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• APPUNTAMENTI ••• aprile, maggio e giugno

domenica 22 aprile
h 10.00→ BOSCO DELLA FRATTONA
>12.30 ritrovo in via Suore • Imola

IL CANTO DEGLI UCCELLI

Escursione in natura alla scoperta delle numerose specie di uccelli del bosco
e dei loro particolari canti, guidati da un esperto ornitologo della LIPU
Info e prenotazioni: Ceas Imolese, via Pirandello 12 - Imola 0542 602183
bosco.frattona@comune.imola.bo.it - http://ceas.nuovocircondarioimolese.it

venerdì 27 aprile
h 20.30→ CENTRO VISITE BOSCO DELLA FRATTONA
>22.30 Via Pirandello, 12 • Imola

ORCHIDEE SPONTANEE

Un corso per scoprire, in modo semplice, biologia, ecologia, riconoscimento
e distribuzione delle orchidee spontanee nella Romagna fitogeografica.
Primo incontro. Alla fine del corso è prevista una escursione guidata in
ambiente naturale. Corso gratuito con iscrizione obbligatoria

Info e prenotazioni: CEAS Scuola Parchi Romagna - fiorenzo.rossetti@regione.emilia-romagna.it
0543 714313 - 338 2151442 - www.parchiromagna.it - fb scuola parchi romagna

sabato 28 aprile
h 15.30→ PALAZZO DI VARIGNANA
Via Ca’ Masino, 611/A • Varignana di Castel San Pietro Terme

GRANDI GIARDINI ITALIANI:
GIARDINO ORNAMENTALE PALAZZO VARIGNANA

Un percorso guidato nel grande giardino, esteso su una superficie di 3 ettari,
che conserva tra l’altro uno dei patrimoni arborei più importanti in Italia, una
collezione di 100 esemplari e 76 specie di querce. Un giardino formale con
affascinanti stanze tematiche affacciate sulle colline, un pergolato di meli ornamentali e rose, un labirinto vegetale con siepi di ilatro, un ricco frutteto e piante
secolari di olea europea. A seguire momento musicale a cura della Nuova Scuola di Musica “Vassura-Baroncini” e merenda. € 15.00 - info e prenotazioni 0542 55711

domenica 29 aprile
h 08.30→ ritrovo parcheggio Bocciofila • Imola
h 09.00→ ritrovo parcheggio della quercia scolpita • Tossignano

ERBE E FIORI DELLA VENA DEL GESSO

Passeggiata alla scoperta di erbe e fiori della Vena del Gesso
A cura di CAI Imola. Info: Antonio 339 5748308

giovedì 3 maggio
h 20.30→ CENTRO VISITE BOSCO DELLA FRATTONA
>22.30 Via Pirandello, 12 • Imola

ORCHIDEE SPONTANEE

Un corso per scoprire, in modo semplice, biologia, ecologia, riconoscimento e
distribuzione delle orchidee spontanee nella Romagna fitogeografica. Secondo
incontro. Alla fine del corso è prevista una escursione guidata in ambiente naturale. Corso gratuito con iscrizione obbligatoria
Info e prenotazioni: CEAS Scuola Parchi Romagna - fiorenzo.rossetti@regione.emilia-romagna.it
0543 714313 - 338 2151442 - www.parchiromagna.it - fb scuola parchi romagna

venerdì 4 maggio
h 09.30→ PALAZZO SERSANTI
>12.30 Piazza Matteotti, 8 • Imola

BONUS VERDE

Il bonus verde, agevolazione introdotta in via sperimentale nel 2018, per incentivare e incoraggiare opere di riqualificazione e recupero di aree verdi, di
giardini e terrazze private e condominiali. Convegno a cura del corso di laurea in Verde ornamentale e tutela del paesaggio Università di Bologna con il Distretto Rurale Vivaistico
Ornamentale di Pistoia, Osservatorio Professionale Imolese, Ass.ne liberi professionisti e lavoratori autonomi Codronchi Argeli, Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali e Ass.ne Italiana Direttori e Tecnici Pubblici Giardini (https://eventi.unibo.it/workshop-bonusverde2018)

