“Giornata Europea dei Parchi e dei Giardini”
Quest’anno anche i giardini parteciperanno alla GIORNATA EUROPEA DEI PARCHI grazie ad un
progetto promosso da APGI – Associazione Parchi e Giardini d’Italia - in collaborazione con
FEDERPARCHI
Con l’iniziativa “Italia Natura d’Europa: dalle aree protette ai giardini visitabili”, promossa da APGI Associazione Parchi e Giardini d’Italia in collaborazione con Federparchi anche i giardini potranno
legarsi ai valori, al messaggio e alla visibilità della Giornata Europea dei Parchi che si celebrerà il 24
Maggio e per la prima volta in Italia diventerà la Giornata Europea dei Parchi e dei Giardini.
Italia Natura d’Europa intende valorizzare e salvaguardare la biodiversità del nostro paese e rappresenta
“l’anello mancante” nel dialogo tra i parchi, le riserve naturali e il mondo dei giardini italiani. L’obiettivo
della Giornata celebrativa è di favorire l’afflusso del pubblico e di far divenire i giardini italiani sempre
più una meta da valorizzare, scoprire, visitare e tutelare!
Con il progetto Italia Natura d’Europa APGI ribadisce il proprio impegno per la promozione, la
valorizzazione e la tutela del patrimonio italiano legato all’”horticultural tourism” ed avvia un dialogo
attivo e partecipato con il settore dei giardini visitabili italiani.

Elenco giardini aderenti
NORD
Giardino Botanico di Oropa (Biella)
Villa Pisani (Padova)
Villa Giustiniani (Padova)
Castello Grazzano Visconti (Piacenza)
Fondazione Giuseppe Boldini (Mogliano Veneto, Treviso)
Giardino Storico Università di Padova
Palazzo Albergati (Bologna)* elenco ADSI Associazione Dimore Storiche Italiane
Castello di Villalta (Fagagna, Udine) * elenco ADSI
Villa Deciani di Montegnacco (Tricesimo Udine) * elenco ADSI
Giardino di Palazzo Steffaneo Roncato (Crauglio Palmanova) * elenco ADSI
Parco Monumentale Villa Kekler de Asarta (Fraforeano, Udine) * elenco ADSI
Villa Jachia (Ruda, Udine) * elenco ADSI
Orto Botanico di Brera (Milano) * elenco ADSI
Castello Dal Pozzo (Oleggio, Novara) * elenco ADSI
Parco di Villa da Schio a Castelgomberto (Vicenza) * elenco ADSI
Giardino di Pojega (Verona) * elenco ADSI
Giardino di Villa Giusti (Padova) * elenco ADSI
Villa Cornaro Rubin de Cervin Albrizzi Giannelli Viscardi (Este, Padova) * elenco ADSI
Villa Necchi Campiglio – Milano (MI) Giardino FAI Fondo Ambiente Italiano
Villa dei Vescovi – Luvigliano, Frazione di Torreglia (PD) Giardino FAI
Villa Della Porta Bozzolo – Casalzuigno (VA) Giardino FAI
Villa del Balbianello - Lenno (CO) Giardino FAI
Villa e Collezione Panza - Varese (VA) Giardino FAI
Castello di Masino – Masino, frazione di Caravino (TO) Giardino FAI
Villa Fogazzaro – Oria, Frazione di Valsolda (CO) Giardino FAI
Casa Carbone – Lavagna (GE) Giardino FAI

CENTRO
La Scarzuola (Montegabbione, Orvieto - Terni)
Giardini della Landriana (Ardea, Roma)
Giardino dei Boboli (Firenze)
Bosco di San Francesco (Perugia) Giardino FAI
Villa Montesca, Città di Castello
Parco Villa Gregoriana (Tivoli, Roma) Giardino FAI
Villa Celimontana (Roma)
Villa Mondragone (Frascati, Roma)
Giardino di Ninfa (Latina)
Palazzo Fantini (Tredozio, Forlì/Cesena)
Parco Archeologico Ocriculum Otricoli (Terni)
Villa S. Amico (Morro d’Alba, Ancona) * elenco ADSI
Aperture speciali sono previste in Toscana in occasione delle iniziative promosse dall’Associazione
Nazionale Dimore Storiche italiane – Socio Fondatore di APGI – per Sabato 24 e Domenica 25 Maggio
quando si terrà la quarta edizione delle “Giornate Nazionali ADSI”.
Nella sezione ADSI del presente file l’elenco completo dei giardini aperti a Firenze, Lucca e Pisa

SUD
Orto Botanico Università di Catania
Giardini La Mortella (Ischia, NA)
Giardino Botanico Lama degli Ulivi (Monopoli, Bari)
Baia di Ieranto (Massa Lubrense, NA) Giardino FAI
Giardino Kolymbethra – Valle dei Templi, Agrigento (AG) Giardino FAI
Giardini di Porta di Ferro (Santa Lucia di Battipaglia, SA)
Tenuta Cammarana, Ragusa

Dettegli sulle aperture dei singoli parchi e giardini:
GIARDINO BOTANICO DI OROPA, (Biella)
Struttura inserita nel Sistema delle Oasi del WWF Italia è di proprietà del Comune di Biella (su terreni del
Santuario di Oropa). Affidato alla gestione del WWF Biellese in convenzione dal 1998, iI Giardino Botanico
è Area di Interesse Botanico della Regione Piemonte ai sensi della L. R. 22/1983.
In occasione della Giornata europea dei parchi e dei giardini propone una visita guidata gratuita al
Giardino Botanico. Partenza ore 15.00 dalla biglietteria.
Info su www.gboropa.it
VILLA PISANI (Padova)
A Sud di Padova si estende una pianura immensa, delimitata dai Colli Euganei, dal mare, dai fiumi: una
terra d’acqua e un mare di terra fertile e ubertosa che tanto affascinò il poeta Schelley. Qui, circondata
da uno splendido giardino, sorge GROMBOOLIA ovvero la Villa del Doge Pisani, così rinominata dalla
Contessa Evelyn van Millingen Pisani, sposa di Almorò 3°, in onore del regno immaginario sognato da
Edward Lear. Questo è il piccolo paradiso in terra di Evelyn, il cui spirito ancora pervade la dimora e ne fa
affiorare un’atmosfera speciale.
Il grande giardino formale, custodito dalla Villa è concepito per essere guardato dall’alto, con un impianto
geometrico a ventaglio di aiuole di bosso, che in primavera si colorano di tulipani e narcisi e in estate di
centinaia di rose, arricchito da uno splendido arredo scultoreo.
La forte radice inglese, che si esprime nel gusto vittoriano mitigato dal rispetto per la secolare storia dei
Pisani si salda con la tradizione del giardino all’italiana e diviene un armonioso incontro tra un impianto
fortemente architettonico e la naturalità del parco circostante.

