
UN PARCO
PER LA CITTÀ
-------------
Negli anni il Parco Villa Ghigi sta sempre più diventando un grande laboratorio 
naturale, che cresce dentro la città e per la città: un luogo speciale di 
sperimentazione, in cui osservare, fare, apprendere, mettersi in gioco, 
collaborare, condividere esperienze. Per questo, nel richiamare come ogni anno 
l’attenzione delle scuole, delle famiglie e di tutti gli appassionati di natura, 
questa volta abbiamo cercato di raccontarlo attraverso una serie di interventi 
e di scelte degli ultimi anni: i punti di interesse che compaiono nella mappa 
fanno riferimento a vari luoghi del parco che, in misura più o meno evidente, 
sono stati trasformati grazie all’inventiva e creatività dei bambini, alla passione 
degli adulti o più semplicemente a soluzioni, idee e collaborazioni che hanno 
contribuito a precisarne la funzione nel più ampio disegno gestionale del parco. 
La mappa, dunque, non evidenzia altro che una serie di opportunità, in continuo 
arricchimento, per esperienze da progettare e realizzare insieme a scuole e 
genitori o anche soltanto da cogliere durante una passeggiata, secondo le 
attitudini e inclinazioni di ciascuno.

COME ARRIVARE
-------------
Il Parco Villa Ghigi si trova sulle prime pendici collinari fuori 
porta San Mamolo. È raggiungibile in autobus con la linea 29 
(la fermata “Villa Ghigi” è la terza dopo la porta). 
In auto è più comodo utilizzare il parcheggio alto del parco, che 
si raggiunge imboccando via San Mamolo e subito dopo, sulla 
destra, via dell’Osservanza e, in cima al colle, sulla sinistra, via 
di Gaibola (il parcheggio si trova dopo qualche centinaio di 
metri sulla sinistra). Il Palazzino, sede della Fondazione Villa 
Ghigi, è raggiungibile a piedi da via San Mamolo, percorrendo 
la strada principale di accesso al parco, prima asfaltata e poi 
sterrata, con un tragitto in salita di circa un chilometro. Dal 
parcheggio alto lo si raggiunge più agevolmente, in meno di 
10 minuti, per un percorso in prevalenza pianeggiante (tranne 
l’ultimo breve tratto in salita).

INFORMAZIONI 
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FONDAZIONE
VILLA GHIGI
-------------
La Fondazione, che prosegue la ventennale esperienza del 
Centro Villa Ghigi, è stata istituita nel 2001 dal Comune 
di Bologna, dalla Provincia e dall’Università degli Studi 
di Bologna. Nell’arco di un trentennio le sue attività di 
educazione ambientale ne ha fatto uno dei centri più noti e 
attivi in campo regionale e nazionale. Oggi è uno dei CEAS 
di eccellenza del sistema INFEAS della Regione Emilia-
Romagna e la struttura di coordinamento del Multicentro 
per l’Educazione alla Sostenibilità di Bologna.
Alle attività educative la Fondazione ha sempre affiancato 
un notevole impegno nell’analisi, pianificazione e 
progettazione ambientale, nella divulgazione degli aspetti 
naturali e storico-paesaggistici del territorio bolognese ed 
emiliano e nell’organizzazione di eventi e manifestazioni 
sui temi ambientali. Nella Fondazione un gruppo di 
operatori specializzati di consolidata esperienza si occupa 
in maniera pressoché esclusiva delle attività educative: 
progetta e gestisce il lavoro con gli insegnanti e le classi, 
ricerca ed elabora il materiale a supporto delle attività, 
organizza la documentazione delle esperienze.

