Passeggiate Patrimoniali
Vivi il Verde

Giardini di ieri, giardino oggi:
storie e nuove visioni

ottobre – dicembre 2022
ER Patrimonio culturale - rassegne

PROGRAMMA
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Le “Passeggiate Patrimoniali” arricchiscono da quest’anno la rassegna
“ViVi il Verde” e sono l’esito di un bando promosso dal Settore Patrimonio
culturale rivolto ai Comuni dell’Emilia-Romagna. Tutti gli eventi, in
ordine di data, sono gratuiti, quasi sempre su prenotazione e con numero
limitato di posti. Buone Passeggiate!
Per il programma completo della rassegna “ViVi il Verde”:
patrimonioculturale.regione.emilia-romagna.it/vivilverde2022

16 OTTOBRE 2022

ALBERI MAESTRI
Luogo: FIORANO MODENESE (MO), riserva naturale delle Salse di Nirano.
Ritrovo al parcheggio del Pioppo
Orario: 15.00
Una originale immersione nella
senza fili, in un racconto che,
vulcani di fango, accompagnato
rappresentato per la comunità,
degli alberi e delle piante.

natura attraverso l’utilizzo di cuffie
partendo dall’ascolto del gorgoglio dei
dalla narrazione di ciò che questi hanno
consentirà anche la scoperta del mondo

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Numero massimo partecipanti: 50
Iscrizione obbligatoria entro il 13 ottobre a salse.nirano@fiorano.it

30 OTTOBRE 2022

PASSEGGIANDO CON IL DUCA
Luogo: SASSUOLO (MO), Parco Ducale.
Ritrovo alla Pescheria Ducale
Orario: 15.00
Una Passeggiata nel parco Ducale, in compagnia dello storico dell’arte
Luca Silingardi, partendo dalla Peschiera Ducale e dai Giardini Ducali per
raccontare la storia delle origini di questi monumenti e di queste aree
verdi, dai giardini all’italiana sorti accanto all’antico castello di origini
medievali, poi trasformato a metà Seicento nella “Delizia” dei Duchi d’Este,
al grande giardino alla francese di metà Settecento.
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Non è necessaria la prenotazione
cultura@comune.sassuolo.mo.it
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31 OTTOBRE 2022

RITORNO AL GIARDINO. VERDI PERCORSI CULTURALI
ALL’INTERNO DELLA ROCCA ESTENSE DI LUGO
Luogo: LUGO (RA), Giardino pensile della Rocca Estense
Orario: 16.30 - 23.00
Laboratori creativi e didattici in occasione della festa di Halloween. Visite
guidate con artista che si trasformerà in custode della Rocca e gran visir
della serata. Guiderà i bambini alla scoperta dei misteri della Rocca e del
suo giardino, raccontando cose vere e altre spudoratamente false e ridicole,
in collaborazione con alcuni volontari locali.
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Numero massimo partecipanti: 20 per turno (ore 17-18-19-22)
Prenotazione consigliata entro le 12.30 di sabato 29 ottobre
a trisiragazzi@comune.lugo.ra.it
Tel. 0545 385 58

4-5 NOVEMBRE 2022

I GIARDINI RACCONTANO: RICCIONE, LA PERLA VERDE.
PASSEGGIATE CULTURALI NEI GIARDINI DI VILLA LODI FÈ
Luogo: RICCIONE (RN).
Ritrovo Arboreto Cicchetti, ingresso Via Bufalini
Orario: 15.00 - 18.00
Vivere il verde di Riccione passeggiando fra i suoi viali alberati e i
suoi giardini storici, raccontandone la storia con artisti, architetti
del paesaggio ed esperti, fra aneddoti, letteratura e teatro, in una festa
cittadina fra natura e cultura.
• ore 15.00: Arboreto Cicchetti; presentazione e letture
• ore 15.45: passeggiata illustrata lungo viale Martinelli
• ore 16.30: arrivo al Giardino di Villa Lodi Fè. Recital da Il sentiero
dei nidi di ragno e Il Barone Rampante di Italo Calvino; conferenza sull’Età
dei villini a Riccione
• ore 17.30: Brindisi di saluto nel Giardino di Villa Lodi Fè
A cura di Città Teatro, in collaborazione con Associazione “A passo d’uomo”
e di arch. Emanuele Mussoni, dott. Fabio Bruschi, Associazione Famija
Arciunesa.
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Numero massimo partecipanti: 60
Iscrizioni entro il giorno che precede l’evento a iat@comune.riccione.rn.it
Tel. 0541 42 60 50
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6 NOVEMBRE 2022

