
Off SFUMATURE DI VERDE NELLA 
CAMPAGNA BOLOGNESE

Una giornata per scoprire i parchi e i giardini 
di quattro belle residenze di pianura

INFORMAZIONI
Fondazione Villa Ghigi – 051 3399084/3399120

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

Nel giorno dell’evento è attivo il numero 328 2724884

Come partecipare
Diverdeinverde Off si svolge domenica 11 giugno.

I quattro parchi e giardini sono aperti nei seguenti orari: 10-13 e 14.30-18.30
Il biglietto, valido per l’ingresso a tutti e quattro gli spazi verdi, costa 5 euro ed è in vendita

 direttamente all’ingresso di ognuno di essi. Per la visita a Villa Talon, tuttavia, occorre
 preventivamente prenotarsi nel sito www.diverdeinverde.fondazionevillaghigi.it

Le visite ai parchi e giardini in linea di massima avverranno in gruppo.

Con Diverdeinverde Off abbiamo in mente di proporre eventi, gratuiti e a pagamento, che si affiancano alla 
manifestazione principale di maggio, dedicata ai giardini privati della città, e si svolgono, con il medesimo 
spirito, in altri momenti dell’anno e, a volte, in ambiti territoriali che vanno oltre i confini di Bologna. Abbiamo 
cominciato, nell’aprile scorso, con la piacevole iniziativa dedicata ai glicini che fioriscono in città, che ha avuto 
una partecipazione davvero lusinghiera (oltre 13.000 contatti sul sito!) e sicuramente riprenderemo e svilupperemo 
il prossimo anno.

La nuova proposta è un piccolo viaggio nella campagna bolognese alla scoperta di quattro residenze, molto diverse 
tra loro, che i proprietari, con grande disponibilità e cortesia, ci consentono di aprire per un giorno alla visita. Non si 
tratta, è bene premetterlo, di parchi e giardini “da rivista”, ma tuttavia di luoghi ricchi di autentico fascino, per gli 
edifici, i grandi esemplari arborei, gli scorci paesaggistici, le reminiscenze storiche, le tante sorprese e singolarità 
di ognuno. Siamo certi che domenica 11 giugno, tornando verso sera a Bologna lungo l’antica strada di Galliera, 
riporterete con voi un’immagine più composita, viva e veritiera della campagna bolognese e il desiderio di scoprire 
altri luoghi simili a quelli che avete appena lasciato.



Palazzo Minelli // via Reatti 7 - Bagno di Piano (Sala Bolognese)
La cornice verde dei pregevoli edifici storici e il giardino di moderna concezione, aperto verso la campagna, 
convivono in perfetta armonia. Colpiscono, in particolare, la vasta corte murata, rivestita di rampicanti, con i 
due ampi portoni aperti lungo l’asse est-ovest, e la bella piscina affiancata da arbusti fioriti in continuità con i 
coltivi circostanti.

Villa Talon // via Lame 24 - Volta Reno (Argelato)
Introdotto da un eccezionale viale di querce, il grande e severo palazzo cinquecentesco, costruito sui ruderi di una 
fortezza medievale dalla famiglia senatoria Sampieri (poi Talon Sampieri), è circondato da un monumentale parco 
di una decina di ettari che è la testimonianza più intatta e completa dell’antica struttura a giardino-campagna delle 
residenze nobiliari della pianura bolognese. Numerosi sono gli alberi secolari e i vasti prati, dalla fine dell’Ottocento 
sino a pochi anni fa, sono stati i paddock di un famoso allevamento di purosangue inglesi per le corse al galoppo.  
Visitabile solo previa prenotazione on-line.

Villa Bernaroli // via Cinquanta 6 - San Giorgio di Piano
Una spettacolare farnia, sullo sfondo della campagna coltivata, introduce a un ambiente di singolare fascino.  
Gli edifici con torretta e a padiglioni, la ricchezza della vegetazione, in buona parte spontanea e con diversi alberi 
secolari, le tracce del parco romantico, con sculture e laghetto, conferiscono all’insieme una peculiare magia.

Giardino di Rubizzano // via Castello 691/a - Rubizzano (San Pietro in Casale)
Un’oasi fiorita ospita una bella collezione delle specie preferite dalla appassionata coppia di proprietari. 
Ortensie e rose di numerose varietà sono state accostate con particolare gusto a tappezzanti e arbusti 
ornamentali intorno agli edifici e agli alberi preesistenti, a formare gradevoli composizioni.

Un suggerimento
Le ex risaie di Bentivoglio sono da diversi anni 

un’oasi di riequilibrio ecologico, con una zona umida 
di oltre 20 ettari in cui è possibile osservare 

molte specie di uccelli. 
L’accesso è libero, dall’alba al tramonto, 

e nell’oasi è possibile anche pranzare 
(ore 12.30-14, gradita la prenotazione: 

051 6640076 - 338 4716668). 
Oasi La Rizza - via Bassa degli Albanelli 13 - Bentivoglio

www.orizzontidipianura.it

Nei pressi di Rubizzano si trova 
una seconda oasi di riequilibrio ecologico, 

con un’altra piccola zona umida, il Casone del Partigiano, 
legato alla storia della Resistenza nella zona.
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