
Con l’arrivo della primavera ripartono gli appuntamenti infrasettimanali dedicati ai parchi e giardini 
pubblici di Bologna. Le passeggiate si svolgono il giovedì pomeriggio, con cadenza mensile, da 
fine marzo all’inizio di novembre. L’orario varia nei mesi a seconda della disponibilità di luce. Le 
9 nuove proposte spaziano da aree verdi ben note ma sempre molto apprezzate per la particolare 
varietà botanica, come l’Arboreto e i Giardini Margherita, a piccoli giardini di quartiere dalla storia 
interessante e non privi di sorprese; vengono proposti anche un paio di brevi itinerari urbani alla 
scoperta di spazi verdi meno frequentati, come il Lungo Reno di via Triumvirato e il Parco Umberto 
Bagnaresi. Sempre accompagnati da un esperto della Fondazione Villa Ghigi, si potranno osservare 
e provare a scoprire, con l’ausilio di manuali botanici e altri strumenti, caratteristiche e curiosità 
sulle tante specie di alberi e arbusti che crescono nel verde pubblico della città.

Gli incontri sono gratuiti e non occorre prenotazione; in caso di pioggia non vengono effettuati.

Fondazione Villa Ghigi - 051 3399084 / 3399120 - info@fondazionevillaghigi.it www.fondazionevillaghigi.it

Giovedì 22 marzo 2018
Ore 16-18
Reno-Borgo Panigale 
Giardino Otello Colli
A passeggio tra verde costruito e verde 
naturale sulla riva sinistra del Reno.
Appuntamento davanti alla Parrocchia 
Nostra Signora della Pace, via del 
Triumvirato 36.
Nei pressi: bus 54, 81, 91- fermata 
Birra.

Giovedì 12 aprile 2018
Ore 17-19
Santo Stefano
Giardini Margherita
L’inizio della primavera nel giardino più 
frequentato della città.
Appuntamento all’ingresso di Porta 
Castiglione.
Nei pressi: bus 16, 32, 33, 38, 39 - 
fermata Porta Castiglione.

Giovedì 10 maggio 2018
Ore 17-19
Reno-Borgo Panigale  
Giardino Delcisa Gallerani
Un giardino di quartiere realizzato nei 
campi di un’antica villa padronale.
Appuntamento alla rotonda tra le 
vie Barca e Giotto, lato parcheggio 
supermercato.
Nei pressi: bus 14 - fermata Buozzi.

Giovedì 14 giugno 2018
Ore 17-19
Porto-Saragozza  
Giardino Giacomo Bulgarelli
Un piccolo spazio sulle rive del canale 
di Reno e i suoi dintorni.
Appuntamento all’angolo tra le vie 
Andrea Costa e de Coubertin, a lato del 
chiosco.
Nei pressi: bus 14, 21 - fermata Stadio.

Giovedì 26 luglio 2018
Ore 17-19
Navile  
Parco dei Giardini
Un ampio specchio d’acqua nel parco 
affidato all’associazione Ca’ Bura.
Appuntamento nel parcheggio di via 
dell’Arcoveggio, a lato della fermata 
Tper.
Nei pressi: bus 11- fermata Casa Buia.

Giovedì 23 agosto 2018
Ore 17-19
Santo Stefano  
Parco Umberto Bagnaresi
Un angolo di verde nella pedecollina 
con un insolito scorcio sulla città.
Appuntamento all’ingresso dei Giardini 
Margherita di Porta Castiglione.
Nei pressi: bus 16, 32, 33, 38, 39 - 
fermata Porta Castiglione.

Giovedì 20 settembre 2018
Ore 17-19
San Donato-San Vitale  
Arboreto del Pilastro
Frutti di stagione in un parco sempre 
prodigo di scoperte.
Appuntamento all’inizio di via del 
Pilastro, di fronte alla fermata degli 
autobus.
Nei pressi: bus 14C, 35 - fermata Bivio 
Pilastro.

Giovedì 11 ottobre 2018
Ore 17-19
Savena  
Parco delle Aquile Randagie
Un’area verde recente, frutto di un 
intervento di forestazione urbana.
Appuntamento davanti all’ingresso della 
Biblioteca N. Ginzburg, via Genova 10.
Nei pressi: bus 27 - fermata Genova.

Giovedì 8 novembre 2018 
Ore 15-17
San Donato-San Vitale  
Giardino del Casalone
I grandi alberi di un vecchio parco 
ornamentale.
Appuntamento all’incrocio tra via San 
Donato e viale Zagabria.
Nei pressi: bus 20, 21- fermata San 
Donnino.

CONOSCERE E RICONOSCERE 
GLI ALBERI DELLA CITTÀ
Un pomeriggio al mese dedicato agli alberi del verde pubblico di Bologna


