COMUNICATO STAMPA
NATURALMENTE IMOLA. ORTI E GIARDINI TRA LE MURA
27 APRILE – 26 MAGGIO 2019
Con la bella stagione torna anche Naturalmente Imola, l’evento imolese dedicato al verde
e alla floricoltura organizzato dal Comune di Imola sostenuto fin dalla prima edizione dal
contributo di Cooperativa Clai di Imola e Fondazione Cassa di Risparmio di Imola.
Naturalmente è realizzato in collaborazione con molte associazioni ed enti del territorio tra
cui l’Associazione Nel Giardino, nella Natura e Corso di laurea in Verde ornamentale
e tutela del paesaggio dell’Università di Bologna.
Grandi Giardini
Protagoniste assolute della rassegna restano le visite guidate a corti e giardini di
particolare interesse naturale, artistico, paesaggistico e storico, alcuni dei quali inseriti nel
Circuito Grandi Giardini Italiani.
La prima delle visite ai giardini storici è in programma sabato 27 aprile al Giardino
ornamentale Palazzo Varignana parte di Grandi Giardini Italiani. Si prosegue sabato
11 maggio con una “nuova proposta” di visita a Villa La Riniera a Castel San Pietro ove
sarà possibile vedere oltre duecento varietà di peonie. Sabato 18 maggio è la volta di un
classico, Villa la Babina a Sasso Morelli, centro direzionale CLAI; infine, sabato 25
maggio, il calendario delle visite si chiude con un’altra nuova proposta, la visita al parco di
Villa La Cerchiara poco sopra l’Istituto Agrario Scarabelli di Imola. Le visite, che iniziano
alle 15.30, sono arricchite da momenti musicali a cura della Nuova Scuola di Musica
“Vassura-Baroncini”. Per partecipare occorre prenotare allo 0542 55711.

Sabato 4 maggio alle 15.30 si potranno nuovamente ammirare il Palazzo Vescovile di
Imola, il Museo delle Carrozze, le preziose collezioni del Museo Diocesano e l’antico
giardino, recentemente restaurato, con piante ornamentali e orticole. Evento in
collaborazione con Pinacoteca e Museo Diocesano di Imola e Caritas Diocesana di Imola
e momento musicale a cura di Emilia Romagna Festival. Per partecipare occorre
prenotare allo 0542 55711.
Accanto ai Grandi Giardini, l’Associazione Nel Giardino, nella Natura propone anche
quest’anno le visite ai giardini privati dei suoi associati, a Imola e dintorni. Le visite sono
in programma tutte le domeniche dal 28 aprile al 26 maggio inclusi e cominciano alle
ore 10. I posti sono limitati. Info e prenotazioni allo 0542 55711.
Attività dentro e fuori dalle mura
Martedì 14 maggio a Palazzo Tozzoni Musica a Palazzo: alle 17.30 l’Associazione Nel
Giardino nella Natura guiderà il pubblico in una visita al giardino e alle 18.30 nel Salone
delle feste è in programma un concerto della Cedarville Chamber Orchestra (Cedarville
University, Ohio) in collaborazione con l’Associazione La Rocca (Imola)
Domenica 19 maggio, in collaborazione con Comitato amici di San Domenico, una
giornata ai giardini di San Domenico dalle ore 10: Fiori in Città. Mostra mercato di
florovivaisti imolesi e proposte a tema. Da segnalare in particolare alle ore 16 Foglie nella
sabbia, i giardini fossili, una visita alle piante fossili del Museo Giuseppe Scarabelli
proposta dai Musei civici di Imola e alle ore 17 il Gruppo folkloristico canterini e danzerini
romagnoli “Turibio Baruzzi” con Viva e’ sol a d’premavera, spettacolo di danze e cante
popolari.
Continua la partnership con il mondo della scuola e in particolare con l’Istituto Tecnico
Agrario Scarabelli-Ghini e con il corso di laurea in Verde ornamentale e tutela del
paesaggio dell’Università di Bologna che ha sede a Imola.
La mattina di sabato 4 maggio si celebra la tradizionale Festa degli alberi all’Istituto
Tecnico Agrario Scarabelli-Ghini: Concorso di filastrocche illustrate rivolto alle scuole
secondarie di primo grado "L'albero in rima". Visita alla scuola, animazioni, prodotti locali,
spazi/ laboratori per ragazzi ed adulti.

