
ViVi il Verde
intelligenza della natura e progetto umano
programma 20 | 21 | 22 settembre 2019
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BOLOGNA E PROVINCIA

CONVIVENZE INASPETTATE
Luogo: Bologna, Orto Botanico - Via Irnerio 42
Orario: 10:30 - 12:00
Una visita guidata alla scoperta della natura in Orto Botanico: piante e non solo
Gratuito

Informazioni: Orto Botanico ed Erbario - Sistema Museale di Ateneo
 051 209 13 25  sma.ortoerbario@unibo.it  - sma.unibo.it

Facebook: @ortoerbario.museiunibo

FLASH MOB LETTERARIO AL GIARDINO GEOLOGICO
Luogo: Bologna, Giardino geologico “Sandra Forni” -  Viale della Fiera 8 

Orario: 12:30 - 14:00

L’URP e il Museo Giardino Geologico “Sandra Forni” (MuGG) della Regione 
Emilia-Romagna insieme quest’anno per “Vivi il Verde” propongono un 
flashmob letterario nel giardino geologico, a partire dalle 12:30. Giardino 
come “luogo della socialità” e, per un giorno, punto di incontro tra tutti 
coloro che vorranno condividere brevi letture, poesie, citazioni celebri, 
saggi. Quel giorno parleranno anche le 14 rocce del giardino geologico che, 
grazie al nuovo servizio di audioguide, avranno la loro storia da raccontare. 
L’esperienza di “Letture vive” dell’URP, dedicata ai dipendenti regionali, 
si apre così al pubblico proponendo un nuovo luogo di incontro: lo spazio 
verde progettato dal Servizio Geologico Sismico e dei Suoli per raccontare 
la geologia dell’Emilia-Romagna. Il sottotitolo “intelligenza della natura e 
progetto umano” di questa edizione di “Vivi il verde” offre la traccia per il tema 
delle letture da proporre. Letture che offrano “una riflessione globale sulle 
forme possibili di una nuova alleanza tra l’uomo e la natura, un necessario 
rapporto simbiotico che garantisca lo sviluppo sociale, la qualità della vita 
futura e la sopravvivenza della pluralità delle specie viventi”.
Per segnalare la vostra partecipazione o proposte scrivete a: 
urp@regione.emilia-romagna.it
Gratuito
Iscrizione obbligatoria entro il 19/09/2019
Per iscrizioni: 051 527 46 32 (URP) - urp@regione.emilia-romagna.it
Informazioni: 051 527 46 32 Regione Emilia-Romagna - URP e Museo 
Giardino Geologico “Sandra Forni” ; 
051 527 84 78 Servizio geologico 
urp@regione.emilia-romagna.it - fsciuto@regione.emilia-romagna.it
ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/geologia
www.regione.emilia-romagna.it/urp

Facebook: @urpRegioneER - @GeologiaRegioneEmiliaRomagna 
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Il programma della rassegna, alla sesta edizione, è suddiviso per province,
in ordine alfabetico. All’interno si possono individuare percorsi che vedono  
i giardini, i parchi, le aree verdi come:

LUOGO DELL’OSSERVAZIONE DELLA NATURA

LUOGO DELLA SOCIALITÀ

LUOGO DI INCONTRO CON LA STORIA

LUOGO DELL’ARTE

a cura di:
Rosella Ghedini e Carlo Tovoli

immagine coordinata e grafica: 
Maria Elena Tosi

comunicazione: 
Valeria Cicala, Carlo Tovoli

stampa: 
Centro Stampa Regione Emilia-Romagna

ibc.regione.emilia-romagna.it
ERgiardini@regione.emilia-romagna.it
@IBCemiliaromagna
#vivilverde2019

mailto:sma.ortoerbario%40unibo.it?subject=
https://sma.unibo.it
https://www.facebook.com/ortoerbario.museiunibo
mailto:urp@regione.emilia
-romagna.it
mailto:urp%40regione.emilia-romagna.it%0D?subject=
mailto:urp@regione.emilia
-romagna.it
mailto:fsciuto%40regione.emilia-romagna.it?subject=
https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/geologia
https://www.regione.emilia-romagna.it/urp%0D
https://www.facebook.com/urpRegioneER/
https://www.facebook.com/GeologiaRegioneEmiliaRomagna/
http://ibc.regione.emilia-romagna.it
mailto:ERgiardini%40regione.emilia-romagna.it?subject=
https://www.facebook.com/IBCemiliaromagna/
https://www.instagram.com/explore/tags/vivilverde2019/
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  LA VOCE DEGLI ALBERI
Luogo: Bologna, Fienile Fluò - Via di Paderno 9
Orario: dalle 15:00 fino al tramonto

La Voce degli Alberi è un’immersione sensoriale nella natura delle colline 
attorno a Fienile Fluò, una relazione intima e insieme collettiva con il 
paesaggio. Un percorso panoramico in dieci tappe, ognuna distinta da una 
scultura tattile che restituisce fisicità allo sguardo, realizzate dal progettista 
di installazioni museali Fabio Fornasari. Grazie all’ausilio di un’audioguida, 
storie, leggende e ricordi legati agli alberi del percorso, nella narrazione di 
Angelica Zanardi, accompagnano gli esploratori, sulle musiche originali 
di Pasquale Mirra. Lungo il percorso anche l’olfatto sarà coinvolto con la 
degustazione di essenze e profumi dedicati alle diverse specie arboree. 
L’esperienza è fruibile anche per i non vedenti, accompagnati. Il percorso è 
promosso dall’Associazione culturale Crexida in collaborazione con la sezione 
provinciale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti.
Costo: € 5
Numero partecipanti: 40
Iscrizione obbligatoria entro il 19/09/2019

Per iscrizioni: 329 855 69 16 - info@crexida.it
Informazioni: Associazione culturale Crexida
 329 855 69 16 - info@crexida.it
www.crexida.it - www.fienilefluo.it

Facebook: @crexida - @FienileFluoagriturismo 
Instagram:  @crexidabologna - fienile_fluo

ALBERI VECCHI E NUOVI IN PAROLE E MUSICA
Luogo: Bologna, Parco Villa Ghigi - Via San Mamolo 105
Orario: 17:30 - 20:00

Una passeggiata nel parco, guidata da Teresa Guerra e Mino Petazzini, che 
prosegue il discorso avviato lo scorso anno, portando ad osservare alcuni 
degli esemplari arborei più maestosi, sia autoctoni che esotici e da frutto, che 
crescono nella nota area verde sulle prime colline di Bologna, ma anche giovani 
piante inserite in punti di particolare suggestione. Le nuove piantagioni sono 
spesso realizzate nell’ambito del progetto “Un albero per te”, che da qualche 
anno consente di piantare un albero a fronte di una piccola donazione alla 
Fondazione e sta contribuendo in modo significativo a rinnovare il patrimonio 
arboreo del parco. Le soste durante la passeggiata saranno arricchite da 
informazioni botaniche e storiche e riferimenti letterari. Al termine, nei pressi 
del grande cedro dell’Himalaya che fronteggia Villa Ghigi, si terrà un breve 
concerto di musica classica.
Gratuito
Informazioni: Fondazione Villa Ghigi  051 339 90 84 / 339 91 20
info@fondazionevillaghigi.it - www.fondazionevillaghigi.it

Facebook:  @FondazioneVillaGhigi
Instagram:  @fondazionevillaghigi
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GIARDINI ANIMATI
Luogo: Budrio, Giardini Giovanni XXIII, capoluogo - frazione Bagnarola -   
frazione Mezzolara - Giardino dei Partigiani
Orario: 15:00 – 21:00

Programma di animazione e coinvolgimento della cittadinanza sul tema dei 
giardini come bene comune di cui prendersi cura, luogo di aggregazione 
e socialità, con il supporto della consulta delle associazioni locali che 
proporranno eventi culturali, sociali, sportivi all’aria aperta. Il programma 
completo è disponibile sul sito www.budriowelcome.it
Gratuito 
Informazioni: Comune di Budrio
 051 69 28 337 ambiente@comune.budrio.bo.it
www.comune.budrio.bo.it - www.budriowelcome.it

OSSERVIAMO INSIEME LA GALASSIA DI ANDROMEDA
Luogo: Monte San Pietro, Osservatorio Astronomico Felsina - Via Varsellane 12/1 - 
loc. Montepastore
Orario: 21:30

Una serata per osservare insieme le meraviglie del cielo stellato estivo da 
una zona di particolare protezione dall’inquinamento luminoso, al centro 
della quale si trova l’Osservatorio Astronomico. Il sito comprende l’avvio del 
Sentiero dei Pianeti più lungo della regione, una rappresentazione in scala del 
nostro sistema solare con 7 kilometri di sviluppo. Questa zona di protezione 
è una delle 15 previste dalla Regione Emilia-Romagna. In particolare 
osserveremo col telescopio la Galassia di Andromeda e il Triangolo estivo. 
Penultimo appuntamento del programma divulgativo 2019 caratterizzato dal 
50esimo anniversario del primo uomo sulla Luna.
Gratuito 
Informazioni: Associazione Astrofili Bolognesi 348 255 45 52 
info@associazioneastrofilibolognesi.it
www.associazioneastrofilibolognesi.it

Facebook:  AAB - ASSOCIAZIONE ASTROFILI BOLOGNESI
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  IL GIARDINO DELLE SCULTURE
Luogo: Pieve di Cento, Museo Magi’900 - Via Rusticana 1

Orario: 14:00 - 17:00

Apertura gratuita di questo ampio spazio, che si configura come una piazza 
erbosa interamente dedicata alla scultura monumentale, che prolunga e 
amplia il giardino preesistente, ponendosi già da ora come il cuore pulsante di 
un nuovo quartiere urbano, un ulteriore progetto che presto troverà attuazione 
in adiacenza al complesso museale. Come sospese in un mondo fantastico 
e metafisico, con le loro fiabesche figurazioni o le loro dinamiche forme 
astratte, tutte le sculture adagiate sul verde brillante del prato inventeranno 
l’irripetibile panorama di un nuovo modo di vivere la città, ritrovando radici 
antiche per sollecitare un nuovo sistema di aggregazione e fruizione dell’arte 
del nostro tempo.

Gli artisti presenti: Simon Benetton, Sara Bolzani, Nado Canuti, Pino 
Castagna, Giuseppe Cavallini, Girolamo Ciulla, Lorenzo Guerrini, Gianni Guidi, 
Emilio Mattioli, Mauro Mazzali, Umberto Mastroianni, Mirlo, Marco Pellizzola, 
Graziano Pompili, Simona Ragazzi, Ivo Sassi, Giovanni Scardovi, Guglielmo 
Vecchietti Massacci, Cordelia Von Den Steinen, Valeriano Trubbiani, Franco 
Scepi, Nicola Zamboni, Sergio Zanni.
Gratuito 
Numero partecipanti: 25
Iscrizione obbligatoria entro il 20/09/2019
Per iscrizioni: 051 686 15 45 - info@magi900.com
Informazioni: Museo Magi’900
 051 686 15 45 - info@magi900.com
www.magi900.com

Facebook: @MuseoMagi900
Instagram:  @museomagi900

i

i

FERRARA E PROVINCIA

I GIARDINI DI BELRIGUARDO, LA LORO STORIA,  
IL LORO RICORDO
Luogo: Voghiera, Museo Civico di Belriguardo - Via Provinciale 274
Orario: 09:30 - 12:00 | 15:30 - 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. 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.
Costo: Intero € 5; ridotto (studenti, insegnanti, giornalisti, disabili) € 2

Informazioni: Museo Civico di Belriguardo
392 676 19 45 - museo.belriguardo@comune.voghiera.fe.it

Facebook: @museo.belriguardo
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  FORLÌ-CESENA E PROVINCIA

NATURA FUMETTISTICA/FUMETTI NATURALI
Luogo: Forlì, Fumettoteca Alessandro Callegati “Calle” - Via E. Curiel 51
Orario: 14:00 - 18:00

Apertura speciale pubblica della Fumettoteca per l’esposizione consultabile 
“Natura Fumettistica/Fumetti Naturali”, presentazioni di pubblicazioni 
dell’editoria fumettistica dove Natura, Giardini e Verde sono una presenza 
basilare. Storie a fumetti dedicate all’ambiente, all’ecologia e alla terra con 
il suo verde!
Gratuito

Informazioni: Fumettoteca Alessandro Callegati “Calle”
 339 308 53 90 -  fumettoteca@fanzineitaliane.it
www.fanzineitaliane.it/fumettoteca

VERDE FUMETTO!
Luogo: Forlì, Parco delle Stagioni - Via Curiel s.n.c - Quartiere Ca’ Ossi
Orario: 14:00 - 17:00

“Verde Fumetto!” è un momento di riflessione e lettura di fumetti, sulla 
tematica del verde, ecologia e ambiente, da poter visionare e fruire all’interno 
del Parco delle Stagioni, area verde pubblica come pubblica è la Fumettoteca 
Alessandro Callegati “Calle” che unisce, nell’evento, luogo e arte in un connubio 
di verde esterno ed interno. Il concetto di verde trasmesso attraverso il mondo 
del fumetto e fruito nel luogo deputato al verde, il parco cittadino! Tre ore 
di libertà assoluta per poter scegliere e leggere i “fumetti verdi”, messi a 
disposizione di tutti da parte della Fumettoteca. Fumetti in omaggio, fino ad 
esaurimento, per tutti i partecipanti.
Gratuito

Informazioni: Fumettoteca Alessandro Callegati “Calle”
 339 308 53 90 - fumettoteca@fanzineitaliane.it
www.fanzineitaliane.it/fumettoteca
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MODENA E PROVINCIA

FIORANO ... VIVE IL VERDE 
CONVERSAZIONI DI GIARDINAGGIO IN VILLA
Luogo: Fiorano Modenese, Villa Vigarani Guastalla - Via Alighieri 18
Orario: 18:00 - 20:00

Visita guidata al giardino storico della Villa e, a seguire, conversazioni di 
giardinaggio: dal giardino storico e costruito alla biodiversità. Le attività 
vengono svolte da una guida esperta in progettazione e realizzazione di giardini.
Gratuito 

Informazioni: EcoSapiens - Cooperativa L’Ovile  0522 34 32 38 
info@ecosapiens.it

Facebook: @ecosapiens15 

ALLA SCOPERTA DEL PARCO DUCALE
Luogo: Pavullo, Parco Ducale
Orario: 09:00 - 13:00 e 15:00 - 18:00

Alla scoperta del Parco attraverso l’orienteering: attività organizzata per le 
scuole medie locali (coinvolgimento delle classi seconde). Partenza ore 9:00.
E dalle 15:00 alle 18:00 il Laboratorio di basic design – Laboratorio di arti 
grafiche. Prenotazione obbligatoria, posti limitati. Tel. 0536 299 49
Gratuito 

Informazioni: Servizio Ambiente Comune di Pavullo: Tel. 0536 299 49
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  PARMA E PROVINCIA

VISITE GUIDATE ALLA REGGIA DI COLORNO
Luogo: Colorno, Spazi museali interni della Reggia
Orario: mattino 10:00 e 11:30 - pomeriggio 15:00 e 16:30

Visita guidata agli Appartamernti del Duca e della Duchessa al Piano Nobile 
con splendidi affacci sul giardino all’italiana. Appartamento di Ferdinando di 
Borbone e Cappella Ducale di San Liborio. 

Costo: biglietto intero € 6,50; biglietto ridotto € 5,50; biglietto ridotto gruppi 
€ 4,50; biglietto famiglia 2 adulti + 1 bambino fino a 14 anni di età € 13,50 - 2 
adulti+ 2 bambini fino a 14 anni di età € 18,00 - 2 adulti/3 bambini fino a 14 
anni di età € 22,5
Numero partecipanti: 50 persone per gruppo

Informazioni: Reggia di Colorno  0521 31 25 45 
reggiadicolorno@provincia.parma.it - www.reggiadicolorno.it

Facebook: @reggiadicolorno 
Instagram: @reggiadicolorno

LET IT BEES
Luogo: Fidenza, Municipio - Piazza Garibaldi 1 (punto di incontro)
Orario: sempre aperto, info sugli orari delle presentazioni allo 0524 51 72 60

Le api e gli altri insetti impollinatori giocano un ruolo essenziale negli 
ecosistemi: un terzo del nostro cibo dipende dalla loro opera di impollinazione. 
Se questi preziosi insetti sparissero, le conseguenze sulla produzione 
alimentare sarebbero devastanti. Dalla fine degli anni ‘90, molti apicoltori 
(soprattutto in Europa e Nord America) hanno iniziato a segnalare un’anomala 
e repentina diminuzione nelle colonie di api. L’opera di impollinazione che 
svolgono queste piccole regine della biodiversità, è fondamentale per la 
produzione alimentare. E in questo, sono aiutate anche da altri insetti come 
bombi, farfalle e vespe. Oggi, le api continuano a morire e il loro inesorabile 
declino ha impatti anche sugli esseri umani. La nostra vita dipende dalla loro.
L’iniziativa si pone l’obiettivo di creare una piccola oasi a loro dedicata dove 
potranno trovare piante, cespugli e fiori per loro molti ghiotti, dove poter sciamare 
in assoluta tranquillità. L’evento diventa non solo occasione di socializzazione, 
ma anche di crescita culturale, di studio naturalistico ed ambientale.

Informazioni: Comune di Fidenza -  
 0524 51 72 60

Facebook: @BorgoFood - @comunedifidenza 
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VIVI IL VERDE A CAMPO POZZI
Luogo: Fontanellato, Area Naturalistica Campo Pozzi
Orario: 8:00 - 12:00

Un evento pensato per le scuole primarie e secondarie di Fontanellato. L’area 
naturalistica accoglierà gli studenti della locale scuola, che vivranno il parco 
attraverso visite guidate, lezioni e laboratori che avranno come filo conduttore 
l’acqua. Studenti, genitori e docenti potranno effettuare visite nei vari 
ambienti presenti all’interno del parco potendo conoscere ed apprezzare la 
vegetazione e la fauna tipica del paesaggio della Pianura Padana. La giornata 
sarà l’occasione per approfondire la conoscenza del patrimonio delle acque 
sottostanti il parco e della loro tutela e valorizzazione sia sotto l’aspetto 
naturalistico che nel loro utilizzo domestico. Le visite saranno guidate da 
personale qualificato.
Gratuito

Informazioni: www.comune.fontanellato.pr.it 052 182 32 13

VIVI IL VERDE AL LABIRINTO DELLA MASONE:  
VISITE GUIDATE E LABORATORI NEL LABIRINTO  
DI BAMBU’ PIU’ GRANDE DEL MONDO
Luogo: Fontanellato, strada Masone 121
Orario: visite guidate ore 11:30 e 15:30

Nei giorni dal 20 al 22 settembre gli ospiti del Labirinto potranno 
percorre questo luogo unico in modo inedito. Gli storici dell’arte della 
Fondazione Franco Maria Ricci accompagneranno i visitatori all’interno 
del labirinto di bambù più grande del mondo arricchendo la visita con 
approfondimenti su alcune tematiche del progetto come la storia dei 
labirinti, il rapporto tra Franco Maria Ricci, il creatore del labirinto, e lo 
scrittore argentino Jorge Luis Borges, le virtù e le qualità del bambù.  
Proprio questa straordinaria pianta dalle mille virtù sarà la protagonista anche 
dei laboratori per i più piccoli, che potranno creare piccole composizioni, un 
po’ quadretto e un po’ piccolo giardino, con le forme e i colori del bambù. 
Orari visite guidate: 11:30 e 15:30. La durata prevista per ogni visita è all’incirca 
di un’ora. Non è consentita la prenotazione. La partecipazione all’iniziativa 
è gratuita e inclusa nel costo del biglietto d’ingresso del Labirinto della 
Masone. I laboratori sono dedicati ai bambini dai 5 ai 10 anni e si terranno in 
contemporanea con le visite guidate. Per i laboratori è invece necessaria la 
prenotazione all’indirizzo mail didattica@francomariaricci.com

Informazioni: 39 0521 82 70 81 labirinto@francomariaricci.com 
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  RAVENNA E PROVINCIA

ALBERI PROTETTI. ETICA, CURA, DIRITTO 
CONVEGNO 
Luogo: Ravenna, Palazzo Rasponi dalle Teste - Piazza John Fitzgerald 
Kennedy 12

Orario: 9:30 – 17:30
In occasione della sesta edizione di Vivi il Verde istituzioni, tecnici esperti del 
settore e rappresentanti di gruppi organizzati rifletteranno sulle modalità e 
sulle tecniche più adeguate per orientare la gestione e la cura delle alberature 
di pregio protette tramite azioni volte non solo al rispetto delle misure 
vincolistiche ma anche al miglioramento delle condizioni di vita degli alberi 
stessi. Un confronto su come si può e si deve operare per garantire condizioni 
di vita adeguate e dignitose per gli alberi, nel rispetto delle condizioni di 
sicurezza, in una situazione di benessere sia per l’uomo che per l’albero e con 
il coinvolgimento delle comunità nella valorizzazione del patrimonio arboreo. 

