7^ edizione

a cura di Fondazione Villa Ghigi
Siamo alla settima edizione di Diverdeinverde, dopo la pausa che abbiamo dovuto prenderci lo scorso anno.
Torniamo con le giuste attenzioni e cautele, che rendono tutto un po’ più complicato, ma anche con la convinzione e il desiderio di riuscire a regalare qualcosa di cui c’è molto bisogno e persino un po’ di nostalgia.
La manifestazione, lo sapete, apre alla visita molti dei più bei giardini privati che Bologna custodisce
nel centro storico, in collina e in altre zone del territorio comunale; da quest’anno, per la prima volta,
ci spingiamo anche in qualche parco dei comuni vicini. Chi ci segue sa che Diverdeinverde è sempre stata
una vera festa per gli occhi e un’occasione unica per inebriarsi di piante, fiori, statue, vedute e scorci
inediti della città e dei suoi dintorni. Non potevamo mancare per due anni di seguito e, per questo, abbiamo deciso di esserci, anche se con qualche limitazione e complicazione rispetto agli anni passati.
I giardini sono di meno e a diversi, in considerazione delle dimensioni contenute o di altre caratteristiche,
abbiamo preferito rinunciare per motivi di sicurezza. L’obbligo della prenotazione è un notevole appesantimento per voi e anche per noi, dal punto di vista organizzativo. Il prezzo del biglietto è cresciuto un po’.
Insomma, chiediamo la vostra comprensione in caso di qualche disagio, la vostra benevolenza per quel
po’ di audacia nel voler svolgere la manifestazione e la vostra collaborazione perché tutto funzioni
e Diverdeinverde sia, come sempre, un esempio squisito di partecipazione, educazione, piacere di stare
insieme (anche se un po’ a distanza, come è d’obbligo).
I proprietari dei giardini, che ringraziamo di cuore, sono stati con noi, dimostrando ancora una volta grande
generosità e sensibilità. E i loro giardini, ne siamo sicuri, saranno più belli che mai. Un ringraziamento speciale va anche agli enti, alle aziende, alle associazioni e ai tanti amici che ci hanno dato in vari modi una
mano per preparare e realizzare, anche quest’anno, in particolare quest’anno, la manifestazione.
Come è mirabilmente avvenuto in tutte le passate edizioni, preghiamo i visitatori di entrare in punta
di piedi in questi luoghi privati che si aprono con tanto garbo alla visita e di muoversi secondo le regole
di comportamento a cui dobbiamo tutti rigorosamente attenerci per lasciare alle spalle questo lungo
e difficile periodo.
Per il resto, speriamo nel bel tempo, nella brillantezza dei giardini e nella soddisfazione di tutti.

ZU.ART giardino delle arti della Fondazione Zucchelli in vicolo Malgrado, è il luogo che quest’anno ospita
la base logistica e organizzativa di Diverdeinverde. Gli orari di apertura sono: venerdì dalle 14 alle 19,
sabato e domenica dalle 9.30 alle 19. Qui potete avere informazioni, ritirare o acquistare la vostra tessera.
Gli studenti e le studentesse del corso triennale di fotografia di Spazio Labo’ (www.spaziolabo.it) saranno
quest’anno i fotografi e le fotografe ufficiali della manifestazione.
Con i rievocatori di 8cento APS e in collaborazione con il Museo civico del Risorgimento, Casa Carducci
e il Museo Internazionale e Biblioteca della Musica, abbiamo realizzato alcuni sketch su personaggi illustri
la cui vita è stata legata ad alcuni dei giardini in programma e che potrete vedere in filmato sui nostri siti.

Ph. Margherita Cecchini

POSTATE E MANDATECI LE VOSTRE FOTO! L’immagine di copertina di quest’anno è di Margherita Cecchini.
Per il prossimo anno, vogliamo poter tornare a scegliere tra quelle che ci inviano i visitatori.
Perciò vi invitiamo a mandare le immagini che scatterete durante la manifestazione, meglio se con una
buona definizione, a diverdeinverde@fondazionevillaghigi.it. Alcune le metteremo nella galleria del sito
e tra tutte quelle arrivate sceglieremo la copertina del 2022.

