Torna diverdeinverde, l’appuntamento dedicato ai bei giardini privati che Bologna custodisce nel
centro storico, in collina e in altri luoghi del territorio comunale. Torna portandosi dietro le piacevoli
impressioni della prima edizione, con tante persone che giravano per la città con il programma in
mano e la voglia di scoprire le bellezze verdi nascoste della nostra città. Siamo felici di poter invitare
in primo luogo i nostri concittadini e poi tutti gli appassionati di verde alla seconda edizione della
manifestazione, che abbiamo cercato di rendere ancora più ricca di gradevoli scoperte e interessanti
appuntamenti culturali. Questa volta sono quasi cinquanta i giardini che aprono magicamente le
loro porte, grazie alla cortesia e disponibilità dei proprietari, che mostrano con legittimo orgoglio
le bellezze di cui sono artefici e custodi, svelando scorci inediti della nostra città. Oltre ai giardini,
siamo lieti di poter offrire eventi prestigiosi, come i raffinati concerti “rossiniani” del Teatro
Comunale di Bologna o le suggestive letture che Coop Adriatica propone con il suo ad Alta Voce,
senza dimenticare le mostre, gli altri momenti musicali, le conferenze, gli incontri che arricchiscono
il programma di questa festa per gli occhi che dura tre giorni. Ci fa particolarmente piacere ospitare
l’organizzatore di una manifestazione analoga ad Amsterdam, che prendiamo come un buon auspicio
per una rete europea che sta nascendo.
Preghiamo i visitatori, come mirabilmente avvenuto nella prima edizione, di entrare in punta di piedi
in questi luoghi che si aprono con tanto garbo e disponibilità alla visita e, per il resto, speriamo in
un tempo splendido e nella soddisfazione di tutti.
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MARTEDÌ 19 MAGGIO
A

ore 18_Libreria Trame, via Goito 3/c
Presentazione aperitivo del libro La meravigliosa vita delle farfalle di Gianumberto Accinelli, Edizioni Pendragon.

G

MERCOLEDÌ 20 MAGGIO
B

B

ore 20.45_Museo di Casa Carducci, piazza Carducci 5
Il giardino di Giosuè Carducci: luce, parola, sogno. Conferenza di inaugurazione del restauro del giardino e
dell’installazione luminosa temporanea. Intervengono Riccardo Malagoli – Assessore ai Lavori Pubblici del Comune
di Bologna, Ilaria Giorgetti – Presidente del Quartiere Santo Stefano, Daniele Donati – Presidente dell’Istituzione
Biblioteche, Manuela Faustini – Responsabile dell’Unità Edilizia e Ambiti Urbani Storico Monumentali, Rossana
Gabrielli – Leonardo Srl, Giordana Arcesilai e Simona Ventura – Il Giardino incontra la luce.
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ore 22_Giardino di Casa Carducci, piazza Carducci
Accensione dell’installazione luminosa e spettacolo a cura di Il Giardino incontra la luce, in collaborazione con Yuri
Dini (danza), Eleonora Frattarolo (voce), Edoardo Ambiveri (voce), Paul Michael Henry (musiche); con il contributo di
Artigianquality di via Santo Stefano 88 e Platek.

GIOVEDÌ 21 MAGGIO
C

ore 18.30_Parco Villa Ghigi, nel prato davanti alla villa
Conferenza del maestro giardiniere Carlo Pagani – I frutti minori e le bacche nei giardini: una nuova fonte energetica.
In caso di maltempo, la conferenza si svolgerà nella sala Biagi al Baraccano, in via Santo Stefano, 119.

B

dalle 21_Giardino di Casa Carducci, piazza Carducci
Accensione dell’installazione luminosa realizzata da Il Giardino incontra la luce; con il contributo di Platek.

R
S
B

VENERDÌ 22 MAGGIO
D

ore 15_Villa Lipparini, via Begatto 9
Apertura della manifestazione con il Sindaco di Bologna Virginio Merola, con il quale visiteremo alcuni giardini nei pressi.

E

ore 15-19_Casa Morandi, via Fondazza 36
Apertura straordinaria dell’abitazione in cui Giorgio Morandi visse e lavorò dal 1910 al 1964.

F

ore 16-19.30_Duepuntilab, via Solferino 19
Mostra L’illusione dell’architettura. Un itinerario nell’itinerario dove è possibile esplorare vari contesti architettonici
collegati dal motivo conduttore dei giardini e visitabili in un’ambientazione virtuale.