In occasione del 24 Maggio Villa Pisani propone su prenotazione, visite guidate due volte al giorno per
gruppi di almeno 10 persone al prezzo per persona di 6,00 Euro.
Per visite al di sotto di 10 persone, se guidate, prezzo da concordare.
Se non guidate il costo del biglietto a persona è di Euro 7,00.
Il visitatore viene fornito di materiale illustrativo.
Info su: www.villapisani.it
VILLA GIUSTINIANI (Padova)
Imperdibile una visita ai 5 ettari dei giardini di Villa Giustiniani - in stile palladiano - che custodisce un
roseto con centinaia di varietà di rose antiche che nei mesi di Aprile – Maggio e Giugno presentano
fioriture stupende con profumi delicatissimi mentre in autunno si ricoprono di bacche (cinorrodi) di varie
dimensioni e colorazioni particolarmente attraenti. Interessanti sono le collezioni di bulbose primaverili,
di peonie, di graminacee e di iris. In autunno le fioriture delle collezioni di anemone, colchicum e aster in
vari colori. Il giardino storico è ricco di alberi rari e secolari tra cui una magnolia grandiflora ed un cedro
del Libano dalle dimensioni straordinarie. Di grande valore le collezioni di agrumi in antichi vasi di
terracotta toscana ed in particolare limoni per dimensione e longevità.
In occasione della Giornata Europea dei parchi e dei giardini sabato 24 Maggio Villa Giustiniani sarà
animata dalla meravigliosa “Vanzo Floreale” mostra mercato di piante, fiori, colori, sapori insoliti,
affascinanti e rari dedicata a collezionisti ed appassionati amanti del verde di qualità e di numerose idee
che esaltano la grande varietà di specie botaniche per giardini o terrazzi.
Per i visitatori che arriveranno in giardino in occasione della giornata celebrativa – è previsto uno sconto
del 20% sul costo del biglietto di visita. L’evento si terrà dalle 9.00 al tramonto!
Info su www.villavanzo.com
CASTELLO GRAZZANO VISCONTI (Piacenza)
Il Parco del Castello è stato realizzato, all’inizio del ‘900, per volere del Duca Giuseppe Visconti di
Modrone. Cedri del Libano, platani aceriformi, bambù, bossi, tassi e molte altre essenze sono divenute ora
presenze secolari. Le visite porteranno il pubblico a scoprire la storia di Grazzano Visconti e del suo
splendido parco storico. L’attenzione sarà rivolta anche alle presenze faunistiche e floristiche di grande
pregio. Il percorso prevede la visita alla corte interna del castello, la casetta dei bambini, il labirinto di
tassi, la fontana mistilinea, il giardino all’italiana e all’inglese. Non mancherà l’incontro con Aloisa, il
fantasma che da secoli protegge il gentil sesso.
In una superficie che si estende su oltre 15 ettari, vivono, in assoluta libertà, gufi, civette, picchi verdi e
picchi rossi, volpi, tassi, scoiattoli, picchi muratori, taccole, ghiandaie...e tanti altri animali che saranno i
protagonisti involontari delle visite.
Tracce, suoni, nidi e richiami della natura diventeranno più familiari nella splendida cornice del parco.
In occasione delle celebrazioni il parco del Castello di Grazzano Visconti Domenica 25 Maggio effettuerà
tre visite guidate: alle 11.15, alle 15 e alle 16.30.
Per Info e prenotazioni www.castellodigrazzanovisconti.it
FONDAZIONE GIUSEPPE BOLDINI (Mogliano Veneto, TV)
La Fondazione intitolata all’Artista e Patriota Giuseppe Boldini (1822 - 1898), gode di un Parco prospicente
la Sede, la cui costruzione risale al 1600. Il Parco è stato ricostruito richiamando le antiche architetture
con l’impiego di piante autoctone e oggi rappresenta un’oasi di interesse faunistico-ambientale.
Il Parco inoltre ospita in maniera permanente 15 opere d’arte contemporanea, dando così vita ad un
dialogo continuo tra Natura e Arte.
Il 24 Maggio – solo la mattina - con ingresso gratuito, la Fondazione apre al pubblico il parco e la mostra
permanente.
Info su www.fondazionegiuseppeboldini.it

GRUPPO GIARDINO STORICO UNIVERSITÀ DI PADOVA

Nella settimana del 24 Maggio il Gruppo Giardino Storico Università di Padova proporrà visite guidate,
escursioni e incontri. Due le date: 17 Maggio e 22 Maggio.
17 maggio 2014, Visita
Isola e finisterre in acque dolci. Escursione all’Isola del Garda e alla Rocca di Manerba
L’isola del Garda, di antica storia, ora proprietà dei conti Cavazza, è un’isola giardino di fronte alla
sponda bresciana del lago di Garda. Geologicamente formata da cinque isolotti, comprende un solare
giardino a terrazze nel versante meridionale intorno alla villa neo-gotica, e un parco ricco di specie, tra
cui una rara colonia di Taxodium distichum sul bordo del lago.
La Rocca di Manerba è un promontorio affacciato sul lago, che comprende un sito archeologico e una
parte naturalistica di circa novanta ettari. Dal settembre 2013 è stata riconosciuta Riserva Naturale
Integrata dalla Regione Lombardia. Il luogo, grazie alla sua integrità, offre un’escursione a piedi lungo un
sentiero affacciato sul lago di grande interesse paesaggistico e naturalistico.
22 maggio 2014 - Seminario di Studi e visite
Ri-scoprire Padova lungo le acque del Piovego. In collaborazione con l’Assessorato al Verde Pubblico del
Comune di Padova e il Comitato Mura di Padova, ore 14.30-18.30.
Info su www.giardinostoricounivpadova.it