h 17.00→ OPERA STUDIO
via Selice, 40 • Imola

LA PIANTA LUCENTE

Spettacolo per bambini da 3 a 10 anni liberamente ispirato a Lo Stralisco di
Roberto Piumini. A seguire merenda per i bambini e aperitivo per i genitori
Ingresso con tessera Opera o € 5 per iscrizione

h 20.30→ ROCCA SFORZESCA
ingresso ponte levatoio - P.le Giovanni dalle Bande Nere • Imola

A PASSO D’UOMO

Prende spunto dal Sergente nella neve di Mario Rigoni Stern, la Passeggiata
Filosofica® dedicata ad uno dei gesti più originari dell’umanità: il camminare
A cura di Gianmaria Beccari e Gabriele Mongardi. Col patrocinio della Società Filosofica
Italiana (Bologna – Emilia Romagna). Ingresso a offerta libera; posti limitati – prenotazione
obbligatoria - 349 0774117 - passeggiate.filosofiche@gmail.com

sabato 5 maggio

h 09.30→ ISTITUTO TECNICO AGRARIO SCARABELLI-GHINI
>12.00 via Ascari, 15 a • Imola

FESTA DEGLI ALBERI

Concorso di fiabe illustrate rivolto alle Scuole Secondarie di Primo Grado
“... e salì sull’albero”, ispirato a Il Barone Rampante di Italo Calvino. Visita guidata a

cura degli studenti ai laboratori e al parco dell’Istituto Agrario Scarabelli con le serre e l’orto didattico

h 15.30→ VILLA MONTERICCO PASOLINI DALL’ONDA
Via Montericco, 10 • Imola

GRANDI GIARDINI ITALIANI:
VILLA MONTERICCO PASOLINI DALL’ONDA

Visita guidata al parco di gusto romantico inglese, alla villa e alle cantine del
Palazzo - Torre, nella splendida cornice dei giardini all’italiana della tenuta di
campagna, fra vigneti e campi coltivati. A seguire intrattenimento musicale con
la Nuova Scuola di Musica “Vassura-Baroncini” e degustazione con i nobili vini
di casa Pasolini Dall’Onda e i salumi CLAI
€15 - info e prenotazioni: 0542 55711

domenica 6 maggio

mercoledì 9 maggio
h 18.30→ OPERA STUDIO
via Selice, 40 • Imola

LA NATURA DELLE COSE

Nel piccolo giardino interno una danzatrice propone suggestioni tratte da
Le metamorfosi di Ovidio. A seguire aperitivo speciale a tema a cura di Opera
Ingresso con tessera Opera o € 5 per iscrizione

giovedì 10 maggio
h 16.45→ CENTRO VISITE BOSCO DELLA FRATTONA
>18.30 Via Pirandello, 12 • Imola

FACCIAMO UN ERBARIO

h 10.00→ partenza da Palazzo Tozzoni - via Garibaldi, 18 • Imola
e 16.00

Un pomeriggio da botanico, per raccogliere, riconoscere, seccare e conservare erbe e fiori, come fanno da secoli gli studiosi delle piante. Laboratorio per
bambini dai 6 agli 11 anni

GIARDINI SEGRETI

Visita guidata itinerante: un percorso tematico nel cuore della città,
alla scoperta delle corti e dei giardini nascosti dei palazzi storici imolesi
h 11.30→ LICEO CLASSICO B. RAMBALDI
via Garibaldi, 57: intervento musicale del coro in latino delle quinte ginnasio
h 17.30→ SALONE PALAZZO TOZZONI
momento musicale con la Nuova Scuola di Musica “Vassura-Baroncini”
A cura dei Musei Civici di Imola, con Associazione Culturale Arte.na.
Info: 0542 602609 - musei@comune.imola.bo.it

