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INFORMAZIONI
Fondazione Villa Ghigi – 051 3399084/3399120

diverdeinverde@fondazionevillaghigi.it
www.diverdeinverde.fondazionevillaghigi.it

www.fondazionevillaghigi.it
Nei tre giorni della manifestazione è attivo il numero 328 2724884

Come partecipare
Diverdeinverde si svolge dal pomeriggio di venerdì 19 sino a domenica 21 maggio.

Una tessera di ingresso nominale (10 euro in prevendita, fino al 18 maggio; 12 euro dal 19 maggio) 
dà diritto all’accesso ai giardini privati del programma nei tre giorni della manifestazione, 

secondo i giorni e gli orari di apertura indicati per ciascun giardino.

La tessera di ingresso è in vendita presso 
Bologna Welcome, Piazza Maggiore, 1/e – 051 6583111 – www.bolognawelcome.com 

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

 Flò Fiori, via Saragozza 29

Nei giorni della manifestazione la tessera è in vendita anche negli Orti di Orfeo, via della Braina 7,  
nei giardini di Palazzo Rosselli Del Turco, via Santo Stefano 63, Palazzo Hercolani, via Bersaglieri 2,  

Casa Masetti Zannini, via Cà Selvatica 4, Un Altro Studio, via Capo di Lucca 12/a 
(solo sabato e domenica) e presso i noleggiatori di biciclette indicati.

Segnatevi la data!
La quinta edizione di Diverdeinverde si terrà dal 18 al 20 maggio 2018.

Ecco di nuovo Diverdeinverde, l’appuntamento annuale dedicato ai giardini privati che Bologna custodisce nel 
centro storico, in collina e in altre zone del territorio comunale, quest’anno preceduto da una sorta di anteprima  
che ha celebrato la fioritura dei glicini in città e ha inaugurato le iniziative Diverdeinverde Off che abbiamo in mente 
di proporre in altri periodi dell’anno.
Siamo felici di poter invitare i nostri concittadini e tutti gli appassionati alla quarta edizione della manifestazione, 
che ogni anno cerchiamo di arricchire e perfezionare nella sua vera essenza, che è quella di inebriarsi di piante, 
fogliame, fiori, piacevoli sorprese, scorci inediti, atmosfere uniche, dettagli curiosi, passando da uno spazio verde 
all’altro. Quest’anno sono 48 i giardini privati che aprono magicamente le loro porte, grazie alla disponibilità 
dei proprietari, che mostrano con legittimo orgoglio le bellezze di cui sono artefici e custodi e nello stesso tempo 
compiono un gesto di grande sensibilità e fiducia nei nostri confronti e in quelli di tutti i visitatori. 
Insieme ai giardini siamo lieti di proporre nuovamente in belle ambientazioni, grazie al Teatro Comunale di Bologna, 
i raffinati concerti “rossiniani” e, grazie a Coop Alleanza 3.0 e al suo Ad alta voce, le suggestive letture di brani 
letterari ispirati alla natura, oltre alle mostre e agli incontri che arricchiscono il programma di questa festa per gli 
occhi che dura tre giorni. 
Come sempre, per noi la gratificazione più grande sarà rivedere persone che abbiamo visto nelle passate edizioni 
e persone nuove che girano per le vie del centro e le strade fuori porta con il programma di Diverdeinverde tra le 
mani, incontrarsi e rincontrarsi nei tre giorni della manifestazione, scoprire insieme le bellezze verdi nascoste  
della nostra città.
Preghiamo i visitatori, come mirabilmente avvenuto nelle prime tre edizioni, di entrare in punta di piedi in questi 
luoghi privati che si aprono con tanto garbo e disponibilità alla visita e, per il resto, speriamo nel bel tempo e nella 
soddisfazione di tutti.

Il ringraziamento più importante va ai proprietari che, con grande generosità e a titolo gratuito, hanno aderito alla 
manifestazione aprendo i propri giardini ai visitatori.

Un ringraziamento speciale va agli enti, alle aziende, alle associazioni e ai tanti amici che ci hanno dato in vari modi 
una mano per preparare e realizzare la manifestazione.