PARCO
VILLA GHIGI
-------------
Il parco, di proprietà comunale e aperto al pubblico nel 1975, si trova a breve distanza dal centro 
di Bologna ma già immerso in un contesto collinare ricco di reminiscenze storiche ed emergenze 
paesaggistiche e naturali di rilievo. Nel nome ricorda gli ultimi proprietari privati e, in particolare, 
Alessandro Ghigi (1875-1970), personaggio di spicco del mondo scientifico e accademico bolognese e 
precursore della protezione della natura in Italia. 
È un luogo tranquillo e appartato, che si estende per una trentina di ettari nella valletta del rio Fontane, 
dove sono ben riconoscibili i vecchi appezzamenti segnati da filari di alberi da frutto, ai quali fanno da 
cornice lembi di querceto, pioppi e ontani lungo il rio e, nei pressi della villa, un boschetto ornamentale. Il 
notevole patrimonio botanico offre una ricca rassegna delle fioriture spontanee della collina e comprende 
grandi esemplari arborei sia autoctoni sia esotici. Teatro di un’intensa attività di educazione ambientale 
sin dal 1982, il parco è oggi gestito dalla Fondazione Villa Ghigi, che si avvale di una cooperativa sociale, 
con l’obiettivo di renderlo una situazione esemplare della prima collina bolognese e un luogo sempre più 
attraente e frequentato per esperienze educative e culturali e piacevoli passeggiate all’aria aperta.

NELL’EXTRASCUOLA
-------------
Da tempo la Fondazione propone anche attività educative 
e ricreative pensate per il fine settimana e l’estate: per i 
bambini molto piccoli, dai 2 ai 6 anni, brevi esperienze di 
completa immersione nel bosco (nell’ambito del progetto La 
scuola nel bosco) e, per la fascia dai 6 ai 12 anni, divertenti e 
istruttivi laboratori; da quest’anno, inoltre, anche qualche 
appuntamento rivolto a bambini e genitori insieme. Durante 
l’estate, invece, il parco si anima grazie a due coinvolgenti 
proposte: Un’estate in collina, il nostro piccolo e apprezzato 
centro estivo, che garantisce ai partecipanti un’occasione per 
vivere sempre nuove ed emozionanti esperienze a contatto 
con la natura, e L’estate nel bosco, dedicata ai più piccoli, che 
porta i bambini nel bosco per riscoprire il gioco libero all’aria 
aperta, la manualità, l’uso dei sensi e il ricorso alla fantasia.

PER TUTTI
-------------
Il programma Le colline fuori della 
porta, condotto insieme alla Consulta 
per l’Escursionismo di Bologna, 
prevede ogni anno, in primavera 
e in autunno, una nutrita serie di 
escursioni e passeggiate domenicali 
nel Parco Villa Ghigi e per la collina 
di Bologna. Ma altre proposte si 
susseguono nel corso dell’anno: dai 
laboratori di cesteria dei fine settimana 
invernali a qualche concerto estivo 
e ad altri appuntamenti, spesso in 
collaborazione con associazioni e altri 
soggetti attivi del territorio nell’ambito 
di manifestazioni come la Festa degli 
alberi o la Settimana DESS-Unesco.

Per i dettagli delle attività educative 
e degli eventi basta consultare il sito 
della Fondazione:
www.fondazionevillaghigi.it

PER LA 
SCUOLA
-------------
Nel Parco Villa Ghigi si può venire per una visita di poche ore 
o di un giorno oppure programmare più visite nell’arco delle 
stagioni o anche un’esperienza che dura un’intera settimana 
e, infine, trascorrere una notte di avventurose esplorazioni. 
Le possibilità sono tante e le attività si costruiscono 
confrontando gli interessi e i desideri di insegnanti 
e studenti con i suggerimenti degli operatori della 
Fondazione. Le attività sono rivolte alle scuole di ogni ordine 
e grado, dal nido alle superiori, e hanno costi variabili, dai 40 
a 300 euro, a seconda del tipo di percorso e della durata. La 
prima visita, però, è gratuita per tutte le scuole di Bologna. 
Per non perdere di vista l’importanza, nei processi educativi, 
di un concreto contatto con la natura e il territorio.