Info e prenotazioni: Ceas Imolese, Via Pirandello 12 - Imola 0542 602183
bosco.frattona@comune.imola.bo.it - http://ceas.nuovocircondarioimolese.it

venerdì 11 maggio
h 09.30→ PALAZZO VESPIGNANI
via Garibaldi, 24 • Imola

GIORNATA DEL TAPPETO ERBOSO SPORTIVO TURFGRASS DAY

h 10.00→ IMOLA
via Codrignano, 20 A

IL CAMPETTO DEL MONTE NUOVO

Visita guidata dai proprietari appassionati giardinieri
Max 20 posti. Info e prenotazioni: 0542 55711

h 10.00→ BOSCO DELLA FRATTONA
>12.30 ritrovo in via Suore • Imola

RANE, ROSPI E TRITONI

Un mondo “anfibio” pieno di segreti e curiosità da conoscere assieme a esperti
erpetologi dell’Associazione Panda Imola, in una facile escursione nel bosco
Info e prenotazioni: Ceas Imolese, via Pirandello 12 Imola -- 0542 602183
bosco.frattona@comune.imola.bo.it - http://ceas.nuovocircondarioimolese.it

h 15.30→ IMOLA
Partenza area verde - Piazzale Giovanni dalle Bande Nere, 11

PASSEGGIATA NEL VERDE TRA MUSICA, STORIA, POESIA

Per tutte e tutti un giro per Imola a cura dell’associazione PerLeDonne accompagnati dalla storica Liliana Vivoli con la partecipazione di Reina Saracino

→

Convegno organizzato da Alberto Minelli (docente del corso di Verde ornamentale e tutela del paesaggio dell’Università di Bologna) in collaborazione con
CLAI. Partecipano: Peter J. Landschoot (Department of Plant Sciences College of
Agricultural Sciences della Pennsylvania State University), docenti e ricercatori
del Programma Tappeti Erbosi della Penn State University
h 11.30→ VILLA LA BABINA
via Sasso Morelli, 40 • Sasso Morelli, Imola
Tavola rotonda e a seguire visita al giardino

→
h 17.30→ PALAZZO VESPIGNANI
via Garibaldi, 24 • Imola

LA DEA FLORA: FORZA RIGENERATRICE DELLA
NATURA, SIMBOLO DI BELLEZZA E FEMMINILITÀ

Dagli antichi Romani, la Dea della Primavera, non a caso detta Flora, è stata
a volte rappresentata come una giovane fanciulla, delicata ed elegante, che
avanza a piedi nudi raccogliendo fiori, a volte come una donna rispettosa,
seducente e sensuale. Due modi diversi per Flora di esprimere la propria infinita femminilità. Faremo assieme un viaggio a ritroso nel tempo alla ricerca di
Flora nell’arte per scoprirne i tanti volti, gli atteggiamenti, il modo di porsi nei
confronti della Natura e dell’uomo. A cura della prof.ssa Maria Grazia Bellardi

sabato 12 maggio
h 15.30→ VILLA MONTEVERDE
via Ghiandolino, 10 • Imola

UN PARCO IN CAMPAGNA

Nella zona collinare di Imola un parco storico, esempio di giardino-campagna
tra ridenti vigneti, eleganti piante di bosso, tigli, un bel viale di cipressi, il bosco-parco sul “Monte” con lecci, bagolari, cipressi, roverella e un sottobosco di
viburno e biancospino. Dopo la visita guidata, momento musicale con la Nuova
Scuola di Musica “Vassura-Baroncini” e aperitivo con degustazione di vini e
prodotti tipici del territorio
€ 15 - info e prenotazioni: 0542 55711