VENERDÌ 19 MAGGIO
Ore 15_Orti di Orfeo, via della Braina 7
Apertura manifestazione. Sarà presente il Sindaco di Bologna Virginio Merola.

Ore 15.30_Orti di Orfeo, via della Braina 7
Dimostrazione di ikebana: Ikebana moderno con fiori antichi, a cura di Fiorella De Leo, Garden Club Camilla Malvasia. 

Ore 17_Giardino di Palazzo Hercolani, via Bersaglieri 2
Conferenza di Francesco Ceccarelli, Università di Bologna: Di verde in verde tra Sette e Ottocento; a cura del FAI – 
Delegazione di Bologna. Ingresso con tessera Diverdeinverde.

Ore 17-19_Duepuntilab, via Solferino 19
Stranimali in cammino, esposizione di opere di Cateno Sanalitro e Stefano Aspiranti. Le opere sono dedicate all’illusione 
del rapporto dimensionale e prendono movimento con un gioco di luci e ombre ideato da Simone Garagnani, Alessandro 
Menegoli e Lucia Trebbi, cofondatori di Duepuntilab.

Ore 20_Palazzo d’Accursio, Galleria Vidoniana alle Collezioni Comunali d’Arte, piazza Maggiore 6
Quattro passi con Rossini. L’estro dell’esordio, concerto dell’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna. Primo violino, 
Emanuele Benfenati. Gioachino Rossini: Sonata per archi n. 4 in Si bemolle / Sonata per archi n. 6 in Re maggiore. 
Ingresso libero fino a esaurimento posti. La rassegna è a cura di Cristina Giardini.
A seguire, ore 21
Paesaggio e natura attraverso i secoli: dalle nature morte alla Sala Boschereccia, visita guidata gratuita a cura di 
Paolo Cova e Giacomo Calogero.

SABATO 20 MAGGIO
Ore 10_Orti Comunali di via Saragozza 142
Conferenza Gli orti casalinghi. Nel contesto di una delle più belle aree ortive cittadine il Maestro Giardiniere Carlo Pagani 
racconta il piacere di coltivare un orto, anche sul balcone o terrazzo, e i segreti per trarne sempre più soddisfazioni. 
L’evento è sponsorizzato da Hera e realizzato in collaborazione con gli ortolani del centro sociale; ingresso libero. 
In caso di pioggia, l’evento si terrà al Centro Sociale 2 Agosto, via Turati 98.

Ore 11.30_Museo della Tappezzeria “Vittorio Zironi”, Villa Spada, via di Casaglia 3
Visita guidata a cura di Giancarlo Benevolo; ingresso libero.
Ore 12_Sala della Meridiana del Museo della Tappezzeria
Quattro passi con Rossini. Invito al ballo col Cavalier Gioachino, con i danzatori dell’Associazione 8cento e le coreografie 
di Alessia Branchi. Danze su brani tratti da La gazza ladra e Guillaume Tell, su base registrata dall’Orchestra del Teatro 
Comunale di Bologna, e promenade nel giardino all’italiana di Villa Spada. La rassegna è a cura di Cristina Giardini. 
Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Ore 17-19_Giardino del Guasto, largo Respighi
Semincammino nella città, laboratori per bambini e adulti a cura di Antonella Tandi per l’associazione il Giardino del 
Guasto (http://associazionegiardinodelguasto.blogspot.it)

Ore 18_Villa Hercolani, via Molinelli 22
Giardini d’autore: letture Ad Alta Voce. Brani letterari sui giardini affidati a voci di attrici e attori. Ingresso con tessera 
Diverdeinverde, con l’ultima visita guidata al parco. Bibliografia della rassegna a cura di Lilia Battaglia.