PASSEGGIANDO CON LA CONTESSA AL PARCO VISTARINO
Luogo: SASSUOLO (MO), Parco Vistarino. Ritrovo all’ingresso di Villa Giacobazzi
Orario: 15.00
Una Passeggiata nel Parco Vistarino, in compagnia dello storico dell’arte
Luca Silingardi, partendo dalla villa dei Conti Giacobazzi, ora sede della
Biblioteca per ragazzi “Leontine”, che narrerà la storia di questo luogo,
delle interessantissime presenze circostanti, come il complesso conventuale
dei Cappuccini, poi trasformato in Villa Segrè, o l’antico Mulino del
Maglio, già antico Battirame, e degli importanti manufatti idraulici che
vi si trovano: un tratto del Canale di Modena, corso d’acqua artificiale di
origini medievale, l’antica “Bocchetta delle 80 once”, presa d’acqua per gli
usi della comunità Sassolese, o la presa e l’avvio del Canale Coccapani, che
tuttora devia parte delle acque del Canale di Modena verso Fiorano Modenese.
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Non è necessaria la prenotazione. Info: cultura@comune.sassuolo.mo.it

12 NOVEMBRE 2022

IL GIARDINO STORICO DI VILLA GANDINI, NON UN SEMPLICE PARCO:
“IL MONDO DI SQUITTOLO – CHI HA RACCOLTO I RIFIUTI NEL PARCO?”
Luogo: FORMIGINE, Villa Gandini. Ritrovo al CEAS, Via S.Antonio 4
Orario: 16.30
Spettacolo teatrale per bambini dai 5 ai 10 anni e loro famiglie. Due amici,
Viola ed Oscar, e un fantastico animaletto campione nella raccolta dei rifiuti,
sono protagonisti di una divertente avventura ambientata nel parco della Villa
per parlare di risorse naturali, sani stili di vita e rispetto per l’ambiente.
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Numero massimo partecipanti: 50 bambini
Iscrizioni entro l’11 novembre a biblio.formigine@comune.formigine.mo.it
Tel. 059 41 63 56

TRA ALBERI E FOGLIE, IMMAGINI E STORIE DI PARCO SARTORETTI
Luogo: REGGIOLO (RE), Palazzo Sartoretti, Sala dei Miti, Piazza Martiri 1-2-3
Orario: 16.00 - 18.00
L’evento ha inizio con la presentazione di una brochure informativa sul
Parco Sartoretti di Reggiolo. Il prodotto, in formato digitale e cartaceo,
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ha l’obbiettivo di approfondire, valorizzare e divulgare la storia e le
specie vegetali che abitano il Parco Sartoretti. La brochure è arricchita da
illustrazioni create per l’occasione da un’illustratrice botanica. I disegni
sono accompagnati da descrizioni ed approfondimenti sulle caratteristiche delle
diverse piante. Seguiranno visite guidate all’interno del Parco.
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Ingresso libero fino ad esaurimento posti per la presentazione iniziale.
Per le visite prenotazioni entro l’11 novembre a info@reggioloattiva.it
Tel. 0522 21 37 13

UN TÈ CON I CONTI GIACOBAZZI
Luogo: SASSUOLO (MO), Parco Vistarino. Ritrovo ingresso Villa Giacobazzi
Orario: due turni, il primo alle 15.00 e il secondo alle 16.00.
Max 25 persone a turno
Una passeggiata nel Parco Vistarino, in compagnia dello storico dell’arte Luca
Silingardi, partendo dalla villa dei Conti Giacobazzi, ora sede della Biblioteca
per ragazzi “Leontine”, che narrerà la storia di questo luogo. La passeggiata
si concluderà con la visita dell’altana affrescata presente nella Villa. Grazie
alla collaborazione dell’Associazione culturale Forum UTE e della scuola di
Musica Comunale “Olinto Pistoni” di Sassuolo, si prevede anche l’organizzazione
di un tè e di momenti musicali in giardino, al fine di rievocare le antiche
atmosfere della villeggiatura aristocratica che un tempo animava questi luoghi.
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Iscrizione obbligatoria entro il 10 novembre a cultura@comune.sassuolo.mo.it