domenica 13 maggio

h 10.00→ MORDANO
via Bacchilega, 9/A

I GIARDINI DI GIGI

Visita guidata dai proprietari appassionati giardinieri
Max 20 posti. Info e prenotazioni: 0542 55711

mercoledì 16 maggio
h 20.00→ ZOO ACQUARIO DI IMOLA
>21.00 via Aspromonte • Imola

COME MANGIANO I PESCI, I RETTILI E GLI ANFIBI

Scopri insieme alle guide dello Zoo Acquario come e di cosa si nutrono i pesci
dei mari e dei fiumi del mondo e gli animali ospitati nella struttura. Visita gratuita
per tutti. Posti limitati max 25 persone. Prenotazione obbligatoria entro l’11 maggio
al 334 7041312 (da mar a ven ore 9-12) o mail zooacquario@ecosistema.it

giovedì 17 maggio
h 10.00→ PALAZZO VESPIGNANI
>13.00 via Garibaldi, 24 • Imola

DISEGNO E PROGETTO DI PAESAGGIO

Seminario a cura di Elena Antoniolli (architetto). Introduzione di Anna Costa (docente del corso di Verde ornamentale e tutela del paesaggio dell’Università di Bologna)

sabato 19 maggio
h 10.00→ NIDO D’INFANZIA SCOIATTOLO
>15.00 viale Saffi, 22 • Imola

NATURALMENTE NIDO:
UN PARCO CHE CRESCE IN CITTÀ
Apertura del parco, pic-nic e attività all’aperto.

A cura dell’Associazione Amici del
Nido d’Infanzia Scoiattolo Aps. In caso di maltempo la festa si rinvia a sabato 26 maggio

h 15.00→ SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA PONTICELLI
via Punta, 86 e 86/p • Ponticelli, Imola

POMERIGGIO AL PARCO

Apertura straordinaria dei parchi delle scuole alle famiglie e alla cittadinanza
per parlare di outdoor education
A cura delle Associazioni Infanzia Ponticelli e Primaria PRONTicelli

h 15.00→ MULTISPORT

con l’Associazione Giocathlon

h 17.30→ LETTURE IN MUSICA SOTTO IL GAZEBO
A cura di: Letizia Fabbri
A seguire aperitivo

h 15.00→ CASA DEL FIUME
>17.00 via Rineggio, 22 • Borgo Tossignano

IMPARIAMO IL NORDIC WALKING

Un pomeriggio lungo i sentieri attorno alla Casa del Fiume per imparare la vera
tecnica del Nordic Walking, secondo la tradizione finlandese.
Corso a cura di S. Schiassi Istruttore Nordic Walking Gae
€ 15 - Info e prenotazioni: 328 7414401

h 15.30→ PALAZZO VESCOVILE
piazza Duomo, 1 • Imola

IL PALAZZO VESCOVILE DI IMOLA

Visita in collaborazione con Pinacoteca e Museo Diocesani di Imola e Caritas
Diocesana di Imola. Un’occasione per ammirare il Palazzo Vescovile nel grandioso rifacimento affidato nel 1766 dal cardinale Giovanni Carlo Bandi a Cosimo
Morelli, le preziose collezioni del Museo Diocesano, con opere d’arte dal IX al
XXI secolo nelle quindici stanze del piano nobile in cui ha sede, e l’antico orto-giardino, recentemente restaurato, con piante ornamentali e orticole. A seguire
intrattenimento musicale con la Nuova Scuola di Musica “Vassura-Baroncini” e
aperitivo. Ingresso offerta libera a favore della Caritas - info e prenotazioni: 0542 55711
h 15.30→ PALAZZO TOZZONI
Via Garibaldi,18 e viale Rivalta, 93 • Imola

GIARDINI IN VASO

Visita guidata con descrizione delle piante in mostra e consigli per la loro coltivazione

domenica 20 maggio
h 7.00→ PARCO DELLE ACQUE MINERALI
ingresso Via Kennedy • Imola