Il venerdì 17 maggio (dalle ore 17,30) a Palazzo Vespignani Sede UNIBO Plesso di Imola
ci saranno letture a cura di docenti e studenti del Corso di laurea in Verde ornamentale e
tutela del paesaggio dell’Università di Bologna: La leggerezza della natura futurista
nella pittura di Giacomo Balla, conversazione di Maria Grazia Bellardi (docente
Università di Bologna) e Viaggio nel regno vegetale, conversazione di: Filippo Ghirardi e
Caterina Liverani (laureati Corso in Verde ornamentale e tutela del paesaggio Università
di Bologna) Un percorso affascinante e inconsueto nel mondo vegetale alla scoperta dei
segreti e capacità nascosti delle piante che ci circondano.
Venerdì 24 maggio (ore 9.30) sempre a Palazzo Vespignani il Corso di Laurea in Verde
Ornamentale e Tutela del Paesaggio in collaborazione con CLAI Imola e Grandi Giardini
Italiani organizza il convegno Giardini da tutelare e da ricostruire. Dalle 14.30 i lavori
proseguono con una Tavola Rotonda a Villa La Babina con i punti di vista degli esperti sul
recupero del Parco della Resistenza di Forlì esempio di stratificazione storica nel verde
urbano. Info e prenotazione obbligatoria 0542 55711
.
Numerose le attività del Ceas imolese al Complesso di Sante Zennaro e le visite guidate
alla Riserva Naturale Bosco della Frattona per conoscere meglio l’ambiente naturale
del territorio: il 2 maggio in programma un incontro serale con esperti del Museo di
Ecologia di Meldola, il 16 maggio nel pomeriggio, un laboratorio per bambini e bambine
sulle foglie. Le escursioni al Bosco della Frattona sono in programma il 19 maggio (ore
9.30) e il 25 maggio (ore 21) per vivere il Bosco di giorno e di sera.
Da segnalare inoltre:
Domenica 12 maggio (ore 14) si potranno visitare gli Orti di via Bel Poggio e (ore 15)
l’associazione PerLeDonne organizza una passeggiata nel verde che segue il perimetro
della carta di Imola attribuita a Leonardo da Vinci.
Il parco del Nido Scoiattolo sarà nuovamente aperto alla città sabato 18 maggio con
Naturalmente Nido: un parco che cresce in città a cura dell’Associazione Amici del
Nido d’Infanzia Scoiattolo
Lo Zoo Acquario propone domenica 19 maggio Giardini sottomarini un laboratorio per
bambini e bambine alla scoperta dei giardini sommersi

La Passeggiata Filosofica
Imperdibile e suggestiva torna La passeggiata filosofica, che avrà luogo mercoledì 22
maggio (ore 20.30) alla Rocca Sforzesca.
L'odore del lepre: intrecciando l'ascolto del mito greco con la sapiente parola di Mario
Rigoni Stern.
La Passeggiata Filosofica® si interroga sull'immersione viva nella natura, guidata da
Gianmaria Beccari e Gabriele Mongardi. L’ingresso è a offerta libera, con prenotazione
obbligatoria (349 0774117 - passeggiate.filosofiche@gmail.com)
E’ possibile consultare e scaricare il programma completo della manifestazione su
www.comune.imola.bo.it e www.visitareimola.it o su fb: Comune di Imola - Cultura
@Imolacultura.
Per informazioni: tel.0542 602427 – 602410 attivita.culturali@comune.imola.bo.it