13 NOVEMBRE 2022

LA FAVOLA DEL GIARDINO INCANTATO:
UNA LETTURA MAGICA A DUE CLAVICEMBALI
Luogo: PORTOMAGGIORE (FE), Delizia del Verginese, Via Verginese 56, loc. Gambulaga
Orario: 16.00
Una fiaba offre pretesto alla musica per dialogare sulla natura, facendoci
scoprire l’accattivante aspetto descrittivo della musica barocca francese
e fiamminga. Progetto a cura di Silvia Rambaldi. Voce recitante: Silvia
Venturini. Clavicembalo: Silvia Rambaldi, Renzo Rossi. L’evento è
all’interno della “Vinaia del Sapere”, circondata dal giardino.
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Numero massimo partecipanti: 60
Iscrizione obbligatoria entro l’11 novembre a verginese@atlantide.net
Tel. 335 23 66 73
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17 NOVEMBRE 2022

IL GIARDINO STORICO DI VILLA GANDINI, NON UN SEMPLICE PARCO:
“IL GIARDINIERE DEI SOGNI. GIOCHIAMO CON LE STORIE,
LA FANTASIA E IL PARCO!“
Luogo: FORMIGINE (MO), Villa Gandini, Biblioteca Ragazzi Matilda,
via S.Antonio 4
Orario: 17.00 - 18.15
Partendo dall’albo illustrato “Il giardiniere dei sogni” e passando per
altri albi inerenti al medesimo tema, le letture porteranno i bambini alla
scoperta di storie sull’importanza del prendersi cura della natura, ma
anche sulla necessità di conoscere il nostro territorio, di rispettarne
storia ed evoluzione, di imparare a raccontarlo nel tempo. Le narrazioni
sono rivolte a bambini dai 6 ai 9 anni.
Seguirà un laboratorio durante il quale ogni bambino potrà ricostruire
su un foglio, utilizzando materiale naturale raccolto nel parco (foglie,
legnetti) il proprio “parco dei sogni”.
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Numero massimo partecipanti: 15 bambini
Iscrizioni entro il 16 novembre a biblio.formigine@comune.formigine.mo.it
Tel. 059 41 63 56

DAL 19 NOVEMBRE AL 17 DICEMBRE 2022

IL GIARDINO STORICO DI VILLA GANDINI,
NON UN SEMPLICE PARCO: LA MOSTRA
Luogo: FORMIGINE (MO), Villa Gandini, Biblioteca comunale Daria Bertolani
Marchetti, Via S.Antonio 4
Orario: lunedì 14.30-19; da martedì a venerdì 9.00-19.00; sabato 9.00-18.00
Il parco tra passato e presente: allestimento presso la biblioteca di
materiale documentario sui personaggi che hanno contraddistinto la storia
della Villa e del parco.
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Info: biblio.formigine@comune.formigine.mo.it
Tel. 059 41 63 56
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19, 20 E 21 NOVEMBRE 2022

IL GIARDINO DEI GIGANTI.
VIAGGIO NEL TEMPO TRA GLI ALBERI SECOLARI
Luogo: PAVULLO NEL FRIGNANO (MO), Municipio e Parco
Sabato 19 novembre c/o Sala Consiliare (P.zza Montecuccoli 1), ore 10.00
Seminario “Il Parco Ducale”
• ore 09.45 registrazione partecipanti
• ore 10.00 “Il Parco ducale e il Duca Francesco IV” Comitato Parco Ducale
• ore 10.30 “Parchi Storici e Orti Botanici” a cura dell’Orto Botanico
di Modena
• ore 11.00 “I giganti del Parco Ducale “ Paolo Filetto Vincenzo
• ore 11.30 “L’importanza dei vivai nella tutela del bosco” Livio Pedrana,
Comandante Stazione Carabinieri Forestali Pavullo
Pomeriggio Piantagione alberi
• ore 14.30 Via Marchiani 104, “Le radici del Ricordo”: una pianta come
simbolo della lotta alla violenza sulle donne
• ore 15.15 avvio cantieri di piantumazione presso Via Silingardi
- Via Tondi

Domenica 20 novembre, Parco Ducale Ritrovo al Palazzo Ducale
(Via Giardini 3), ore 10.00
Passeggiata guidata alla scoperta del Parco Ducale con la collaborazione della
società Etcecetera. Sotto i rami frondosi di tuje, faggi, pini e sequoie,
nella culla ombrosa del Parco Ducale di Pavullo, il tempo sembra essersi
fermato. É in questo luogo che vi diamo appuntamento in una mattina di
novembre, per riscoprire la storia, i sussurri, i colori e le idee che hanno
fatto del parco un’oasi di perfetta bellezza, sfidando il passaggio degli anni.
Un itinerario guidato a tre voci dove le origini del parco, la storia e i
personaggi illustri che lo attraversarono, prendono forma in una navigazione
teatralizzata a ritroso nel tempo, il tutto godendo dei colori che solo il
sapiente novembre sa mescolare fra le foglie. Durante la passeggiata momento
musicale con duo d’ arpa e animazione a cura della Corte dei Montecuccoli.
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Prenotazione obbligatoria.
Info: info@etceteralab.it/calendario-eventi.html
Prenotazione: www.etceteralab.it/calendario-eventi.html
Tel. 328 845 85 74