Programma: 

9:00 Registrazione partecipanti
9:30  Saluti delle autorità
 Gianandrea Baroncini, assessore all’Ambiente e Verde pubblico del   
 Comune di Ravenna
9:40 Introduzione ai lavori
 Laura Moro, direttore dell’Istituto Beni Culturali della Regione  
 Emilia-Romagna

I Sessione
10:00 Alberi esperti. Uomini e alberi tra realtà e immaginazione
 Lucio Montecchio, Università degli Studi di Padova
10:45 Tecnica, estetica ed etica: un decalogo per l’arboricoltura moderna
 Giovanni Morelli, agronomo, studio Progetto Verde, Ferrara
11:15 Il Regolamento del Verde del Comune di Ravenna e la gestione  
 degli alberi monumentali
 Gianni Gregorio, dirigente del Servizio Tutela Ambiente e Territorio del   
 Comune di Ravenna
11:45 La normativa nazionale di tutela e le linee guida per le azioni nel territorio
 Angela Farina, già dirigente del Ministero per le politiche alimentari,   
 agricole, forestali e del turismo - DIFOR IV
12:15 Gli alberi monumentali di Ravenna 

Trasferimento a piedi per conoscere alcune alberature monumentali 
del centro storico di Ravenna e analisi sul campo di un caso studio, il 
Platano monumentale del complesso archeologico di Galla Placidia.

 
13:30 Light lunch

II Sessione
14:30 Proposta per una nuova legge regionale sugli alberi monumentali
 Monica Palazzini Cerquetella, Servizio Aree protette, forestazione e   
 sviluppo della montagna, Regione Emilia-Romagna
15:00 Gli alberi monumentali tra territorio, ecologia e cultura
 Alessandro Alessandrini, Istituto Beni Culturali della Regione  
 Emilia-Romagna
15:20 Conoscenza, salvaguardia e valorizzazione degli alberi protetti in   
 Emilia-Romagna
 Rosella Ghedini, Istituto Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna
15:40 Il valore sociale e culturale degli alberi per la comunità. La quercia   
 delle Checche a Pienza, primo monumento verde in Italia
 Nicoletta Innocenti, Presidente dell’Associazione culturale Opera  
 Val d’Orcia
16:15 Dibattito e interventi
17:00 Considerazioni conclusive e chiusura dei lavori 

Roberto Diolaiti, direttore del Settore Ambiente e Verde del Comune di 
Bologna e presidente dell’Associazione Italiana Direttori e Tecnici Pubblici 
Giardini

Crediti formativi per gli Ordini degli Agronomi e Forestali e dei Periti Agrari in 
fase di definizione
Ingresso libero

Informazioni: ibc.regione.emilia-romagna.it 051 527 61 58 /66 17 
Comune di Ravenna 0544 482 365 / 866
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  CRIPTA RASPONI-GIARDINI PENSILI
Luogo: Ravenna, Cripta Rasponi, Giardini Pensili della Provincia - Piazza San 
Francesco
Orario: tutti i giorni apertura 10:00 - 14:00. Visita guidata gratuita ore 10:30

Nelle giornate del 20, 21 e 22 settembre alle ore 10.30 visita guidata 
botanica e storica gratuita.
Costo: € 2 per ingresso +visita guidata ore 10.30 gratuita
Numero partecipanti: 30
Iscrizione obbligatoria entro il 19/09/2019

Per iscrizioni: 0544 21 33 71- salomone@ravennantica.org
Informazioni: Fondazione Parco archeologico di Classe - RavennAntica
 0544 21 33 71 - quattrini@ravennantica.org
www.ravennantica.it

Facebook: @ravennantica

A TUTTO TONDO

Luogo: Faenza, Parco della Rocca/Parco del Tondo - Via Giovanni da Oriolo  
Il punto di ritrovo l’entrata principale del parco
Orario: 9:00 - 19:00

ore 9:00-12:00 e 14:00-17:00 dimostrazione della tecnica tree climbing
ore 10:00 - 11:00 visita guidata al parco del Tondo a cura dell’Associazione 
Piccola Oasi 
ore 11:00 - 12:00  incontro con Rita Argnani e Maria Grazia Silimbani autrici del 
“Il Tondo-Storia del giardino zoologico di Faenza” presso la sede Ornitologica
E’ aperta per l’occasione, dalle ore 9:00 fino alle 19:00, presso i locali del 
Fontanone, la mostra dedicata al paesaggio delle colline faentine a cura di 
Paolo Morelli
Durante tutte le tre giornate di ViVi il Verde saranno presenti banchetti allestiti 
a cura dell’Ass. Piccola Oasi e Volontari di Faenza, inoltre Enomondo fornirà 
compost gratuito per tutti i visitatori.
Gratuito

Informazioni: Marco Valtieri: 0546 69 13 47  
Stefano Caroli: 0546 69 13 03

i

i

VISITA ALL’ISOLA DEGLI SPINARONI  
LUOGO DI NATURA E STORIA
Luogo: Marina Romea - Porto Corsini. Il punto di ritrovo per l’escursione in 
barca è situato dietro al parcheggio del campo sportivo e maneggio ”Cavallo 
felice” in Via Baiona 310 (fra Porto Corsini e Marina Romea). Dal parcheggio 
per l’imbarcadero è necessario percorrere un breve tratto di strada.
Orario: 15:00 - 18:00

Esclusiva visita guidata gratuita in barca all’Isola degli Spinaroni, situata 
sulla Pialassa della Baiona, posta a Nord tra la Statale Romea 309 e la Via 
Baiona in direzione Porto Corsini (www.isoladeglispinaroni.it)
Gratuito 
Numero partecipanti: la visita gratuita è riservata su prenotazione a un 
numero massimo di 33 persone
Iscrizione obbligatoria entro il 15 /09/2019

Le prenotazioni possono essere fatte dalle 9.00 alle 12.30 ai seguenti numeri: 
0544 48 23 65 e 0544 48 28 66 

Facebook: @comunediravenna
Instagram:  @comunediravenna

REGGIO EMILIA E PROVINCIA

MANU FACTUM - FATTO A MANO
Luogo: Baiso, Azienda agricola Calcinara - Via Mazzere 1
Orario: 15:00 - 19:00

Camminata naturalistica non competitiva che conduce ad azienda agricola 
con finalità culturali ed educative. Accompagnati dalle guide del Ceas 
Terre Reggiane (Centro di educazione ambientale e alla sostenibilità), si 
andrà a piedi dal parcheggio delle scuole medie G.B. Toschi (sito in via 
Toschi 79)  all’azienda agricola la Calcinara (detentrice dei marchi “Slow 
food” ed “I Care Appennino”) , attraverso il sentiero CAI 632. Giunti in loco, 
Cristian e Ilaria Benassi ci parleranno della loro produzione casearia, 
mostrando la lavorazione del latte di pecora ed il loro laboratorio, 
recentemente costruito in un eterogeneo agglomerato la cui parte più 
antica risale al 1700 e restaurato nel 1834 (come attesta il coccio recante 
la scritta “1834 factum”). Cristian ed Ilaria parleranno poi della lavorazione 
del farro e dei prodotti che da esso ricavano (biscotti, pasta, caffè). 
A seguire alcune letture incentrate sul tema della giornata (ovvero di valenza 
ambientale e culturale, intese come rispetto della natura e del suolo, sviluppo 
eco sostenibile, tutela e valorizzazione di prodotti tipici ecc).
Gratuito Numero partecipanti: 100 
Iscrizione obbligatoria entro il 18/09/2019

Per iscrizioni: 328 188 81 96- f.spezzani@comune.baiso.re.it
Informazioni:Comune di Baiso 328 188 81 96 f.spezzani@comune.baiso.re.it
www.comune.baiso.re.it

Facebook: @ComuneBaiso
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  UN POSTO PER TUTTI 
Luogo: Castelnovo di Sotto, Parco del Bocciodromo e Bocciodromo -  
Via Petrarca 13/1
Orario: 16:30 - 22:00

La condivisione e la trasmissione dei valori passa anche dalla condivisione 
di uno spazio. L’idea alla base di questa giornata è che partendo dalla 
riqualificazione di un luogo, reso  più idoneo alla frequentazione di altre fasce 
di età, si possano gettare le basi una comunità più ricca e consapevole delle 
proprie risorse e potenzialità.
Al pomeriggio: inaugurazione dei nuovi giochi per bambini con animazione e 
attività per i più piccoli.
Alla sera: apertura delle attività della Libera Università di Castelnovo di Sotto.
Gratuito

Informazioni: Associazione culturale Le Rane 349 165 32 96. 
le_rane@virgilio.it - www.lerane.org

Facebook: le rane balzi tra le arti sceniche 
Instagram:  @le.rane

i

i

RIMINI E PROVINCIA

GIARDINI D’AUTORE
Luogo: Rimini, Castel Sismondo e Piazza Malatesta
Orario: 9:00 - 19:30

Giardini d’Autore con le sue 20 edizioni si conferma tra le più importanti 
mostre di giardinaggio specializzato a livello nazionale. Da maggio 2018 
Giardini d’Autore firma un’edizione speciale a Castel Sismondo, Piazza 
Malatesta e il Teatro Galli da poco inaugurato. La cornice della meraviglia 
è rappresentata dalla residenza di prestigio del Signore di Rimini che, con 
le sue mura e i suoi affreschi rinascimentali, si sposa perfettamente con le 
installazioni d’arte e di design dal sapore contemporaneo, visibili e visitabili 
gratuitamente nei tre giorni di manifestazione, da venerdì 20 a domenica 
22 settembre 2019. Avendo trovato nel Castello la dimensione ideale in cui 
far fiorire la manifestazione, Giardini d’Autore sceglie di trasferire le proprie 
edizioni in piazza Malatesta, creando un suggestivo dialogo di piante e fiori 
tra Teatro Galli e Castel Sismondo, che dura tuttora grazie al Temporary Green 
Square firmata Giardini d’Autore per la riapertura del teatro Amintore Galli.
Tanti i laboratori gratuiti, le iniziative e le presentazioni di libri, rivolte agli adulti 
con uno sguardo sempre attento anche ai più piccoli grazie alla creazione 
ad hoc di laboratori in cui potranno trasformarsi in “Moderni Giardinieri” e 
cimentarsi nella realizzazione e ideazione di veri e propri “Giardini d’Autore”.
Gratuito 
Costo: € 4 a persona per l’ingresso giornaliero, € 8 l’ingresso per i tre giorni 
(20-21-22), gratuito per gli under 16

Informazioni: Giardini d’Autore  333 90 42 116 
estudio.segreteria@gmail.com - giardinidautore.net

Facebook: @giardini.dautore 
Instagram: @giardinidautore

IL PARCO RACCONTA LA CITTÀ.  DALLE ORIGINI  
DI ARIMINUM ALLA PIAZZA SULL’ACQUA
Luogo: Rimini, Parco XXV aprile - arena invaso ponte di Tiberio,  ingresso lato 
via Circonvallazione Occidentale
Orario: 17:00

Oltre duemila anni di storia di Rimini scorrono lungo le sponde del suo fiume, 
l’antico Ariminus: dall’approdo di foce allo splendore della città romana, dalle 
lotte dell’età tardoantica alla fioritura della corte malatestiana, dalla deviazione 
del corso del Marecchia alla creazione del parco XXV aprile fino alla realizzaione 
della “piazza sull’acqua”.  Pagine di storia affidate al racconto di Francesca Minak 
(Musei Comunali di Rimini), nel verde scenario alle spalle del ponte di Tiberio.
Gratuito

Informazioni: Musei Comunali di Rimini  0541 .70 44 26 / 70 44 28  
musei@comune.rimini.it - www.museicomunalirimini.it

Facebook: @museicomunalirimini
Instagram:  Musei Comunali di Rimini
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Sabato 21 settembre 2019
BOLOGNA E PROVINCIA

SCOPRIAMO L’OASI DEI SAPERI 
UN’OASI DI NATURA E CULTURA IN CITTÀ
Luogo: Bologna, Ex Centro Avicolo di Corticella  Via Pesci 17 - Zona Corticella
Orario: 9:00 - 19:00
Visita all’ex Centro Avicolo di Corticella, fondato dal prof. Alessandro Ghigi 
nel 1931. Si potranno ammirare: l’impianto proto-industriale di allevamento 
avicolo; gli stabili attrezzati a laboratori didattici ambientali utilizzati dalle 
scuole di ogni grado; gli alberi monumentali, il bosco dei gelsi, il bosco dei 
noccioli, il bosco delle acacie; i tre orti di piante aromatiche e officinali; il 
vigneto; il grande macero.
Ingresso a offerta libera

Informazioni: Associazione Oasi dei Saperi ODV
339 502 96 23 - 370 301 73 67 
oasideisaperi@gmail.com

Facebook: @OasiDeiSaperiODV 
Instagram:  @oasideisaperi

OLTRE IL BOSCO, L’ILLUSIONE:  
TRA ARCHITETTURA E NATURA
Luogo: Bologna, S. Michele in Bosco - Piazzale Giuseppe Bacchelli
Orario: 9:30
Con una visita guidata gratuita scopriremo il complesso di San Michele in 
Bosco (in particolare la chiesa, la biblioteca storica e il corridoio monumentale 
con il “cannocchiale” prospettico sulla Torre degli Asinelli) e il vicino cedro 
secolare, riconosciuto fra gli Alberi Monumentali d’Italia. Percorreremo 
inoltre il parco che separa S. Michele da Villa Revedin, un suggestivo e folto 
bosco a pochi passi da Bologna.
Gratuito
Numero partecipanti: 30
Iscrizione obbligatoria entro il 19/09/2019

Per iscrizioni: tourer@beniculturali.it
Informazioni: Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività 
culturali per l’Emilia-Romagna  051 429 82 43 
tourer@beniculturali.it
www.emiliaromagna.beniculturali.it/

Facebook: @MibacERO

i

i

i

IL CLIMA, L’ AMBIENTE  E LA FLORA CHE CAMBIA 
NUOVI ARRIVI, SCOMPARSE E RITORNI  
NELLE CITTÀ E NEL TERRITORIO
Luogo:  Bologna, Orto Botanico, Aula Didattica - Via Irnerio 42
Orario: 10:30 - 11:30
Conferenza del dott. Alessandro Alessandrini del servizio Beni Architettonici 
e Ambientali dell’Istituto Beni Culturali. Gratuito

Informazioni: Orto Botanico ed Erbario - Sistema Museale di Ateneo
051 209 13 25  sma.ortoerbario@unibo.it  - sma.unibo.it

Facebook: @ortoerbario.museiunibo 

IL GIARDINO CARDUCCI TRA ARTE, 
STORIA E LETTERATURA
Luogo: Bologna, Giardino Monumentale di Casa Carducci - Piazza Carducci 5
Orario: 11:00
Visita guidata al Giardino adiacente la Casa di Giosue Carducci:  il  complesso 
monumentale opera dello scultore Leonardo Bistolfi verrà illustrato nei 
suoi aspetti artistici, storici e poetici e nel dialogo con il contesto botanico 
circostante
Gratuito  
Numero partecipanti: 40
Iscrizione obbligatoria entro il 20/09/2019

Per iscrizioni: 051 34 75 92 - casacarducci@comune.bologna.it
Informazioni:
Casa Carducci, in collaborazione con Museo civico del Risorgimento di 
Bologna
 051 34 75 92 - casacarducci@comune.bologna.it
www.casacarducci.it -  www.museibologna.it/risorgimento
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LA VOCE DEGLI ALBERI
Luogo: Bologna, Fienile Fluò - Via di Paderno 9
Orario: dalle 12:00 al tramonto

La Voce degli Alberi è un’immersione sensoriale nella natura delle colline 
attorno a Fienile Fluò, una relazione intima e insieme collettiva con il 
paesaggio. Un percorso panoramico in dieci tappe, ognuna distinta da una 
scultura tattile che restituisce fisicità allo sguardo, realizzate dal progettista 
di installazioni museali Fabio Fornasari. Grazie all’ausilio di un’audioguida, 
storie, leggende e ricordi legati agli alberi del percorso, nella narrazione di 
Angelica Zanardi, accompagnano gli esploratori, sulle musiche originali 
di Pasquale Mirra. Lungo il percorso anche l’olfatto sarà coinvolto con la 
degustazione di essenze e profumi dedicati alle diverse specie arboree. 
L’esperienza è fruibile anche per i non vedenti, accompagnati. Il percorso è 
promosso dall’Associazione culturale Crexida in collaborazione con la sezione 
provinciale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti.
Costo: € 5
Numero partecipanti: 40
Iscrizione obbligatoria entro il 19/09/2019

Per iscrizioni: 329 855 69 16 - info@crexida.it 
Informazioni: Associazione culturale Crexida
 329 855 69 16 
info@crexida.it
www.crexida.it 
www.fienilefluo.it

Facebook: @crexida - @FienileFluoagriturismo 
Instagram:  @crexidabologna - fienile_fluo

UN FRUTTETO DI PERIFERIA
Luogo: Bologna, Azienda agricola Magli Tonino - Via Olmetola 18
Orario: 16:00