BENI FAI FONDO AMBIENTE ITALIANO al NORD
Beni con giardino - ingresso al giardino incluso nel biglietto di ingresso
Villa Necchi Campiglio – Milano (MI)
Villa dei Vescovi – Luvigliano , Frazione di Torreglia (PD)
Villa Della Porta Bozzolo – Casalzuigno (VA)
Villa Fogazzaro – Oria, Frazione di Valsolda (CO)
Casa Carbone – Lavagna (GE)
Beni con giardino - con biglietto specifico per l’ingresso al giardino
Villa del Balbianello - Lenno (CO) (biglietto parco: adulto 7€ - ragazzi 3€)
Villa e Collezione Panza - Varese (VA) (biglietto parco: adulto e ragazzi 3€)
Castello di Masino – Masino, frazione di Caravino (TO) (biglietto parco: adulto 5€ - ragazzi 2€)
Info su www.fondoambiente.it

CENTRO
LA SCARZUOLA, Montegabbione (Orvieto, Terni)

Convento francescano fondato da San Francesco d'Assisi nel 1218, deve il suo nome ad
una pianta palustre, la Scarza, che il Santo utilizzò per costruirsi un rifugio. Nel 1956 il
complesso conventuale venne acquistato e restaurato dall'architetto milanese Tomaso
Buzzi (1900-1981), che progettò ed edificò a fianco del convento la sua spettacolare
“Città Ideale” un insieme di 7 teatri che ha il suo culmine nell'Acropoli. Ispirato
all'Hypnerotomachia Poliphili di Francesco Colonna (1499), lo stile che meglio lo
interpreta è il neomanierismo, che si coglie facilmente nell'uso di scale in tutte le
direzioni, volute sproporzioni di alcune parti, rappresentazioni di mostri, sovrapposizioni
di edifici, monumenti, che arrivano ad un surrealismo, un che di labirintico, di
evocativo, di geometrico, di astronomico… di magico!
Il 24 maggio in occasione della Giornata Europea dei Parchi e dei Giardini la Scarzuola parteciperà con
l’apertura della struttura per l’intera giornata. Le visite guidate si effettuano su prenotazione per gruppi
minimo di 8 persone. In mancanza del numero minimo ci si accoda ad un gruppo già prenotato.

Per info 0763/837463 www.lascarzuola.com

GIARDINI DELLA LANDRIANA (Ardea, Roma)
In una cornice poetica e suggestiva a sud di Roma e a pochi chilometri dal mare, si trovano i Giardini della
Landriana, uno dei giardini mediterranei più belli d’Europa. La Landriana è una grande tenuta creata dalla
Marchesa Lavinia Taverna e dal famoso architetto paesaggista inglese Russel Page a partire dai primi anni
’60. Page suddivise il grande giardino in spazi circoscritti, dal disegno geometrico, sottolineato da siepi e
vialetti, in cui le piante dovevano essere inserite in modo fluido. Con un lungo studio, Lavinia riuscì a
creare un giardino che pur trovandosi in ambiente mediterraneo si basava su schemi di colore delicati,
giochi di pieni e vuoti dosati con le potature, rigore nel disegno e controllo nella gamma di piante
proposte. Nacquero così alcuni fra i giardini più noti e riusciti, quali la Valle delle rose, il Viale bianco, il
Giardino degli ulivi. La caratteristica del giardino è infatti quella di essere diviso in “stanze”ognuna delle
quali vanta una particolare caratteristica botanica che la rende unica.
A metà degli anni Novanta, Lavinia decise di allargare ulteriormente il giardino al di là della recinzione
originaria, in un'area dove si trovava un vecchio frutteto. Nacque così il capolavoro del Nuovo Giardino
Grigio, che insieme al Prato blu ed al grande prato delle mostre segna un ritorno al mondo assolato del
Mediterraneo, nel resto del giardino ormai filtrato dall'ombra. Oggi la Landriana è una delle location più
prestigiose a Roma che ospitano mostre di florovivaismo di qualità.
Celebrerà la giornata con l’apertura di domenica 25 Maggio con visite guidate alle ore 10.00 - 12.00 15.00 - 16.30. Costo del biglietto Euro 8,00 adulti - Euro 4,00 bambini dai 10 ai 12 anni e Gratuito bambini
fino ai 9 anni.
Info su www.landriana.com
GIARDINO DEI BOBOLI (Firenze)
Il Giardino di Boboli è uno degli emblemi della città di Firenze e in generale del giardino "all'italiana". E’
connesso a Palazzo Pitti e Fonte di Belvedere. Boboli può considerarsi una sorta di museo all'aperto, dove
ogni elemento - statua, fontana, sentiero, tempio o edificio - che vi si trova offre una panoramica sull'arte
e la storia di ben quattro secoli di Firenze, dal Rinascimento all'Ottocento.
In occasione della giornata celebrativa del 24 Maggio il Giardino di Boboli propone due itinerari che
contempleranno anche i giardini “segreti” per ammirare le superbe fioriture del periodo:
h.10.00 - Ghiacciaie, cisterne, frutteti e altro ancora
Visita alla scoperta dei luoghi insoliti e delle loro curiosità
h. 15.30 - Fontane, peschiere e giochi d'acqua
Visita alla scoperta delle meraviglie idrauliche del Giardino di Boboli
Costo della visita Euro 10 a persona con ingresso gratuito per i minori di 18 anni. Il ricavato dalle due
visite sarà devoluto per l'acquisto di nuove piante o per sostenere interventi di manutenzione secondo le
esigenze della Direzione e dei giardinieri.
Info su www.associazioneperboboli.com
BOSCO DI SAN FRANCESCO (Assisi, Perugia)
Bene naturale FAI
- Corpo sano in Bosco sano
Lo Yoga, attraverso l’integrazione di Corpo, Mente e Spirito, tende all’unione tra il singolo e l’universo,
tra il micro ed il macrocosmo. Le mattine di pratica all’interno del Bosco saranno un’occasione unica per
connettersi con la parte più elevata di noi. Adatto anche ai principianti. A cura di Tiziana Bigi, Alessia
Pasquali e Carla Ricci.
Biglietti di ingresso: Adulti 12 €; Soci FAI e ragazzi (4-14 anni) 10 €
- Un, due, tre…Bosco!
Allegri pomeriggi di primavera all’insegna del gioco, del divertimento e della didattica, con tanti
laboratori e attività per stimolare la fantasia e la creatività dei più piccoli, immersi nel verde della natura
del Bosco.
Biglietto d’ingresso: Ragazzi (4-14 anni) 5 €

