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"Il Giardino.Raccontato" 
Bagno RE via Nello Lasagni 29 

partecipa a  
APPUNTAMENTO in GIARDINO 2019 

 
Appuntamento in Giardino è promosso dall’Associazione Parchi e Giardini d’Italia 

con il patrocinio di MiBAC 
 

sabato 1 giugno 2019  
                                  visite e altre attività dalle 10.30 e alle 17.30 
 

 
Sabato primo Giugno, per il secondo anno consecutivo, il giardino de Il Giardiniere 
Goloso organizza per gli amici e appassionati green una giornata di attività al fine di 
condividere momenti che hanno per centralità il microcosmo verde. 
 
Come avvenne in occasione della scorsa edizione, una passeggiata con Gottardo 
Bonacini, giardiniere e progettista di giardini, sarà l’occasione per un racconto del 
giardino, suggerito dalla natura del sito, dagli alberi, dalle piante, dai fiori, dai profumi e 
aromi, dall’acqua e dalla vita animale che lo abita e lo frequenta. 
 
Per chi lo desidera, inoltre, sarà possibile prenotare una degustazione, un light lunch, 
proposto dalla cucina dell’Agriturismo Villabagno, attiva dal 1995 e più volte recensita, 
un menù pensato e in linea con l’iniziativa e con la Settimana Europea dello Sviluppo 
Sostenibile; tutte le attività aderiscono al progetto“plastic free”. 
 
Nel pomeriggio il programma si svolgerà in parte sempre all’aperto, dedicando 
attenzione alle particolarità botaniche, alla forza e alla fragilità delle piante, alla 
mutevolezza del clima e alla pazienza del giardiniere. 
 
Un  atelier “en plein air” poi, a cura dell’artista Carmen Panciroli, accoglierà quanti 
amano l’estro creativo dei pennelli e della tavolozza che riprenderà di getto angoli del 
giardino oltre a proporre segnalibri acquerellati che hanno per soggetto la collezione di 
rose. 
Sotto la pergola, Valentina, che conduce la cucina dell’agriturismo, ci racconterà la ricetta 
dell’erbazzone di famiglia anche con una  dimostrazione pratica. 
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PROGRAMMA dalle 10.30 alle 17.30 

 

 a) 10.30/12.00 accoglienza e benvenuto, visita commentata al giardino con il 
proprietario giardiniere, aperitivo all’aperto, € 7,00 * 

 b) 12.30/14.00 breve scoperta del giardino, a tavola: menù degustazione della 
cucina dell’Agriturismo Villabagno, completo dei vini prodotti in azienda, € 25,00 

 c)  16.00/17.30  in giardino: curiosità botaniche e altre storie, atelier “en plein air” 
e conversazioni con l’artista, in contemporanea, sotto la pergola, racconto e scuola 
di cucina con la preparazione dell’erbazzone, spuntino per tutti, € 10,00 ** 
 

* Le opzioni a) e c) sono gratuite per i bambini fino ai sette anni, i contributi versati 
saranno utilizzati per la cura del giardino. 
** Opzione c) al momento della prenotazione si consiglia di scegliere tra la 
conversazione con l’artista e la scuola di cucina. 
 
 
 
Per chi volesse, sarà disponibile il libro Il Giardiniere Goloso di Cristina Bay e Gottardo 

Bonacini, Premio Grinzane, Giardini Botanici Hambury 2008, giunto alla quinta 

edizione. 

E' indispensabile la prenotazione scrivendo a: 

ilgiardino.raccontato@gmail.com 
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