DOMENICA 21 MAGGIO
Ore 10-12_via Savenella 13, ReUse with Love
Visita alla ghiacciaia e illustrazione della mostra Il Cuore Freddo di Bologna a cura delle autrici del progetto per il 
recupero e la valorizzazione delle antiche ghiacciaie bolognesi. La mostra sarà visitabile per tutta la giornata di 
domenica, negli orari di apertura del giardino (10-13 e 15-19).
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A

Ore 10-13_Azienda agricola Magli, via Olmetola 18, nei pressi del giardino di via Felicina
Frutta in tutti i sensi. Degustazione di frutta fresca appena raccolta e vendita diretta. Sarà presente una dietista. 
Info: 329 4511263

Ore 11_Museo della Musica, Strada Maggiore 34
Quattro passi con Rossini. L’arte della variazione, concerto dei solisti dell’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna: 
Paolo Grazia oboe, Massimo Ferretti fagotto, Nicoletta Mezzini pianoforte.
G. Rossini, Variazioni in Do maggiore; J.C. Triebert, Fantasia su Semiramide; F. Chopin - G. Rossini, Variazioni sul Rondò 
di Cenerentola; J.C. Triebert, Fantasia su Italiana in Algeri. Ingresso libero fino a esaurimento posti. La rassegna è a cura 
di Cristina Giardini.

Ore 10-19 Arvaia, via Olmetola 16, nei pressi del giardino di via Felicina
Arvaia è una cooperativa agricola e fattoria didattica, con tre percorsi nelle cavedagne agricole: il Percorso Ortaggi 
(circa 1 km), il Percorso dei grani e seminativi (circa 2,5 km) e il Percorso delle siepi e dei filari di alberi (circa 2 km). Per 
informazioni: info@arvaia.it.

Ore 14_Giardino di Santa Marta, via Torleone 4/1
Giardini d’autore: letture Ad Alta Voce. Brani letterari sui giardini affidati a voci di attrici e attori. Ingresso con tessera 
Diverdeinverde. Bibliografia della rassegna a cura di Lilia Battaglia.

Ore 17-19_Giardino del Guasto, largo Respighi
Semincammino nella città, laboratori per bambini e adulti a cura di Antonella Tandi per l’associazione il Giardino del 
Guasto (http://associazionegiardinodelguasto.blogspot.it)

Ore 18_Orti di Orfeo, via della Braina 7 
Giardini d’autore: letture Ad Alta Voce. Brani letterari sui giardini affidati a voci di attrici e attori. Ingresso con tessera 
Diverdeinverde. Bibliografia della rassegna a cura di Lilia Battaglia.

A

ORTI DI ORFEO
Come lo scorso anno i magnifici Orti di Orfeo, nei tre giorni della manifestazione, ospitano la base logistica e 
organizzativa di Diverdeinverde, che è aperta il venerdì dalle 15 alle 19 e il sabato e la domenica, con orario 
continuato, dalle 10 alle 19. Accedendo da via della Braina 7, si possono ottenere informazioni e acquistare 
le tessere di ingresso alla manifestazione ma anche i libri e i gadget del bookshop, si può visitare una porzione 
degli Orti e approfittare del punto di ristoro Scaccomatto, che propone spuntini gourmet e bevande, oltre alla 
piccola mostra fotografica Sguardi segreti. Nelle giornate di venerdì 19 e sabato 20 maggio nella porzione 
principale degli Orti si tiene la mostra mercato d’artigianato d’eccellenza Peonia in Bloom, organizzata dal Pio 
Istituto Sordomute Povere a sostegno di un progetto sulle disabilità uditive (accesso da via della Braina 11). 
Domenica 21, invece, gli Orti saranno visitabili nella loro interezza dalle 12 alle 19.

APERTURE CONTINUATE
Quest’anno anche altri due giardini sono aperti il sabato e la domenica con orario continuato, dalle 10 alle 19. 
Nel giardino di Santa Marta di via Torleone è possibile sostare per un picnic, mentre nel giardino del Palazzo 
Rosselli del Turco, in via Santo Stefano 63, le Ancelle del Sacro Cuore del Gesù offriranno come di consueto 
qualche leccornia a scopo di beneficenza, il giardino della Fondazione Zucchelli in vicolo Malgrado, avrà un 
punto ristoro a cura di La colazione di Bianca.