Un pomeriggio in mezzo ai vecchi e ai nuovi alberi del nostro frutteto, 
camminando con chi li cura tutti i giorni dell’anno. Peschi, albicocchi, meli, 
tante piante da frutto: ciliegi che hanno quasi 70 anni, che diedero lavoro a 
reduci e disoccupati negli anni ’50, a fianco di piante nate spontaneamente, 
trapiantate e innestate al loro fianco, che daranno lavoro per tanti anni… 
Ad accogliervi a tutti noi della famiglia, impegnati ogni giorno per applicare 
vecchie e nuove pratiche colturali all’insegna del massimo rispetto dei ritmi 
della natura e della salute delle piante e del frutteto.
Gratuito
Informazioni: Azienda agricola Magli Tonino -  329 451 12 63 
aziendaagricolamagli@gmail.com 
www.aziendaagricolamagli.it

Facebook: Azienda agricola Magli 

i

i
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‘LA TEMPESTA’ DI SHAKESPEARE NEL TEATRO DI 
VERZURA DEL PARCO DI VILLA ALTIERI
Luogo: Bologna, Parco dell’Istituto Agrario ‘Arrigo Serpieri’ - Via Pegnion 25 
Orari: 19:00 - 20:00 Visita guidata dagli Studenti al Parco della Scuola, con 
illustrazione della storia della Villa, abbattuta dopo la guerra e del Parco 
Storico tuttora esistente.
20:30 - 22:00 Rappresentazione de ‘La Tempesta’ 

Visita del parco della scuola, in piccoli gruppi, guidati da alcuni studenti 
del Serpieri. Illustrazione della storia del parco e presentazione delle 
caratteristiche botaniche degli esemplari di maggiore pregio.
A seguire suggestiva rappresentazione teatrale open air nel Teatro di Verzura 
presente nel giardino.
Gratuito

Inforrmazioni:  051 417 85 11 -  annaletiziamonti@gmail.com

GIARDINI ANIMATI
Luogo: Budrio, Giardino Giovanni XXIII capoluogo - giardino frazione 
Bagnarola - frazione Mezzolara - Giardino dei Partigiani
Orario: 10:00 - 23:00

Programma di animazione e coinvolgimento della cittadinanza sul tema dei 
giardini come bene comune di cui prendersi cura - luogo di aggregazione 
e socialità, con il supporto della consulta delle associazioni locali che 
proporranno eventi culturali, sociali, sportivi all’aria aperta. Il programma 
completo è disponibile sul sito www.budriowelcome.it
Gratuito 

Informazioni: Comune di Budrio 051 692 83 37
ambiente@comune.budrio.bo.it - www.comune.budrio.bo.it

DALLA TENUTA AGRICOLA SAMPIERI-TALON  
AL PARCO DELLA CHIUSA
Luogo: Casalecchio di Reno, Parco della Chiusa
inizio percorso via Panoramica incrocio via dei Bregoli ore 17.30
Orario: 17:30 - 19:30

Passeggiata nel Parco per illustrare come questo parco sia contemporane-
amente un Parco storico, un Parco pubblico, un Parco agricolo, una Sito di 
interesse Comunitario, una Zona di Protezione Speciale, un Paesaggio Semi-
naturale Protetto e come tutto questo abbia influito sulla natura che lo caratterizza.
Con l’occasione l’Amministrazione comunale presenterà gli interventi di 
ripristino ambientale eseguiti dal Consorzio della Bonifica Renana, dall’Ente 
di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Orientale in collaborazione 
con la stessa Amministrazione e la nuova modalità di gestione del Parco.
Gratuito 
Informazioni: Comune di Casalecchio di Reno 051 59 82 73 
ambiente@comune.casalecchio.bo.it 
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VILLA LA BABINA CENTRO DIREZIONALE CLAI IMOLA  
VISITA GUIDATA ALLA VILLA E AL PARCO ROMANTICO
Luogo: Imola, Via Sasso Morelli 40
Orario: 15:30

Visita guidata al parco storico di tipo paesaggistico che si caratterizza per 
essere ancora oggi inserito nel contesto rurale originario, con il quale mantiene 
quell’unità paesaggistica che in molti casi si è perduta. Il parco racchiude, una 
antica casa di villeggiatura ristrutturata alla fine del settecento, che conserva 
elementi architettonici e decorativi del periodo neoclassico. Nel 1999 la 
Cooperativa CLAI ne è entrata in possesso al fine di utilizzare il complesso 
come Centro Direzionale. Dopo la scoperta del parco, della villa e del giardino 
che la adorna, i partecipanti saranno intrattenuti da un momento musicale e 
da un aperitivo degustazione di vini e salumi CLAI. Villa La Babina è parte del 
network “Grandi Giardini Italiani”.
Gratuito
Numero partecipanti: 45
Iscrizione obbligatoria entro il 19/09/2019

Per iscrizioni: 0542 557 11 - segreteria@clai.it
Informazioni: 0542 557 11 segreteria@clai.it - clai.it

IL GIARDINO DELLE SCULTURE
Luogo: Pieve di Cento, Museo Magi’900 - Via Rusticana 1
Orario: 14:00 - 17:00

Apertura gratuita di questo ampio spazio, che si configura come una piazza 
erbosa interamente dedicata alla scultura monumentale, che prolunga e 
amplia il giardino preesistente, ponendosi già da ora come il cuore pulsante di 
un nuovo quartiere urbano, un ulteriore progetto che presto troverà attuazione 
in adiacenza al complesso museale. Come sospese in un mondo fantastico 
e metafisico, con le loro fiabesche figurazioni o le loro dinamiche forme 
astratte, tutte le sculture adagiate sul verde brillante del prato inventeranno 
l’irripetibile panorama di un nuovo modo di vivere la città, ritrovando radici 
antiche per sollecitare un nuovo sistema di aggregazione e fruizione dell’arte 
del nostro tempo.
Gli artisti presenti: Simon Benetton, Sara Bolzani, Nado Canuti, Pino 
Castagna, Giuseppe Cavallini, Girolamo Ciulla, Lorenzo Guerrini, Gianni Guidi, 
Emilio Mattioli, Mauro Mazzali, Umberto Mastroianni, Mirlo, Marco Pellizzola, 
Graziano Pompili, Simona Ragazzi, Ivo Sassi, Giovanni Scardovi, Guglielmo 
Vecchietti Massacci, Cordelia Von Den Steinen, Valeriano Trubbiani, Franco 
Scepi, Nicola Zamboni, Sergio Zanni.
Gratuito Numero partecipanti: 25
Iscrizione obbligatoria entro il 20/09/2019

Per iscrizioni: 051 686 15 45 - info@magi900.com
Informazioni: Museo Magi’900 - 051 686 15 45  
info@magi900.com - www.magi900.com

Facebook: @MuseoMagi900
Instagram:  @museomagi900

i

i

i

UN GIARDINO NATURALE RICCO DI BIODIVERSITÀ  
DA SCOPRIRE: IL PARCO DEL BELPOGGIO
Luogo: San Lazzaro di Savena, zona Ponticella - Parco del Belpoggio
Ingresso da via Belpoggio o da via Pilati
Orario: 8:30 - 10:30 e 10:30 - 12:30

Due visite guidate alla scoperta di questo piccolo parco urbano, che con una 
attenta gestione naturalistica è diventato una vera oasi di biodiversità, a due 
passi dalla città. Gli esperti del WWF Bologna Metropolitana vi guideranno 
alla scoperta del giardino delle farfalle, del prato delle orchidee, dello stagno 
di riproduzione degli anfibi e della vegetazione spontanea che alimenta gli 
uccelli selvatici e i piccoli mammiferi che frequentano il parco.
Gratuito
Numero partecipanti: massimo 25 per ogni visita, minimo 10
Iscrizione obbligatoria entro il 19/09/2019
Per iscrizioni: 339 315 27 25 (SOLO SMS O WHATSAPP: attendere conferma) 
bolognametropolitana@wwf.it (indicare il proprio nome e numero di telefono 
e attendere conferma)
Informazioni: WWF Bologna Metropolitana - bolognametropolitana@wwf.it
wwfbologna.wordpress.com

Facebook: WWF Bologna
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LAND ART EXPERIENCE @NOVA ARBORA
Luogo: Sasso Marconi, Giardino Botanico Nova Arbora - Via Badolo 35
Orario: 11:00 - 17:00

Esperienza Land Art al Giardino Botanico Nova Arbora.
A Badolo di Sasso Marconi si trova un piccolo Giardino Botanico immerso 
nella riserva naturale del Contrafforte Pliocenico, creato dalla passione di 
due naturalisti che hanno deciso di formare da zero una area per mostrare e 
godere del fascino della biodiversità.
Negli ultimi 30 anni il giardino è cresciuto e diventato anche luogo che si sposa 
con la LAND ART, corrente artistica contemporanea sviluppatasi intorno al 
1967 negli Stati Uniti d’America. È caratterizzata da un netto rifiuto da parte 
degli artisti dei mezzi classici usati nell’arte e dall’abbandono dei musei come 
unica sede di esposizione per le opere d’arte. Le opere di Land Art non sono 
opere eterne, sono anzi effimere, composte da materiali naturali che non 
possono arrecare inquinamento e pensate per essere distrutte e modificate 
dalla natura stessa, escludendosi dunque dalla logica del mercato dell’arte 
contemporanea.  Resta la documentazione fotografica, video e i progetti che 
fanno della realizzazione e della progettazione il loro punto di forza; il concetto 
che ha portato alla realizzazione dell’opera è il valore dell’opera stessa.
A inizio evento ci sarà una visita alle opere presenti nel bosco del giardino 
botanico Nova Arbora e dopo la sosta per il pranzo si procederà con la 
creazione della nuova opera d’arte.
Saranno messi a disposizioni attrezzi, guanti , progetti da seguire e soprattutto 
la natura che ci donerà il materiale più importante.
Sarà vostra cura organizzarvi con vestiti comodi per creare senza preoccuparsi 
di rovinare i vestiti. Tutti possono sentirsi artisti in questo evento aperto a 
tutti.
Costo: € 10. Portarsi pranzo al sacco per pic-nic libero a Nova Arbora
Numero partecipanti: 30
Iscrizione obbligatoria entro il 15/09/2019

Per iscrizioni: 342 631 80 94 - info@novarbora.com
Informazioni: Giardino Botanico Nova Arbora  051 84 75 81
info@novarbora.com - www.novarbora.com

Facebook: @Novarbora
Instagram: @novaarbora

i

i

FERRARA E PROVINCIA

IL PARCO DELLE MURA SUD TRA ANTICHI MITI  
E NUOVE SCOPERTE
Luogo: Ferrara, davanti a Porta Paola - Piazza Travaglio
Orario: 10:30

Escursione culturale dal titolo: “Il parco delle mura sud tra antichi miti e 
nuove scoperte”. Dopo una breve sosta davanti a Porta Paola (1612), l’iniziativa 
prevede una passeggiata (a piedi o con bicicletta a mano) nel parco delle 
mura sud tra i bastioni cinquecenteschi di San Lorenzo (ex Mercato Cavalli) 
e dell’Amore, in compagnia dello storico Francesco Scafuri e del botanico 
Filippo Piccoli. Introduce Gianna Foschini Borghesani, presidente del Garden 
Club di Ferrara. Iniziativa promossa dal Comune di Ferrara e dal Garden Club 
Ferrara. Con il patrocinio dell’associazione De Humanitate Sanctae Annae.

Informazioni: Comune di Ferrara  0532 41 92 93 -  m.moggi@comune.fe.it
www.comune.fe.it

Facebook: @cittadiferrara 
Instagram:  @comunediferrara

IL GIARDINO DI LEONARDO: LABORATORI CREATIVI  
TRA ARTE E SCIENZA ISPIRATI A LEONARDO DA VINCI
Luogo: Cento, Parco Giardino del Gigante - via Respighi
Orario: 15:30 - 17:00

Il piccolo Leonardo da Vinci trascorreva le sue giornate disegnando e 
osservando il suo giardino con curiosità e meraviglia.  In occasione del 
cinquecentenario leonardesco seguiremo le sue orme tra insetti, botanica, 
segreti e invenzioni, in un parco d’arte e natura ricco di spunti da osservare e 
riprodurre matita alla mano.
Gratuito Numero partecipanti: 15
Iscrizione obbligatoria entro il 20/09/2019

Per iscrizioni: - gliamicidelgigante@gmail.com
Informazioni: Associazione Amici del Giardino del Gigante 329 496 02 37 
gliamicidelgigante@gmail.com

Facebook:@amici.delgigante 
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I GIARDINI DI BELRIGUARDO 
LA LORO STORIA, IL LORO RICORDO
Luogo: Voghiera, Museo Civico di Belriguardo - via Provinciale 274
Orario: 09:30 - 12:00 e 15:30 - 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. 
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.
Costo: Intero: € 5 Ridotto: € 2 (disabili, scolaresche, studenti, bambini e 
ragazzi fino a 18 anni, insegnanti, giornalisti).

Informazioni: Museo Civico di Belriguardo 392 676 19 45
museo.belriguardo@comune.voghiera.fe.it
http://www.comune.voghiera.fe.it

Facebook: @museo.belriguardo 

i

FORLÌ-CESENA E PROVINCIA

I SENTIERI DI LEONARDO
Luogo: Cesena, Rocca Malatestiana e Parco della Rimembranza - Via Cia 
degli Ordelaffi 8
Orario: 16:00 - 18:00. Partenza ore 16:00 dalla biglietteria della Rocca 
Malatestiana. La visita durerà circa 1 ora e trenta minuti e terminerà con un 
giro sugli spalti della Rocca al tramonto.

In occasione dell’evento ViVi il Verde 2019, la Rocca Malatestiana di 
Cesena propone una esplorazione naturalistica dedicata alla natura 
urbana e al genio di Leonardo Da Vinci. Un trekking urbano alla scoperta 
della biodiversità del Parco delle Rimembranze di Cesena e del poco 
conosciuto museo della Storia dell’Agricoltura. Una camminata nella storia 
e nella natura che trasformerà tutta la famiglia in un gruppo di intrepidi 
naturalisti urbani. Utilizzando l’app iNaturalist (www.inaturalist.org), 
scaricabile gratuitamente nel proprio smart phone, si potranno fotografare 
e classificare tutte le specie di piante, insetti o animali che incontreremo 
nel parco e cotribuire alla conoscenza della biodiversità urbana di Cesena. 
La grande capacità di osservazione di Leonardo Da Vinci anticipò alcuni 
concetti fondamentali della botanica e dell’ecologia. Ne parleremo con il 
naturalista e divulgatore Eddi Bisulli, attraverso la visita del parco delle 
Rimembranze, conosceremo le osservazioni di Leonardo sulle piante e le 
macchine che da queste sono nate.
Costo:  € 6 (dai 15 ai 65 anni). Riduzioni a € 4 dagli 8 ai 14 anni e oltre i 65 
anni. Ingresso gratuito sotto gli 8 anni e per i diversamente abili, gruppi 
assistiti e loro accompagnatori.
Iscrizione obbligatoria entro il 21/09/2019

Per iscrizioni: 0547 224 09 - rocca.cesena@agorasophiaedutainment.it
Informazioni:  Agorasophia Edutainment Spa
 0547 224 09  rocca.cesena@agorasophiaedutainment.it
http://www.roccamalatestianadicesena.it

Facebook: @roccamalatestianacesena 
Instagram:  @roccamalatestianacesena

NATURA FUMETTISTICA/FUMETTI NATURALI
Luogo: Forlì, Fumettoteca Alessandro Callegati “Calle” - Via E. Curiel 51
Orario: 14:00 - 18:00

Apertura speciale pubblica della Fumettoteca per la proposta dell’esposizione 
consultabile “Natura Fumettistica/Fumetti Naturali”, presentazioni di 
pubblicazioni dell’editoria fumettistica dove la Natura, Giardini e Verde sono 
una presenza basilare. Storie a fumetti dedicate all’ambiente, all’ecologia e 
alla terra con il suo verde!
Gratuito

Informazioni: Fumettoteca Alessandro Callegati “Calle”  339 308 53 90 
fumettoteca@fanzineitaliane.it - https://www.fanzineitaliane.it/fumettoteca
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VERDE FUMETTO!
Luogo: Forlì, Parco delle Stagioni - Via Curiel s.n.c Quartiere Ca’ Ossi
Orario: 14:00 - 17:00
La proposta dell’iniziativa intitolata “Verde Fumetto!” prevede un momento di 
riflessione e lettura di fumetti, sulla tematica del verde, ecologia e ambiente, 
da poter visionare e fruire all’interno del contesto del Parco delle Stagioni, 
verde pubblico come pubblica è la Fumettoteca Alessandro Callegati “Calle” 
che unisce, nell’evento, luogo e arte con un connubio di verde esterno ed 
interno. Il concetto di verde trasmesso attraverso il mondo del fumetto e 
fruito nel luogo deputato al verde, il parco cittadino! Tre ore di libertà assoluta 
per poter scegliere e leggere i “fumetti verdi”, messi a disposizione di tutto il 
pubblico interessato da parte della Fumettoteca. Fumetti in omaggio, fino ad 
esaurimento, per tutti i partecipanti.
Gratuito

Informazioni: Fumettoteca Alessandro Callegati “Calle”  339 308 53 90 
fumettoteca@fanzineitaliane.it - https://www.fanzineitaliane.it/fumettoteca

PALAZZO FANTINI, IL SUO GIARDINO E IL VICINO  
PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI
Luogo: Tredozio, Palazzo Fantini -  Via XX Settembre 83
Orario: 15:00 - 18:00 
Occasione quasi unica per scoprire un giardino storico e classico e un 
territorio immerso nel verde del Parco Nazionale. In compagnia di una guida 
ambientale e escursionistica, il dott. Massimiliano Pitea, che sarà presente 
per guidare gli ospiti in questo percorso, a partire dalle ore 16. Ingresso nel 
giardino del Palazzo dell’importante circuito dei Grandi Giardini Italiani con 
attenzione alle caratteristiche delle piante e a come si collocano nel contesto 
del Parco Nazionale. Vi sarà inoltre una mostra di fotografie di animali e 
piante del Parco curata dai fotografi di Tredozio e verso le ore 17.00 seguirà 
una proiezione video naturalistica sulle bellezze del Parco.
Costo: ingresso € 5

Informazioni: gianfranco@studiofontaine.it  051 33 00 95
www.palazzofantini.net

i

i

MODENA E PROVINCIA

FIORI E GIARDINI. PERCORSI FLOREALI TRA  
IL VERDE CITTADINO E I MUSEI CIVICI DI MODENA
Luogo:  Modena, Palazzo dei Musei - Largo Sant’Agostino 337 - Sala dell’ex 
Oratorio

Orario: dalle 10:30

Presentazione del volume: “Trame floreali. Itinerario tra i tessuti della 
Collezione Gandini dei Musei Civici di Modena” con Lorenzo Lorenzini, 
Francesca Piccinini e Carlo Tovoli. Il volume, in omaggio ai presenti, è 
realizzato dall’IBC in occasione di “ViVi il Verde 2019”. 
A seguire: 
Rosalba Caffo Dallari, Il Cortile di Borso d’Este e il Garden Club di Modena
Inaugurazione della mostra “Fiori vintage. Abiti e accessori 1920-1980”
(Musei Civici)
ore 16:00, 17:00, 18:00 visite guidate alla mostra “Fiori vintage. Abiti e 
accessori 1920-1980” e alla Collezione Gandini a cura di Mediagroup
Gratuito

Informazioni:  Palazzo dei Musei 059 203 31 25 
palazzo.musei@comune.modena.it - www.palazzodeimuseimodena.it  
IAT (Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica), Piazza Grande, 14 
059 203 26 60)  -  www.visitmodena.it - info@visitmodena.it 

UNA SERA D’AUTUNNO. FIABE IN GIARDINO 
RACCONTI INTORNO AL FOCOLARE 
Luogo: Carpi, Giardino di Scuola/Associazione Radice - Via Traversa San Giorgio
Orario: 20:30 - 23:00

Accenderemo alcuni ‘focolari’ nel grande Giardino di Associazione Radice, 
dove narratrici professioniste racconteranno fiabe d’autore e storie antiche 
ai presenti. 
Per festeggiare e riprovare la tradizione, e l’emozione, del racconto orale e del 
ritrovarsi intorno al focolare. All’aperto. Nel giardino d’autunno.