MI SALVARONO I BOSCHI

La relazione col bosco è da sempre essenziale per l’essere umano. Passeggiata
Filosofica® sulle tracce degli scritti di Thoreau, De Beauvoir e Rigoni Stern.
A cura di Gabriele Mongardi e Gianmaria Beccari. Col patrocinio della Società
Filosofica Italiana (Bologna – Emilia Romagna). Ingresso ad offerta libera; posti limitati - prenotazione obbligatoria 349 0774117 - passeggiate.filosofiche@gmail.com

h 09.00→ TOSSIGNANO
>16.00 DALLA VENA

DEL GESSO A MONTE BATTAGLIOLA

Escursione lungo l’alta Via dei Parchi, attraverso la Riva di San Biagio fino ad
una delle cime meno conosciute del Parco, tornando attraverso i castagneti di
Campiuno. A cura di: GAE Stefano Schiassi
€ 10 adulti € 6 bambini. Info e prenotazioni: 328 7414401

h 09.00→ AZ. AGRICOLA PICCOLA ROMAGNA
>18.00 via Campiuno, 23 • Campiuno Borgo Tossignano

IL VENTO E GLI AQUILONI

Giornata dedicata alla scoperta del vento: costruzione ed esercitazione con gli
aquiloni. € 12 (€ 24 a famiglia) gratis i bambini sotto ai 6 anni. E’ possibile portare pranzo
al sacco o pranzare presso il vicino agriturismo. Partecipanti: max 20 - minimo 5
Info e prenotazioni: Az. Agr. Piccola Romagna 0542 061569 - WhatsApp 333 4804638
www.aziendaagricolapiccolaromagna.it

h 10.00→ IMOLA
via Emilia, 85

IL TERRAZZO DI SANDRA

Visita guidata dai proprietari appassionati giardinieri
Max 20 posti. Info e prenotazioni: 0542 55711

h 15.30→ PALAZZO TOZZONI
via Garibaldi,18 e viale Rivalta, 93 • Imola

GIARDINI IN VASO

Visita guidata con descrizione delle piante in mostra e consigli per la loro coltivazione

sabato 26 maggio
h 15.30→ VILLA LA BABINA
via Sasso Morelli, 40 • Sasso Morelli, Imola

GRANDI GIARDINI ITALIANI: VILLA LA BABINA

Visita al parco romantico e alla villa, all’interno dell’azienda agricola della cooperativa CLAI delimitata dal bel filare di farnie tutelate di via Papotta. Una suggestiva quinta verde costituita tra l’altro da esemplari secolari di farnia e leccio e un
olmo ciliato monumentale, due maestosi Cedrus atlantica e siepi di rose e ortensie
e l’itinerario di GGI “In nome della Rosa”. A seguire intrattenimento musicale con
la Nuova Scuola di Musica “Vassura-Baroncini”. Aperitivo con i prodotti del territorio e i salumi CLAI. Ingresso offerta libera - info e prenotazioni: 0542 55711
h 15.30→ PARCO DI VILLA CLELIA
>18.30 via Villa Clelia, 76 • Imola

SOLCO ANIMA IL PARCO

Giochi, attività laboratoriali e una gustosa merenda per bambini e famiglie
A cura del Gruppo Cooperativo Sol.co Imola
Info: 0542 1941100 www.solcoimola.it fb solcoimola

h 21.00→ BOSCO DELLA FRATTONA
>23.30 ritrovo in via Suore • Imola

VOCI E NATURA NELLA NOTTE

Escursione serale nel bosco a tu per tu con la notte, alla scoperta di suoni, luci
e animali, nella natura
Info e prenotazioni: Ceas Imolese, via Pirandello 12 Imola - 0542 602183
bosco.frattona@comune.imola.bo.it - http://ceas.nuovocircondarioimolese.it

domenica 27 maggio
h 09.00→ AZ. AGRICOLA PICCOLA ROMAGNA
>18.00 via Campiuno, 23 • Campiuno Borgo Tossignano

