
 

 

 
 
 

Save the Date - Diverdeinverde a Bologna 
22-24 maggio 2020 

Tre giorni per scoprire che Bologna è un giardino 
 
Diverdeinverde, la manifestazione che ogni anno apre i giardini nascosti e segreti di Bologna, torna 
per la settima edizione dal 22 al 24 maggio 2020. È l’occasione imperdibile per visitare gli angoli 
verdi del centro storico del capoluogo emiliano e i parchi della prima collina e della vicina pianura.  
 
Per i bolognesi, i turisti, tutti gli appassionati di natura, piante, giardini è anche un’opportunità per 
scoprire la città con una prospettiva diversa, avventurarsi al di fuori dei normali percorsi, godere di 
angoli e panorami sorprendenti, ammirare grandi esemplari arborei, tante specie diverse di piante, 
belle fioriture nel momento di massimo splendore e apprezzare il disegno storico o più moderno di 
tanti spazi verdi. Tra giardini all'italiana, parchi romantici all'inglese, giardini contemporanei 
realizzati da architetti paesaggisti o dai proprietari stessi, giardini recuperati, rivisitati, giardini che 
ospitano installazioni di Land art, giardini di ex-conventi, giardini nascosti nelle strette vie di una 
Bologna medievale: la manifestazione offre visite e percorsi per tutti i gusti. 
 
La novità della settima edizione di Diverdeinverde è un allargamento dei confini della 
manifestazione, che uscirà dal Comune di Bologna per aprire anche alcuni parchi particolarmente 
affascinanti in comuni limitrofi. Ci sono già tante conferme e non mancheranno alcune importanti 
sorprese anche nella vicina collina, in giardini raggiungibili facilmente a piedi. 
 
 
INFO PRATICHE: Da venerdì 22 maggio (dalle 15 alle 19); sabato 23 e domenica 24 maggio (dalle 10 
alle 13 e dalle 15 alle 19). Alcuni giardini saranno aperti con orario continuato e punti di ristoro, altri 
invece apriranno in alcune specifiche giornate.  
Programma dettagliato e apertura vendite biglietti da aprile. 
Tessera (nominale e valida per i tre giorni): € 14, ridotta a € 12 se acquistata entro il 21 maggio. 

A cura di Fondazione Villa Ghigi in collaborazione con Silvia Cuttin 
https://www.diverdeinverde.fondazionevillaghigi.it 
diverdeinverde@fondazionevillaghigi.it   051.3399084 – 051.3399120 
 
 

 
UFFICIO STAMPA BOLOGNA WELCOME 

• Alice Brignani - abrignani@bolognawelcome.it Tel. 347 051 0362 
• Vittoria Donini - vdonini@bolognawelcome.it Tel. 051 00 24 744 
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