POSTATE E MANDATECI LE VOSTRE FOTO!
Postate le vostre foto della manifestazione di quest’anno su Instagram, #diverdeinverde2017.
Ci farebbe piacere scegliere la foto di copertina del programma 2018 tra i vostri scatti: inviateli, meglio se con 
una buona definizione, a diverdeinverde@fondazionevillaghigi.it.

NOLEGGIO BICICLETTE
Per visitare i giardini è possibile prenotare il noleggio di una bicicletta. I seguenti punti, oltre a vendere 
la tessera d’ingresso nei giorni della manifestazione, offrono condizioni vantaggiose ai visitatori di 
Diverdeinverde: Dynamo - la Velostazione di Bologna, via Indipendenza 71/z - 051 19900462 -
info@dynamo.bo.it - https://dynamo.bo.it/noleggiobicibologna (sconto 20%); L’Altra Babele,  
via Gandusio, 10 - 328 6258497 - noleggiobici@laltrababele.it - laltrababele.it/diverdeinverde  
(convenzione speciale); Bike Rental Bologna, via di Corticella 189 - 051 325042 -347 9027712 - 
rentalbikebologna@tiscali.it - www.bikerentbologna.com (sconto 20%)

EVENTI

Un ringraziamento particolare per l’ospitalità va ai Musei del Risorgimento, della Musica, Casa Carducci, 
Collezioni Comunali d’Arte, Museo della Tappezzeria, alla Scuola di Scienze Politiche, al Pio Istituto Sordomute 
Povere, a Villa Hercolani, a FAI e ADSI, che hanno favorito l’apertura dei giardini dei loro associati.
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AVVERTENZE
Diverdeinverde si svolge regolarmente anche in caso di maltempo.

Non tutti i giardini sono aperti per tutta la durata della manifestazione e in alcuni l’accesso è consentito solo in 
orari precisi e con visite guidate.

La tessera di ingresso è nominale e deve essere accompagnata da un documento di identità.
I bambini sotto i 12 anni non pagano. La maggior parte dei giardini non è purtroppo accessibile con carrozzine.

I cani non possono entrare.
Il giardino n. 37 è raggiungibile solo mediante navetta, con prenotazione on line nel sito www.diverdeinverde.

fondazionevillaghigi.it; nelle vicinanze, come nel caso di altri giardini fuori porta, non ci sono parcheggi per auto. 
Le navette partono da viale Gozzadini, dietro la chiesa della Madonna del Baraccano, 

all’incirca un quarto d’ora prima degli orari di visita indicati.
Anche il giardino n. 46, pur raggiungibile in auto, è visitabile solo previa prenotazione on line sul nostro sito. 

Studenti universitari e guardie ecologiche volontarie controllano gli accessi ai giardini e il corretto 
comportamento dei visitatori.

diverdeinverde è un progetto a cura di Fondazione Villa Ghigi, 
ideato e realizzato in collaborazione con Silvia Cuttin.
Coordinamento generale Mino Petazzini, Silvia Cuttin. 

Hanno collaborato Angela Antropoli, Ivan Bisetti, Paolina Ceccarelli, Camilla De Leo 
Paolo Donati, Teresa Guerra, Emanuela Rondoni, Silvia Salvatorelli, Isabella Fabbri 