Costo: € 7 gli adulti, € 5 i bambini
Prenotazione obbligatoria 

Per prenotazioni: Associazione Radice; Scuola Radice, piccola scuola di 
campagna  331 394 47 38 scuolaradicecarpi@gmail.com
Informazioni:
Associazione Radice; Scuola Radice, piccola scuola di campagna
 331 394 47 38 scuolaradicecarpi@gmail.com

Facebook:  @scuolaradice
Instagram:  @scuolaradice
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FIORANO ... VIVE IL VERDE!   
COSTRUZIONE DI CASETTE NIDO  
LABORATORIO PER BAMBINI E FAMIGLIE
Luogo: Fiorano Modenese, Centro visita Cà Tassi - via Rio Salse II Tronco 7
Orario: 16:00 - 19: 00

Laboratorio per famiglie, aperto a grandi e piccini. Costruzione di mangiatoie e 
casette nido personalizzabili per sensibilizzare sul tema della biodiversità anche 
in parchi e giardini. Il materiale viene fornito completo di tutto, solo da montare, 
sul posto, con l’aiuto di un educatore, e decorare a piacimento. I bambini potranno 
poi portare a casa le casette o “donarle” per un parco pubblico o della scuola.
Gratuito 

Informazioni: EcoSapiens - Cooperativa L’Ovile 0522 34 32 38
info@ecosapiens.it - www.comune.fiorano-modenese.mo.it

Facebook: @ecosapiens15

LEONARDO DA VINCI E IL MONDO VEGETALE 
ALLA SCOPERTA DELL’INTELLIGENZA DELLA NATURA
Luogo: Formigine, Parco di Villa Gandini - via S. Antonio 4/A
Orario: 16:30 - 18:30

Leonardo da Vinci e il mondo vegetale: alla scoperta dell’intelligenza della 
natura. Esperienza pratica per osservare la disposizione regolare delle foglie 
sui rami, la circolazione della linfa, la coltivazione in acqua di alcuni tipi di 
piante e gli anelli nel tronco dell’albero, per comprendere l’ingegnosità della 
natura, proprio come fece Leonardo Da Vinci. 
Gratuito
Iscrizione obbligatoria entro il 21/09/2019
Per iscrizioni: 380 588 97 16  
ceasformigine@lalumaca.org
Informazioni: Comune di Formigine 
380 588 97 16 - ceasformigine@lalumaca.org

DALLA SELVA GENA ALL’AREA NATURALISTICA  
IL TORRAZZUOLO. IL BOSCO DELLA PARTECIPANZA 
AGRARIA DI NONANTOLA DAL MEDIOEVO AD OGGI
Luogo: Nonantola, Bosco della Partecipanza Agraria, Casa della Guardia - via 
due Torrioni 41, frazione via Larga
Orario: 16:30

Visita guidata in compagnia di un archeologo e di un naturalista alla scoperta 
della millenaria storia della Partecipanza Agraria di Nonantola. L’evoluzione 
del bosco della Partecipanza, dall’abbattimento alla costituzione dell’area 
naturalistica, sarà approfondita dal punto di vista paesaggistico e ambientale 
alla luce dei nuovi dati emersi dagli studi archeobotanici.  
Gratuito 

i

i

Informazioni: Museo di Nonantola 059 89 66 56  059 54 90 46
museo@comune.nonantola.mo.it
www.comune.nonantola.mo.it   www.partecipanzanonantola.it

Facebook: @museodinonantola
Instagram:  @museodinonantola

FESTA DEL “BOSCO DEI BIMBI”
Luogo: Novi di Modena, lungo il cavo Lama e il collettore acque basse 
modenesi Via Valle Bassa - via Santo Stefano
Orario: 9:30
Escursione in bicicletta alla conoscenza di rimboschimenti regionali ormai 
ventennali e di quelli recenti realizzati in campagna insieme al Comune di 
Novi e al consorzio di bonifica Emilia centrale con la partecipazione delle 
scolaresche novesi. L’iniziativa, impostata come festa per adulti e bambini, 
oltre all’immancabile spuntino prevede uno spettacolo di strada con letture 
animate in grado di suscitare curiosità ed interesse verso la natura e il 
paesaggio, storico e attuale, del territorio locale.
Gratuito 

Informazioni: Circolo naturalistico novese  
328 316 67 55 -  54luigi@gmail.com

Facebook: Circolo Naturalistico Novese

IL FUNGO IN FESTA
Luogo: Pievepelago, località Sant’Annapelago - Teatrino Don Bosco
Orario: 15:30

L’evento giunto alla decima edizione sarà arricchito da iniziative che 
consentiranno di conoscere in modo più approfondito questo prodotto 
simbolo della montagna e il fascino silenzioso dei luoghi ove si nasconde. Sarà 
possibile rifocillarsi, dalle ore 12:30, nelle giornate del sabato e domenica con 
menù ovviamente incentrati sul fungo, proposto in svariati modi, dall’aperitivo 
al dessert Come al solito faranno da cornice all’evento gastronomia, musica, 
spettacoli, laboratori, incontri durante tutte le due giornate. Per le vie del 
centro mercato tradizionale e presso lo Stand Ente Parchi Emilia Centrale 
laboratorio “Ad ognuno il suo fungo”. 
In particolare presso il Teatrino Don Bosco: 
ore 15:30 apertura mostra micologica  
ore 16:00 Premiazione concorso “La natura: artista e scultore del legno” e 
premiazione del Fungo porcino più pesante; 
ore 17:30 Incontro – Come pulire, conservare ed utilizzare il fungo
Gratuito

Informazioni:  
Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale
 0536 721 34 -  ceas@parchiemiliacentrale.it
www.parchiemiliacentrale.it
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PERCORSO NATURA, PASSEGGIATA NATURALISTICA 
 TRA VIGNOLA E MARANO SUL PANARO
Luogo: Vignola - Via Portello 2,   Marano sul Panaro 
Orario: 15:00 - 18:00

Passeggiata naturalistica lungo il percorso natura che corre lungo il fiume 
Panaro tra Vignola e Marano sul Panaro. Lungo il percorso si potrà osservare 
la flora e la fauna ripariale e si potranno vedere gli impianti di coltivazione 
delle ciliegie. Il percorso partirà dal parcheggio della piscina comunale 
di Vignola e terminerà al parco fluviale di Marano sul Panaro, la distanza 
percorsa sarà di circa 4 km e sarà cura dei partecipanti prevedere come 
ritornare a Vignola, si può tornare a piedi per lo stesso percorso, vedere gli 
orari dell’autobus o lasciare precedentemente una macchina al parco fluviale 
di Marano sul Panaro. Ogni partecipante deve avere con se: impermeabile, 
acqua, scarponcini da camminata, abbigliamento adatto alla stagione.
Gratuito 

Informazioni: CEAS Valle del Panaro
coordinatore@ceasvalledelpanaro.it
 

ALLA SCOPERTA DEL PARCO DUCALE
Luogo: Pavullo, Parco ducale 
Orario: 09:00 - 13:00 e 15:00 - 18:00

Alla scoperta del Parco attraverso l’orienteering: attività organizzata per le 
scuole medie locali (coinvolgimento delle classi seconde). Partenza ore 9:00.

E dalle 15:00 alle 18:00 il Laboratorio di basic design – Laboratorio di arti 
grafiche. Prenotazione obbligatoria, posti limitati. Tel. 053 62 99 49
Gratuito 

Informazioni: Servizio Ambiente Comune di Pavullo 053 62 99 49

i

i

PARMA E PROVINCIA

VISITA GUIDATA ALLA PICASSO FOOD FOREST
Luogo: Parma, Picasso Food Forest - Angolo Via Picasso/Via Marconi
Orario: 11:00

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

Informazioni: Fruttorti di Parma
www.fruttortiparma.it/biodiversita.html

Facebook: Fruttorti Parma

GARDEN TOUR E PICNIC VERDE NEL PARCO
Luogo: Colorno, Giardino Storico della Reggia - Piazza Garibaldi
Orario: 10:00 e 11:30 GARDEN TOUR

PICNIC VERDE NEL PARCO: cestino su prenotazione
Una passeggiata guidata all’interno del Giardino Storico lungo le gallerie del 
verde e all’interno dell’area ottocentesca recentemente rinnovata e riaperta 
al pubblico. Una guida d’eccezione, il col. Pier Luigi Fedele, Comandante 
Carabinieri forestale di Parma, vi accompagnerà in due “garden tour”: una 
all’insegna del verde e delle caratteristiche botaniche e l’altra alla scoperta 
dell’avifauna del Giardino.
Gratuito 
Cosa serve: binocolo per la visita all’avifauna 
A chi è rivolto: adulti e bambini 
Gruppo: massimo 50 persone 
Prenotazione consigliata entro il 18 settembre 2019

Per iscrizioni: 0521 31 25 45- reggiadicolorno@provincia.parma.it
Informazioni: Reggia di Colorno  0521 31 25 45
 reggiadicolorno@provincia.parma.it
www.reggiadicolorno.it

Facebook: @reggiadicolorno 
Instagram: @reggiadicolorno
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SCATTI BOTANICI E DELLA NATURA,  
CACCIA ALL’ALBERO E PICNIC VERDE NEL PARCO
Luogo: Colorno, Giardino Storico della Reggia - Piazza Garibaldi
Orario: SCATTI BOTANICI (telefonare per orario) CACCIA ALL’ALBERO - ore 16:00
PICNIC VERDE NEL PARCO: cestino su prenotazione
SCATTI BOTANICI. Un esperto illustrerà come realizzare uno “scatto botanico”. 
ViVi il Verde del Giardino Storico della Reggia attraverso la fotografia, 
stimolando la curiosità e assaporando il piacere di scoprire osservando. In 
collaborazione con G.F. Color’s Light, Colorno  Gratuito
Cosa serve: qualunque strumento fotografico 
A chi è rivolto: adulti e bambini dai 12 anni 
Gruppo: massimo 20 persone 
Prenotazione: consigliata
CACCIA ALL’ALBERO. Alla scoperta del Giardino e del suo bosco e sottobosco, 
attraverso la ricerca di alcune delle piante che “vivono” attualmente nella zona 
che è nata “campestre” all’epoca di filippo di Borbone e Luisa Elisabetta di 
Francia. Cerca, osserva e scopri. Ai “ricercatori” sarà consegnato un pieghevole 
che aiuterà all’osservazione. Saranno premiati I primi tre “ricercatori” che si 
presenteranno in biglietteria entro le ore 18 di sabato
Costo: € 6,50 
Cosa serve: voglia di scoprire, conoscere, divertirsi 
A chi è rivolto: adulti e bambini dai 10 anni 
Gruppo: la “caccia” è libera e individuale 
Prenotazione: non necessaria

Per iscrizioni: 0521 31 25 45 - reggiadicolorno@provincia.parma.it
Informazioni: Reggia di Colorno 0521 31 25 45 
reggiadicolorno@provincia.parma.it - www.reggiadicolorno.it

Facebook: @reggiadicolorno 
Instagram: @reggiadicolorno

LET IT BEES
Luogo: Fidenza, Municipio - piazza Garibaldi 1 (punto di incontro)
Orario: sempre aperto, info sugli orari delle presentazioni allo 0524 51 72 60

Le api e gli altri insetti impollinatori giocano un ruolo essenziale negli ecosistemi: 
un terzo del nostro cibo dipende dalla loro opera di impollinazione. Se questi 
preziosi insetti sparissero, le conseguenze sulla produzione alimentare 
sarebbero devastanti. Dalla fine degli anni ‘90, molti apicoltori (soprattutto in 
Europa e Nord America) hanno iniziato a segnalare un’anomala e repentina 
diminuzione nelle colonie di api. L’opera di impollinazione che svolgono queste 
piccole regine della biodiversità, è fondamentale per la produzione alimentare. 
E in questo, sono aiutate anche da altri insetti come bombi, farfalle e vespe. Oggi, 
le api continuano a morire e il loro inesorabile declino ha impatti anche sugli 
esseri umani. La nostra vita dipende dalla loro.L’iniziativa si pone l’obiettivo di 
creare una piccola oasi a loro dedicata dove potranno trovare piante, cespugli e 
fiori per loro molti ghiotti, dove poter sciamare in assoluta tranquillità. L’evento 
diventa non solo occasione di socializzazione, ma anche di crescita culturale, 
di studio naturalistico ed ambientale.   Gratuito
Informazioni: Comune di Fidenza 0524 51 71 11 

Facebook: @comunedifidenza

i

i

i

VIVI IL VERDE A CAMPO POZZI
Luogo: Fontanellato, Area Naturalistica Campo Pozzi
Orario: 8:00 - 12:00

Un evento pensato per le scuole primarie e secondarie di Fontanellato. L’area 
naturalistica accoglierà gli studenti della locale scuola, che vivranno il parco 
attraverso visite guidate, lezioni e laboratori che avranno come filo conduttore 
l’acqua. Studenti, genitori e docenti potranno effettuare visite nei vari 
ambienti presenti all’interno del parco potendo conoscere ed apprezzare la 
vegetazione e la fauna tipica del paesaggio della Pianura Padana. La giornata 
sarà l’occasione per approfondire la conoscenza del patrimonio delle acque 
sottostanti il parco e della loro tutela e valorizzazione sia sotto l’aspetto 
naturalistico che nel loro utilizzo domestico. Le visite saranno guidate da 
personale qualificato. 
Gratuito 
Informazioni: www.comune.fontanellato.pr.it  0521 82 32 13 

VIVI IL VERDE AL LABIRINTO DELLA MASONE:  
VISITE GUIDATE E LABORATORI NEL LABIRINTO  
DI BAMBU’ PIU’ GRANDE DEL MONDO
Luogo: Fontanellato, strada Masone 121
Orario: 11:30 e 15:30 visite guidate

Nei giorni dal 20 al 22 settembre gli ospiti del Labirinto potranno percorre 
questo luogo unico in modo inedito. Gli storici dell’arte della Fondazione 
Franco Maria Ricci accompagneranno i visitatori all’interno del labirinto 
di bambù più grande del mondo arricchendo la visita con approfondimenti 
su alcune tematiche del progetto come la storia dei labirinti, il rapporto tra 
Franco Maria Ricci, il creatore del labirinto, e lo scrittore argentino Jorge Luis 
Borges, le virtù e le qualità del bambù. 

Proprio questa straordinaria pianta dalle mille virtù sarà la protagonista anche 
dei laboratori per i più piccoli, che potranno creare piccole composizioni, un 
po’ quadretto e un po’ piccolo giardino, con le forme e i colori del bambù.

La durata prevista per ogni visita è all’incirca di un’ora. 

Non è consentita la prenotazione. 

La partecipazione all’iniziativa è gratuita e inclusa nel costo del biglietto 
d’ingresso del Labirinto della Masone. 

I laboratori sono dedicati ai bambini dai 5 ai 10 anni e si terranno in 
contemporanea con le visite guidate. 

Per i laboratori è invece necessaria la prenotazione all’indirizzo mail 
didattica@francomariaricci.com

Informazioni: 0521 82 70 81 labirinto@francomariaricci.com
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CAMMINATA AL PARCO TAV ALLA SCOPERTA  
DELLE OPERE DI STREET ART
Luogo: Fontanellato, Parco TAV - Piazza Matteotti 1
Orario: 17:00
Camminata lungo il percorso del parco TAV alla scoperta delle opere di Street 
Art, realizzate in maggio in occasione della giornata FesTAV. Arrivo al Giardino 
Felice realizzato dagli studenti della Scuola Secondaria di Fontanellato.  
Gratuito

Informazioni: Comune di Fontanellato 
www.comune.fontanellato.pr.it  
0521 82 32 13 

SENTIERI VERDI 
CONTEST FOTOGRAFICO NEL PARCO DEL TARO
Luogo: Fornovo di Taro, Parco del Taro
Orario: 8:00 - 10:00 e 18:00 - 20:00

All’approssimarsi dell’autunno i percorsi del Parco del Taro offrono i primi 
segni del cambio di stagione: bacche acerbe, foglie dal colore cangiante, nidi 
abbandonati ed i primi voli degli uccelli di passo. La dimensione naturalistica 
del sentiero di Fornovo è emblematica di una natura che resiste in un ambiente 
sempre più antropizzato, in cui le infrastrutture diventano parte integrante di 
un ecosistema che ha trovato il suo equilibrio nonostante la presenza massiva 
degli interventi dell’uomo. Il verde naturale, le zone umide, i boschi ripariali 
ci restituiscono in questi luoghi un tesoro di biodiversità: dall’Elleborine 
palustre (Epipactis palustris)  all’unica orchidea a fioritura autunnale del 
nostro territorio, Spiranthes spiralis. La passeggiata lungo il sentiero sarà 
l’occasione per un contest fotografico che permetterà ai partecipanti di 
cogliere l’unicità di questi luoghi, di interpretarli e restituirli attraverso un 
prodotto fotografico che sarà parte integrante di una mostra dedicata alle 
specificità naturalistiche dei parchi presenti sul territorio comunale. 
Gratuito 
Numero partecipanti: 25
Iscrizione obbligatoria entro il 19/09/2019

Per iscrizioni: 346 953 63 00 - iatfornovo@gmail.com
Informazioni: Comune di Fornovo  346 953 63 00 -  iatfornovo@gmail.com
www.iatfornovo.it - www.comune.fornovo-di-taro.pr.it

Facebook: Comune Fornovo di Taro  
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RAVENNA E PROVINCIA

CRIPTA RASPONI - GIARDINI PENSILI
Luogo: Ravenna, Cripta Rasponi, Giardini Pensili - Piazza San Francesco
Orario: 10:00 - 14:00 tutti i giorni

Nelle giornate del 20, 21 e 22 settembre alle ore 10:30 visita guidata 
botanica e storica gratuita.
Costo: 2 euro
Numero partecipanti: 30
Iscrizione obbligatoria entro il 19/09/2019

Per iscrizioni: 0544 21 33 71 - salomone@ravennantica.org
Informazioni: Fondazione Parco archeologico di Classe - RavennAntica
 0544 21 33 71 -  quattrini@ravennantica.org
www.ravennantica.it