L’AMBIENTE IN CUI VIVIAMO
Giornata dedicata al nostro territorio

€12 (€ 24 a famiglia); gratis i bambini sotto ai 6 anni. E’ possibile portare pranzo al sacco o pranzare presso il vicino agriturismo. Partecipanti: max 20 - minimo 5. Info e prenotazioni: Az. Agr. Piccola
Romagna 0542 061569 - WhatsApp 333 4804638 - www.aziendaagricolapiccolaromagna.it

h 10.00→ MEDICINA
via Sant’Anna (laterale sinistra della S. Vitale a 2 km da Medicina dir. Bologna)

IL GIARDINO AURORA

Visita guidata dai proprietari appassionati giardinieri
Max 20 posti. Info e prenotazioni: 0542 55711

sabato 2 giugno
h 15.30→ PALAZZO FANTINI
via XX Settembre, 81 • Tredozio

GRANDI GIARDINI ITALIANI: PALAZZO FANTINI

Visita alla biblioteca del Palazzo, alle corti, al giardino all’Italiana e all’antica
cantina dove si presentano i vini della famiglia. Momento musicale con la Nuova Scuola di Musica “Vassura-Baroncini”, e aperitivo con degustazioni di vini
toscani e salumi CLAI
€ 15,00 info: 051 330095, prenotazioni: 0542 55711 e come last minute, all’ingresso del
palazzo entro le ore 15.30

domenica 3 giugno
h 10.00→ CASTEL BOLOGNESE
via Alberazzo, 401

UN GIARDINO TRA I CAMPI

Visita guidata dai proprietari appassionati giardinieri
Max 20 posti. Info e prenotazioni: 0542 55711

venerdì 8 giugno
h 21.00→ BOSCO DELLA FRATTONA
>23.30 ritrovo in via Suore • Imola

VOCI E NATURA NELLA NOTTE

Escursione serale nel bosco a tu per tu con la notte, alla scoperta di suoni, luci e
animali, nella natura. Info e prenotazioni: Ceas Imolese, Via Pirandello 12 Imola
0542 602183 - bosco.frattona@comune.imola.bo.it - http://ceas.nuovocircondarioimolese.it

• MOSTRE E ALLESTIMENTI A TEMA •••
sabato 19 maggio
domenica 20 maggio
corte maggiore di PALAZZO TOZZONI
Via Garibaldi,18 e viale Rivalta, 93 • Imola

GIARDINI IN VASO

Mostra con allestimenti temporanei di piante di diverse tipologie arricchita da
contenitori decorativi per vasi e complementi d’arredo per giardini creati dall’artista bolognese Silvia Zagni
Sabato e domenica h 15.30→ visita guidata con descrizione delle piante in mostra e consigli per la loro coltivazione. Orario: 10.00 > 12.30 e 15.30 >19.00
Nella serata del 19 maggio, in occasione della Notte europea dei musei
apertura serale dalle h 20.30 alle h 24.00. I visitatori saranno guidati alla scoperta della componente vegetale del giardino della corte

•••
Gli appuntamenti sono a ingresso gratuito se non diversamente segnalato.
Le escursioni presso il Bosco della Frattona e i percorsi nella natura richiedono calzature
adeguate tipo trekking. Su richiesta, è possibile partecipare alle attività diurne al Bosco
della Frattona utilizzando una speciale carrozzina da trekking per disabili.
La prenotazione è obbligatoria e le uscite saranno svolte al raggiungimento
di un numero minimo di partecipanti.
Servizio Cultura, Spettacolo e Politiche Giovanili
0542 602427 • attivita.culturali@comune.imola.bo.it
0542 602207

•

www.comune.imola.bo.it
con il contributo di

IAT
iat@comune.imola.bo.it
•

fb Comune di Imola - Cultura
con la collaborazione di

