
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA – 4 maggio 2016  

 

Diverdeinverde – Giardini aperti della città e della collina 

Bologna, 20-22 maggio 2016 

Tre giorni per scoprire che Bologna è un giardino 

 

Diverdeinverde arriva alla terza edizione con un programma sempre più ampio. Sono quasi 

50, infatti, i giardini privati che sarà possibile visitare nei tre giorni della manifestazione (dal 

pomeriggio di venerdì 20 maggio alla sera di domenica 22 maggio). 

 

Che cos’è Diverdeinverde 

In un solo fine settimana all’anno, il terzo di maggio, numerosi proprietari di giardini di 

Bologna rendono accessibili i loro giardini all’interno di un’organizzazione ormai rodata da 

due anni di esperienza, che si ispira agli analoghi eventi europei di Open Gardens Days di 

Londra e Amsterdam. 

Il centro storico di Bologna, che è tra i più estesi e attraenti d’Italia, nasconde un verde 

prezioso e segreto, celato dietro portoni, cancelli, alti muri particellari. Ogni anno, 

Diverdeinverde propone la visita ai giardini più belli e a giardini mai aperti prima, che 

contribuiscono a raccontare vari momenti dell’evoluzione urbanistica della città, mostrando le 

diverse tipologie del verde cittadino. Oltre al centro storico, vengono aperti giardini e parchi 

della pedecollina e della pianura alle porte della città. 

I giardini aperti quest’anno sono 47, tra questi 9 non sono mai stati aperti prima. 

 

Come si partecipa 

Si accede a tutti i giardini per i tre giorni della manifestazione con una tessera nominale del 

costo di € 10. I bambini entro i 12 anni non pagano. La maggior parte dei giardini non è 

purtroppo accessibile con carrozzine; i cani non possono entrare.  

Le tessere di ingresso sono in vendita dal 4 maggio presso Bologna Welcome, piazza Maggiore 

1, oltre che nei seguenti luoghi: Natura Sì, via de’ Toschi 5, via Po 3, via Montefiorino 2 e viale 

della Repubblica 23 a Bologna –via Porrettana 388 a Casalecchio di Reno – via Emilia 234 a 



San Lazzaro di Savena; Unopiù, via Larga 6, Palazzo Unipol; Flò Fiori, via Saragozza 29. 

Durante la manifestazione, anche in alcuni dei giardini. 

 

Il programma: i giardini  

I giardini aperti sono ogni anno di più. I giardini più importanti del centro aprono ancora le 

porte ai visitatori (tra questi, quelli di palazzi senatori come Hercolani e Albergati), quelli più 

“classici” si trovano in Strada Maggiore, via Santo Stefano e via Saragozza. Da segnalare la 

zona via Barberia e Nosadella dove, accanto a quello di Cà Selvatica (2500 mq, con 

vegetazione rigogliosa, laghetto, varie specie di anatre) quest’anno apriranno nuovi giardini, 

tra cui quello della Fondazione Gualandi (un bell’esempio di progettazione contemporanea 

per una struttura didattica). 

Altre novità dell’edizione 2016 si trovano in via Fondazza (dove abitò il pittore Giorgio 

Morandi), con una serie di piccoli giardini che raccontano della Bologna di un secolo fa; nei 

pressi, il giardino dell’ex-convento di Santa Marta, che da poco ha aperto per un uso di 

vicinato. Nella pedecollina, appena fuori porta Saragozza, sarà possibile visitare un elegante 

giardino contemporaneo e nei pressi del parco di Villa Revedin, vicino a San Michele in Bosco, 

un giardino progettato da Paolo Pejrone, con una stupefacente vista sulla città. Anche 

quest’anno, sarà possibile visitare alcuni magnifici parchi di ville collinari e di pianura: villa 

Baruzziana, villa Scarani, villa Hercolani, villa de Faveri, villa Guastavillani, villa Clelia.  

 

La base logistica di Diverdeinverde sarà quest’anno presso gli Orti di Orfeo, in via della Braina 

7, grazie all’Opera Pia delle Sordomute Povere, proprietaria dell’area. Si tratta degli estesi 

orti-giardini dell’ex-convento di Santa Maria della Vittoria, un angolo di campagna in città. 

Nella loro interezza saranno visitabili nella giornata della domenica; la porzione sempre 

aperta (sabato e domenica con orario continuato dalle 10 alle 19) ospiterà anche un book-

shop e un punto di ristoro gourmet a cura del noto ristorante Scaccomatto.  

I giardini si trovano per la maggior parte nel centro storico e sono accessibili in maniera 

autonoma. Per alcuni giardini della collina l’accesso avviene esclusivamente con navetta 

dedicata, in partenza da piazza Malpighi, lato chiesa di San Francesco. 

 

Il programma: gli eventi 

Anche quest’anno, il Teatro Comunale di Bologna offre alla cittadinanza, nell’ambito di 

Diverdeinverde, la rassegna musicale Quattro passi con Rossini, prendendo spunto dalla 

frequentazione del musicista di molti dei palazzi i cui giardini vengono aperti durante l’evento. 

Si tratta di quattro concerti, tra cui vorremmo segnalare quello che si terrà nello scalone 



monumentale di palazzo Davia Bargellini la domenica mattina e lo spettacolo storico-musicale 

ospitato a Villa Hercolani sabato sera (quest’ultimo solo su prenotazione). 

In luoghi suggestivi si svolgeranno anche le varie letture di brani letterari ispirati alla natura 

proposte grazie a Coop Alleanza 3.0 e alla sua rassegna Ad Alta Voce. 

Ci fa piacere segnalare anche la conferenza-racconto fotografico (venerdì 19 maggio alle 19) 

di Ian Kennaway, che per molti anni ha coordinato la più importante manifestazione di eventi 

di giardini aperti: gli Open Garden Squares Weekend di Londra. 

 

Diverdeinverde, ideato e organizzato dalla Fondazione Villa Ghigi in collaborazione con Silvia 

Cuttin, è possibile grazie alla grande disponibilità dei proprietari che acconsentono a 

mostrare quanto da loro con grande attenzione creato e curato e al sostegno di enti, istituzioni 

e aziende. 

 

Diverdeinverde ringrazia per il patrocinio e supporto 

Comune di Bologna, Bologna Welcome, Istituto Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna, 

Università di Bologna, Teatro Comunale di Bologna, Confcommercio ASCOM, Camera di 

Commercio di Bologna, Unindustria Bologna, FAI - Delegazione di Bologna, ADSI – Delegazione 

dell’Emilia Romagna, Grandi Giardini Italiani; 

il contributo 

Fondazione del Monte, Coop Adriatica, Unopiù, Assicoop, Hera; 

la collaborazione 

Flò Fiori e NaturaSì. 

Il Garden Club Camilla Malvasia ha collaborato all’iniziativa sin dalle prime fasi. 

Gardenia è media partner. 

 

 

Per informazioni sull’evento: 

diverdeinverde@fondazionevillaghigi.it - tel. 051.3399084/3399120 

http://diverdeinverde.fondazionevillaghigi.it 

Per info stampa: 349 7177792 (Silvia Cuttin) - 328 1277659 (Mino Petazzini)  