Info su www.fondoambiente.it

PARCO VILLA GREGORIANA (Tivoli, Roma)
Bene naturale FAI
- Visite con il direttore
Appuntamenti di visita in cui scoprire non solo la storia e le suggestioni del parco, ma anche aneddoti e
fascinazioni, le alterne vicende del recupero, la conservazione attiva del verde.
Biglietti di ingresso + Visita: Adulti 10 €; Soci Fai 4 €; Ragazzi (4-14) e Residenti 6,50 €
Info su www.fondoambiente.it

VILLA CELIMONTANA (Roma)
Situata sulle alture del Monte Celio, la villa affaccia sul Semenzaio di S. Sisto ed è confinante con il Parco
di S. Gregorio al Celio. Il Celio fin dall'antichità è stato oggetto di particolare interesse in quanto ricco di
una rigogliosa vegetazione, tanto da essere denominato mons querquetulanus (monte delle querce) e di
abbondanti acque sorgive.
Partendo da Piazza della Navicella si arriva all'edificio principale che oggi ospita la Società Geografica
Italiana. Percorrendo il viale Cardinale Francesco Spellman, si incontra un'area caratterizzata da resti
archeologici. Il suggestivo Belvedere si affaccia sul Semenzaio di S. Sisto, mentre in direzione della villa si
scopre, nella vegetazione, una fontana secentesca e altri manufatti antichi. Il giardino è ora proprietà
della città di Roma e cornice ideale per le colazioni all'aperto. In estate il parco fa da location a concerti
di musica jazz, ai quali si accede dall'ingresso di Via della Navicella.
In occasione della Giornata Europea dei Parchi e dei Giardini, sabato 24 maggio dalle 16.00 alle 19.00, la
Società Geografica Italiana Onlus, il più antico ente di ricerca in campo geografico d'Italia, aprirà
straordinariamente la sua sede ai visitatori. Una visita guidata dalla storica dell'arte Carla Benocci,
condurrà negli angoli più nascosti dei giardini di Villa Mattei (Villa Celimontana) e nelle sale più
prestigiose di Palazzetto Mattei, sede del Sodalizio. All'interno saranno esposti alcuni tra i pezzi più rari
della collezione cartografica, bibliografica e fotografica della Società Geografica: libri rari del '500-'600,
fotografie d'epoca e antiche carte geografiche del '700-'800 che riporteranno i visitatori nel passato,
quando gli antichi esploratori andavano alla scoperta di mondi nuovi e terre sconosciute.
Info su www.societageografica.it
VILLA MONDRAGONE, Monte Porzio Catone (Roma)
Istituto Regionale Ville Tuscolane
Il complesso della villa Mondragone,innalzato su una collina a 416 metri sul livello del mare, è parte del
sistema delle ville Tuscolane che si estende tra Frascati e Monte Porzio Catone (del cui comune fa parte)
al quale si accede dalla via Tuscolana al km 21, in direzione Frascati-Monte Porzio. La proprietà è
composta da 18 ettari di terreno sistemato a parco: al centro, in posizione sopraelevata e felicemente
panoramica, proiettata verso Roma, sorge l’imponente edificio della villa, di circa 80.000 mq. La storia
edilizia di villa Mondragone inizia nel 1567 quando il giovane cardinale Marco Sittico Altemps, nipote
amatissimo di papa Pio IV, acquista da Ranuccio Farnese, cardinale di Sant’Angelo, una villa, già del
cardinale Ricci di Montepulciano, chiamata Angelina in omaggio al titolo cardinalizio del Farnese. Questo
edificio verrà ridenominato villa Tusculana e, dopo la costruzione di villa Mondragone, sarà la villa
Vecchia. Il cardinale Altemps si limita ad ampliare la preesistente villa Tusculana con la supervisione
dell’architetto Jacopo Barozzi da Vignola, affiancato da Martino Longhi da Viggiù. A lavori terminati, nel
1571, la villa ospiterà il cardinale Ugo Boncompagni che,di lì a pochi mesi, diventerà papa con il nome di
Gregorio XIII. Il nome Mondragone allude al drago araldico che campeggia nello stemma dei Boncompagni

e che venne effigiato in varie parti della villa e del giardino. Nel

1981 l’Università di Roma Tor
Vergata acquista il complesso con il benestare della Soprintendenza ai Beni Architettonici e
Paesaggistici del Lazio.
Villa Mondragone, in occasione della “Giornata europea dei parchi e dei giardini” effettuerà le visite in
Villa sabato 24 Maggio dalle ore 8.00 alle ore 19.00.
Info su www.irvit.it

