villa Sorra XVS
villasorra@villasorra.it
www.villasorra.it

FORMIGINE, Parco storico del Castello
Piazza Calcagnini 
L’ERBA VOGLIO CRESCE NEL GIARDINO DEL RE!
ore 15.30
Attività per conoscere gli alberi del parco e realizzazione di un 
erbario. Per bambini dai 6 agli 11 anni. Prenotazione obbligatoria, 
gratuito.
Info e prenotazioni
Museo del Castello (059 416145, sabato e domenica) 

Servizio Cultura e Turismo (059 416244, da lunedì a venerdì 
ore 9-13) 
castello@comune.formigine.mo.it
Castello di Formigine 
Museo Multimediale e Punto Informativo Turistico 
Sabato ore 10.00-13.00 / 15.00-19.00
Domenica ore 10.00-13.00 / 15.00-19.00
www.comune.formigine.mo.it

PARMA E PROVINCIA
PARMA, Parco Ducale
VISITE GUIDATE GRATUITE AL PARCO
ore 11.00 e ore 15.00
Un’occasione per (ri)scoprire il polmone verde della città. Alle 11.00 e alle 15.00, per gruppi di non di più di 25 persone, con 
prenotazione presso lo IAT di Piazza Garibaldi (Tel. 0521 218889 – turismo@comune.parma.it).

COLORNO, Giardino storico della Reggia
NEL GIARDINO DELLE MERAVIGLIE: UN LUOGO DA VIVERE E 
DA GUSTARE 
Per coinvolgere tutti i cinque sensi: 
visite botaniche, laboratori per bambini, attività educative  e, per 
ritemprarsi, un Pic nic nel Parco. 
ore 11.00: visita botanica al Giardino Storico 
accompagnati da guida naturalistica 
Prenotazione obbligatoria 
Ingresso gratuito 
ore 12.00: Pic nic nel parco 
Possibilità di prenotare il cestino per il pranzo a base di 
prodotti tipici 
dalle 15.00 alle 16.00 
Attività per tutti 

Giardinieri per un giorno: CHI SEMINA RACCOGLIE! 
Una divertente occasione per vivere all’aria aperta e scoprire 
i segreti del Giardino: come nasce una pianta, come si nutre, 
come si cura. 
Durante le giornate di “VIVI IL VERDE” partecipa al concorso 
fotografico “GARDEN INVADER”: registrati allo IAT e inviaci il tuo 
scatto più unico, esclusivo ed emozionante del giardino via mail 
o tramite facebook! 
La foto vincitrice, scelta da apposita professionale commissione, 
sarà la nostra nuova immagine di copertina!
Informazioni e prenotazioni 
Ufficio Informazione e Accoglienza Turistica di Colorno 
Tel. 0521 313790 - ufficio.turistico@comune.colorno.pr.it

SALA BAGANZA, Centro parco Casinetto
I RACCONTI DEI GIGANTI VERDI
dalle 10.00 alle 12.30 
ore 10.00 Passeggiando fra i giganti visita guidata  
I tempi cambiano ed è cambiato il paesaggio, sono cambiati 
gli uomini e l’agricoltura e il modo di prendersi cura del 
bosco e della natura. Un breve incontro al Centro Parco e una 
passeggiata fra i grandi alberi del Giardino monumentale del 
Casinetto ducale nel Parco Boschi di Carrega.  Con Saverio 

Bonani e Antonia Cavalieri. 
ore 11.30  Nel paesaggio: storie di alberi, siepi e filari 
Inaugurazione e presentazione mostra fotografica a cura di 
Saverio Bonani
Al termine,  piccolo rinfresco. 
Info
Tel. 0521 836026 (Centro Parco Casinetto) 
e.montanini@parchiemiliaoccidentale.it

PIACENZA E PROVINCIA

GRAZZANO VISCONTI, Castello
SPECIALE VISITA GUIDATA E LEZIONE TEMATICA DI 
BIRDGARDENING NEL PARCO DEL CASTELLO 
ore 15.00
Venite a scoprire lo splendido Parco del Castello di Grazzano 
Visconti attraverso uno speciale percorso guidato della durata 
di due ore.
La visita toccherà gli aspetti principali del parco (giardino 
all’italiana e all’inglese, statue, fontane, ecc.) ma consentirà 
soprattutto di visitare spazi inediti. Immersi nei profumi 
del bosco vi trasformerete in biologi e naturalisti che in 
questa stagione si occupano della pulizia dei nidi artificiali 
e dell’installazione delle mangiatoie, fondamentali in vista 
dell’inverno.