PARCO
VILLA
GHIGI
---------------------------------------------
Un grande laboratorio naturale in città
---------------------------------------------

-------------
FONDAZIONE VILLA GHIGI 
CEAS DI ECCELLENZA 
DEL SISTEMA REGIONALE INFEAS

MULTICENTRO PER L’EDUCAZIONE 
ALLA SOSTENIBILITÀ DI BOLOGNA
-------------

LE IMPRESSIONI CHE 
[IL BAMBINO] PROVERÀ 
SALTELLANDO SULL’ERBA, 
ARRAMPICANDOSI SUI 
FAGGI, RISPECCHIANDOSI 
NEL RUSCELLO, SARANNO 
IMPRESSIONI INELIMINABILI. 
DURANTE QUESTE ORE 
GIOIOSE SI DECIDERÀ IL SUO 
DESTINO; SENZA SAPERLO EGLI 
ACCUMULERÀ UN TESORO.
Elisée Reclus



BRIGLIE E 
CASCATELLE
DEL RIO 
FONTANE
-------------
Tronchi, rami e ciottoli per realizzare piccole 
briglie e pozze temporanee. Terriccio, ramaglie 
e qualche piantina per consolidare le sponde. 
Il letto del rio accentua la sua naturalità e si 
arricchisce di microambienti grazie all’ingegno e 
all’operosità dei bambini.

PIANORO
DELLE FARFALLE
-------------
Tiglio, maggiociondolo, cotogno, buddleja, 
glicine, iperico e tante altre piante erbacee 
attirano una grande varietà di farfalle, dalle 
movenze eleganti e dai sorprendenti colori, che 
in primavera-estate sono inebriate dal profumo 
dei fiori e dal loro nettare.

PRATO DEI 
CONCERTI
-------------
Dal prato sottostante 
la villa, delimitato 
da un filare di kaki, 
si apprezza una 
magnifica veduta 
sulla città: un luogo di 
grande suggestione 
per accogliere musi-
cisti, attori, scrittori e 
altri artisti in serate 
sorprendenti, raccolte 
e rispettose.

BOSCO VECCHIO
-------------
Questa piccola ma fitta selva, che comprende 
anche un insolito gruppo di faggi piantati verso la 
fine dell’Ottocento, è un luogo suggestivo per com-
piere innumerevoli osservazioni, stare in equilibrio 
sui tronchi caduti a terra o semplicemente ascol-
tare la risata del picchio verde (il bosco è recintato 
e accessibile solo con visite guidate).

FILARE 
DEI PERI 
PARLANTI
-------------
Fori di picchi, gallerie 
di insetti, tracce di 
vecchi innesti, curiose 
cicatrici sui rami: 
di tutto questo e di 
molto altro parlano 
questi vecchi peri dal 
singolare portamento. 
Il parco ospita molte 
antiche varietà da 
frutto e partecipa a 
un progetto regionale 
di salvaguardia della 
biodiversità rurale.

STAZIONE 
DEL DITTAMO
-------------
Un angolo appartato del parco dove è stata 
ricreata una piccola popolazione di Dictamnus 
albus, una bella pianta erbacea rara e protetta 
delle nostre colline, e sono stati posizionati nidi 
per gli insetti impollinatori indispensabili alla 
sua fecondazione (Progetto Life PP-ICON).

PERCORSO 
VITA
-------------
Per mantenersi in 
forma: da questo 
punto del parco si svi-
luppa un percorso che 
comprende 15 stazioni 
attrezzate per esercizi 
ginnici (il primo del 
genere nella nostra 
regione, realizzato 
una quarantina di anni 
fa e periodicamente 
rimesso a nuovo).

BOSCO DELLE LIANE
-------------
La striscia di bosco umido che si sviluppa nel 
ripido impluvio del rio Fontane è un intrico di 
tracce e sentieri: a volte è utile, e sempre molto 
divertente, aggrapparsi alle robuste liane che 
penzolano dagli alberi.