GIARDINO DI NINFA (Latina)
della Fondazione Roffredo Caetani
Il giardino di Ninfa è dichiarato Monumento Naturale dalla Regione Lazio nel 2000 al fine di tutelare un
giardino storico di fama internazionale. Il suo nome deriva da un tempietto di epoca romana, dedicato alle
Ninfe Naiadi, divinità delle acque sorgive, costruito nei pressi dell’attuale giardino.
All’interno si incontrano diciannove varietà di magnolia decidua, betulle, iris acquatici e una sensazionale
varietà di aceri giapponesi, inoltre a primavera i ciliegi ornamentali fioriscono in maniera
spettacolare. Fra le 1300 specie che è possibile ammirare negli otto ettari di giardino ricordiamo il
viburno, il caprifoglio, il ceanothus, l’agrifoglio, le clematidi, i cornioli, i meli ornamentali e l’albero dei
tulipani.
Molte varietà di rose che si arrampicano sugli alberi e sulle rovine, bordano il fiume e i ruscelli: la R.
banksiae, R. bracteata, R. x odorata 'Mutabilis', R. hugonis, 'Ballerina', 'Iceberg', 'Max Graf', 'Complicata',
'Penelope', 'Buff Beauty', 'Mme. Alfred Carriere', R.filipes 'Kiftsgate', 'Gloire de Dijon. Il clima
particolarmente mite di Ninfa permette anche la coltivazione di piante tropicali come l’avocado, la
gunnera manicata del Sud America e i banani. Vi sono anche molti arbusti piantati non solo per la loro
bellezza ma anche perché habitat adatto all’avifauna, oltre cento le specie registrate, e agli insetti.
In occasione della Giornata Europea dei Parchi e dei Giardini, Ninfa sarà aperto al pubblico sabato 24
Maggio anche per visite spontanee e senza prenotazione. Essendo però il mese di Maggio particolarmente
interessato dai gruppi organizzati già da tempo, essi avranno la precedenza ed i singoli visitatori dovranno
attendere il proprio turno di visita. L’ingresso è infatti regolato esclusivamente da visite guidate, con
partenza ogni dieci minuti. La visita guidata dura un’ora circa e al suo termine è possibile visitare l’hortus
conclusus giardinetto all’italiana risalente al XVII secolo, dall’impianto regolare, caratterizzato da un
agrumeto e vasche con cigni. Si potrà entrare al Giardino di Ninfa fino alle 16.30, per terminare la visita
un’ora dopo.
Per info su orari e costi www.fondazionecaetani.org

PALAZZO FANTINI (Tredozio, Forlì/Cesena)
Nel cuore di Tredozio (Forlì/Cesena) tra Romagna e Toscana una terra che vive ancora di quella sua natura
appartata, sorge signorile e defilato, opulento e modesto, sospeso tra i ritmi di una passata civiltà
contadina e il privilegio di un'erudita agiatezza, Palazzo Fantini che raccoglie la storia di un'unica famiglia
che lo abita da quasi tre secoli. Superbo e raffinato è il giardino all'italiana - sopraelevato rispetto al
piano della casa - e accessibile solo da una gradinata lungo un'ampia muratura di sostegno. Progettato
nell'800 riprende i temi classici dell'epoca: i vialetti segreti, la fontana con le ninfee, le geometrie precise
delle siepi, i bossi topiati, le aiuole di rose antiche con stachis lanata e bordure di fiori “fuori moda” come
dalie e begonie, iris e lantane.
Questo meraviglioso giardino storico dedicherà alla Giornata Europea dei Parchi e dei Giardini visitabili
esclusivamente l’apertura della mattina del 24 Maggio con visite guidate alle ore(?). Costo della visita Euro
5.00 ed ingresso gratuito invece alla mostra “Donne e Liberty” Ritratti al femminile agli inizi del '900.
Un appuntamento espositivo, collegato alle iniziative che i Musei di S. Domenico di Forlì organizzano
nello stesso periodo. Poiché quest’anno le iniziative forlivesi sono dedicate al Liberty, Palazzo Fantini ha
scelto di approfondire il tema dei ritratti al femminile proprio d'epoca Liberty, legandosi in questo modo
anche con un’altra importante raccolta d’arte del Novecento conservata a Faenza, ovvero la collezione
della Pinacoteca Comunale di Faenza che ha prestato le opere esposte. Per i visitatori della mattinata del
24 Maggio l’ingresso alla mostra sarà gratuito.

Info su www.palazzofantini.net

PARCO ARCHEOLOGICO DI OCRICULUM, Otricoli (Terni)
L’area archeologica di Ocriculum rappresenta certamente, per le sue dimensioni, per lo stato di
conservazione e le caratteristiche dei suoi monumenti e per la ricchezza dei materiali rinvenuti durante
gli scavi, uno dei centri più importanti non solo dell’Umbria ma dell’Italia in generale.I resti dell’antica
città romana, lambita da un’ansa del Tevere, sono inseriti in un paesaggio naturale di notevole bellezza
per la varietà delle culture e per l’aspetto collinare del terreno, formando un complesso unico dal punto
di vista storico, archeologico e ambientale.
Il fascino e la bellezza di quest’area richiamano ogni anno numerosi turisti e di frequente è animata dai
ragazzi delle scuole che grazie a particolari attività didattiche, hanno qui il loro primo approccio con
l’archeologia, l’arte e con le tradizioni dei luoghi in cui vivono.
In occasione della giornata europea dei parchi e dei giardini Ocriculum dedicherà l’apertura di sabato 24
Maggio.
Info su www.museiprovinciaterni.it

SUD
ORTO BOTANICO UNIVERSITA’ DI CATANIA (Catania)
L’Orto Botanico di Catania risalente al 1858, si estende su una superficie di circa 16.000 mq. e riveste
importanza come sede di alcune peculiari collezioni, quali le succulente, le palme e le piante spontanee
siciliane.
In occasione della Giornata Europea dei Parchi e dei Giardini visitabili l'Orto sarà aperto al pubblico
gratuitamente dalle 9 alle 14.
Saranno organizzate visite guidate (ore 9,30 -10,30 - 11,30 - 12,30), e contestualmente, una presentazione
in aula sulle attività dell'Orto e su progetti sviluppati.
Info http://www.dipbot.unict.it/orto-botanico/default.htm
GIARDINI LA MORTELLA (Ischia, NA)
E’ una grande storia d’amore quella raccontata dai Giardini La Mortella, nido di Sir William Walton uno
dei più significativi musicisti inglesi del Novecento e di sua moglie Susana, che nel 1949 scelsero l’isola di
Ischia quale luogo in cui dimorare. L’impianto originario della Mortella – che in dialetto napoletano vuol
dire “mirto divino” - fu disegnato dal noto architetto paesaggista britannico Russel Page che nel ’56
venne chiamato ad Ischia da Lady Walton. Page provvide ad integrare il Giardino nelle pittoriche
formazioni rocciose di origine vulcanica tipiche dell’Isola d’Ischia e lo arricchì con fontane, piscine, corsi
d’acqua che hanno favorito la coltivazione di una superba collezione di piante acquatiche come il papiro,
il fior di loto e le ninfee tropicali, tra queste è coltivata la ninfea gigante Victoria Amazonica.
Oggi La Mortella non è solo un giardino che riunisce preziose specie floreali ed arboree provenienti da
tutto il mondo tropicale ma anche un luogo dove natura e musica si fondono in un connubio perfetto. Ogni
anno vengono organizzate tre stagioni concertistiche: due dedicate alla musica da camera (primavera e
autunno) ed un’altra alla musica sinfonica che avrà inizio il prossimo 26 Giugno. Performance che si
svolgono in uno scenario unico nel suo genere: nel cuore di un giardino botanico che ha come sfondo la
spettacolare baia di Forio d’Ischia.
Attualmente sono in corso di svolgimento gli Incontri Musicali di Primavera e la Mortella parteciperà alla
Giornata europea dei parchi e dei giardini dedicando al messaggio della giornata celebrativa il week end
musicale di sabato 24 e domenica 25 Maggio con il concerto del Duo F. Venga - M. Pellegrino viola e
pianoforte.
Info e prenotazioni www.lamortella.org