G

ore 16-19_Giardino del Guasto, largo Respighi
SeminiAmo la città, dal balcone all’orto, dallo spiazzo alla città... nessuno ci fermerà! e Chi semina bene... raccoglie
meglio – Laboratori per bambini e adulti a cura di Antonella Tandi per l’associazione Il Giardino del Guasto
(http://associazionegiardinodelguasto.blogspot.it).

D

ore 17_Villa Lipparini, via Begatto 9
Dimostrazione di arte floreale a cura del Garden Club Camilla Malvasia.

H

ore 18.30_Teatro Comunale, Foyer Respighi, largo Respighi 1
Rassegna Quattro passi con Rossini – Il talento della giovinezza – Sonata per archi n. 1 in Sol maggiore, Sonata per archi
n. 3 in Do maggiore – Orchestra del Teatro Comunale di Bologna. Alle 17.30, per un numero limitato di persone in ordine
di prenotazione, è offerta la possibilità di una visita al Teatro Comunale di Bologna; la prenotazione è obbligatoria
(051 529958 o teatro@comunalebologna.it, indicando in oggetto: prenotazione visita 22 maggio).

I

ore 19.30_Villa Guastavillani, via degli Scalini 12
Visita guidata al giardino e alla grotta. A seguire Ad Alta Voce – Letture fra tramonto e crepuscolo. Sandra Cavallini
legge brani da Giardini crudeli di Angiolo Bandinelli e Un incantevole aprile di Elizabeth von Arnim; bibliografia della
rassegna a cura di Lilia Battaglia. Navetta da Piazza Malpighi alle 19.15, capienza limitata, ingresso con tessera,
prenotazione obbligatoria (051 3399084).

ore 20_Oratorio di Santa Cecilia, via Zamboni 15
Rassegna Quattro passi con Rossini – Fra sacro e profano – Ave Maria, tre cori religiosi: Fede, Speranza e Carità, aria
O salutaris hostia, per soprano, Passeggiata, Il carnevale di Venezia, Quartetto pastorale, I gondolieri, Toast pour
le nouvel an – Coro del Teatro Comunale di Bologna diretto dal Maestro Andrea Faidutti, soprano Roberta Pozzer,
pianoforte Nicoletta Mezzini.
dalle 21_Giardino di Casa Carducci, piazza Carducci
Accensione dell’installazione luminosa realizzata da Il Giardino incontra la luce; con il contributo di Platek.
ore 10-13_Orto Botanico, via Irnerio 42
Una mattina in compagnia dei ricercatori di Università e CNR, che raccontano i loro studi e parlano dell’importanza del
verde nella nostra vita. Ore 10 Visita guidata all’Orto e al Museo Botanico. Ore 10-13, Aula B – Conferenze Giovanni Dinelli
Fitoalimurgia: piante spontanee tra alimentazione, tradizione e salute – Francesco Orsini, Mattia Accorsi, Francesca
Magrefi, Giovanni Bazzocchi, Solange Ramazzotti Come si costruisce la città verde? Discussione partecipata su nuove
forme di agricoltura urbana: gruppi d’acquisto solidale, agricoltura di prossimità, tetti e pareti verdi, orti comunitari e
sociali – Francesca Rapparini Alla scoperta dei profumi delle piante: una comunicazione invisibile.
Info: ortobotanicobologna.wordpress.com.
ore 9-13 Museo di Casa Carducci e Museo civico del Risorgimento di Bologna
Ingresso libero in concomitanza con le visite guidate al Giardino Carducci.
ore 10-19_Casa Morandi, via Fondazza 36
Apertura straordinaria dell’abitazione in cui Giorgio Morandi visse e lavorò dal 1910 al 1964.
ore 11_IIPLE, Giardino delle Ninfee, via del Gomito 7
Il giardino incontra la luce: una sinergia raccontata da Simona Ventura, paesaggista e autrice del giardino
dell’Istituto Istruzione Professionale Lavoratori Edili di Bologna e Provincia, e Giordana Arcesilai, lighting designer.
Bus 25 (fermata Gomito).
ore 11.30_Confcommercio ASCOM, sala dei Carracci, strada Maggiore 23
Rassegna Quattro passi con Rossini – Ricordi di un salotto bolognese – musiche di Rossini, Donizetti, Golinelli, testi di
Rossini, Sampieri, Stendhal e Pepoli – soprano Maria Adele Magnelli, tenore Massimiliano Brusco, pianoforte Stefano
Conticello, attori allievi della Scuola di Teatro Alessandra Galante Garrone diretti da Claudia Busi.
ore 13.30_Giardini del Baraccano, via Santo Stefano 119
Ad Alta Voce – Letture del mezzodì. Angela Malfitano legge brani da Il signor giardiniere di Frédéric Richaud e Un’estate
da sola di Elizabeth von Arnim.
ore 14.15_Baraccano, sala Biagi, via Santo Stefano 119
I giardini nascosti sui canali di Amsterdam: un racconto fotografico dagli Open Garden Days di Amsterdam, conferenza di
Tonko Grever, direttore del museo Van Loon e organizzatore di Open Garden Days – Amsterdam.
ore 10-13 e 16-19_Giardino del Guasto, largo Respighi
SeminiAmo la città, dal balcone all’orto, dallo spiazzo alla città... nessuno ci fermerà! e Chi semina bene... raccoglie meglio
– Laboratori per bambini e adulti a cura di Antonella Tandi per l’associazione Il Giardino del Guasto
(http://associazionegiardinodelguasto.blogspot.it).
ore 16-19.30_Duepuntilab, via Solferino 19
Mostra L’illusione dell’architettura.
ore 16-18.30_Villa Lipparini, via Begatto 9
Consigli vegetali – Il maestro giardiniere Carlo Pagani risponde alle vostre domande.
ore 16_Villa Baruzziana, via dell’Osservanza 19
Rassegna Quattro passi con Rossini – Note a margine di una corrispondenza – musiche di Rossini da Les Soirées
musicales, Péchés de vieillesse, Quaderni rossiniani, testi di Rossini, Baruzzi, Canova, De Maria, Tognetti, Donizetti –
soprano Silvia Calzavara, pianoforte Cristina Giardini, attori allievi della Scuola di Teatro Alessandra Galante Garrone,
diretti da Claudia Busi.
ore 18_Giardino di piazza Minghetti
Lezione/concerto del Coro Athena, con la partecipazione del Piccolo Coro Athena, diretti da Marco Fanti.
ore 19_Galleria Fondantico, via de’ Pepoli 6/E
Cocktail offerto dalla galleria nel cortile di Casa Pepoli Bentivoglio, in occasione della mostra di Patrizia Garavini
Al di là del velo.
ore 19_Giardini Margherita, dalla terrazza della palazzina Liberty, piazzale Jacchia 1
Ad Alta Voce – Letture fra tramonto e crepuscolo. Angela Malfitano legge brani da Giardini di felicità di Marina Tartara.
dalle 21_Giardino di Casa Carducci, piazza Carducci
Accensione dell’installazione luminosa realizzata da Il Giardino incontra la luce; con il contributo di Platek.