(IBC Regione Emilia-Romagna), Fiorella De Leo (Garden Club Camilla Malvasia).
Immagine coordinata Gloria Pernat, Riccardo Mazzoli.
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NEL CENTRO STORICO
Via Capo di Lucca 12/a, sabato 10-13 e 15-19, domenica 10-13 e 15-19
Il piccolo giardino di Un Altro Studio, su una terrazza affacciata sul canale delle Moline. 
Via del Borgo di San Pietro 1/c, Palazzo Bentivoglio, sabato 10-13 e 15-19, domenica 10-13 e 15-19
Due giardini d’autore in uno dei più importanti palazzi di Bologna, reinventati attraverso specie tipiche delle corti 
ombrose ed erbacee perenni in uno spazio più intimo e segreto.
Largo Respighi, Giardino del Guasto, sabato 11-13 e 17-19, domenica 11-13 e 17-19
Il bel giardino contemporaneo nato nel 1975 su parte delle rovine del palazzo dei Bentivoglio.
Via Quadri 6, venerdì 15-19
Un prezioso e romantico giardino interno, con pozzo, cipresso, nespolo e suggestivi particolari.
Via Quadri 6, venerdì 15-19
Un secondo piccolo giardino, contiguo al precedente, con un notevole scorcio su un angolo di città storica.
Strada Maggiore 34, Palazzo Sanguinetti, sabato 10-13 e 15-18.30, domenica 10-13 e 15-18.30
Il giardino interno del Museo della Musica, con banani e trompe-l’oeil ottocentesco.
Vicolo Bolognetti 18, Palazzo Sàssoli, venerdì 15-19, sabato 10-13 e 15-19, domenica 10-13 e 15-19
Un grande giardino, di pertinenza di Strada Maggiore 54, con alberi imponenti e statue in cemento.
Strada Maggiore 46, Palazzo Bolognetti, venerdì 15-19, sabato 10-13
Un affascinante ingresso e un giardino con statue in cemento e fontana.
Via San Vitale 94, venerdì 15-19, sabato 10-13 e 15-19, domenica 10-13 e 15-19
Il grazioso e raccolto giardino interno dell’albergo San Vitale.
Via Torleone 4/1, ex Convento di Santa Marta, venerdì 15-19, sabato 10-19, domenica 10-19
Il giardino dell’ex convento, con alcuni grandi esemplari arborei, riaperto alla cittadinanza grazie al comitato Torleoneinsieme.
Vicolo Malgrado 3/2, Fondazione Zucchelli, venerdì 15-19, sabato 10-19, domenica 10-19
Un giardino dal sapore antico, con un bel glicine, macchie di rose e annose piante ornamentali.
Via Bersaglieri 2, Palazzo Hercolani, venerdì 15-19, sabato 10-13 e 15-19, domenica 10-13 e 15-19
Una prestigiosa sede universitaria, con ingresso principale in Strada Maggiore, impreziosita dalla splendida sala Boschereccia 
e da un notevole spazio verde con grotta e ghiacciaia.

