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Giardino di via Santa Caterina 13 
 

In fondo a una stretta e lunga loggia, che porta nel cuore verde dell’isolato compreso tra le vie Santa 

Caterina e Frassinago, si apre un piccolo e semplice giardino leggermente rialzato, con le aiuole contenute 

da un muretto di mattoni. La modesta altezza degli edifici che lo circondano e la vicinanza con altre aree 

verdi favoriscono il soleggiamento e la crescita di tante piante con caratteristiche ed esigenze piuttosto 

diverse. Nella spontaneità degli accostamenti si incontrano piante tappezzanti come la tradizionale 

acetosella, erbacee perenni come l’acanto, arbusti sempreverdi come l’eleagno variegato, rampicanti 

come l’edera, sulla rete di confine a sud, o il lussureggiante caprifoglio che ombreggia un piccolo gazebo. 

Molti sono i vasi con giovani palme, ciuffi di aspidistra, aucuba e melograno. Nel centro, tra arbusti di 

oleandro, pitosforo e rosa, si erge un esemplare di Trachycarpus fortunei, una palma che resiste anche al 

freddo dei nostri inverni. A ombreggiare buona parte del giardino è, però, un grande spino di Giuda che 

cresce nell’area verde confinante a nord. Nei locali che si affacciano sull’area verde, ha sede 

l’associazione Onlus Tutela Animali Bologna 1891 che, dall’inizio degli anni ’90 gestisce la colonia felina 

di Casteldebole, in un terreno donato per consentire la sopravvivenza e il benessere dei gatti di casa 

abbandonati o rimasti per varie ragioni senza famiglia; gli animali più anziani e delicati sono invece 

custoditi e curati in questa piccola sede dove si avvicendano i volontari. Ogni giorno i gatti possono uscire 

tra le piante del giardino condominiale, interno e sicuro, per prendere un po’ di sole o stare all’ombra 

quando fa molto caldo. 

 

At the bottom of a narrow, long loggia, which leads into the green heart of the block between the streets 

of Santa Caterina and Frassinago, a small and simple slightly raised garden opens up, with flower beds 

contained in a brick wall. The modest height of the buildings surrounding it and its proximity to other 

green areas favour the sunshine and the growth of many plants with quite different characteristics and 

needs. In the spontaneity of the combinations there are ground covers such as the traditional acetosella, 

perennial herbs such as acanthus, evergreen shrubs such as varied eleagnus, climbing plants like ivy, on 

the south border net, or the lush honeysuckle shadowing a small gazebo. There are many vases with young 

palm trees, aspidistra tufts, aucuba and pomegranate. In the centre, among oleander, pitosphorus and 

rose shrubs, a specimen of Trachycarpus fortunei stands, a palm that resists even the cold of our winters. 

However, a big honey locust that grows in the green area bordering the north shadows a good part of the 

garden. The Onlus association Tutela Animali Bologna 1891(Animal Protection) is based in the rooms 

overlooking the green area which, since the early '90s, have managed the feline colony of Casteldebole, in 

a donated land to allow the survival and well-being of abandoned cats or left with no family for various 

reasons; the oldest and most delicate animals are kept and cared for in this small place where the 

volunteers go one after another. Every day, cats can go out among the condominium garden plants, inside 

and out, to lie in the sunshine or to stay in the shade when it is very hot. 

 