Scopriremo insieme la tana della volpe e della faina. Inoltre 
installeremo nel parco delle particolari cassette-nido dedicate 
all’Allocco, un animale notturno che ha una fase riproduttiva 
anticipata rispetto a quella di tutti gli altri rapaci notturni. 
Raccontandovi tutti i segreti di questa specie vi sveleremo che 
l’Allocco non è affatto uno stolto!
Le visite potranno essere annullate in caso di maltempo.
La visita speciale non prevede costi se non il biglietto di 
ingresso al castello(7€ per adulti, 6€ per over65 e di 4€ per 
i bambini)
Per info e prenotazioni
Alice Cipriani 
Cell 333 2069329
info@castellodigrazzanovisconti.it

RAVENNA E PROVINCIA
CASOLA VALSENIO, Parco il Cardello
ALLA SCOPERTA DEL PARCO
ore 15.30 
Ricca di circa 30.000 piante, la vasta tenuta è legata alla figura dello scrittore Alfredo Oriani, che qui trascorse gran parte della vita.
Dalle ore 15.30 con ritrovo al parcheggio della Casa Museo Il Cardello, per partire alla scoperta degli aspetti storici e botanici del 
Parco.
Per informazioni e prenotazioni
iat.rioloterme@racine.ra.it

RIMINI E PROVINCIA
RIMINI, LOCALITÀ San Lorenzo in Correggiano
via Montelabbate 32
IL GIARDINO DELLA VILLA DES VERGERS
ore 10.00 e ore 11.00
Visite guidate a cura dall’architetto Emanuele Mussoni
In collaborazione con i Musei Comunali di Rimini
Sulle colline dell’entroterra riminese si erge la Villa Des 
Vergers che, con il suo incantevole parco, rappresenta uno 
dei rari esempi in Italia dell’eclettismo storicista francese di 
fine Ottocento.
Tra il 1936 e il 1937 la proprietà (dimensioni 10,45 ettari di cui 
7,46 di giardino), acquistata nel 1843 dal nobile parigino Marie 
Joseph Adolph Noël Des Vergers, passò al principe Don Mario 
Ruspoli che affidò l’intervento di restauro sul preesistente 
giardino francese a Pietro Porcinai, importante paesaggista 
italiano del XX secolo. Porcinai caratterizzò il giardino a sud, 
antistante la facciata dell’edificio, con una profonda vasca 
rettangolare lobata 
all’estremità, fiancheggiata da maestosi lecci foggiati a tronco 

di cono e addossata a un ninfeo con tre arcate e mascheroni da 
cui zampilla l’acqua. 
Nel giardino a nord, sul retro della villa, Porcinai propose 
l’esedra di verzura formata da cipressi. Il progetto si segnala 
anche per l’inserimento di numerose sculture di tema mitologico.
Emanuele Mussoni, architetto e membro A.I.A.P.P. (Associazione 
Italiana di Architettura del Paesaggio) è socio fondatore 
dell’Associazione Adolphe Noël des Vergers (1993) e autore di 
vari saggi su Villa des Vergers Ruspoli nonché della monografia 
“Villa des Vergers Ruspoli e il giardino di Pietro Porcinai”, 
Medusa, Milano 2011. 
Per gruppi di max 50 persone. La partecipazione è gratuita
Si richiede prenotazione telefonica (Tel. 0541 704415) entro le 
ore 13 di venerdì 3 ottobre
Info
www.museicomunalirimini.it
musei@comune.rimini.it
Tel. 0541 704421

RIMINI, Museo della Città
via L. Tonini, 1
IL LAPIDARIO ROMANO NEL GIARDINO DEL MUSEO DELLA 
CITTÀ. LE PIETRE RACCONTANO
ore 11.00
Musei Comunali e Liceo classico psico-pedagogico “G. Cesare M. 
Valgimigli” di Rimini 
Gli studenti danno voce al prezioso patrimonio epigrafico 
custodito nel giardino del Lapidario all’interno del Museo della 
Città. Un’oasi piacevole di verde, cresciuta fra le mura del 
settecentesco complesso dei Gesuiti, che funge da suggestiva 
cornice per le iscrizioni romane di Ariminum, ordinate nel 
1981 a formare la prima sezione del Museo. Nella narrazione 

creata dai giovani liceali per il progetto “Le pietre raccontano”, 
vincitore del concorso di idee “Io amo i beni culturali” (2012), i 
testi scolpiti nella pietra dialogano con i materiali esposti nella 
Sezione archeologica del Museo rivelando il volto intimo della 
Rimini antica 
attraverso storie di vita e di morte, relazioni familiari e sociali, 
rapporti di amore e di amicizia, carriere politiche e religiose, 
sentimenti religiosi e devozioni… 
La partecipazione è libera e gratuita
Info
www.museicomunalirimini.it
musei@comune.rimini.it
Tel. 0541 704421


