Diverdeinverde – Giardini aperti della città e della collina
Bologna, 18-20 maggio 2018
Tre giorni per scoprire che Bologna è un giardino
COMUNICATO STAMPA 2 MAGGIO 2018
Esce oggi il programma di Diverdeinverde, la manifestazione che, per il quinto anno, apre in
uno speciale fine settimana di maggio i giardini privati di Bologna alla visita del pubblico. Da
domani, 3 maggio, sarà già possibile acquistare la tessera che permette di accedere per due
giorni e mezzo ai 50 giardini di questa quinta edizione. Cinque anni di piacevoli scoperte e
scenari verdi che si spalancano davanti agli occhi, grazie alla generosità dei proprietari che,
con soddisfazione e orgoglio, aprono porte e cancelli ai visitatori.
Dei 50 giardini aperti, ben 14 sono nuovi; come tutti gli anni, Diverdeinverde sceglie zone
nuove da esplorare e da fare scoprire, alternandole negli anni con altre. Quest’anno, faremo
un’incursione nella zona della cosiddetta Cirenaica, con 5 spazi particolari. I giardini più
importanti del centro storico e della collina sono, invece, possibilmente sempre in
programma: è un piacere tornare a vedere un bel giardino, che può presentarsi diverso, a
seconda delle fioriture o dei cambiamenti apportati.
Girare per i giardini permette anche di visitare la città da turisti, scoprendo visuali
sconosciute, angoli inaspettati. Passando davanti a una chiesa si può approfittare per visitarla,
o scegliere di entrare in un museo che si trova sul percorso prescelto: una opportunità per
i bolognesi e per i turisti.
Il programma con i dettagli è scaricabile dalla nostra home
https://www.diverdeinverde.fondazionevillaghigi.it oppure consultabile on-line
(https://goo.gl/iuYaDa ), e si trova in cartaceo in quasi tutti i punti istituzionali della città, oltre
che nei punti vendita. Non tutti i giardini sono aperti tutti e tre i giorni ed è necessario
verificare date e orari di apertura! Per aiutare nella programmazione delle visite, è disponibile
anche una tabella riassuntiva, che si trova sempre sul sito.
Una novità di quest’anno, pensata per dare più informazioni per la scelta dei giardini da
visitare (è impossibile vederli tutti!): chi acquista la tessera, riceverà un opuscolo con una
descrizione dei giardini visitabili. L’opuscolo arriverà nei punti vendita dei biglietti sabato 5
maggio o lunedì 7, al più tardi; ci scusiamo per il ritardo, ma varrà la pena aspettare.
Il costo della tessera è di € 10; durante la manifestazione le tessere saranno acquistabili anche
in alcuni giardini, al costo di € 12. I bambini sotto i 13 anni non pagano.
I punti vendita sono più numerosi: Bologna Welcome, Piazza Maggiore 1/e
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 – via
Bologna 15/b a San Giovanni in Persiceto – via della Resistenza 6/a a Imola
Flò Fiori, via Saragozza 23/b – Senape Vivaio Urbano, via Santa Croce 10/abc
Diverdeinverde è organizzato dalla Fondazione villa Ghigi di Bologna in collaborazione con
Silvia Cuttin.
La manifestazione ha il patrocinio di: Comune di Bologna, Bologna Welcome, Regione EmiliaRomagna, IBACN Emilia-Romagna, Camera di Commercio, Confcommercio-ASCOM, Università
di Bologna, Teatro Comunale di Bologna, FAI (Fondo Ambiente Italiano), ADSI (Associazione
Dimore Storiche Italiane), AIAPP (Associazione Italiana Architettura del Paesaggio).
Gli sponsor: Hera, Coop Alleanza 3.0, Caab, Assicoop.
Info: diverdeinverde@fondazionevillaghigi.it - tel. 051.3399084/3399120
http://diverdeinverde.fondazionevillaghigi.it - https://www.facebook.com/diverdeinverde