DOMENICA 24 MAGGIO
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ore 10-19_Casa Morandi, via Fondazza 36
Apertura straordinaria dell’abitazione in cui Giorgio Morandi visse e lavorò dal 1910 al 1964.
ore 14_Villa Lipparini, via Begatto 9
Ad Alta Voce – Letture del mezzodì. Margaret Collina legge brani da I dodici giardini di Caterina de’ Vigri.
ore 16-19.30_Duepuntilab, via Solferino 19
Mostra L’illusione dell’architettura.
ore 17_Giardino Bignami, via San Rocco
Omaggio a Otello Bignami – concerto di musiche di Mozart e Fuchs, con Federico Grandi (violino) e Alessandro Urso
(viola/violino). Introduce Roberto Regazzi.
ore 18_Villa Lipparini, via Begatto 9
Jardin des délices – Concerto di musica barocca francese (Lully, Boismortier) dell’ensemble Bottega del caffè.
ore 19.30_piazza Carducci
Ad Alta Voce – Letture fra tramonto e crepuscolo. Margaret Collina legge brani da Le affinità elettive di J. W. Goethe
e Malinconica villeggiatura di Marcel Proust.
dalle 21_Giardino di Casa Carducci, piazza Carducci
Accensione dell’installazione luminosa realizzata da Il Giardino incontra la luce; con il contributo di Platek.