Lunedì 21 novembre, sedi scolastiche e biblioteca
Adotta un albero: attività di piantagione presso le scuole.
Alle ore 17.00 lettura sul tema degli alberi del parco ducale per bambini
dai 3 anni in collaborazione con Nati Per leggere.
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20 NOVEMBRE 2022

A SPASSO NEL PARCO DI VILLA SALINA MALPIGHI
Luogo: CASTEL MAGGIORE (BO), località Primo Maggio, Via Galliera 2
Orario: primo turno dalle 10.00 alle 11.00; secondo turno dalle 11.30 alle 12.30
Le passeggiate sono condotte da una guida professionale che racconterà
la storia dell’edificio e del parco. Durante la visita, i partecipanti
incontreranno gli attori di Oltre Le Quinte APS che animeranno l’evento,
dando vita ai personaggi storici che hanno abitato nella Villa come il
professore Marcello Malpighi, il Conte Luigi Salina, ecc. Ai visitatori
verrà data una mappa del parco con evidenziati i punti di interesse e alla
fine della visita sarà possibile usufruire di un punto ristoro a cura della
Pro Loco di Castel Maggiore.
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Numero massimo partecipanti: 25 per turno
Iscrizione obbligatoria entro il 19 novembre a eventi@renogalliera.it
Tel. 331 108 11 73

21, 24 E 26 NOVEMBRE 2022

ALLA SCOPERTA DEGLI ALBERI DELLA REGINA
Luogo: SALSOMAGGIORE TERME (PR), Parco Mazzini.
Ritrovo presso Galleria Warowland ufficio IAT
Orario:
| 21 e 24 novembre: dalle 10.00 alle 11.00 e dalle 11.00 alle 12.00
riservato alunni materna ed elementare; iscrizione entro il 31 ottobre 2022
| 26 novembre: ore 15.00 per famiglie; iscrizione entro il 31 ottobre 2022
Parco Mazzini è un giardino urbano storico che si sviluppa nel centro
cittadino di Salsomaggiore Terme, alle spalle del grande e moderno edificio
delle Terme Zoja. L’area verde venne realizzata agli inizi del Novecento
per offrire un piacevole soggiorno ai frequentatori della città termale.
Parco Mazzini, un tempo denominato “Parco Regina Margherita” in omaggio a
Margherita di Savoia, ospite frequente della città, fu disegnato nel 1913
da Giuseppe Roda, architetto paesaggista torinese. Il parco conserva un
tipico giardino all’italiana con laghetto, chiosco panoramico e alberature
secolari. L’itinerario botanico si snoda su un percorso di circa un
chilometro, pianeggiante, alla portata di tutti.
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Numero massimo partecipanti: 30 per turno. Iscrizione obbligatoria,
specificando la data richiesta, a info@salsocoworking.it
Tel. 392 859 58 88
MODEN
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26 NOVEMBRE 2022

UN APERITIVO COI DUCHI D’ESTE
Luogo: SASSUOLO (MO), Parco Ducale. Ritrovo alla Pescheria Ducale
Orario: 18.00
Una Passeggiata nel Parco Ducale, Partendo dalla Peschiera Ducale e dai
Giardini Ducali, il “cannocchiale” formato dai filari di pioppi, raccontando
la storia delle origini di questi monumenti ed aree verdi, dai giardini
all’italiana sorti accanto all’antico castello di origini medievali,
poi trasformato a metà Seicento nella “Delizia” dei duchi d’Este, al
grande giardino alla francese di metà Settecento. La passeggiata si
concluderà presso la “Casa nel Parco”, dove verrà offerto un aperitivo
dall’associazione giovanile Rock’s, il tutto accompagnato dalla musica
della Scuola di Musica Comunale “Olinto Pistoni” di Sassuolo.
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Numero massimo partecipanti: 50
Iscrizione obbligatoria entro il 24 novembre a cultura@comune.sassuolo.mo.it