AVVERTENZE
Quest’anno per accedere a ciascun giardino, oltre ad avere acquistato la tessera, è necessario prenotare la visita
il giorno prima. A seconda dello spazio, ogni giardino ha una capienza e una durata di visita
commisurate alle sue dimensioni e caratteristiche. Trovate tutto sul nostro sito e per qualsiasi dubbio
potete scrivere a diverdeinverde@fondazionevillaghigi.it.
I partecipanti devono: non essere soggetti a limitazioni legate al Covid-19 o presentare sintomatologie
riconducibili (febbre, tosse, raffreddore) ed essere dotati di mascherina e disinfettante per le mani.
Diverdeinverde si svolge regolarmente anche in caso di maltempo. Non tutti i giardini sono aperti per tutta la durata
della manifestazione: oltre alle indicazioni contenute nel programma, una tabella riassuntiva visibile nel sito
vi permette di controllare a colpo d’occhio le aperture e organizzarvi al meglio. Il giardino n. 20 (Giardino di Rose
del Podere Le Vigne) è raggiungibile solo mediante navetta, sempre con prenotazione online dal nostro sito;
nelle vicinanze non ci sono parcheggi per auto. Le navette partono da viale Gozzadini, dietro la chiesa della Madonna
del Baraccano, all’orario che sarà indicato nella vostra prenotazione.
La tessera di ingresso è nominale e deve essere accompagnata da un documento di identità.
I bambini sotto i 13 anni non pagano.

ANTEPRIMA
Sabato 15 maggio, Ore 15.30
Via della Certosa 18 – Diverdeinverde in Certosa
Verde ornamentale e decoro fitomorfo nel cimitero di Bologna
Una visita alla Certosa dedicata alle peculiarità del verde ornamentale del cimitero e dei decori fitomorfi,
dal carattere simbolico, presenti nei monumenti.
Martedì 18 maggio, ore 18
Via della Certosa 18 – Diverdeinverde in Certosa
Verde ornamentale e decoro fitomorfo nel cimitero di Bologna
Una visita alla Certosa dedicata alle peculiarità del verde ornamentale del cimitero e dei decori fitomorfi,
dal carattere simbolico, presenti nei monumenti.
La partecipazione è riservata ai possessori della tessera Diverdeinverde, con prenotazione obbligatoria
e capienza limitata. Appuntamento in collaborazione con il Museo civico del Risorgimento di Bologna
e Bologna Servizi Cimiteriali.

BOLOGNA | 21-23 MAGGIO 2021

INFORMAZIONI
Fondazione Villa Ghigi – 051 3399084/3399120
diverdeinverde@fondazionevillaghigi.it
www.diverdeinverde.fondazionevillaghigi.it
www.fondazionevillaghigi.it
Nei tre giorni della manifestazione è attivo il numero 328 2724884
Come partecipare
Diverdeinverde si svolge dal pomeriggio di venerdì 21 sino a domenica 23 maggio.
Una tessera di ingresso nominale (15 euro) dà diritto all’accesso ai giardini privati
del programma nei tre giorni della manifestazione, ma soltanto previa prenotazione sul nostro sito
entro il giorno precedente alla visita, come richiesto dalle norme di contenimento Covid-19.
La tessera di ingresso è in vendita online, dal nostro sito, oppure presso
◆ ExtraBo, Piazza Nettuno 1/e, Bologna – 051 6583111 – www.bolognawelcome.com
◆ Flò Fiori, via Saragozza 23/b ◆ ZOO, strada Maggiore 50/a
Nei giorni della manifestazione la tessera è in vendita anche presso
Giardino Zu.Art, vicolo Malgrado 3/2, e in quello di via Pietralata 16.