Facebook: @ravennantica

RISERVA NATURALE DI ALFONSINE  
GIORNATA CON LA “SOCIETÀ PER GLI STUDI 
NATURALISTICI DELLA ROMAGNA”
Luogo: Alfonsine, Stazione 1 Riserva naturale Alfonsine - via Passetto 3
Orario: 10:00
Giornata naturalistica dedicata alla Riserva naturale di Alfonsine. A tal scopo 
ci si avvale sopratutto dell’attività sul territorio di alcuni naturalisti locali, 
facenti parte per lo più della SSNR (Società per gli Studi Naturalistici della 
Romagna) che hanno frequentato gli ambienti e hanno registrato diverse 
informazioni interessanti a livello botanico , entomologico e dell’avifauna. 
Pranzo con i relatori .Nel pomeriggio si eseguiranno escursioni, insieme ai 
relatori delle SSNR, presso le tre Stazioni della Riserva naturale.
Gratuito
Iscrizione obbligatoria entro il 19/09/2019
Per iscrizioni: 0545 381 49 - ceas.casamonti@unione.labassaromagna.it
Informazioni:  Casa Monti - Ceas Bassa Romagna
 0545 381 49. ceas.casamonti@unione.labassaromagna.it

Facebook: @casamontialfonsine
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RACCOGLITORI CREATIVI
Luogo: Bagnacavallo, Ecomuseo delle Erbe Palustri - via Ungaretti 1
Orario: 9:30 - 17:00 (sabato e domenica)

L’iniziativa intende avvicinare all’antica arte dell’intreccio del selvatico 
e alla riscoperta dell’artigianato tradizionale, attraverso due corsi per 
imparare i primi rudimenti di lavorazione del salice e delle erbe palustri. Una 
occasione per scoprire anche gli aspetti botanici dell’ambiente palustre. 
I corsi sono rivolti ad adulti che, sotto la guida di esperti maestri, 
conosceranno caratteristiche e modalità di preparazione delle materie prime 
e apprenderanno le tecniche base di intreccio per realizzare con le proprie 
mani un manufatto della tradizione.
Costo: € 80 (il costo è riferito ai due giorni di corso ed è comprensivo di tutti i 
materiali e pranzi)
Numero partecipanti: corso di cesteria in salice: max 16 persone; corso di 
intreccio delle erbe palustri: max 6 persone
Iscrizione obbligatoria entro il 17/09/2019

Per iscrizioni: 0545 471 22 - erbepalustri.associazione@gmail.com
Informazioni: Ecomuseo delle Erbe Palustri - sede operativa Ceas Bassa Romagna  
0545 471 22 -  erbepalustri.associazione@gmail.com
www.erbepalustri.it

A TUTTO TONDO
Luogo: Faenza, Parco della Rocca/Parco del Tondo - via Giovanni da Oriolo 
Il punto di ritrovo l’entrata principale del parco
Orario: 9:00 - 19:00
ore 9:00 - 12:00 e 14:00 - 17:00 dimostrazione della tecnica tree climbing
ore 10:00 - 11:00 e 16:00 -17:00  visite guidate al parco a cura dell’Associazione 
Piccola Oasi
ore 11:00 - 12:00 Incontro con Rita Argnani e Maria Grazia Silimbani, autrici 
del libro “il Tondo - Storia del giardino zoologico di Faenza”, che illustreranno 
la storia del parco dalle. 
ore 17:00 - 18:00 Conferenza e allestimento sulla presenza delle cicogne nel 
parco
E’ aperta per l’occasione, dalle ore 9:00 fino alle 19:00, presso i locali del 
Fontanone, la mostra dedicata al paesaggio delle colline faentine a cura di 
Paolo Morelli.
Durante tutte le tre giornate di ViVi il Verde saranno presenti banchetti allestiti 
a cura dell’Ass. Piccola Oasi e Volontari di Faenza, inoltre Enomondo fornirà 
compost gratuito per tutti i visitatori. Presente anche un tavolo CEAS allestito 
a cura di Gian Paolo Costa.
Gratuito 

Informazioni: Marco Valtieri : 0546 69 13 47
Stefano Caroli: 0546 69 13 03

i

i

L’EVOLUZIONE GENETICA DELLA ROSA, DALL’ANTICO 
EGITTO AI CONCORSI INTERNAZIONALI
Luogo: Faenza, Roseto didattico/sperimentale ‘Raffaele Bazzocchi’ di 
Persolino - via Firenze 194
Orario: 15:30 - 17:30
Visita guidata al Roseto didattico che, con il suo migliaio fra specie e cultivar, 
vuole riassumere 5000 anni di evoluzione genetica della rosa, per fiore reciso 
e soprattutto da giardino. Sarà possibile osservare le diverse tipologie del 
fiore, del portamento della pianta e caratteri oggi particolarmente importanti 
come la resistenza alle malattie e alla siccità. A questo riguardo la visita 
comprenderà anche il campo sperimentale con le 200 cultivar paesaggistiche, 
gestite in regime di bassa manutenzione e l’area con le novità varietali che 
partecipano al Concorso Internazionale 2020.
Gratuito
Numero partecipanti: 50
Iscrizione obbligatoria entro il 15/09/2019

Per iscrizioni: - mariaeva.giorgioni@unibo.it; federica.grandi3@unibo.it
Informazioni: Distal - Università di Bologna
 320 850 30 84 - 051 209 64 59 - 
mariaeva.giorgioni@unibo.it - federica.grandi3@unibo.it
  

IL FIUME SANTERNO, ARGINI SEGRETI
Luogo: Lugo, “GEA Il Giardino del Tempo” - via Giovecca 11, Giovecca di Lugo 

Orario: 15:00 -18:30 

Laboratorio sulla flora spontanea lungo l’argine del fiume Santerno, a cura 
di CESTHA, Centro Sperimentale per la Tutela degli Habitat. 
Nelle giornate di sabato e domenica sono previsti percorsi divulgativi 
sull’evoluzione della vita sulla Terra, testimoniata da fossili autentici, fino 
alla comparsa dell’uomo preistorico con la ricostruzione di un villaggio 
neolitico. Visite guidate su prenotazione.
Costo: Ingresso ridotto per l’evento: € 4 a persona; gratuito per bambini di età 
inferiore a 3 anni.
Informazioni: 339 166 98 09 o 348 920 11 50

Facebook: GEA - Il Giardino del Tempo
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IL GIARDINO DEI FRUTTI DIMENTICATI  
DEI NOSTRI NONNI
Luogo: Russi, San Pancrazio, Museo della Vita Contadina in Romagna - via 
XVII Novembre 2 

Orari: 15:30 - 18:00 
Programma:                                               
ore 15:30 Partenza della camminata, organizzata dal Gruppo Russi Cammina 
alla scoperta del Parco Duranti e del Roccolo Calderoni

ore 16:00 Presentazione delle piante del parco a cura degli esperti e 
scoperta dei frutti dimenticati presenti nel  giardino 

ore 17:30  Buffet per tutti i partecipanti con prodotti Km0, in particolare con 
marmellate prodotte dai frutti dimenticati presenti nel giardino

ore 18:00 Visita guidata all’interno del Museo  a cura dei volontari 
dell’Associazione Culturale La Grama
Gratuito

Informazioni : vitacontadina@alice.it 

Facebook: MusEt Museo Etnografico di San Pancrazio

REGGIO EMILIA E PROVINCIA

ESPLORAZIONE LUNGO IL PERCORSO IDRAULICO 
SETTECENTESCO DEL PARCO DUCALE DI RIVALTA
Luogo: Reggio Emilia, Il percorso parte da Puianello, passando dalla vasca di 
Corbelli, termina alla Reggia di Rivalta
Orario: 9:00 -  13:30 circa
Questa esplorazione si propone di documentare il percorso che 
compivano le acque nel 1700, a partire dal torrente Crostolo 
attraverso il Canale di Albinea, il Condotto della Vasca, la Gran 
Vasca, (attuale vasca Corbelli) fino a giungere alla Reggia di Rivalta.  
Il percorso è di circa cinque chilometri, lungo il quale è possibile ritrovare 
manufatti idraulici settecenteschi: chiaviche, scaricatori, , gallerie 
sotterranee, la stessa vasca Corbelli, pilastrini di sfiato e, giunti alla Reggia di 
Rivalta, quel che resta delle vasche e fontane. Il tutto  si snoda in un contesto 
paesaggistico di pregio.

Programma:

ore 9:00 ritrovo: il punto di partenza è lungo la strada Puianello – Albinea, 
subito prima del ponte sulla destra, venendo da Albinea, in un piccolo 
parcheggio.

ore 10:30 arrivo alla vasca di Corbelli con possibilità di breve visita a Villa 
d’Este. In questo punto è presente un bar con servizi. 

i

ore 11:30 partenza per la Reggia di Rivalta

ore 12:30 arrivo alla Reggia ed ai suoi giardini, visita al punto di ingresso 
dell’acqua all’interno del giardino segreto. 

ore 13:30 Ristoro compreso nel costo dell’iniziativa, a cura dell’Associazione 
Insieme per Rivalta

Gli orari riportati, a parte quelli del ritrovo, sono indicativi. Il costo è di € 10, 
comprende un ristoro all’arrivo alle Reggia di Rivalta Il rientro da Rivalta 
a Puianello è libero: a piedi, mezzi pubblici (forse possibilità di autobus 
navetta). Si raccomandano scarpe ed abbigliamento adeguati ad un percorso 
su fondo naturale. Il percorso ha una lunghezza di circa 5 chilometri. In caso 
di maltempo sarà rinviato. La prenotazione è obbligatoria.
Costo: € 10 comprensivo di un  ristoro finale all’arrivo alla Reggia di Rivalta
Numero partecipanti: 30 per gruppo. Massimo 2 gruppi
Iscrizione obbligatoria entro il 17/09/2019

Per iscrizioni: 348 729 3696 - info@insiemeperrivalta.it
Informazioni:  Associazione Insieme per Rivalta 348 729 36 96
info@insiemeperrivalta.it
www.insiemperrivalta.it

Facebook: @ReggiaDiRivalta 

MANU FACTUM - FATTO A MANO
Luogo: Baiso, azienda agricola la Calcinara - via Mazzere 1
Orario: 15:00 - 19:00
Camminata naturalistica non competitiva. 

Accompagnati dalle guide del CEAS Terre Reggiane (centro di educazione 
ambientale e alla sostenibilità) si partirà dal parcheggio delle scuole 
medie G.B. Toschi (sito in via Toschi 79) e si raggiungerà attraverso il 
sentiero CAI 632 l’azienda agricola Calcinara (detentrice dei marchi “Slow 
Food” e “I Care Appennino”). Qui, Cristian ed Ilaria Benassi parleranno 
della loro produzione casearia e mostreranno le tecniche di lavorazione 
del latte di pecora; mostreranno inoltre il loro laboratorio, da poco 
recuperato in un un agglomerato eterogeneo la cui parte più antica risale 
al 1700 e che fu restaurato nella prima metà del 1800 (come attesta 
l’iscrizione “1834 factum”). A seguire parleranno della loro lavorazione 
del farro e dei prodotti da esso ottenuti (come biscotti, pasta, caffè ecc).  
La giornata si concluderà con la lettura nell’aia di alcuni brani a tema.
Gratuito
Numero partecipanti: 100
Iscrizione obbligatoria entro il 18/09/2019

Per iscrizioni: 328188196 - f.spezzani@comune.baiso.re.it
Informazioni: Comune di Baiso  3281 88 81 96
 f.spezzani@comune.baiso.re.it - www.comune.baiso.re.it

Facebook: @ComuneBaiso 
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ALLA SCOPERTA DEI LAGHETTI 
Luogo: Castelnovo di Sotto, Laghetti della fornace Dallaglio -  
via  Camporanieri 2/a
Orario: 15:30 - 20:00

Viaggio alla scoperta di un ecosistema. La giornata si articolerà in due 
momenti dedicati a bambini e ragazzi, il primo alla scoperta della fauna che 
abita e rende unico questo luogo, mentre nella seconda parte della giornata 
i giovani attori dell’associazione culturale Le Rane metteranno in scena lo 
Spettacolo “Cam-peggio di così!”. Seguirà un piccolo momento di ristoro (pic-
nic) tutti insieme.
Gratuito
Informazioni:
Associazione culturale Le Rane
 349 165 32 96 -  le_rane@virgilio.it
www.lerane.org

Facebook: https://www.Facebook.com/lerane.balzitraleartisceniche 
Instagram:  le.rane

IL “VERDE” TRA LA TORRE E IL CHIOSTRO
Luogo: Guastalla, Piazza Matteotti
Orario: 16:00 - 19:30

All’interno della Torre Civica:
- Visite guidate alle 16.00, alle 16:30 e alle 17:00
- Esposizione artistica a cura di Made in Lowland Quattro
- Attività e animazioni per bambini sul tema del verde a cura della Biblioteca 
Comunale 
ore 18:00: Presso il Chiostro delle Agostiniane, concerto musicale a cura del 
Corpo Filarmonico “G. Bonafini”.
É gradita la prenotazione

Informazioni e prenotazioni: 
Ufficio Cultura 0522 839756 ufficiocultura@comune.guastalla.re.it 
Ufficio Informazioni Turistiche 0522 839763 uit@comune.guastalla.re.it

i

i

i

FESTA DI FINE ESTATE NEL BOSCO DELLE FAVOLE
Luogo: Viano, “Bosc d’la fola” situato sul Monte Fagiola - loc. San Giovanni di 
Querciola
Orario:  15:30 - 19:30

Visita guidata nel bosco seguendo i percorsi tematici legati alle favole di 
Pinocchio, Biancaneve e Cappuccetto Rosso nonchè un secondo filone tematico 
con sculture legate ai 5 sensi e agli elementi naturali. questa prima parte 
rivolta principalmente alle famiglie e ai bambini. Prevediamo una seconda 
parte rivolta agli adulti in cui verrà  illustrata la flora, la fauna e gli aspetti 
geologici e paesaggistici dl territorio locale che spazia dalla bassa pianura alle 
Alpi.  Apericena servita nel bosco, preparata dal Ristorante “Belvedere” loc. 
San Giovanni di Querciola con prodotti tipici del territorio (pizza ed erbazzone, 
gnocco fritto con salumi tipici, formaggi e aceto balsamico ) su prenotazione 
all’indirizzo mail: luisaldini@libero.it
Costo: € 5 a famiglia
Iscrizione obbligatoria entro il 18/09/2019
Per iscrizioni: luisaldini@libero.it
Informazioni: luisaldini@libero.it

RIMINI E PROVINCIA

GIARDINI D’AUTORE
Luogo: Rimini, Castel Sismondo - Piazza Malatesta
Orario: 9:00 - 19:30

Giardini d’Autore con le sue 20 edizioni si conferma tra le più importanti mostre 
di giardinaggio specializzato a livello nazionale. Da maggio 2018 Giardini d’Autore 
firma un’edizione speciale a Castel Sismondo, Piazza Malatesta e il Teatro Galli da 
poco inaugurato. La cornice della meraviglia è rappresentata dalla residenza di 
prestigio del Signore di Rimini che, con le sue mura e i suoi affreschi rinascimentali, 
si sposa perfettamente con le installazioni d’arte e di design dal sapore 
contemporaneo, visibili e visitabili gratuitamente nei tre giorni di manifestazione, 
da venerdì 20 a domenica 22 settembre 2019 dalle 9:00 alle 19:30.
Avendo trovato nel Castello la dimensione ideale in cui far fiorire la 
manifestazione, Giardini d’Autore sceglie di trasferire le proprie edizioni 
in piazza Malatesta, creando un suggestivo dialogo di piante e fiori tra 
Teatro Galli e Castel Sismondo, che dura tuttora grazie al Temporary Green 
Square firmata Giardini d’Autore per la riapertura del teatro Amintore Galli. 
Tanti i laboratori gratuiti, le iniziative e le presentazioni di libri, rivolte agli adulti 
con uno sguardo sempre attento anche ai più piccoli grazie alla creazione ad hoc 
di laboratori in cui potranno trasformarsi in “Moderni Giardinieri” e cimentarsi 
nella realizzazione e ideazione di veri e propri “Giardini d’Autore”.
Costo: € 4 per l’ingresso giornaliero, € 8 per l’ingresso nelle tre giornate (20-21-
22 settembre 2019), gratuito under 16

Informazioni:  Giardini d’Autore  333 904 21 16
 estudio.segreteria@gmail.com - giardinidautore.net

Facebook: @giardini.dautore 
Instagram: @giardinidautore
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BOLOGNA E PROVINCIA

SCOPRIAMO L’OASI DEI SAPERI 
UN’OASI DI NATURA E CULTURA IN CITTÀ
Luogo: Bologna, Ex Centro Avicolo di Corticella - Via Pesci 17, Zona Corticella
Orario: 9:00 - 19:00

Visita all’ex Centro Avicolo di Corticella, fondato dal Prof. Alessandro Ghigi 
nel 1931. Si potranno ammirare:  l’impianto proto-industriale di allevamento 
avicolo; gli stabili attrezzati a laboratori didattici ambientali utilizzati dalle 
scuole di ogni grado;  gli alberi monumentali, il bosco dei gelsi, il bosco dei 
noccioli, il bosco delle acacie; i tre orti di piante aromatiche e officinali; il 
vigneto; il grande macero.  Sarà possibile assistere: alla tessitura con telaio 
e filarino; alla realizzazione di bastoni da passeggio; all’impagliatura delle 
sedie; alla realizzazione di cesti in vimini.
Ingresso a offerta libera 

Informazioni: Associazione Oasi dei Saperi ODV
339 502 96 23 - 370 301 73 67  - oasideisaperi@gmail.com

Facebook: @OasiDeiSaperiODV 
Instagram: @oasideisaperi

PIANTE, BRANCHIE E ANTENNE
Luogo: Bologna, Orto Botanico - Via Irnerio 42
Orario: 10:30 - 12:00

Una visita guidata alla scoperta della natura in Orto Botanico: piante e non solo!
Gratuito
Informazioni: Orto Botanico ed Erbario - Sistema Museale di Ateneo
 051 209 13 25  sma.ortoerbario@unibo.it  - sma.unibo.it

Facebook: @ortoerbario.museiunibo 

LA VOCE DEGLI ALBERI
Luogo: Bologna, Fienile Fluò - Via di Paderno 9
Orario: dalle 12:00 al tramonto

La Voce degli Alberi è un’immersione sensoriale nella natura delle colline 
attorno a Fienile Fluò, una relazione intima e insieme collettiva con il 
paesaggio. Un percorso panoramico in dieci tappe, ognuna distinta da una 
scultura tattile che restituisce fisicità allo sguardo, realizzate dal progettista 
di installazioni museali Fabio Fornasari. Grazie all’ausilio di un’audioguida, 
storie, leggende e ricordi legati agli alberi del percorso, nella narrazione di 
Angelica Zanardi, accompagnano gli esploratori, sulle musiche originali 
di Pasquale Mirra. Lungo il percorso anche l’olfatto sarà coinvolto con la 
degustazione di essenze e profumi dedicati alle diverse specie arboree. 
L’esperienza è fruibile anche per i non vedenti, accompagnati. Il percorso è 
promosso dall’Associazione culturale Crexida in collaborazione con la sezione 
provinciale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti.

ii

i

Costo: € 5
Numero partecipanti: 40
Iscrizione obbligatoria entro il 20/09/2019

Per iscrizioni: 329 855 69 16 - info@crexida.it
Informazioni: Associazione culturale Crexida  329 855 69 16 - info@crexida.it
www.crexida.it - www.fienilefluo.it

Facebook: @crexida - @FienileFluoagriturismo 
Instagram:  @crexidabologna - fienile_fluo