27 NOVEMBRE E 3 DICEMBRE 2022

IL GIARDINO STORICO DI VILLA GANDINI,
NON UN SEMPLICE PARCO: “MAGICI ALBERI”
Luogo: FORMIGINE, Parco Villa Gandini. Ritrovo al CEAS, Via S.Antonio 4
Orario: 27 novembre, 10.30 | 3 dicembre, 15.00
Le guide ambientali botaniche e faunistiche accompagneranno i visitatori
alla scoperta del giardino storico e del parco che lo comprende. Una
passeggiata tra leggenda e realtà per scoprire le caratteristiche
peculiari, ma anche le proprietà “magiche” degli alberi più significativi
del parco di Villa Gandini.
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Numero massimo partecipanti: 25
Iscrizioni entro il giorno precedente a biblio.formigine@comune.formigine.mo.it
Tel. 059 41 63 56

4 DICEMBRE 2022

I RACCONTI DEL BROLO
Luogo: PORTOMAGGIORE (FE), Delizia del Verginese, Via Verginese 56, loc. Gambulaga
Orario: 14.00 - 18.00
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I visitatori verranno accompagnati da un personaggio che farà loro da guida
all’interno di un percorso nel Brolo composto da diverse stazioni, dove
i partecipanti si fermeranno per ascoltare miti o leggende tratti dalla
tradizione etrusca, celtica, romana e rinascimentale, attraversando le
epoche e i popoli che hanno abitato il territorio. Personaggi fantastici
daranno vita ai racconti, accompagnati da un sottofondo musicale.
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Numero massimo partecipanti: 20 per turno, ogni ora (14-15-16-17)
Iscrizione obbligatoria entro il 2 dicembre a verginese@atlantide.net
Tel. 335 23 66 73

10 E 11 DICEMBRE 2022

IL BARONE RAMPANTE - PASSEGGIATE NARRANTI TRA GLI ALBERI
NEL GIARDINO STORICO DI VILLA SIROTTI
Luogo: CAVRIAGO (RE), Multiplo Centro Cultura – Giardino di Villa Sirotti,
Via della Repubblica 23
Orario: 14.30
Una rassegna alla scoperta degli aspetti naturalistici, storici e culturali
del giardino all’italiana di Villa Sirotti, da un albero all’altro, come il
Barone Rampante.
Sabato 10 dicembre
Un’immersione affascinante e partecipata che attraversa la letteratura del
‘900 in una passeggiata narrante condotta dalla compagnia teatrale “Teatro
dell’Orsa”. Per tutti. Liberamente ispirato al romanzo Il Castello dei
destini incrociati e alla raccolta delle Fiabe italiane di Italo Calvino.
Domenica 11 dicembre
Annalisa Corrado e Monica Morini incontrano lo scrittore Antonio Pascale
a proposito del suo libro “La Foglia di Fico – Storie di alberi, donne e
uomini”, vincitore del Premio Campiello – Selezione Giuria dei Letterati e
candidato al Premio Strega.
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Ingresso libero
Prenotazione consigliata a multiplo@comune.cavriago.re.it
Tel. 0522 373 34 66
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10 E 17 DICEMBRE 2022

IL GIARDINO STORICO DI VILLA GANDINI, NON UN SEMPLICE PARCO:
“SE PERDO LA BUSSOLA”
Luogo: FORMIGINE (MO), Parco Villa Gandini. Ritrovo al CEAS, Via S.Antonio 4
Orario: 15.00 (per entrambe le date)
Le guide ambientali botaniche e faunistiche affiancheranno i bambini in
un’affascinante sfida di orienteering per divertirsi con mappa e bussola
alla ricerca delle peculiarità naturalistiche del Parco di Villa Gandini.
Attività per bambini e ragazzi dagli 8 ai 12 anni.
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Numero massimo partecipanti: 30 bambini.
Iscrizioni entro il giorno precedente a biblio.formigine@comune.formigine.mo.it
Tel. 059 41 63 56

11 DICEMBRE 2022

A SPASSO NEL PARCO DI VILLA SALINA MALPIGHI
Luogo: CASTEL MAGGIORE (BO), località Primo Maggio, Via Galliera 2
Orario: primo turno 10.00-11.00; secondo turno 11.30-12.30
Le passeggiate sono condotte da una guida professionale che racconterà la storia
dell’edificio e del parco. Durante la visita, i partecipanti incontreranno gli
attori di Oltre Le Quinte APS che animeranno l’evento, dando vita ai personaggi
storici che hanno abitato nella Villa come il professore Marcello Malpighi,
il Conte Luigi Salina, ecc. Ai visitatori verrà data una mappa del parco
con evidenziati i punti di interesse e alla fine della visita sarà possibile
usufruire di un punto ristoro a cura della Pro Loco di Castel Maggiore.
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Numero massimo partecipanti: 25 per turno
Iscrizione obbligatoria entro il 10 dicembre a eventi@renogalliera.it
Tel. 331 108 11 73
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