GIARDINO BOTANICO "LAMA DEGLI ULIVI", Monopoli (BA)
Il Giardino Botanico "Lama Degli Ulivi" raccoglie, in una depressione carsica disseminata da ulivi secolari,
oltre 2000 specie vegetali, qui acclimatate in perfetta sintonia: un meraviglioso angolo di paradiso dove la
natura e la storia si intersecano in un'affascinante atmosfera suggestiva, regalando emozioni uniche.
Dedicherà alla giornata celebrativa l’apertura di sabato 24 Maggio.
Il giardino è visitabile su prenotazione: per info www.lamadegliulivi.it ; info@lamadegliulivi.it

BAIA DI IERANTO (Massa Lubrense, Napoli)
Bene naturale FAI
- Breathwalking alla Baia
Nuovi percorsi di visita e una diversa consapevolezza con il Breathwalking, una combinazione di tecniche
di respirazione, sincronizzate con i passi che si compiono camminando, resi più efficaci con l'arte della
meditazione concentrata
Contributo per lezione: Iscritti FAI 15 €; Simbiotica: 12 €
Info su www.fondoambiente.it

PORTA DI FERRO GIARDINI, Santa Lucia di Battipaglia (SA)

I Giardini di Porta di Ferro, nelle vicinanze dell’antica Paestum, sono quattro giardini tematici con un
primo nucleo nato negli anni ’20 con l’introduzione di filari di platani, cycas e palme delle Canarie. La
svolta decisiva avviene nella seconda metà del secolo con l’ingresso di numerose piante come Magnolia
grandiflora, Araucaria excelsa, Pinus pinea, melograni,bordure di hydrangee, spalliere di bouganvillea,
rose rampicanti, bignonie e macchie di arbusti. Sono questi gli elementi fondanti del primo dei giardini
della Tenuta: il Giardino Novecento. Negli ultimi anni, dalla spinta creativa e dal profondo desiderio di
nuovi spazi in bilico tra paesaggio campestre e suggestioni contemporanee, sono nati il Giardino dell’Orto,
il Giardino dei Silos ed il Giardino delle Sperimentazioni in cui convivono elementi d’acqua e paesaggi
effimeri. Esiste una continuità lineare tra ogni giardino e la grande flessibilità compositiva di queste fasce
rende possibile l’inserimento progressivo di nuove specie e varietà di ambienti mediterranei
incrementando la ricchezza e la collezione botanica dei giardini di Porta di Ferro.In occasione della
Giornata Europea dei Parchi e dei Giardini, i giardini di Porta di Ferro sabato 24 Maggio aderiscono
con visite guidate - esclusivamente su prenotazione e per gruppi con numero minimo di 10 persone.
Info e prenotazioni +39 331 5798914 portadiferrogiardini@gmail.com - www.portadiferrogiardini.it
Domenica 25 Maggio i giardini invece presentano “Il Giardino Buono” con svolgimento 15.00-19.00. Il
pomeriggio, intitolato Afternoon Flower-Time prevede il seguente programma:
Passeggiata e visita dei giardini
Workshop “Ma piantatela…!”con l’agronomo Luigi Vicinanza (appuntamento n.3): notizie utili,consigli
pratici su tecniche, specie e loro utilizzo per orto e terrazzo;
Attività ludico-creative per bambini con l’associazione “Saremo Alberi Libroteca”
Workshop di Yoga e rilassamento per adulti con Luigi Cardone
Workshop di Yoga e rilassamento per bambini con Maria Teresa Rega
Merenda con prodotti bio a cura di “Nambio L’Orto Biologico”

Info +39 331 5798914 portadiferrogiardini@gmail.com - www.portadiferrogiardini.it

TENUTA CAMMARANA (Ragusa)
Situata sull'Altipiano Ibleo a poca distanza da Ragusa Ibla e Marina di Ragusa, Tenuta Cammarana è un
luogo suggestivo immerso in un territorio incontaminato che si sviluppa tra antichi boschi di carrubo, ulivi
e roverelle secolari. Il paesaggio, integro nella sua bellezza, è caratterizzato dai tipici muri a secco che
dividono i terreni e le colture, declinando verso il Castello di Donnafugata e verso il mare. Il muro di
cinta, nasconde un giardino profumato, dove sono custodite numerose varietà di gelsomino: in Aprile
fioriscono le iris barbate e le peonie, a Maggio le rose antiche e durante l'estate le pelargonie, i fior di
loto e le buganvillee. Le canne indiane rallegrano con i loro fiocchi le serate di fine estate, mentre il
profumo delle foglie del cistus inebria l'aria. L’hortus conclusus della Tenuta Cammarana produce frutta,
verdura ed erbe aromatiche. Cardellini, pettirossi, farfalle, porcospini e molti altri graditi ospiti sono
presenze costanti insieme agli amati gatti padronali Nina e Dixi e.... Pongo il simpatico dalmata!
Alla Giornata Europea dei Parchi e dei Giardini promossa da APGI, Tenuta Cammarana dedicherà le visite
al giardino in calendario sabato 24 Maggio.
Info su orari e prenotazioni 0932 616158 - 339 8196562 - info@tenutacammarana.it
Oltre al suggestivo giardino i visitatori potranno anche conoscere i progetti che la proprietà porta avanti
con grande fermezza, ad esempio quello della conservazione dei prati stabili. Ovvero sia quelle formazioni
erbacee che non hanno mai subito il dissodamento (aratura o erpicatura) e ospitano specie di notevole
interesse, come Hermodactylus tuberosus, Erysimum bonannianum, Neottia nidus-avis, Oprhys fusca.
Durante gli ultimi anni è stato fatto un inventario e una catalogazione delle specie presenti nei prati
stabili naturali dell'altipiano ibleo: un importante contributo da parte di Cammarana per la conservazione
della biodiversità di questa splendida parte della Sicilia.

