
Giardini aperti della città e della collina 

Bologna 22-24 maggio 2015 

Tre giorni per scoprire che Bologna è un giardino  

Dopo il successo dello scorso anno, torna la manifestazione che permette di visitare, durante un unico fine 

settimana all'anno, molti giardini privati bolognesi, eccezionalmente aperti al pubblico grazie alla generosa 

disponibilità dei proprietari. La seconda edizione si aprirà alle ore 15 di venerdì 22 e si concluderà alle 19 

di domenica 24 maggio. I giardini saranno in linea di massima visitabili negli orari 10-13 e 15-19 ma è 

bene consultare con attenzione il programma per verificare il giorno o i giorni di apertura di ciascuno. Il 

Programma Diverdeinverde 2015, che quest’anno comprende ben 44 giardini privati, 4 giardini 

pubblici e un ricco calendario di eventi, è già in distribuzione. Le tessere individuali (10 euro) per accedere ai 

giardini compresi nella manifestazione sono in vendita presso:  

 

Bologna Welcome - piazza Maggiore 1/e - 051 6583111 - www.bolognawelcome.com Natura Sì - via Po 3, 

via Montefiorino 2 e viale della Repubblica 23 a Bologna - via Porrettana 388 a Casalecchio di Reno Flò 

Fiori - via Saragozza 29 Scarlett Casa e Dintorni - via San Petronio Vecchio 13 

 

Se avete domande, curiosità, chiarimenti da chiedere, telefonateci (051 3399084 / 3399120), scriveteci a 

diverdeinverde@fondazionevillaghigi.it o seguite il sito e la pagina facebook 

(https://www.facebook.com/diverdeinverde). 

Arrivederci a presto 

 

 

Open gardens in and around the city 

Bologna 22-24 May 2015 

Three days to discover that Bologna is a garden 

After the success of last year’s edition, we are repeating a project that gives the public an exceptional chance: 

that of visiting, during a single weekend per year, a great number of private Bolognese gardens, kindly 

opened up by their proprietors. The second edition is scheduled to begin on Friday 22, at 3 p.m., and to 

end on Sunday 24, at 7 p.m. Most of the gardens will be open from 10 a.m. to 1 p.m. and from 3 p.m. to 7 

p.m., but we suggest you consult our programme carefully to check the opening days and hours of each 

garden. The Diverdeinverde Program, which this year includes no less than 44 private gardens, 4 public 

ones and a rich calendar of events, is already available. The individual entrance cards (10 euros), which allow 

you to visit all the gardens included in the project, can be bought at:  

 

Bologna Welcome - Piazza Maggiore 1/e -051 6583111 - www.bolognawelcome.com Natura Sì Via Po 3, 

Via Montefiorino 2, and Viale della Repubblica 23, in Bologna - Via Porrettana 388, in Casalecchio di Reno  

Flò Fiori- Via Saragozza 29 Scarlett Casa e Dintorni- Via San Petronio Vecchio 13 
 



If you need information or are curious about something, call us (051 3399084 / 3399120), email us 
(diverdeinverde@fondazionevillaghigi.it), or consult our website and Facebook page 
(https://www.facebook.com/diverdeinverde). See you soon! 


