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(http://www.saichearoma.it/event/giornata-parchi/giornata-parchi/)Sai che a
Roma… e dintorni, il 24 maggio la Giornata Europea dei Parchi e dei Giardini si
festeggia così?
Quest’anno per la prima volta i Giardini visitabili sono inseriti nel programma
della Giornata, rendendo in questo modo pienamente tangibile il messaggio e ai
valori proposti da questa importante iniziativa. Questo avviene attraverso
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l’istituzione del progetto “Italia Natura d’Europa: dalle aree protette ai giardini
visitabili”, promosso da AGPI (Associazione Parchie e Giardini d’Italia in

(https://it-

collaborazione con Federparchi).
it.facebook.com/saichearoma)
Il 24 maggio molti giardini storici partecipano alla Giornata Europea dei Parchi

(https://plus.google.com/107765003

con aperture straordinarie al pubblico e iniziative speciali.
016408001296/posts)
Villa Celimontana (Villa Mattei), con la sua vegetazione, i suoi resti archeologici

(https://twitter.com/SaiCheARoma)

e le sue acque sorgive, apre sabato pomeriggio (24 maggio) dalle 16 alle 19,
proponendo alle 16.30 una visita guidata (su prenotazione) al giardino e anche,
eccezionalmente, al Palazzetto Mattei, storica sede della Società Geografica
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A Tivoli, grazie al FAI e alle “visite con il direttore” il Parco di Villa Gregoriana
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svela la sua storia e i vari aneddoti che lo hanno accompagnato nei secoli.
Anche a Tuscolo – Monte Porzio Catone la Giornata dei Parchi regala una

Peccato che nun ce sii
l’impiccato

bella sorpresa, perché l’Istituto Regionale per la Ville Tuscolane effettuerà per
tutto il giorno (dalle 8 alle 19) visite guidate a Villa Mondragone e al suo parco
(www.irvit.it (www.irvit.it))
Aperti anche i Giardini di Ninfa a Cisterna di Latina, Monumento Naturale della
Regione Lazio già dal 2000, ai quali sarà possibile accedere fino alle 16.30 (info
e costi su www.fondazionecaetani.org (www.fondazionecaetani.org )) e i Giardini
della Landriana ad Ardea (www.landriana.com (www.landriana.com )). Questi

ultimi dedicheranno alla giornata celebrativa l’apertura di domenica 25 Maggio,
con visite guidate alle 10, alle 12, alle 15 e alle 16.30 (biglietto 8 euro, 4 euro per

(http://www.saichearoma.it/tazzadoro/)

i bambini dai 10 ai 12 anni, gratis fino a 9 anni).
L’elenco di tutti i giardini coinvolti nella celebrazione della Giornata dei Parchi lo
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