Diverdeinverde è un progetto a cura di Fondazione Villa Ghigi, ideato e realizzato in collaborazione con Silvia Cuttin.
Coordinamento generale Mino Petazzini, Silvia Cuttin.
Hanno collaborato Angela Antropoli, Ivan Bisetti, Silvana Candido, Paolina Ceccarelli, Camilla De Leo, Teresa Guerra,
Emanuela Rondoni, Silvia Salvatorelli, Francesca Spiniello, Fiorella De Leo (Garden Club Camilla Malvasia).
Immagine coordinata Gloria Pernat. Stampa Grafiche Zanini – Bologna.
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Segnatevi la data! L’ottava edizione di Diverdeinverde si terrà dal 20 al 22 maggio 2022.

CASALECCHIO DI RENO
Via Porrettana 187, Chiusa di Casalecchio
Venerdì 15-19, sabato 10-13 e 15-19
Sabato 22 maggio ore 19.30 Al tramonto, alla Chiusa
ZOLA PREDOSA
Via Balzani 15, Villa Balzani
Sabato e domenica unico ingresso 9
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Vi ricordiamo di prenotare ogni visita!
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Via Santo Stefano 75, Palazzo Agucchi, venerdì 15-19, sabato 10-13
Un magnifico giardino all’italiana, racchiuso da alti muri particellari, che nei secoli passati era ancora
più vasto. È tra i più belli del centro storico, con siepi formali, statue, fontane, gazebo e grandi alberi.
Via Santo Stefano 56, Palazzo Zani, venerdì 15-19, sabato 10-13 e 15-19, domenica 10-13 e 15-19
Nella cinquecentesca sede della Bonifica Renana, le reminiscenze di un giardino romantico, con edicola
e altri particolari neogotici.
Via Guerrazzi 30, sabato 10-13 e 15-19, domenica 10-13 e 15-19
Una serie di corti, in parte verdi, e un suggestivo spazio dominato da un cedro monumentale.
Via della Braina 11, Orti di Orfeo, domenica 15-19
Gli estesi orti-giardini dell’ex convento di Santa Maria della Vittoria: uno stupefacente angolo di campagna
in città che emoziona e fa tornare indietro nel tempo.
Via Savenella 13, sabato 10-13 e 15-19, domenica 10-13 e 15-19
La palazzina seicentesca, che oggi ospita l’associazione Re-Use with Love, ha conservato l’apparato
scenografico del giardino, con edicola e fondale architettonico; con angolo libri a cura dell’associazione
Equi-Libristi e due biciclette messe a disposizione gratuitamente dall’associazione Chiusi-Fuori.
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 Malpertuso 5, sabato 10-13 e 15-19
Un grazioso giardino familiare dei primi del ’900, con impianto, decori e arredi originali.
Via Santa Caterina 13, sabato 10-13 e 15-19, domenica 10-13 e 15-19
Il giardino dei gatti, con palma e pergola di caprifoglio, nel cuore dell’antico borgo di Santa Caterina.
Via Pietralata 16, venerdì 15-19, sabato 10-13 e 15-19, domenica 10-13 e 15-19
Un’autentica delizia segreta, con ricercati arredi d’epoca di Freak Andò, rose e cespugli di bosso.
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CENTRO STORICO
Via Irnerio 42, Orto Botanico, venerdì, sabato e domenica 10-18 (ultimo ingresso 17.30)
L’antico orto bolognese nella sua sede definitiva, realizzata ai primi dell’Ottocento su progetto
di Giovanni Battista Martinetti nell’area della bentivolesca Palazzina della Viola. Accesso libero e gratuito.
Largo Respighi, Giardino del Guasto, venerdì 17-19, sabato e domenica 10-19
Il bel giardino contemporaneo nato nel 1975 su parte delle rovine del palazzo dei Bentivoglio.
Accesso libero e gratuito a cura dell’associazione del Guasto.
Via Giuseppe Petroni 24, Giardino dell’Acanto, sabato 10-13 e 15-19 NUOVO
Un piccolo orto giardino che conserva, a fianco delle antiche mura del Mille, un maestoso alloro e alcuni
begli alberi da frutto. A cura dell’associazione via Petroni e Dintorni.
Via San Vitale 46, Giardino Martinetti, sabato 10-13 e 15-19 NUOVO
Un frammento del giardino paesistico, in buona parte perduto, che Giovanni Battista Martinetti realizzò
per la propria abitazione: una piccola porzione con esedra decorata, statue, aiuole e grandi alberi.
Strada Maggiore 34, Palazzo Sanguinetti, venerdì 15-18.30, sabato 10-13 e 15-18.30, domenica 10-13 e 15-18.30
Il giardino interno del Museo Internazionale e Biblioteca della Musica, con banani e trompe-l’oeil ottocentesco.
Strada Maggiore 54, Palazzo Sàssoli, venerdì 15-19, sabato 10-13 e 15-19, domenica 10-13 e 15-19
Due suggestive logge conducono a uno spazio sorprendente caratterizzato dalle maestose alberature
di un grande e storico giardino.
Vicolo Malgrado 3/2, Fondazione Zucchelli, venerdì 14-19, sabato 9.30-19, domenica 9.30-19
Zu.Art, un giardino dal nome moderno ma dal sapore antico, con macchie di rose, un bel glicine e annose
piante ornamentali. Quest’anno ospita la base logistica della manifestazione, con ritiro e vendita biglietti.
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17 Via Giovanni Boccaccio, Villa Celestina, venerdì 15-19 sabato 10-19, domenica 10-13
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Giardini aperti nei tre giorni della manifestazione
Giardini aperti con limitazioni di orario
Vendita biglietti
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Giardino
della
Montagnola