Via Fondazza 19, sabato 10-13 e 15-19
Il primo esempio di una serie di spazi verdi interni della via che richiamano la sistemazione degli spazi tipica di questa zona 
popolare in epoca medievale.
Via Fondazza 62, sabato 10-13 e 15-19
Una piccola giungla addomesticata con palme e un boschetto di bambù.
Via Fondazza 71, sabato 10-13 e 15-19
Una rigogliosa area verde, con sempreverdi e altre piante tipiche dei giardini bolognesi dei primi del ’900.
Via Fondazza 79, sabato 10-13 e 15-19
Un piccolo giardino domestico, che ricorda le atmosfere popolari di un tempo.
Piazza Carducci 5, Giardino di Casa Carducci, domenica 10 e 11.30
Il giardino-monumento accanto all’ultima abitazione del poeta. Visite guidate a cura del personale di Casa Carducci 
(capienza limitata). Ingresso gratuito ai Musei Carducci e del Risorgimento.
Via San Giuliano 11, sabato 10-13 e 15-19, domenica 10-13
Un cortile giardinato, con una notevole varietà di piante, nell’area dove si era trasferito, tra ’600 e ’700, l’Orto Botanico.
Via Santo Stefano 75, Palazzo Agucchi, venerdì 15-19, sabato 10-13
Un magnifico giardino all’italiana, con statue, fontane e gazebi.
Via della Braina 7, Orti di Orfeo, venerdì 15-19, sabato 10-19, domenica 10-19
Gli estesi orti-giardini dell’ex convento di Santa Maria della Vittoria: un angolo di campagna in città. 
Nella loro interezza gli orti sono visitabili solo domenica 22, dalle 12 alle 19.
Via Santo Stefano 63, Palazzo Rosselli del Turco, venerdì 15-19, sabato 10-19, domenica 10-19
Un ampio giardino con fontana e secolare cedro del Libano.
Via Santo Stefano 56, Palazzo Zani, venerdì 15-19, sabato 10-13 e 15-19, domenica 10-13 e 15-19
Nella cinquecentesca sede della Bonifica Renana, le reminiscenze di un giardino romantico, con edicola sulla collinetta 
e altri particolari neogotici; all’interno fotografie e video su canali e valli della pianura bolognese.
Via Guerrazzi 30, sabato 10-13 e 15-19, domenica 10-13 e 15-19
Una serie di corti, in parte verdi, introduce a un suggestivo spazio prativo dominato da un cedro pluricentenario.
Via Santo Stefano 30, Palazzo Hercolani-Bonora, venerdì 15-19, sabato 10-13
Un giardino articolato in due corti interne, ricco di essenze botaniche e statue allegoriche.
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Via Savenella 13, domenica 10-13 e 15-19
Una palazzina seicentesca che ha conservato l’apparato scenografico del suo giardino con edicola e fondale architettonico; oggi 
ospita l’associazione Reuse with Love, che mette a disposizione gratuitamente alcune biciclette per girare tra i giardini aperti. 
(per prenotazioni bici reuse.with.love@gmail.com)
Via Solferino 19, venerdì 17-19, sabato 17-19, domenica 17-19
Un piccolo giardino “scapigliato” nella sede dell’associazione duepuntilab.
Via Saragozza 26, Palazzo Albergati, venerdì 15-19, sabato 10-13
Il verde della residenza urbana di una celebre famiglia, nel luogo dove sorgevano le terme romane.
Via Santa Caterina 13, sabato 10-13 e 15-19 
Il giardino dei gatti: uno spazio verde leggermente rialzato e dominato da una palma e da una folta pergola di caprifoglio, 
nel verde interno di un isolato dell’antico borgo di Santa Caterina.
Via Cà Selvatica 4, Casa Masetti Zannini, venerdì 15-19, sabato 10-13 e 15-19, domenica 10-13 e 15-19
Un’accogliente porzione più piccola della medesima area, alla quale si accede sempre dal cortile delle stalle nuove.
Via Cà Selvatica 4, Casa Masetti Zannini, venerdì 15-19, sabato 10-13 e 15-19, domenica 10-13 e 15-19
Il grande giardino, nel dopoguerra detto “ornitologico” e noto per le sue voliere, dove un tempo si estendevano gli orti 
del convento di Santa Maria degli Angeli.
Via Cà Selvatica 13/a, sabato 10-13 e 15-19, domenica 10-13 e 15-19
Il giardino della melissa: uno spazio familiare, coltivato e spontaneo al tempo stesso, con curiosità botaniche e piante più 
tradizionali, sul retro di uno dei primi condomini liberty della città.
Via Nosadella 49/2, Fondazione Gualandi, venerdì 17-19 (visita guidata a cura di insegnanti e bambini della scuola dell’infanzia Al 
cinema!), sabato 10-13 e 15-19 (visite guidate a cura degli educatori; 10 e 12; 15 e 18)
Il giardino dei bambini alla Fondazione Gualandi, con strutture vegetali e materiali naturali.
Via Testoni 5, Palazzo Beccadelli, venerdì 15-19, sabato 10-13 e 15-19, domenica 10-13 e 15-19
Un singolare giardino che si affaccia, come un ampio terrazzo, verso San Francesco e le arche dei Glossatori, con piante 
dei giardini ombrosi intorno a una magnifica magnolia.
Via Pietralata 16, venerdì 15-19, sabato 10-13 e 15-19, domenica 10-13 e 15-19
Un’autentica delizia in pieno centro, con ricercati arredi d’epoca, rose rampicanti e cespugli di bosso.