Nei giorni 22 maggio / 7 giugno a Bologna
si svolge IT.A.CÀ migranti e viaggiatori – festival
del turismo responsabile, a cura di associazione Yoda,
Cospe, AITR e Nexus ER – www.festivalitaca.net

Come partecipare
Diverdeinverde si svolge dal pomeriggio di venerdì 22 sino a domenica 24 maggio.
Una tessera di ingresso nominale (10 euro) dà diritto all’accesso ai giardini
privati inclusi nel programma nei tre giorni della manifestazione; nel programma
sono compresi anche alcuni spazi verdi pubblici a libero accesso.
I giorni e gli orari di apertura di ciascun giardino sono indicati nel programma.
Gli eventi sono tutti gratuiti.
La tessera di ingresso è in vendita presso
Bologna Welcome, Piazza Maggiore, 1/e – 051 6583111 – www.bolognawelcome.com
Natura Sì, via Po 3, via Montefiorino 2, viale della Repubblica 23 a Bologna e via Porrettana 388
a Casalecchio di Reno
Flò Fiori, via Saragozza 29 – Scarlett Casa e Dintorni, via San Petronio Vecchio 13
Nei giorni della manifestazione la tessera è in vendita anche nei giardini di Villa Lipparini,
via Begatto 9 – Casa Masetti Zannini, via Cà Selvatica 4 – Casa Varrini, via Santo Stefano 57
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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; in alcuni, inoltre, l’accesso è consentito solo in orari precisi e con visite guidate.
Consigliamo di controllare orari e modalità prima di programmare le visite. La tessera di ingresso è nominale
e deve essere accompagnata da un documento di identità. I bambini sotto i 12 anni non pagano. La tessera
permette la visita di tutti i giardini nei tre giorni della manifestazione. La maggior parte dei giardini non è
purtroppo accessibile con carrozzine. Due giardini collinari sono raggiungibili solo mediante navetta e nelle loro
vicinanze, come nel caso degli altri giardini fuori porta, non esistono parcheggi per auto; naturalmente i più
sportivi possono arrivarci anche in bicicletta o a piedi. Le guardie ecologiche volontarie di Bologna, coadiuvate
da studenti universitari, controllano gli accessi ai giardini e il corretto comportamento dei visitatori.

FUORI PORTA (COLLINA)
39 Via dell’Osservanza 19, Villa Baruzziana, sabato ingressi 15 (concerto alle 16) e 17.30, domenica ingressi 16 e 17.30
Il parco della clinica, in precedenza residenza di un noto scultore, con il suo magnifico belvedere sulla città.
40 Via dell’Osservanza 41, Villa Scarani, domenica ingressi, con degustazione olio, 16 e 17.30
40 L’oliveto dell’azienda agricola Scarani, sul retro della villa, con un superbo panorama sulla città.
41 Via dei Colli, Giardino di Rose del Podere Le Vigne, sabato 10-13 e 15-19; con navetta.
Uno splendido giardino cresciuto su un lembo di collina coltivata, con tante varietà di rose antiche.
42 Piazzale Bacchelli 4, Villa Revedin, domenica ingressi 10, 11, 12 e 15, 16, 17, 18
Il vasto parco del seminario arcivescovile, nei pressi di San Michele in Bosco, ricco di scorci suggestivi.
43 Via degli Scalini 18, Villa Guastavillani, venerdì 19.30 (alle 20.30 Ad Alta Voce, vedi eventi), sabato ingressi 10, 11.30, 15, 16.30, 18
Venerdì l’accesso è esclusivamente con navetta, su prenotazione (051 3399084). Sabato l’accesso è con navetta e bus 59.
Il parco della villa cinquecentesca, ora sede universitaria, con il giardino segreto e la grotta del Ninfeo.
44 Via Molinelli 22, Villa Belpoggio Hercolani, domenica ingressi 10, 11, 12. Bus 16 (fermata Hercolani).
L’ampio parco di fine ’700, con scalinate, terrazze, declivi e grandi esemplari arborei, che fa da scenografica cornice
alla monumentale villa.
45 Via Siepelunga 57, Villa Pelliccioni, sabato 15-19, domenica 10-13 ingressi ogni mezzora. Bus 16 (fermata Siepelunga).
Il parco di una villa, progettata da Angelo Venturoli, che offre una splendida vista sulla città.

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.

FUORI PORTA (PIANURA)
46 Via San Donato 197, Villa Clelia, sabato ingressi ore 10, 11, 12. Bus 93 (fermata Menarini).
Un parco romantico all’inglese, con ruscello, laghetto e rovine lungo la storica via San Donato.
47 Via San Donato 198/200, Villa Armandi Avogli Trotti, sabato ingressi 10, 11, 12. Bus 93 (fermata San Sisto).
Alle ore 12 conversazione sul giardino con la storica dell’arte Anna Maria Matteucci.
Una sequenza di magnifici esemplari arborei, in prevalenza esotici, introducono a un moderno edificio, con una sala ovale
ottocentesca che rimanda a Letizia Murat Pepoli.
48 Via del Gomito 7, IIPLE, giardino delle Ninfee, sabato 10-13 (alle ore 11 conferenza di presentazione, vedi eventi).
Bus 25 (fermata Gomito).
Un minuscolo e originale giardino con giochi d’acqua, bambù, pitture murarie e sculture in ceramica nella sede dell’Istituto
Istruzione Professionale Lavoratori Edili di Bologna e Provincia.