Monumenti principali
Parcheggi

1

Villa Celestina è il primo bene confiscato riutilizzato a fini sociali a Bologna. Il giardino, gestito da Libera
Bologna, ospita un orto sinergico, laboratori ed eventi culturali. In questi stessi giorni si tiene il Festival
dei Beni confiscati (info e prenotazioni: segreteria.bologna@libera.it). NUOVO
I Consigli di zona soci di Coop Alleanza 3.0 e Libera Bologna domenica 23 maggio alle ore 12.30 si confrontano su Filiere etiche e beni confiscati: esperienze di buone prassi per un consumo critico e consapevole
e di contrasto alla criminalità organizzata.
Via dell’Osservanza 19, Villa Baruzziana, domenica 15-18; bus 52, fermata Villa Baruzziana.
Il parco della clinica, un tempo residenza dello scultore Cincinnato Baruzzi, dal magnifico belvedere sulla città.
Via dell’Osservanza 41, Villa Scarani, domenica 15-19, con degustazione e vendita olio; bus 52,
fermata Osservanza.
L’oliveto dell’azienda agricola Scarani, sul retro della villa, con un superbo panorama su Bologna.
Via dei Colli, Giardino di Rose del Podere Le Vigne, sabato 10-13 e 15-19; accesso esclusivamente
con navetta che parte da viale Gozzadini.
Uno splendido giardino cresciuto su un lembo di collina coltivata, con tante varietà di rose antiche.
Piazzale Bacchelli 4, Villa Revedin, domenica 10-13 e 15-19; bus 30, fermata Piazzale Bacchelli.
Il vasto parco del seminario arcivescovile, nei pressi di San Michele in Bosco, ricco di angoli e scorci suggestivi.
Via Santa Margherita al Colle 14, Villa la Loggetta, domenica 10-13 e 15-19; accesso esclusivamente
a piedi da via Sabbioni (circa 30 minuti dai Giardini Margherita) o in bicicletta. NUOVO
Dai primi rilievi collinari una splendida vista sulla città e un bosco dove si cela una misteriosa grotta.
Via Siepelunga 16, Giardino delle Peonie, sabato 10-13 e 15-19, domenica 10-13 e 15-19
Un ben conservato giardino del primo ’900: fontana con putti, bossi e tante varietà di peonie. NUOVO
Via Siepelunga 57, Villa de Faveri Tron, sabato 10-13 e 15-19, domenica 10-13 e 15-19, bus 16,
fermata Siepelunga.
L’ampio, panoramico e piacevole parco di una villa di inizio Ottocento, progettata da Angelo Venturoli.
Via Siepelunga 67, Villa Bella, domenica 10-13 e 15-19; bus 16, fermata Siepelunga, a piedi
da via Molinelli. NUOVO
Un pregevole parco, disteso sulla pendice boscosa di uno dei corsi d’acqua collinari, oggi attrezzato come
centro benessere e luogo dedicato alla salute di corpo e spirito.
Via Cà Rosa 9, domenica 10-13 e 15-19; possibilità di parcheggio.
Un ampio giardino, con grandi alberi, belle collezioni di magnolie, peonie arboree, iris, ellebori e una scenografica rosa rampicante.
Via Felicina 1, Giardino delle Stanze Sonore, sabato e domenica 10.30, 15, 17.30, visita guidata della durata
di 1.30; possibilità di parcheggio.
Nella campagna di Borgo Panigale, un pregevole giardino contemporaneo, ricco di punti suggestivi: installazioni di Land Art, l’angolo Zen, il labirinto di Chartres, il piccolo biolago e le opere dell’artista Patrizia Merendi.