UNA GALLERIA DI GIARDINI
Luogo: Bologna, Collezioni Comunali d’Arte - Piazza Maggiore 6, Palazzo 
d’Accursio
Orario: 16:30 visita guidata gratuita (solo biglietto museo)
Attraverso la magnifica Galleria del Cardinale Vidoni, lungo le sale del che 
ospitano le raccolte di dipinti, fino ad arrivare nella stanza paese realizzata 
da Vincenzo Martinelli, la visita alle Collezioni Comunali d’Arte consentirà di 
guardare giardini ‘diversi’, dipinti su tele e pareti nel corso di 400 anni.
Costo: biglietto museo: € 6 intero / € 3 ridotto; gratuito Card Musei 
Metropolitani Bologna
Numero partecipanti: 30
Iscrizione obbligatoria entro il 20/09/2019

Per iscrizioni: 051 219 39 98 - cassacollezioni@gmail.com
Informazioni: Istituzione Bologna Musei / Musei Civici d’Arte Antica
051 219 39 98 cassacollezioni@gmail.com 
museiarteantica@comune.bologna.it - www.museibologna.it/arteantica

Facebook: @MuseiArteAnticaBologna
Instagram:  @bolognamusei

TREKKING TRA STORIA E NATURA
Luogo: Bentivoglio, Ritrovo e partenza da Palazzo Rosso - Via Marconi 5
Orario: partenza ore 9:00, arrivo previsto ore 12:00

Trekking storico ambientale di 3,5 km lungo il Canale Navile, dagli affreschi di 
Palazzo Rosso all’oasi “La Rizza”.
Visita guidata all’appartamento del marchese Pizzardi e ai suoi affreschi, 
osservazione dei manufatti idraulici del canale, esplorazione degli elementi 
naturali del canale Navile e dell’oasi “La Rizza”, con interventi di esperti. 
Rientro libero; possibilità di pranzare al ristorante del centro visite dell’Oasi, 
previa prenotazione allo 051 664 00 76.
Gratuito, Numero partecipanti: 35
Iscrizione obbligatoria entro il 21/09/2019

Per iscrizioni: 333 418 28 95 - centromulino@virgilio.it
Informazioni: Centro sociale ricreativo e culturale “Il Mulino” APS
 333 418 28 95 / 334 585 61 83 -  centromulino@virgilio.it

Facebook: Centro Sociale Ricreativo Culturale “Il Mulino”
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PERCORSI TRA ARTE E NATURA 
Luogo: Bentivoglio, Parco e Villa Smeraldi, Museo della Civiltà Contadina - 
Via San Marina 35, San Marino di Bentivoglio

Orario: 15:00 - 19:00

INTRECCI  (in collaborazione con IBC)
dalle ore 15:00 esposizione di sculture tessili intrecciate con corda di 
canapa di Laura Guerinoni
ore 16:00 Happening di tessitura a cintura intorno agli alberi a cura di Mara 
di Giammatteo de La Rubia Peregrina

DAL PARCO ALLA VIGNA
ore 15:00 inaugurazione della mostra di incisioni sul tema dell’uva e della 
vigna, a cura di ALI
ore 17:30 presentazione del libro di Carlo Mantovani “Le Radici del Gusto 
itinerari dendro-gastronomici dell’Emilia Romagna” che ci porterà a parlare 
di più significativi alberi del nostro parco storico
Gratuito 

Per iscrizioni: 051 89 10 50 
Informazioni: Istituzione Villa Smeraldi, Museo della civiltà contadina
051 89 10 50 -  segreteria.museo@cittametropolitana.bo.it
www.museociviltacontadina.bo.it

Facebook: @museociviltacontadinabologna
Instagram: @museociviltacontadina

ABBECEDARIO DEL BUON TERRESTRE
Luogo:  Bentivoglio, Parco e Villa Smeraldi, Museo della Civiltà Contadina - 
Via San Marina 35, San Marino di Bentivoglio

Orario: 18:30 - 19:15

Spettacolo di narrazione e musica di e con Mara di Giammatteo e Giovanni 
Avolio - Teatri de la Rùe: si tratta di uno spettacolo, adatto ad adulti e 
a bambini, tratto da un libro illustrato, dove attraverso le immagini e la 
scrittura, sono state raccolte parole da salvare per la nostra memoria e 
soprattutto per il futuro dei nostri bambini. Parole che hanno un legame con 
la nostra umanità, nel loro suono e nel loro significato e che si spera possano 
essere utili nella ricerca dell’essere dei buoni terrestri sul pianeta che ci è 
stato donato. La narrazione dello spettacolo è accompagnata dalla musica 
di uno strampalato musicista di ukulele, che si ritrova a musicare le scene 
dove si svolgono le storie delle lettere dell’alfabeto. La narratrice coinvolgerà 
i bambini e gli adulti presenti ad interagire direttamente nello spettacolo con 
un gioco di improvvisazione di storie e personaggi che andranno a svelare il 
misterioso e commovente finale per il quale si salvarono dalla tempesta di 
meteoriti le famose lettere dell’alfabeto e che quotidianamente utilizziamo. 
Attraverso il racconto di queste parole, si racconta il legame con la natura. 
Evento in collaborazione con IBC. 

Gratuito 

i

i

Per iscrizioni: 051 89 10 50 
Informazioni: Istituzione Villa Smeraldi, Museo della civiltà contadina
051 89 10 50 -  segreteria.museo@cittametropolitana.bo.it
www.museociviltacontadina.bo.it

Facebook: @museociviltacontadinabologna
Instagram: @museociviltacontadina

GIARDINI ANIMATI
Luogo: Budrio, Giardino Giovanni XXIII capoluogo -  giardino frazione 
Bagnarola - frazione Mezzolara - Giardino dei partigiani
Orario: 10:00 - 15:00
Programma di animazione e coinvolgimento della cittadinanza sul tema dei 
giardini come bene comune di cui prendersi cura - luogo di aggregazione 
e socialità, con il supporto della consulta delle associazioni locali che 
proporranno eventi culturali, sociali, sportivi all’aria aperta. Il programma 
completo è disponibile sul sito www.budriowelcome.it
Gratuito 

Informazioni:  Comune di Budrio 051 692 83 37
ambiente@comune.budrio.bo.it  - www.comune.budrio.bo.it

URBAN FAMILY CACHE, GEOTRAIL RENO
Luogo: Casalecchio di Reno, Lungo il Reno, Partenza dal Mercato Pontelungo 
- via Emilia Ponente 162 Bologna. Arrivo Pra’znein Parco della Chiusa 
Casalecchio di Reno
Orario: 16:00 - 19:00
Geotrail Reno, acqua che scorre. Un itinerario per una città in gioco. Una 
passeggiata/caccia al tesoro molto speciale lungo il Reno per grandi e piccini 
per esperti e non!
Costo: € 5 persona (gratuito sotto 6 anni)
Iscrizione obbligatoria entro il 21/09/2019

Per iscrizioni: 346 238 98 61 - familyfrienldybo@gmail.com
Informazioni: M.O.M. Family Friendly (associazione) 346 238 9861. 
familyfriendlybo@gmail.com  
family.geocachingitalia.it/geotrail-reno/

Facebook: @MomApprovedBO 
Instagram:  m.o.m.approved
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IL MARE IN COLLINA
Luogo: Imola, Riserva Naturale Bosco della Frattona - Via Suore
Orario: 10:00 - 12:30

Escursione guidata alla scoperta delle storie geologiche della nostra 
collina e di come queste hanno influenzato il manto boscoso della Riserva 
Naturale e, in generale, gli ecosistemi del territorio. Immersi nel verde 
del bosco, si osserveranno le Sabbie gialle di Imola, ricordo di un mare 
antico, e le tracce lasciate da fiumi scomparsi e da torrenti ancora attivi.  
Su richiesta, è anche possibile partecipare all’escursione utilizzando una 
speciale carrozzina da trekking, un ausilio che rende possibile l’accesso 
alla Riserva anche a persone con disabilità motorie. L’evento è inserito in 
una rassegna di tredici iniziative di scoperta della Riserva naturale del 
Bosco della Frattona, svolte nell’intero anno 2019. Durante le varie iniziative, 
vengono approfonditi diversi aspetti naturalistici del bosco grazie ad attività 
con esperti ornitologi, entomologi, micologi, botanici, geologi e naturalisti. 
Oltre alle escursioni a carattere naturalistico, viene proposta una passeggiata 
percettivo-creativa a contatto con gli elementi naturali. Le attività vengono 
svolte prevalentemente nelle ore diurne, ma si organizzano anche diverse 
escursioni notturne alla scoperta della biodiversità. 
Gratuito 
Numero partecipanti: 25
Iscrizione obbligatoria entro il 21/09/2019

Per iscrizioni: 0542602183- bosco.frattona@comune.imola.bo.it
Informazioni: CEAS Imolese  0542602183 
bosco.frattona@comune.imola.bo.it - ceas.nuovocircondarioimolese.it

Facebook: @ceasimolese

ARCHEOLOGIA E NATURA A MONTE BIBELE
Luogo: Monterenzio, Area d’interesse archeologico e naturalistico  
di Monte Bibele - Centro Servizi di Monte Bibele - ingresso di via Torre Arabella
Orario: ritrovo ore 15:00

Visita guidata con archeologo e naturalista a Monte Bibele; attraverso un 
percorso di circa 7 km (A/R) sarà possibile immergersi all’interno di un bosco 
unico nell’Appennino tosco-emiliano, fulcro di biodiversità e ricco di specie 
vegetali protette e visitare i resti dell’antico abitato etrusco-celtico. Prenotazione 
obbligatoria. Ritrovo presso piazza della Pace a Quinzano (Loiano, BO). 
Costo: € 15 (6-14 anni, soci Arc.A Monte Bibele e Card Musei BO € 8). 
A seguire, Carlo Maver in concerto. Performance artistica e percorso di ascolto 
sul tema etrusco-celtico nelle atmosfere suggestive del bandoneon e del flauto. 
Gratuito. In collaborazione con il Comune di Monterenzio.
Iscrizione obbligatoria entro il 21/09/2019

Per iscrizioni: 329 194 95 32 - info@montebibele.eu
Informazioni: Associazio Arc.A Monte Bibele  329 194 95 32 
info@montebibele.eu  - montebibele.eu/servizi-di-visita/eventi

Facebook: @MuseoMonterenzio
Instagram: @arc.amontebibele
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VISITA GUIDATA AL “GIARDINO DELLE SCULTURE”
Luogo: Pieve di Cento, Museo Magi’900 - Via Rusticana 1
Orario: 14:00 - 17:00

La nostra guida vi illustrerà le sculture realizzate dagli artisti appositamente 
per il Giardino del Museo. Questo ampio spazio, che si configura come una 
piazza erbosa interamente dedicata alla scultura monumentale, prolunga e 
amplia il giardino preesistente, ponendosi già da ora come il cuore pulsante di 
un nuovo quartiere urbano, un ulteriore progetto che presto troverà attuazione 
in adiacenza al complesso museale. Come sospese in un mondo fantastico 
e metafisico, con le loro fiabesche figurazioni o le loro dinamiche forme 
astratte, tutte le sculture adagiate sul verde brillante del prato inventeranno 
l’irripetibile panorama di un nuovo modo di vivere la città, ritrovando radici 
antiche per sollecitare un nuovo sistema di aggregazione e fruizione dell’arte 
del nostro tempo. Gli artisti presenti: Simon Benetton, Sara Bolzani, Nado 
Canuti, Pino Castagna, Giuseppe Cavallini, Girolamo Ciulla, Lorenzo Guerrini, 
Gianni Guidi, Emilio Mattioli, Mauro Mazzali, Umberto Mastroianni, Mirlo, 
Marco Pellizzola, Graziano Pompili, Simona Ragazzi, Ivo Sassi, Giovanni 
Scardovi, Guglielmo Vecchietti Massacci, Cordelia Von Den Steinen, Valeriano 
Trubbiani, Franco Scepi, Nicola Zamboni, Sergio Zanni.
Costo: € 5
Numero partecipanti: 25
Iscrizione obbligatoria entro il 20/09/2019

Per iscrizioni: 051 686 15 45 - info@magi900.com
Informazioni: Museo Magi’900 051 686 15 45 
info@magi900.com - www.magi900.com

Facebook: @MuseoMagi900
Instagram:  @museomagi900

PASSEGGIATA SONORA DI GIARDINO IN GIARDINO 
2° EDIZIONE
Luogo: San Pietro in Casale, giardino di Ada - giardino di Nadia - giardino 
di Donata - Via Setti 557 Maccaretolo - via Morgobbo 1 -via Castello 691/a 
Rubizzano
Orario: 14:30 - 19:00

Si tratta di andare dal giardino di Ada a quello di Donata, passando per 
quello di Nadia accompagnati dalle musiche folk del duo Calanca-Lipparini 
per ammirare i giardini e per scoprire le geometrie della “Bassa” disegnate 
talvolta da alberi particolari. Appuntamento alle 14:30 nel giardino di Ada 
a Maccaretolo, dopo circa 3 Km arrivo, visita e sosta nel giardino di Nadia. 
Proseguendo su stradine e cavedagne per circa altri 4 Km arrivo al giardino di 
Donata a Rubizzano per il concerto finale e un aperitivo.
Gratuito 

Informazioni: Oltre la Siepe, gruppo giardini di ARTISTIGANDO
 349 215 03 06 Ada - 347 140 95 14 Donata donata.cavazza@libero.it

i

i

i

B
ol

og
na

 e
 p

ro
vi

nc
ia

B
ol

og
na

 e
 p

ro
vi

nc
ia

mailto:bosco.frattona@comune.imola.bo.it
mailto:bosco.frattona@comune.imola.bo.it
http://ceas.nuovocircondarioimolese.it
https://www.facebook.com/ceasimolese
mailto:info@montebibele.eu
mailto:info@montebibele.eu
https://montebibele.eu/servizi-di-visita/eventi
https://www.facebook.com/MuseoMonterenzio
https://www.instagram.com/arc.amontebibele/?hl=it
mailto:info@magi900.com
mailto:info@magi900.com
www.magi900.com
https://www.facebook.com/MuseoMagi900%20
https://www.instagram.com/museomagi900/
mailto:donata.cavazza@libero.it


D
O

M
E

N
IC

A
 2

2 
S

E
TT

E
M

B
R

E
 2

01
9

D
O

M
E

N
IC

A
 2

2 
S

E
TT

E
M

B
R

E
 2

01
9

50 51

FERRARA E PROVINCIA

IL GIARDINO DEGLI DEI
Luogo: Ferrara, Giardino del Museo Archeologico Nazionale - via XX 
Settembre 122
Orario: 10:00 - 13:00

Visita guidata dagli studenti della classe  5N del Liceo Scientifico A. Roiti, 
all’interno del progetto Muse Inquietanti e dell’Alternanza Scuola-Lavoro.
Gli studenti vi guideranno all’interno del Giardino degli Dei, sottolineando gli 
aspetti botanici, fitoterapici e storico-mitologici legati alle piante del giardino. 
Sarà ottima occasione per apprezzare una novità: l’installazione di supporti 
permanenti con foto e testi che permettono la fruizione chiara, stimolante e 
autonoma dei numerosi fiori e piante presenti in giardino.
Costo: € 1

Informazioni: Museo Archeologico Nazionale  0532 662 99
pm-ero.archeologico-fe@beniculturali.it 
www.archeoferrara.beniculturali.it

A LEZIONE DI FATOLOGIA 
SPETTACOLO SULLA MAGIA DELLA NATURA 
Luogo: Cento, Parco Il Giardino del Gigante - via Respighi
Orario: 16:30

Fata Flora vive nel mondo della fantasia ma è una vera esperta della natura. In 
un contesto fiabesco e magico come il Giardino del Gigante non poteva resistere 
al desiderio di fare una delle sue speciali lezioni sulle fate dei fiori e degli alberi, 
che hanno sempre tanti segreti da farci osservare. A cura della compagnia di 
Allorquando.
Gratuito

Informazioni: Associazione Amici del Giardino del Gigante
 3294960237. gliamicidelgigante@gmail.com
www.giardinodelgigante.it

Facebook: @amici.delgigante   

i

i

IL BROLO DI LAURA
Luogo: Portomaggiore, Delizia Estense del Verginese - via Verginese 56,  
Gambulaga
Orario: 11:00 e 15:30

La padrona di casa, Laura Dianti, accompagna il visitatore alla scoperta del 
giardino della sua residenza estiva: il suo impianto, l’architettura, le piante 
che vi si trovano e i loro utilizzi. Visita guidata spettacolarizzata in costume.
Costo: € 5
Iscrizione obbligatoria entro il 20/09/2019

Per iscrizioni: 335 23 66 73 - verginese@atlantide.net
Informazioni:  Atlantide Soc. Coop. Sociale p.a.   335236673
verginese@atlantide.net - www.atlantide.net/verginese

Facebook: @deliziaestense.delverginese

I GIARDINI DI BELRIGUARDO 
LA LORO STORIA, IL LORO RICORDO
Luogo: Voghiera, Museo Civico di Belriguardo - via Provinciale 274
Orario: 9:30 - 12:00 e 15:30 - 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. 
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.
Costo: Costo biglietto. Intero: € 5 Ridotto: € 2 (disabili, scolaresche, studenti, 
bambini e ragazzi fino a 18 anni, insegnanti, giornalisti).

Informazioni:  Museo Civico di Belriguardo
 392 676 19 45. museo.belriguardo@comune.voghiera.fe.it
www.comune.voghiera.fe.it

Facebook: @museo.belriguardo
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FORLÌ-CESENA E PROVINCIA

NOI, ARTE E NATURA - PERCORSI E NARRAZIONI  
NEL GIARDINO LETTERARIO DI VILLA SILVIA CARDUCCI
Luogo: Cesena, Villa Silvia Carducci - Via Lizzano 1241
Orario: 15:30 - 19:00 (indicativo)

In arte e in letteratura, la natura si presenta con diversi volti, colori e 
sfumature: è il mezzo attraverso cui si manifestano le divinità; è metafora 
degli stati d’animo; è una fusione tra l’elemento naturale e quello più umano; 
è madre benigna e misericordiosa, che nasconde all’uomo le illusioni che 
gli sono offerte dal mondo; è la forza primordiale alla quale l’uomo tende 
ad abbandonarsi con gioia e sicurezza. Sono tante le interpretazioni che 
ne sono state date nel corso dei secoli, ma qual è oggi il rapporto tra uomo, 
arte e natura? Alcuni gruppi e associazioni culturali del territorio daranno 
la propria interpretazione del tema mettendo in scena performance di 
danza, musica, teatro e letteratura, nella splendida cornice del “Giardino 
Letterario” allestito nel vasto parco intorno a Villa Silvia Carducci. 
La Villa, d’impianto settecentesco, fu la residenza estiva dei conti faentini 
Pasolini-Zanelli, che la acquistarono nel 1806. Fu grazie alla contessa Silvia 
Pasolini Zanelli che divenne il ritrovo dei più importanti personaggi dell’epoca 
che animavano l’ambiente culturale, diventando il salotto buono della 
cultura romagnola: gli scrittori Nazzareno Trovanelli, Antonio Messeri, Paolo 
Amaducci; musicisti come Balilla Pratella, Achille Turchi, Federico Sarti, il 
celebre cantante lirico Alessandro Bonci e soprattutto Giosuè Carducci (la cui 
stanza da letto rimane tutt’oggi intatta nella Villa).
Costo: Contributo minimo di € 5, comprensivo di visita al parco e 
performance dei gruppi e delle associazioni presenti. Durante l’evento sarà 
possibile iscriversi al FAI alla quota di benvenuto FAI Giovani di 15 € dai 18 ai 
35 anni, con possibilità di rinnovo.