Un ringraziamento speciale 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.
Un ringraziamento particolare ai Musei del Risorgimento, Carducci e Morandi, per la collaborazione e la gratuità
dell’ingresso in concomitanza con la manifestazione, alle librerie associate Confcommercio – ASCOM, che nella
settimana in cui si svolge la manifestazione dedicano le vetrine a giardini e paesaggio, e a FAI e ADSI, che hanno
favorito l’apertura dei giardini dei loro associati.

Le navette per i due giardini collinari partono da piazza Malpighi all’incirca un quarto d’ora prima
dell’orario di visita e si susseguono con una frequenza di circa mezzora.
Giardini a ingresso gratuito
Giardini aperti nei tre giorni della manifestazione
Giardini aperti con limitazioni di orario
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Diverdeinverde è un progetto a cura di Fondazione Villa Ghigi, ideato
e realizzato in collaborazione con Silvia Cuttin.
Coordinamento generale Mino Petazzini, Silvia Cuttin.
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NEL CENTRO STORICO
Via Irnerio 42, Orto Botanico, sabato 8.30 -13
L’affascinante orto bolognese per l’occasione propone una visita guidata e alcuni incontri
su temi “verdi” (vedi eventi).
Via del Borgo di San Pietro 1/c, Palazzo Bentivoglio, sabato 10-13 e 15-19
Un piccolo giardino nascosto, con tre alberi monumentali, reinventato da un raffinato restauro.
L’interno è visitabile a cura di ADSI.
Via Belle Arti 25, Casa Grande Pollicini, venerdì 15-19, sabato 10-13
Un piccolo e lussureggiante giardino, con palme, banani e sempreverdi, dominato da un bell’esemplare
di platano e cinto da antiche muraglie.
Via Belle Arti 50, venerdì 15-19
Una piccola porzione, circondata da un muro seicentesco e intenzionalmente selvaggia, di un’antica e vasta area ortiva.
Via Zamboni 53, Palazzo Tornani, venerdì 15-19, sabato 10-13 e 15-19
Attraverso lo studio dell’artista Anna Girolomini, si accede al particolare giardino interno, in un palazzo
che in origine era un convento e un ospedale per pellegrini.
Venerdì alle ore 19, aperitivo in giardino a cura di La pentola che bolle ® (5 euro).
Largo Respighi, Giardino del Guasto, venerdì 16-19, sabato 10-13 e 16-19
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.
Via Begatto 9, Villa Lipparini, venerdì 15-19, sabato 10-19, domenica 10-19
Il giardino di una villa nel centro di Bologna, con due fontane e qualche bell’albero, che è anche un punto nevralgico
della manifestazione. Sempre aperto per dare informazioni e ristoro ai visitatori.
Spuntini a cura di ZOO. Angolo libreria specializzata a cura di Librerie Coop.
Vicolo Bolognetti 18, venerdì 15-19, sabato 10-13 e 15-19, domenica 10-13 e 15-19
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.
Strada Maggiore 34, Palazzo Sanguinetti, sabato 10-18.30, domenica 10-18.30
Il giardino interno del Museo della Musica, con banani e trompe-l’oeil ottocentesco.
Strada Maggiore 45, Palazzo Hercolani, venerdì 15-19, sabato 10-13 e 15-19, domenica 10-13 e 15-19
Una sede universitaria, impreziosita dalla splendida Boschereccia, che custodisce un angolo di verde con grotta e ghiacciaia.
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 Broccaindosso 20, sabato 10-13
Il giardino che ancora accoglie il celebre melograno che ispirò Giosuè Carducci.
Vicolo Malgrado 3/2, sabato 10-13 e 15-19, domenica 10-13 e 15-19
Il giardino della Fondazione Zucchelli, con rose e altre piante dal sapore d’altri tempi.
Via Fondazza 36, Giardino di Casa Morandi, venerdì 15-19, sabato 10-19, domenica 10-19
Il piccolo giardino che ha ispirato molti dei quadri di Giorgio Morandi.
Piazza Carducci 5, Giardino di Casa Carducci, sabato ore 10 e 11.30, visite guidate, capienza limitata