FUORI PORTA
Via dell’Osservanza 19, Villa Baruzziana, sabato e domenica: ingressi 15, 16 e 17; bus 52, fermata Villa Baruzziana
Il parco della clinica, in precedenza residenza di un noto scultore, con il suo magnifico belvedere sulla città.
Via dell’Osservanza 41, Villa Scarani, sabato: ingressi 16 e 17.30, con degustazione e vendita olio; bus 52, fermata Osservanza
L’oliveto dell’azienda agricola Scarani, sul retro della villa, con un superbo panorama sulla città.
Via dei Colli, Giardino di Rose del Podere Le Vigne, domenica 10-13 e 15-19; accesso esclusivamente con navetta 
(solo su prenotazione on line). Uno splendido giardino cresciuto su un lembo di collina coltivata, con tante varietà di rose antiche.
Per raggiungere il giardino dal punto di arrivo della navetta bisogna percorrere circa 700 m a piedi, sia in discesa che in salita.
Via Putti 17, Villa Favorita, domenica 10-13, bus 30, fermata Putti.
Un elegante giardino in pendio, concepito da Paolo Pejrone, con una splendida vista sulla città.
Piazzale Bacchelli 4, Villa Revedin, domenica: ingressi 10, 11, 12 e 15, 16, 17, 18; bus 30, fermata Piazzale Bacchelli
Il vasto parco del seminario arcivescovile, nei pressi di San Michele in Bosco, ricco di scorci suggestivi.
Via Santa Barbara 9, Casa Mantovani, sabato 10-13 e 15-19, ingressi ogni mezzora; bus 16, fermata Santa Barbara
Un piacevole parco collinare circonda la casa, che ospita il B&B Il Villino, e alcuni moderni edifici, dagli interessanti tetti verdi, 
adibiti a residenze sanitarie psichiatriche, laboratori e altre attività.
Via Molinelli 22, Villa Belpoggio-Hercolani, sabato: ingressi 15, 15.45, 16.30, 17.15, 18; bus 16, fermata Hercolani
 L’ampio parco di fine ’700, con scalinate, terrazze, declivi e grandi esemplari arborei, fa da scenografica cornice 
alla monumentale villa.
Via Siepelunga 57, Villa de Faveri Tron, sabato 15-19, domenica 10-13 e 15-19, ingressi ogni mezzora; bus 16, fermata Siepelunga
Il parco di una villa, progettata da Angelo Venturoli, che offre una splendida vista sulla città.
Via del Pozzo 17, sabato 15-19, domenica 10-13 e 15-19, bus 13 e 96, fermata Ponte Savena (poi a piedi per pochi minuti)
L’ampia area verde del B&B Antico Fienile, delimitata dal canale di Savena, dove si mescolano piante della campagna, palme 
e altre specie ornamentali in un’atmosfera caotica e “selvaggia”; nel cortiletto di una casa di fronte, una piccola collezione 
di piante grasse.
Via Saragozza 142, Orti comunali, sabato 10-13, bus 20, fermata San Giuseppe
Apertura straordinaria e visita a una delle più gradevoli aree ortive comunali, ai piedi della collina.
Via Battaglia 16, sabato 10-13; bus 20, fermata Villa Benni (poi a piedi per pochi minuti)
Un elegante giardino contemporaneo che circonda l’abitazione, collegandola al contesto ambientale delle prime colline.
Via Felicina 1, sabato: ingressi 15, 16, 17, 18, domenica: ingressi 10, 11, 12 e 15, 16, 17, 18; capienza limitata 
(solo su prenotazione on line); possibilità di parcheggio
Nella campagna a ovest di Bologna, un affascinante giardino ricco di punti suggestivi in prevalenza improntati alle filosofie 
orientali: l’angolo Zen, il labirinto di Chartres, il piccolo biolago.
Via Pesci 17, Oasi dei Saperi, sabato: ingressi 10, 11, 12 e 15, 16, 17, 18, domenica: ingressi 10, 11, 12 e 15, 16, 17, 18; 
visite guidate a cura dei volontari dell’associazione Oasi dei Saperi; bus 27A, fermata Zanichelli; possibilità di parcheggio 
presso il vicino Centro Sportivo Biavati, via Shakespeare 33
L’ex area avicola universitaria, legata al nome di Alessandro Ghigi, ripristinata come area naturalistica e didattica grazie a un 
comitato di cittadini, con macero, vigneto, gelseto, piante officinali, laboratorio di apicoltura. 
Via San Donato 197, Villa Clelia, sabato: ingressi 10, 11, 12; bus 93, fermata Menarini
Un parco romantico all’inglese, con ruscello, laghetto e rovine neogotiche lungo la storica via San Donato.
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