Informazioni: Gruppo FAI Giovani Forlì-Cesena
forlicesena@faigiovani.fondoambiente.it

Facebook: @faigiovaniforlicesena 
Instagram: @faigiovaniforli

NATURA FUMETTISTICA/FUMETTI NATURALI
Luogo: Forlì, Fumettoteca Alessandro Callegati “Calle” - Via E. Curiel 51
Orario: 14:00 - 18:00

Apertura speciale pubblica della Fumettoteca per la proposta dell’esposizione 
consultabile “Natura Fumettistica/Fumetti Naturali”, presentazioni di 
pubblicazioni dell’editoria fumettistica dove la Natura, Giardini e Verde sono 
una presenza basilare. Storie a fumetti dedicate all’ambiente, all’ecologia e 
alla terra con il suo verde! Fumetti in omaggio al pubblico.
Gratuito 
Informazioni: Fumettoteca Alessandro Callegati “Calle”  339 308 53 90 
fumettoteca@fanzineitaliane.it   
https://www.fanzineitaliane.it/fumettoteca
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PALAZZO FANTINI, IL SUO GIARDINO E IL VICINO PARCO 
NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI
Luogo: Tredozio, Palazzo Fantini -  Via XX Settembre 83
Orario: apertura 10:00 - 13:00 e 15:00 - 18.00 

Occasione quasi unica per scoprire un giardino storico e classico e un 
territorio immerso nel verde del Parco Nazionale. In compagnia di una guida 
ambientale e escursionistica, il dott. Massimiliano Pitea, che sarà presente 
per guidare gli ospiti in questo percorso, a partire dalle ore 16. Ingresso nel 
giardino del Palazzo dell’importante circuito dei Grandi Giardini Italiani con 
attenzione alle caratteristiche delle piante e a come si collocano nel contesto 
del Parco Nazionale. Vi sarà inoltre una mostra di fotografie di animali e 
piante del Parco curata dai fotografi di Tredozio e verso le ore 17:00 seguirà 
una proiezione video naturalistica sulle bellezze del Parco.
Costo:  € 5

Informazioni: gianfranco@studiofontaine.it  051 33 00 95
www.palazzofantini.net
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MODENA E PROVINCIA

FIORI E GIARDINI. PERCORSI FLOREALI TRA  
IL VERDE CITTADINO E I MUSEI CIVICI DI MODENA
Luogo:  Modena, Palazzo dei Musei - Giardini Ducali - Orto Botanico -   
Cortile della Spezieria
Orario: dalle 16:00

Suggestioni guidate in contemporanea, di 1 ora ciascuna, in tre luoghi della 
città: Collezione Gandini dei Musei Civici, Cortile della Spezieria del Monastero 
di San Pietro, Giardini Ducali
Tutti gli eventi sono a ingresso libero e non richiedono prenotazione
Programma:
ore 16:00, 17:00, 18:00 ai Musei Civici visite guidate alla mostra Fiori vintage. 
Abiti e accessori 1920-1980 e alla Collezione Gandini a cura di Mediagroup 
ore 16:00 al Giardino Ducale con Eraldo Antonini
ore 17:00 all’Orto Botanico con Daniele Dallai 
ore 18:00 al Cortile della Spezieria del Monastero di San Pietro con Rosalba 
Caffo Dallari
Gratuito

Informazioni:  Palazzo dei Musei 059 203 31 25
 www.palazzodeimuseimodena.it - palazzo.musei@comune.modena.it
IAT (Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica) 059 203 26 60   
www.visitmodena.it - info@visitmodena.it 

ORTO NATURALE, ORTO CONDIVISO

Luogo: Carpi, Giardino di Scuola/Associazione Radice  - Traversa San Giorgio 22
Orario: dalle 11:00

Una giornata dedicata alla realizzazione di un orto sinergico e naturale nel 
giardino della Scuola, con Marco Aicardi, esperto di permacoltura e tecniche 
naturali di orticoltura
ore 11:00 incontro con l’esperto: 
conversazione sull’orto naturale, vantaggi per la salute e nell’ottica di 
un’ecologia globale, con Marco Aicardi
ore 13:00 brunch - piccolo ristoro (a pagamento) per grandi e bambini
ore 15:00 - 18:00 dimostrazione di realizzazione pratica di un orto naturale 
secondo i principi del sinergico e della permacoltura nel giardino di Scuola 
Radice - l’attività coinvolge grandi e bambini. 
E’ possibile partecipare anche solo il pomeriggio
Costo: € 8 gli adulti, gratuito i bambini
Iscrizione obbligatoria entro il19/09/2019
Per iscrizioni: 331 394 47 38- scuolaradicecarpi@gmail.com
Informazioni: Associazione Radice; Scuola Radice, piccola scuola di campagna 
 331 394 47 38 scuolaradicecarpi@gmail.com

Facebook:  @scuolaradice
Instagram:  @scuolaradice
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UN CASTELLO, MILLE STORIE  
VISITA GUIDATA ITINERANTE ALLA SCOPERTA  
DEI PARCHI DI FORMIGINE
Luogo: Formigine, Parco del Castello - Piazza Calcagnini
Orario: 18:00

Visita guidata itinerante ai parchi di Formigine
Gratuito

Per iscrizioni: 059 41 62 77 / 150- castello@comune.formigine.mo.it
Informazioni: Museo Archeologico Multimediale del Castello di Formigine - 
Comune di Formigine  059 416 277 244 -  castello@comune.formigine.mo.it
www.visitformigine.it

Facebook: @Comune.Formigine
Instagram: @visitformigine

FESTA DEL FUNGO
Luogo: Pievepelago, Sant’ Annapelago
Orario: dalle 9:30

Un ricco programma per festeggiare il fungo: 
ore 9:30 escursione micologica “Ad ogni fungo il suo ambiente” ritrovo presso 
lo stand Parchi 
ore 10:00 riapertura mostra micologica, fino al pomeriggio.
dalle ore 12:30: stand gastronomici a cura dei ristoranti locali 
ore 15:30 Caccia al tesoro, attività ludica che porterà a scoprire tante 
curiose informazioni sul regno dei funghi e sugli angoli nascosti del paese. 
Per le vie del centro, dalle ore 10:00 fino a prima sera: Mercatino dei sapori 
e tradizioni e presso lo stand Ente Parchi Emilia Centrale laboratorio “Ad 
ognuno il suo fungo”

Info: Escursione micologica: Parchi Emilia Centrale Tel. 0536 721 34  
prenotazione consigliata ceas@parchiemiliacentrale.it
Gratuito 

Informazioni: Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale
 0536 721 34 -  ceas@parchiemiliacentrale.it
www.parchiemiliacentrale.it
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A SPASSO TRA LE RISERVE OGGI VADO A …..
Luogo:  Parchi e Riserve Ente Parchi Emilia Centrale  
Orario: 08:00 - 17:30

Un filo invisibile unisce la Riserva Salse di Nirano con la Riserva della Rupe di 
Campotrera scoprilo insieme a noi con la gita fuori porta da Riserva a Riserva.
ore 8:00 partenza Riserva Salse di Nirano parcheggio Pioppo per la Riserva 
della Rupe di Campotrera 
ore 10:00 partenza Riserva della Rupe di Campotrera parcheggio in Piazza 
Matilde di Canossa a Ciano d’Enza - Canossa per la Riserva delle Salse di 
Nirano. 
Programma di visita Riserva Salse di Nirano 
Mattino escursione guidata con visita al sentiero della Libellula e all’Eco-
museo della civiltà contadina di Cà Rossa  
Pomeriggio visita ai vulcani di fango presso il campo delle Salse e alla mostra 
di minerali e fossili di Cà Tassi. Pranzo Az. Da Guido  - Ore 15:45.
Sintesi dell’attività e rientro.     
Programma di visita Riserva Rupe di Campotrera 
Mattina Escursione guidata lungo il sentiero geologico del Rio della Fornace 
alla scoperta di antichi fondali oceanici dove a grande profondità si formava 
nuova roccia dalla lava.  
Pomeriggio passeggiata con visita alla Torre di Rossenella. Pranzo presso il 
B&B “il Melograno di Matilde” - Ore 17:30. Sintesi dell’attività e rientro
Costo: pranzo convenzionato € 15 da pagare in loco
Gratuiti: trasferimenti, guide ed ingressi dove dovuti
Info e prenotazioni obbligatori entro il 16 settembre: CEAS Parchi Emilia 
Centrale  ceas@parchiemiliacentrale.it 
Costo: € 15 pranzo
Iscrizione obbligatoria entro il 16/09/2019

Per iscrizioni: - ceas@parchiemiliacentrale.it
Informazioni: Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale
 0536 721 34  ceas@parchiemiliacentrale.it
www.parchiemiliacentrale.it

ALLA SCOPERTA DELLA RISERVA DI SASSOGUIDANO
Luogo: Pavullo - Via Sassomassiccio 21, Frazione di Sassoguidano
Orario: 09:30 - 16:30 

Escursione guidata gratuita nella Riserva Orientata di Sassoguidano sulle 
tracce del Geotrail Frignano (www.riservasassoguidano.it)

Informazioni: Info Servizio Ambiente Comune di Pavullo: Tel. 0536 299 49

i

i

UN DIAMANTE SUL FIUME:  
LA ROCCA DI VIGNOLA, IL SUO BORGO  
E LA LORO SIMBIOSI CON L’AMBIENTE CIRCOSTANTE
Luogo: Vignola, Rocca di Vignola, borgo e fiume Panaro - Piazza dei Contrari 4
Orario: ritrovo presso l’ingresso della Rocca di Vignola alle ore 15:30

L’evento consiste in una breve escursione con partenza dalle sale affrescate 
della Rocca di Vignola. L’itinerario si svilupperà all’interno del borgo tardo 
medievale e lungo il circuito delle mura. Ai partecipanti saranno distribuite 
riproduzioni di foto di fine ‘800 - inizi ‘900 e di mappe manoscritte di varie 
epoche, tali materiali saranno di grande aiuto per comprendere come si è 
evoluto il rapporto tra la storia del castello, la storia del tessuto urbano e 
dell’ambiente a loro circostante.
Gratuito
Numero partecipanti: 35

Informazioni:  Fondazione di Vignola - Rocca di Vignola 059 77 52 46
info@roccadivignola.it
www.roccadivignola.it

Facebook: @RoccadiVignola 
Instagram: @roccadivignola
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PARMA E PROVINCIA

LA REGGIA E IL SUO GIARDINO 
Luogo: Colorno, Giardino Storico della Reggia - Piazza Garibaldi
Orario: dalle 15:30

Visita guidata a tema negli Appartamenti del Duca e della Duchessa al Piano 
Nobile della Reggia e nel Giardino Storico, per ri-VIVERE quanto hanno 
realizzato gli architetti nella petit Versailles dei Duchi di Parma. Il Giardino 
venne progettato, durante i Borbone, nel 1754 da Francois Anquetil detto De 
Lisle che ha immaginato tre sezioni distinte per stile e funzione: il Parterre, 
nell’area direttamente prospiciente la Reggia, con giochi d’acqua, il Giardino 
campestre, con statue in marmo, ed infine il serraglio, destinato ad uso di 
caccia. Ma prima com’era? E adesso? Vieni a Colorno e lo scoprirai!
Costo:  € 5,50; biglietto famiglia: 2 adulti + 1 bambino fino a 14 anni di età € 
13,50; 2 adulti + 2 bambini fino a 14 anni di età € 18,00; 2 adulti + 3 bambini 
fino a 14 anni di età € 22,50
Iscrizione obbligatoria entro il 18/09/2019

Per iscrizioni: 0521 31 25 45 - reggiadicolorno@provincia.parma.it
Informazioni: Reggia di Colorno 0521 31 25 45 
reggiadicolorno@provincia.parma.it - www.reggiadicolorno.it

Facebook: @reggiadicolorno 
Instagram: @reggiadicolorno

APRÈS-MIDI SUR L’HERBE  
E PICNIC VERDE NEL PARCO
Luogo: Colorno, Giardino Storico della Reggia - Piazza Garibaldi
Orario: 16:00
“Leggiamo gli alberi”, letture nel Giardino dei Duchi. Un appuntamento per 
bimbi, genitori e nonni per ascoltare, all’ombra degli alberi del Giardino 
Storico della Reggia, storie di alberi, gnomi e folletti lette dai ragazzi del 
gruppo di lettura “AVivaVoce” dell’Istituto Comprensivo P.L. Belloni di 
Colorno. 
Al termine pane e marmellata per i piccoli visitatori. In collaborazione con il 
Gruppo di Lettura Avivavoce, dell’I.C. Belloni di Colorno.
Costo: € 6,50 
A chi è rivolto: bambini dai 6 ai 12 anni 
Gruppo: massimo 20 bambini
Iscrizione obbligatoria entro il 18/09/2019

Per iscrizioni: 0521 31 25 45 - reggiadicolorno@provincia.parma.it
Informazioni: Reggia di Colorno 0521 31 25 45 
reggiadicolorno@provincia.parma.it - www.reggiadicolorno.it

Facebook: @reggiadicolorno 
Instagram: @reggiadicolorno
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VIVI IL VERDE AL LABIRINTO DELLA MASONE 
VISITE GUIDATE E LABORATORI NEL  
LABIRINTO DI BAMBU’ PIU’ GRANDE DEL MONDO
Luogo: Fontanellato - strada Masone 121
Orario: visite guidate ore 11:30 e 15:30

Nei giorni dal 20 al 22 settembre gli ospiti del Labirinto potranno 
percorre questo luogo unico in modo inedito. Gli storici dell’arte della 
Fondazione Franco Maria Ricci accompagneranno i visitatori all’interno 
del labirinto di bambù più grande del mondo arricchendo la visita con 
approfondimenti su alcune tematiche del progetto come la storia dei 
labirinti, il rapporto tra Franco Maria Ricci, il creatore del labirinto, e lo 
scrittore argentino Jorge Luis Borges, le virtù e le qualità del bambù.  
Proprio questa straordinaria pianta dalle mille virtù sarà la protagonista anche 
dei laboratori per i più piccoli, che potranno creare piccole composizioni, un 
po’ quadretto e un po’ piccolo giardino, con le forme e i colori del bambù.
La durata prevista per ogni visita è all’incirca di un’ora. Non è consentita la 
prenotazione. La partecipazione all’iniziativa è gratuita e inclusa nel costo 
del biglietto d’ingresso del Labirinto della Masone. I laboratori sono dedicati 
ai bambini dai 5 ai 10 anni e si terranno in contemporanea con le visite 
guidate. Per i laboratori è invece necessaria la prenotazione all’indirizzo mail 
didattica@francomariaricci.com

Informazioni: 0521 82 70 81 - labirinto@francomariaricci.com

GIARDINO PENSILE DELLA ROCCA SANVITALE
Luogo: Fontanellato, Giardino Pensile della Rocca Sanvitale - Piazza Matteotti 1
Orario: 17:00

Degustazione di dolci ottocenteschi e visita speciale alla camera ottica. Per 
l’occasione il giardino pensile verrà rivisto in chiave ottocentesca e verrete 
accompagnati da ospiti speciali all’interno della camera ottica appena 
restaurata.

Informazioni: Comune di Fontanellato 0521 82 90 55 
rocca@fontanellato.org
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PIACENZA E PROVINCIA

UN PO PER TUTTI
Luogo: Piacenza, Riva del Po di Piacenza - via del Pontiere 11, zona 
antistante Soc. Canottieri Vittorino da Feltre
Orario: 10:00 - 21:00

Il progetto Un Po per Tutti è un’iniziativa congiunta tra Gruppo Scout Agesci 
Piacenza 5, Gruppo FAI giovani di Piacenza e Legambiente Circolo di Piacenza, 
con principale obiettivo la valorizzazione di un’area della città tramite 
iniziative per i cittadini che promuovano la salvaguardia dell’ambiente e del 
territorio. La giornata prevede diverse attività tra cui la pulizia dell’area con 
adesione all’iniziativa nazionale di Legambiente “Puliamo il mondo”, gite in 
barca e attività sportive. Tutta l’area durante la giornata verrà organizzata 
in isole tematiche gestite dai volontari e dalle associazioni coinvolte di 
promozione e sensibilizzazione sul tema ambientale della salvaguardia del 
Lungo Fiume. Inoltre vi sarà l’intervento del comando dei Vigili del Fuoco di 
Piacenza per una dimostrazione delle loro attività di cura dell’ambiente.
Programma:
10:00 - 10:30 Ritrovo e biciclettata fino al Lungo Po
Incontro presso la sede Scout e il gruppo Piacenza 5 di via Damiani, 6 con la 
propria bici per raggiungere insieme l’area del Lungo Po!
10:30 - 11:00 Inaugurazione e breve presentazione dell’evento
11:00 - 12:30 Pulizia dell’area con Legambiente - Puliamo il mondo
12:30 - 14:00 Pic- nic sulle rive del Po (su prenotazione)
Lezioni di Yoga a cura della Maestra Beatrice Merli, per partecipare è necessario 
prenotarsi e presentarsi con un quarto d’ora d’anticipo muniti di tappetino/ telo.
15:00 - 15:45 Yoga principianti
18:15 -19:00 Yoga avanzato
Escursioni in barca - con la collaborazione di Catfishitalia
Escursioni a contributo minimo di 15 € (su prenotazione) da saldare alla 
partenza (comprensivo di aperitivo musicale).
15:00 - 15:40 I tour; 15:40 - 16:20 II tour; 16:20 - 17:40 III tour; 17:40 - 18:20 IV 
tour; 18:20 - 18:40 V tour
16:30 - 19:00 Torneo di Baseball scout - iscrizioni sul campo a partire dalle 
ore 14:00
19:00 - 21:00 Aperitivo musicale sulla terrazza della Società Canottieri 
Vittorino da Feltre con la partecipazione della Piacenza Wind Orchestra.
Costo: Contributo minimo di € 3 - durante l’evento sarà possibile iscriversi 
al FAI alla quota di benvenuto FAI Giovani di € 15 dai 18 ai 35 anni, con 
possibilità di rinnovo alla stessa quota.
Iscrizione obbligatoria entro il 18/09/2019

Per iscrizioni: - piacenza@delegazionefai.fondoambiente.it
Informazioni: FAI Giovani Piacenza 
piacenza@delegazionefai.fondoambiente.it

Facebook: @faidelegazionepiacenza 
Instagram: @faidelegazionepiacenza

i
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PASSEGGIATA VERDE LUNGO L’ARDA
Luogo: Castell’Arquato - Piazza Municipio 1
Orario: 15:00