GIARDINI ADSI_ASSOCIAZIONE DIMORE STORICHE ITALIANE
Associazione Nazionale Dimore Storiche
L’Associazione Nazionale Dimore Storiche italiane è l’associazione che riunisce i titolari di dimore storiche
presenti in tutta Italia. Sabato 24 e Domenica 25 maggio 2014 si terrà la quarta edizione delle “Giornate
Nazionali ADSI”, l’iniziativa annuale che intende diffondere fra il grande pubblico una più ampia
conoscenza della Dimore Storiche e una maggiore consapevolezza della rilevanza degli edifici privati di
importanza storico-artistica all’interno del panorama dei beni culturali italiani. ADSI si legherà alla
Giornata Europea dei Parchi e dei Giardini promossa da APGI, dedicando alla giornata celebrativa
l’apertura di giardini usualmente non aperti al pubblico, grazie alla disponibilità dei proprietari e
all’impegno dei responsabili delle sedi regionali dell’Associazione.
Su www.adsi.it l’elenco completo dei siti che potranno essere visitati. Di seguito una selezione delle
aperture straordinarie di Parchi e Giardini.
EMILIA ROMAGNA
Domenica 25 maggio, a Bologna, Palazzo Albergati e il suo giardino saranno aperti al pubblico. Nella
residenza, a seguito di operazioni di restauro, resesi necessarie dopo un incendio, sono stati ritrovati
numerosi affreschi, tra cui emerge quello di Bortolomeo Cesi. Nello stesso giorno sarà possibile visitare
anche il Museo della Beata Vergine di San Luca, sito nei pressi del Palazzo.
Ulteriori info emilia@adsi.it
FRIULI-VENEZIA GIULIA
Domenica 25 Maggio sarà possibile visitare il parco, il cortile romano e la cappella del Castello di Villalta
(Fagagna UD);
Villa Deciani di Montegnacco (Tricesimo UD) aprirà al pubblico il parco e il giardino, domenica 25 dalle
10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00;

Il Giardino di Palazzo Steffaneo Roncato (Crauglio Palmanova) sarà visitabile domenica 25 dalle 10:00
alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00;
Villa Kekler de Asarta (Fraforeano UD) aprirà il parco monumentale sabato 24 e domenica 25 dalle 10:00
alle 16:00;
mentre le visite al giardino di Villa Jachia (Ruda UD) sono previste per domenica 25 dalle 10:00 alle 13:00.
Per ulteriori informazioni: friuli@adsi.it
LIGURIA
La sezione ADSI Liguria organizza in collaborazione con il Garden Club la manifestazione “Atri fioriti”
Per ulteriori informazioni: liguria@adsi.it
LOMBARDIA
Domenica 25 maggio, la sezione ADSI Lombardia organizza a Milano la manifestazione “Cortili Aperti” nella
zona di via Borgonuovo. Sarà possibile visitare l'Orto Botanico di Brera.
Per ulteriori informazioni: lombardia@adsi.it

MARCHE
In occasione delle Giornate Nazionali la Sezione ADSI Marche organizza l’apertura al pubblico di dimore la
cui storia è segnata dalle vicende di importanti personaggi del ‘500. Tra queste Villa S. Amico, a Morro
d’Alba (AN) in via S. Amico 6, già casino di caccia dei conti Roberti e dei conti Carotti, è una dimora
ottocentesca rinnovata, il cui parco, con orangerie e bosco secolare, fu progettato da un botanico inglese
che arricchì la dotazione di piante autoctone con rare specie arboree. Uno storico ne illustrerà le comuni
vicende senza trascurare il contesto storico cinquecentesco delle Marche.
Per ulteriori informazioni: marche@adsi.it
PIEMONTE
Dalle ore 10:00 al tramonto, saranno organizzate dalla Sezione ADSI Piemonte visite guidate all’interno del
Castello Dal Pozzo – raro esempio di stile neogotico in Italia – accompagnati da dame in costume d’epoca.
Sarà possibile visitare lo splendido parco in cui si terrà un mercato con prodotti del territorio. L’iniziativa
rientra nell’ambito della manifestazione “Natura in festa”, in partnership con il Comune di Oleggio
Castello e la Provincia di Novara.
Nel corso della giornata saranno coinvolti artigiani locali che esporranno i loro lavori. Prevalentemente nel
pomeriggio sono previsti anche diversi intrattenimenti:
• uno spettacolo di falchi reali, con due esibizioni pomeridiane
• uno spettacolo musicale, con performance a cura delle Scuole Superiori della zona
• sfide sportive, simulazioni di rugby e basket, e una biciclettata per i bambini con percorso
all’interno del Parco e del Paese
• un laboratorio di falegnameria con postazione dedicata per attività dei bambini.
Per ulteriori informazioni: piemonte@adsi.it
TOSCANA
Domenica 25 maggio 2014, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00, si svolgerà la XIX edizione di
“Cortili e Giardini aperti”, che offrirà la possibilità di visitare gratuitamente cortili, palazzi, ville e
giardini di antiche dimore a Firenze, Lucca, Pisa e Siena.
• Nel centro storico di Firenze
Giardino San Francesco di Paola, piazza San Francesco di Paola 3; Giardino Corsi “Giardino di
Annalena”, via Romana 38; Giardino Torrigiani, via del Campuccio 53; Giardino Feroni Magnani,
piazza del Carmine 2; Palazzo Feroni Magnani, via dei Serragli 8; Palazzo Frescobaldi, via Santo
Spirito 13; Palazzo Michelozzi, via Maggio 11; Palazzo Ridolfi Zanchini, via Maggio 13; Palazzo
Guicciardini, via Guicciardini 15; Cortile e Giardino di Palazzo Rosselli Del Turco, borgo Santi
Apostoli 19; Palazzo Bartolini Salimbeni, piazza Santa Trinita 1; Palazzo Corsini, lungarno Corsini
10; Cortile di Palazzo Rucellai, via della Vigna Nuova 18; Palazzo Antinori, piazza Antinori 3;
Giardino di Palazzo Corsini sul Prato, via Il Prato 58; Palazzo Pucci, via de’ Pucci 4; Palazzo Ginori,
via Ginori 11; Palazzo Taddei, via de' Ginori 15; Palazzo Gerini, via Ricasoli 42; Palazzo Grifoni
Budini Gattai, piazza SS. Annunziata 1; Giardino di Palazzo Capponi, via Gino Capponi 26; Palazzo
Ximenes Panciatichi, borgo Pinti 68; Palazzo Caccini, borgo Pinti 31; Palazzo Gondi, via dei Gondi
2 (tra piazza Signoria e piazza S. Firenze); Palazzo Pepi, via dei Pepi 7; Giardino degli Antellesi,