Navetta

CASALECCHIO DI RENO

Via Marconi

28 Via Porrettana 187, Chiusa di Casalecchio, venerdì 15-19, sabato 10-13 e 15-19; bus 20, 89, 92 fermata Por-

rettana Canale/Chiusa.
Sospesi tra il fiume e il canale e circondati dal Parco della Chiusa, si percorre il camminamento cinquecentesco di un luogo la cui storia si intreccia con quella di Bologna dal ’200 fino a oggi.
Sabato 22 maggio ore 19.30 Al tramonto, alla Chiusa Racconti teatrali di e con Marinella Manicardi
su Bologna Città d’acque. Evento a cura di Canali di Bologna, a pagamento, su prenotazione
(prenotazioni@canalidibologna.it).
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ExtraBo

29 Via Balzani 15, Villa Balzani, sabato e domenica unico ingresso 9, visita guidata di circa 1.30.

Giardino
Zu.Art

Disponibile parcheggio nelle strade adiacenti. NUOVO
Un nuovo paesaggio-campagna creato con grande passione per l’antico parco di una residenza nobiliare
di pianura con persistenze secolari: un angolo inaspettato di mondo.
30 Via Masini 82, Villa Guidotti Magnani, sabato 10-13 e 15-19. Disponibile parcheggio davanti al Molino
Bassini, via Matteotti 2, Anzola Emilia. NUOVO
Un affascinante parco dalla lunghissima e nobile storia che si è intrecciata con quella delle acque
e delle strade del territorio rurale del suburbio bolognese.

Vendita
biglietti

Via Santa Croce
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ZOLA PREDOSA

ZOO

Via Marconi
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SAN LAZZARO DI SAVENA
31 Via Fornace 39, Villa Matilde, sabato 10-13 e 15-19; bus 19 fermata San Lazzaro Villa Rodriguez.
Una tradizionale residenza estiva bolognese ombreggiata da un suggestivo parco ricco di specie arboree
e arbustive di gusto tipicamente ottocentesco. NUOVO
32 Via Fondè 26, Palazzo del Bosco, sabato 10-13 e 15-19. Disponibile parcheggio. NUOVO
Una grande radura verde si apre davanti alla facciata della villa rinascimentale, circondata da un bosco
perimetrale, con esemplari di ragguardevoli dimensioni, e a breve distanza vigneti e altri angoli
di campagna nelle prime colline.
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33 Via Marano 19, Villa Capriata, domenica 10-13 e 15-19. Disponibile parcheggio.
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Giardini
Margherita
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NUOVO

Un ricco ed elegante parco ottocentesco con vecchie alberature e recenti inserimenti attorniano una villa
in stile neoclassico e una cappellina seicentesca. Oggi è la scenografica sede di un agriturismo che ospita
matrimoni e altri eventi.
34 Via XXI Ottobre 1944, 11/2, Villa Tema Ricerca, domenica 10-13 e 15-19. Disponibile parcheggio, seguire
cartello Entry 2. NUOVO
Un luminoso giardino di moderna concezione disegnato da filari alberati e impreziosito da numerosissime
specie arbustive accostate a gruppi.