A Castell’Arquato la passeggiata lungo l’Arda diventa un’occasione per 
osservare in loco, con l’aiuto di una esperta guida, i fossili 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. Il luogo 
di ritrovo è l’ufficio turistico di Castell’Arquato, in piazza Municipio. 
Durante l’escursione sul greto del fiume potrete scoprire come 
paleontologi in erba i siti di affioramento dei fossili del Piacenziano.  
Consigliato abbigliamento comodo e scarpe sportive. Al termine 
dell’escursione è consigliata una visita al Museo Geologico G.Cortesi, dove si 
potranno ammirare alcuni dei più importanti ritrovamenti.
Durata complessiva: 2 ore circa
L’escursione si svolgerà al raggiungimento del numero minimo di 10 persone. 
In caso di maltempo l’evento sarà annullato.
Costo: intero € 10 - ridotto (over 65 -bimbi dai 6 ai 12 anni)  € 8
Numero partecipanti: 
Iscrizione obbligatoria entro il 20/09/2019

Per iscrizioni: 0523803215- iatcastellarquato@gmail.com
Informazioni: Ufficio Turistico di Castell’Arquato 0523803215. 
iatcastellarquato@gmail.com - www.castellarquatoturismo.it

Facebook: @ufficioturistico.castellarquato 
Instagram: @castell_arquato

A SPASSO CON IL TACCUINO
Luogo: Sala Baganza, Parco regionale dei Boschi di Carrega, presso Centro 
Parco “Casinetto” -  Via Olma 2 
Orario: 15:00

Workshop di disegno naturalistico dal vero per adulti, accompagnati 
dall’artista naturalista Maria Elena Ferrari, nella splendida cornice del 
Giardino monumentale del Centro Parco “Casinetto” nel Parco Boschi di 
Carrega. Un’iniziativa dedicata a coloro che desiderano, attraverso l’arte, 
entrare in contatto emotivo con la Natura dei Parchi, per conoscerla, amarla 
e disegnarla. Il materiale è a carico dei partecipanti, l’elenco viene fornito 
al momento dell’iscrizione. Il laboratorio è organizzato in occasione della 
mostra “Tra il Cane e il Lupo...e altri animali”, la natura dei pascoli (e non solo), 
raccontata da disegni, schizzi e acquerelli di Maria Elena Ferrari, esposta 
presso il Centro Parco da Domenica 8 a Domenica 29 Settembre.
Gratuito 
Iscrizione obbligatoria entro il 20/09/2019

Per iscrizioni: 328 869 67 28 
Informazioni: Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia 
Occidentale  328 869 67 28 - www.parchidelducato.it

Facebook: @parchidelducato 
Instagram: @parchidelducato
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RAVENNA E PROVINCIA
CRIPTA RASPONI-GIARDINI PENSILI
Luogo: Ravenna, Cripta Rasponi, Giardini Pensili - Piazza San Francesco 
Orario: 10:30

Visita guidata storica e botanica ai giardini pensili della provincia.
Costo: € 2
Numero partecipanti: 30
Iscrizione obbligatoria entro il 19/09/2019

Per iscrizioni: 0544 21 33 71- salomone@ravennantica.org
Informazioni: Fondazione Parco archeologico di Classe - RavennAntica
 0544 21 33 71 -  quattrini@ravennantica.org
www.ravennantica.it

Facebook: @ravennantica

SCIENZIATI PER UN GIORNO 
PROGETTO FRESH WATER
Luogo: Alfonsine, Stazione 1 Riserva naturale di Alfonsine - via Passetto 3
Orario: 10:00

Un incontro dedicato al progetto Citizien Science-Fresh water che prevede il 
coinvolgimento diretto dei cittadini nell’analisi delle acque della Stazione 1 
della Riserva naturale di Alfonsine.
Gratuito 
Iscrizione obbligatoria entro il 21/09/2019

Per iscrizioni: 0545 381 49 - ceas.casamonti@unione.labassaromagna.it
Informazioni:  Casa Monti - Ceas Bassa Romagna
 0545 381 49. ceas.casamonti@unione.labassaromagna.it

Facebook: @casamontialfonsine

CACCIA ALLA TRACCIA
Luogo: Alfonsine,  Casa Monti - sede operativa del Ceas della Bassa 
Romagna -  Via Passetto 3
Orario: 15:00

Con lenti di ingrandimento, chiavi dicotomiche e Ipad andremo a caccia di 
reperti e tracce lasciati dagli animali che popolano la riserva di Alfonsine 
intenti a prepararsi per il cambio di stagione. Scopriremo le loro caratteristiche 
e tante curiosità. 
Gratuito

Informazioni:  Casa Monti - Ceas Bassa Romagna
 0545 381 49. ceas.casamonti@unione.labassaromagna.it

Facebook: @casamontialfonsine

i

i
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RACCOGLITORI CREATIVI
Luogo: Bagnacavallo, Ecomuseo delle Erbe Palustri - via Ungaretti, 1
Orario: 9:30 - 17:00 (sabato e domenica)

L’iniziativa intende avvicinare all’antica arte dell’intreccio del selvatico 
e alla riscoperta dell’artigianato tradizionale, attraverso due corsi per 
imparare i primi rudimenti di lavorazione del salice e delle erbe palustri. 
Un’occasione per scoprire anche gli aspetti botanici dell’ambiente palustre. 
I corsi sono rivolti ad adulti che, sotto la guida di esperti maestri, 
conosceranno caratteristiche e modalità di preparazione delle materie prime 
e apprenderanno le tecniche base di intreccio per realizzare con le proprie 
mani un manufatto della tradizione.
Costo: € 80 (il costo è riferito ai due giorni di corso ed è comprensivo di tutti i 
materiali e pranzi)
Numero partecipanti: corso di cesteria in salice: max 16 persone; corso di 
intreccio delle erbe palustri: max 6 persone
Iscrizione obbligatoria entro il 17/09/2019

Per iscrizioni: 0545 471 22
 erbepalustri.associazione@gmail.com
Informazioni:  Ecomuseo delle Erbe Palustri - sede operativa Ceas Bassa 
Romagna
 0545 471 22  erbepalustri.associazione@gmail.com
www.erbepalustri.it

30° ANNIVERSARIO DELL’OASI PODERE PANTALEONE
Luogo: Bagnacavallo, Oasi Podere Pantaleone - Vicolo Pantaleone 1
Orario: 14:30 - 18:30

In occasione del 30° anniversario dell’Oasi Podere Pantaleone, visita guidata 
nel bosco sulle storiche tracce della piantata, tra gli affascinanti alberi 
secolari che il vecchio proprietario amava e non voleva potare. Visita allo 
stagno privo di zanzare e alle sue particolarità. Merenda finale contadina con 
tanta frutta bio a km certi e rifiuti zero.
Gratuito
Numero partecipanti: 50

Informazioni: Associazione Lestes
0545 28 08 98 - 347 458 52 80
turismo@unione.labassaromagna.it 
info@poderepantaleone.it
www.poderepantaleone.it 
ceas.labassaromagna.it
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LA BOTANICA DIGITALE. VISITA AL PATRIMONIO 
ARBOREO DEL PARCO DE IL CARDELLO
Luogo: Casola Valsenio, Il Cardello, casa museo di Alfredo Oriani - Via Cardello 15
Orario: 10:30

Presentazione dell’iniziativa, realizzata in collaborazione con l’ITAS 
Scarabellli di Imola secondo un progetto del Prof. Roberto Rinaldi Ceroni, 
grazie a cui  le specie arboree più interessanti del Parco sono state 
classificate e dotate di QR code, per dare ai turisti maggiori informazioni sul 
bellissimo parco del Museo.
Gratuito 
Iscrizione obbligatoria entro il 19/09/2019

Per iscrizioni: 0546 710 44 - iat.rioloterme@imolafaenza.it
Informazioni:  Il Cardello, Casa Museo di Alfredo Oriani
 0546 710 44  iat.rioloterme@imolafaenza.it
www.imolafaenza.it

A TUTTO TONDO
Luogo: Faenza, Parco della Rocca/Parco del Tondo - via Giovanni da Oriolo
Orario: 10:00 - 18:00

ore 10:00 - 11:00 e 16:00 - 17:00 visite guidate al parco a cura dell’Associazione 
Piccola Oasi 

ore 11:00 incontro con Rita Argnani e Maria Grazia Silimbani, autrici del libro 
“il Tondo - Storia del giardino zoologico di Faenza”, che illustreranno la storia 
del parco presso la sede Ornitologica. 

ore 15:30 presentazione, a cura di Mirco Tugnoli, de “Il Tondo che nessuno 
vede”.
ore 17:00 - 18:00 allestimento per ricordare la presenza delle cicogne nel 
parco che farà da sfondo ad una conferenza a cura dell’Ass. Amici delle 
Cicogne presso la sede Ornitologica

Durante tutte le tre giornate di ViVi il Verde saranno presenti banchetti allestiti 
a cura dell’Ass. Piccola Oasi e Volontari di Faenza, inoltre Enomondo fornirà 
compost gratuito per tutti i visitatori. Presente anche un tavolo CEAS allestito 
a cura di Gian Paolo Costa.
Gratuito 

Informazioni: Marco Valtieri 0546 69 13 47  
Stefano Caroli: 0546 69 13 03

i

i

I FOSSILI, I SEGRETI DELLA NATURA  
NEI TESTIMONI DI PIETRA
Luogo: Lugo, “GEA Il Giardino del Tempo” - via Giovecca 11, Giovecca di Lugo 
Orari: 15:00 - 18:30

Percorsi divulgativi sull’evoluzione della vita sulla Terra, testimoniata da 
fossili autentici; la comparsa dell’uomo con la ricostruzione di un villaggio 
preistorico. E, per tutto il pomeriggio: a spasso per il parco con Baby T-REX 
un cucciolo di tirannosauro a grandezza naturale!

Costi: Ingresso ridotto per l’evento: € 4 a persona; gratuito per bambini di età 
inferiore a 3 anni.

Informazioni: 339 166 98 09 - 348 920 11 50

Facebook: GEA - Il Giardino del Tempo

ALLA SCOPERTA DEL PERCORSO BOTANICO  
AL PARCO NATURALE
Luogo: Milano Marittima, Parco Naturale L’ingresso del parco naturale si 
trova dietro lo stabilimento termale - via Forlanini (zona termale) 

Orario: 11:00

Appuntamento alle ore 11:00 nel Bar del Parco Naturale di Cervia con la guida. 
Inizio della visita guidata alla scoperta dei segreti della fauna e della flora che 
popolana la pineta e visita negli angoli più nascosti del Parco Naturale. 
Gratuito 
Iscrizione obbligatoria entro il 21/09/2019

Informazioni e prenotazioni: 0544 99 56 71  
parconaturale@atlantide.net 

Facebook: @parconaturalecervia
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REGGIO EMILIA E PROVINCIA

UNA DOMENICA DEL CAVOLO 
WORKSHOP, FOOD E CONFERENZE
Luogo: Reggio Emilia, Piazzetta degli Orti di Santa Chiara (giardino 
retrostante Spazio Gerra)
Piazza XXV Aprile 2
Orario: 15:00 - 17:00:  “Cavoli tuoi”, un breve corso per imparare la tecnica 
dell’orto in cassetta, da mettere in giardino o sul balcone di casa
ore 17:00: “Che cavolo dici!”, interventi sulle virtù del cavolo 
nell’alimentazione e nella cultura popolare

Alimentazione, agronomia, design, comunicazione si fondono in “Una 
domenica del cavolo”, uno degli eventi mensili organizzati a titolo di 
volontariato dal gruppo Orti di Santa Chiara per sensibilizzare la cittadinanza 
e l’amministrazione pubblica a porre attenzione su una porzione di verde 
del centro storico trascurata, dimenticata e al momento priva di funzioni 
chiare. Il Gruppo si configura come un laboratorio aperto e informale che si 
incontra regolarmente da oltre due anni presso Spazio Gerra, centro culturale 
ed espositivo di Reggio Emilia, per co-progettare la rigenerazione di questo 
spazio verde attraverso una modalità “narrativa”, che rinuncia al disegno 
all’immagine a favore di uno scambio di visioni e racconti e del contributo 
materiale di ognuno.
Gratuito
Il corso dalle 15:00 alle 17:00 è su iscrizione per un massimo di 25 persone. 
Il resto dell’iniziativa è aperto a tutti senza prenotazione
Iscrizione obbligatoria entro il 15/09/2019

Per iscrizioni: 0522 45 67 86 - 0522 58 56 54 - spaziogerra@comune.re.it
Informazioni: ICS - INNOVAZIONE CULTURA SOCIETA’ (Associazione culturale)
 0522 45 67 86 / 0522 58 56 54 - spaziogerra@comune.re.it
www.spaziogerra.it

Facebook: Spazio Gerra
Instagram: @spaziogerra

ARTE, STORIA E NATURA: VISITA GUIDATA 
AL GIARDINO DEL CASTELLETTO ARNÒ
Luogo: Albinea, Giardino del Castelletto di Villa Arnò - via Vittorio Emanuele II 44
Orario: 11:00

Visita guidata alla scoperta dei colori di inizio autunno : sarà possibile 
ammirare la stanza della cisterna, i mixed border del giardino 
all’inglese, il roseto, il giardino naturale, l’orto, il giardino segreto,... 
Numerose varietà di rose, di graminacee, di hydrangee, di aster e altre piante 
perenni in fiore a settembre, arbusti rari. Opere d’arte presenti in giardino 
lungo il percorso. Durata : 1 ora circa

Costo: € 10per persona
Numero partecipanti: 30

i

i

Iscrizione obbligatoria entro il 19/09/2019

Per iscrizioni: 347 563 65 95- ainorto@gmail.com
Informazioni: Arte in Orto Aps  347 56 36 55  
ainorto@gmail.com - www.arteinorto.blogspot.com

Facebook: Arte in Orto
Instagram: @arteinorto

GREEN LIGHT 
Luogo: Castelnovo di Sotto, Parco Rocca
Orario: 15:00 - 18:00 e dopo le 20:30
Durante la giornata si svolgeranno alcune attività legate all’importanza del 
rispetto dell’ambiente, del riciclaggio e dell’ecosostenibilità. Grazie alla 
collaborazione con l’osservatorio astronomico del paese, durante la serata se 
il tempo atmosferico lo consentirà sarà possibile ammirare le stelle e i pianeti.
Gratuito 

Informazioni: Associazione culturale Le Rane
 349 165 32 96  
le_rane@virgilio.it - www.lerane.org

Facebook: le rane balzi tra le arti sceniche 
Instagram:  @le.rane

ALLA RICERCA DELLA LANCA PERDUTA
Luogo: Guastalla, Golena del Po - Ritrovo presso Piazza Mazzini
Orario: 16:30

Un percorso in bici alla scoperta dell’itinerario golenale “Crostolo Antico”. 
L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la Cooperativa Eden che da 
anni mantiene e valorizza l’area verde adiacente al fiume Po.

A chi ne fosse sprovvisto, l’amministrazione di Guastalla intende mettere a 
disposizione le biciclette comunali a titolo gratuito, previa prenotazione.
Gratuito
É gradita la prenotazione.

Informazioni e prenotazioni: Ufficio Cultura 0522 83 97 56 
ufficiocultura@comune.guastalla.re.it 
Ufficio Informazioni Turistiche 0522 83 97 63  
uit@comune.guastalla.re.it
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RIMINI E PROVINCIA

GIARDINI D’AUTORE 
Luogo: Rimini, Castel Sismondo - Piazza Malatesta
Orario: 9:00 - 19:30

Giardini d’Autore con le sue 20 edizioni si conferma tra le più importanti mostre 
di giardinaggio specializzato a livello nazionale. Da maggio 2018 Giardini 
d’Autore firma un’edizione speciale a Castel Sismondo, Piazza Malatesta e il 
Teatro Galli da poco inaugurato. La cornice della meraviglia è rappresentata 
dalla residenza di prestigio del Signore di Rimini che, con le sue mura e i suoi 
affreschi rinascimentali, si sposa perfettamente con le installazioni d’arte e 
di design dal sapore contemporaneo, visibili e visitabili gratuitamente nei tre 
giorni di manifestazione, da venerdì 20 a domenica 22 settembre 2019 dalle 
9:00 alle 19:30.
Avendo trovato nel Castello la dimensione ideale in cui far fiorire la 
manifestazione, Giardini d’Autore sceglie di trasferire le proprie edizioni in 
piazza Malatesta, creando un suggestivo dialogo di piante e fiori tra Teatro 
Galli e Castel Sismondo, che dura tuttora grazie al Temporary Green Square 
firmata Giardini d’Autore per la riapertura del teatro Amintore Galli.
Tanti i laboratori gratuiti, le iniziative e le presentazioni di libri, rivolte agli adulti 
con uno sguardo sempre attento anche ai più piccoli grazie alla creazione 
ad hoc di laboratori in cui potranno trasformarsi in “Moderni Giardinieri” e 
cimentarsi nella realizzazione e ideazione di veri e propri “Giardini d’Autore”.
Costo: € 4 per l’ingresso giornaliero, € 8 per l’ingresso nelle tre giornate (20-
21-22 settembre 2019), gratuito under 16

Informazioni: Giardini d’Autore  333 904 21 16
estudio.segreteria@gmail.com 
giardinidautore.net

Facebook: @giardini.dautore 
Instagram: @giardinidautore

i
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SABATO 12 OTTOBRE 2019

COLTIVARE LA CITTA’  
AGRICOLTURA URBANA FRA PAESAGGIO, 
ATTIVITA’ SOCIALI E STILI DI VITA CONTEMPORANEI
Luogo: Faenza - Via Emilia Ponente 23, presso Relais Villa Abbondanzi  
Orario: 9:30 - 10:30 Visita guidata al Parco Privato di Villa delle Sirene e all’Orto 
del Resort
10:30 - 12:00 Conferenza di Fabrizio Cembalo Sambiase, Agronomo, Socio AIAPP 
- Studio Progetto Verde - Napoli e Anna Letizia Monti, Agronomo, Socio AIAPP - 
Studio Anna Letizia Monti - Bologna  
La mattinata si svolgerà con la visita guidata dalla proprietà, in piccoli gruppi al 
Parco di Villa delle Sirene, parco privato di impianto ottocentesco e la visita al 
nuovo orto produttivo del Relais, accompagnati dalla progettista e dai giardinieri 
che lo coltivano.
A seguire conferenza sulla diffusione e le tendenze dell’agricoltura urbana 
e l’orticoltura urbana. Esempi internazionali a confronto, ad elevato impatto 
sociale ed urbanistico; presentazioni di alcuni casi di studio italiani. 
Crediti formativi per gli Ordini degli Architetti e degli Agronomi in fase di 
definizione
Gratuito

Informazioni:  0546 62 26 72 
info@villa-abbondanzi.com

i

R
im

in
i e

 p
ro

vi
nc

ia

mailto:estudio.segreteria%40gmail.com?subject=
http://giardinidautore.net
https://www.facebook.com/giardini.dautore
https://www.instagram.com/giardinidautore/
mailto:info@villa-abbondanzi.com


NOTE



natura

socialità

storia

arte


	_GoBack
	_GoBack
	_Hlk15656887
	OBJ_PREFIX_DWT718_ZmEmailObjectHandler
	OBJ_PREFIX_DWT689_ZmEmailObjectHandler
	_GoBack
	OBJ_PREFIX_DWT718_ZmEmailObjectHandler
	OBJ_PREFIX_DWT689_ZmEmailObjectHandler