piazza Santa Croce 21; Palazzo Antinori Corsini, borgo Santa Croce 6; Palazzo Fossi, via dei Benci
20; Giardino Malenchini, via dei Benci 1
•

Nel centro storico di Lucca:
Giardino di Villa Niemack, via dei Bacchettoni, 25; Giardino Elisa, via Elisa 54; Giardino di Palazzo
Massoni, via dell'Angelo Custode 24; Giardino di Palazzo Busdraghi, via Busdraghi; Giardino di
Palazzo Guinigi Magrini, via Fillungo 207; Giardino di Palazzo Brancoli Pantera già Massagli, via
Vittorio Veneto 44

•

Fra le ville della lucchesia:
Giardino di Villa Oliva, via delle Ville 2035, San Pancrazio; Parco di Villa Grabau, via di Matraia
269, San Pancrazio; Tenuta di Valgiano, via di Valgiano 7, Valgiano; Giardino di Villa Orlando già
Orsucci, via delle Ville 641, Segromigno in Monte; Parco di Villa Mazzarosa, via delle Salvette 255,
Segromigno in Monte; Parco di Villa Mansi, via delle Salvette 242, Segromigno in Monte; Giardino
di Villa al Console, via delle Muricciole 61 , Carignano; Giardino di Villa Maria Teresa, via per
Pieve Santo Stefano 3427, San Martino in Vignale; Giardino di Villa La Piaggetta, via della
Piaggetta 863, Quiesa (tra Lucca e Massarosa).

•

Nel centro storico di Pisa:
Giardino di Palazzo Ferroni, lungarno Sonnino 5; Giardino Lattanzi già Casa di Filippo Mazzei, via
Giordano Bruno 39; Giardino di Villa Theresa, via della Foglia 13; Palazzo del Vigna - Royal Victoria
Hotel, lungarno Pacinotti 12; Giardino pensile dell'Ussero, lungarno Pacinotti 26; Giardino di
Palazzo Tozzi, via Santa Maria 75; Palazzo dei Fiumi e Fossi (già dei Consoli del Mare), lungarno
Galilei 19;

•

Fra le ville pisane:
Giardino di Villa Venerosi Pesciolini , via della Chiesa 4 , Ghizzano – Peccioli; Parco della Villa di
Camugliano, via Camugliano, Ponsacco; Giardino di Villa Fehr, via privata della Rocca, Vicopisano;
Villa Medicea, via Rio dei Ceci , Buti; Giardino di Villa Ruschi, via F. Ruschi 75 , Calci; Giardino di
Villa Di Lupo Parra, via di Lupo Parra Sud 263 , San Prospero di Cascina; Parco di Villa Roncioni, via
Statale Abetone 226, Pugnano - San Giuliano Terme; Villa Poschi, via Statale Abetone 212 ,
Pugnano - San Giuliano Terme; Villa Anna Maria, via Statale Abetone 146 , Molina di Quosa - San
Giuliano Terme; Villa Alta, via Statale Abetone 110 , Rigoli - San Giuliano Terme; Villa di Corliano,
via Statale Abetone 50 , San Giuliano Terme; Villa Gentili, via dei Molini 14, Avane –Vecchiano;
Villa del Lupo, via San Giovanni 59 , Arena Metato (Pi); Parco della Villa Medicea Ammiraglio, via
Cavour 35 , Arena Metato
Per ulteriori informazioni: toscana@adsi.it

VENETO
Nella giornata di sabato 24 Maggio sarà possibile visitare il parco di Villa da Schio a Castelgomberto (VI),
accompagnati da Giovanni Da Schio.
Domenica 25, aprirà al pubblico il Giardino di Pojega (VR), famoso per il suo teatro di verzura, che sarà
aperto dalle 11.00 alle 18.00, accompagnati da un rappresentante della famiglia proprietaria Conti
Rizzardi.
Sempre domenica 25, dalle ore 10.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00, avranno luogo le visite al giardino
e al parco di Villa Giusti, presso Padova, nel quartiere di Mandria. La villa è nota in quanto fu sede della
firma dell'armistizio fra Italia ed Austria. Gli ospiti saranno ricevuti dagli eredi Lanfranchi.
Infine, sempre nella giornata del 25 maggio, è prevista la visita al parco, alla barchessa e al padiglione
della musica di Villa Cornaro Rubin de Cervin Albrizzi Giannelli Viscardi presso Este, Padova, dalle 15,00
alle 18,00.
Per ulteriori informazioni: veneto@adsi.it