Il giardino-monumento accanto all’ultima abitazione del poeta. Visite guidate a cura di Simonetta Santucci, direttrice
del Museo Carducci. Nella mattinata, accesso gratuito ai Musei Carducci e del Risorgimento.
Via Santo Stefano 75, Palazzo Agucchi, venerdì 15-19, sabato 10-13
Un magnifico giardino all’italiana, con statue, fontane e gazebi.
Via Santo Stefano 63, Palazzo Rosselli del Turco, venerdì 15-19, sabato 10-13 e 15-19, domenica 10-13 e 15-19
Un ampio giardino con fontana e secolare cedro del Libano.
Via Santo Stefano 57, Casa Varrini, venerdì 15-19, sabato 10-13 e 15-19, domenica 10-13 e 15-19
Ulivi, palme e un maestoso cedro dell’Himalaya in un giardino rialzato rispetto al magnifico corridoio di ingresso.
Via Santo Stefano 56, Palazzo Zani, venerdì 15-19, sabato 15-19, domenica 15-19
Sul retro del cinquecentesco palazzo, sede della Bonifica Renana, restano reminiscenze del giardino romantico
e particolari neogotici, come l’edicola sulla sommità della ghiacciaia.
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.
Via Castiglione 29, Palazzo Ratta-Pizzardi, venerdì ingressi 15, 15.30, 16, 16.30, 17, 17.30; visite guidate a cura di Stefano Monti,
Ufficio Patrimonio Storico-Artistico, Azienda USL di Bologna.
Nella sede dell’Azienda USL di Bologna, un gradevole giardino sul retro della chiesa di San Domenico, che un tempo
era parte degli orti conventuali.
Via Castiglione 42, venerdì 15-19
Un suggestivo cortile interno, con pozzo e statua, che si sta progressivamente arricchendo di piante.
Via della Braina 11, Orti di Orfeo, domenica 10.30-12.30
I ben noti orti-giardini dell’ex convento di Santa Maria della Vittoria: un angolo di campagna in città.
Dalle ore 13 pranzo nell’orto a cura della trattoria Scaccomatto (esclusivamente su prenotazione: 051 263404).
Via Garibaldi 3, Palazzo Barbazzi, venerdì 15-19, sabato 10-13
Le logge affrescate del palazzo affacciano sul giardino cortile, con fontana a doppia vasca e putti.
Via Savenella 11, sabato 15-19, domenica 10-13 e 15-19
Un vecchio orto giardino bolognese, con piante coltivate e spontanee, rivive all’interno del cuore verde di uno storico isolato.
Via Savenella 13, sabato 15-19, 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.
Via Savenella 19, sabato 10-13 e 15-19, domenica 10-13 e 15-19
Un altro piccolo spazio verde, un tempo utilizzato a scopo produttivo e di servizio, che ha conservato l’atmosfera
della Bologna di un tempo.
Via Solferino 11, Casa Moreschi, domenica 10-13 e 15-19
Un giardino in parte all’italiana, chiuso da un muro merlato con fondale pittorico e grottino.
Via Solferino 19, venerdì 16-19.30, sabato 16-19.30, domenica 16-19.30
Piccolo giardino “scapigliato” nella sede dell’associazione duepuntilab.
Piazza di Porta Saragozza 4, Villino Giulia, sabato 15-19
Un elegante giardino con fontana e sculture, impreziosito da un roseto centenario e da un gruppo di tassi secolari.
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 Cà Selvatica 4, Casa Masetti Zannini, venerdì 15-19, sabato 10-13 e 15-19, domenica 10-13 e 15-19
Il grande giardino, detto anche “ornitologico”, dove un tempo si estendevano gli orti del convento di Santa Maria degli Angeli.
Via Cà Selvatica 4, Casa Masetti Zannini, venerdì 15-19, sabato 10-13 e 15-19, domenica 10-13 e 15-19
Una porzione più piccola della medesima area, alla quale si accede sempre dal cortile delle stalle nuove.
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.
Via San Felice 40, venerdì 15-19, sabato 10-13 e 15-19, domenica 10-13 e 15-19
Gli Orti di San Felice sono un suggestivo fondale per eventi, mentre nei secoli passati erano parte di un grande
appezzamento ortivo tra le vie del Pratello e San Felice.
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