GRANDE ROVERELLA 
E TRONCO DI FAGGIO
-------------
L’attenzione è catturata da uno splendido esemplare di roverella dai poderosi 
rami protesi, oggetto di ammirazione da parte dei visitatori e di approfondite 
osservazioni da parte delle scolaresche; sul lato opposto della strada, sdraia-
to sul terreno, il tronco di un grande faggio ormai parzialmente decomposto.

ORTO 
DEL BECCO
-------------
La prima casa colo-
nica che s’incontra 
nel parco, piena di 
animali da cortile 
e in primavera di 
rondini, ha un cam-
petto didattico nelle 
vicinanze, suddiviso 
in varie parcelle, che 
ogni anno si rinnova 
con sempre nuove 
colture orticole.

CEDRO MONUMENTALE
-------------
Sotto i suoi grandi rami orizzontali, che riparano 
come il tetto di una capanna, è bello soffermarsi 
per ascoltare racconti e letture e lasciarsi coin-
volgere dal fascino di un luogo che custodisce 
un’infinità di storie.

BOSCHETTO 
DELLA VILLA
-------------
L’ombroso boschetto 
alle spalle di Villa Ghi-
gi, con tigli, roverelle e 
un esemplare di tasso 
molto vecchio, è attra-
versato da tanti ripidi 
sentieri: il luogo ideale 
per spiare nidi, tane e 
ripari di animali selva-
tici e per costruirsi, un 
po’ come fanno loro, 
un proprio rifugio.

FRUTTETO DEL 
PALAZZINO
-------------
Un piccolo inno alla 
biodiversità rurale: 
una trentina di giovani 
alberi e una minuscola 
vigna protetti da un 
recinto e destinati a 
conservare il germopla-
sma di alcune tra le più 
antiche piante da frutto 
dell’Emilia Romagna (e 
i primi frutti dai colori e 
dai sapori inconsueti da 
assaggiare).

PECORE 
AL PASCOLO
-------------
Durante l’estate, grazie a un accordo con un 
pastore locale, a sfalciare alcuni prati pensa 
un gregge di pecore: una gioia per gli occhi, 
un piccolo risparmio e una buona soluzione 
anche per l’ambiente.

BOSCO “BIANCO”
-------------
Un gruppetto di pioppi bianchi ombreggia 
chi accede al parco dall’ingresso alto di via 
di Gaibola; nella bella stagione alcuni tronchi 
sdraiati a terra e ballini di fieno si trasformano 
in un accogliente salotto naturale dove sostare 
in assoluta tranquillità.

OFFICINA 
ROVERELLE
-------------
Uno splendido filare 
di querce secolari, 
che sta purtrop-
po invecchiando, 
è oggetto di una 
serie di interventi che 
puntano a conservare 
gli esemplari il più a 
lungo possibile, oltre 
che di esperimenti di 
propagazione attra-
verso i semi di questa 
specie tipica della 
collina bolognese.

STAGNO
-------------
Un piccolo invaso artificiale realizzato per 
accrescere la biodiversità del parco e svolgere 
molte interessanti osservazioni ed esperienze 
didattiche sulle piante e gli animali di questo 
particolare ecosistema.

PALAZZINO
-------------
L’edificio rurale, sede 
della Fondazione, ha 
l’intero piano terra 
dedicato all’attività di-
dattica (gli uffici sono 
al primo piano); da-
vanti all’ingresso, due 
vecchi abbeveratoi e 
un lavatoio ospitano 
una discreta comunità 
di piante e animali; 
in estate, di tanto in 
tanto, ritorna persino 
qualche esemplare di 
ululone appenninico 
introdotto tempo fa.

SENTIERO CAI 904
-------------
Il sentiero, proveniente dal colle dell’Osservanza, 
attraversa una parte del parco e, passando dal Pa-
lazzino, dal frutteto e dalla stazione del dittamo, 
prosegue verso il suggestivo e panoramico Eremo 
di Ronzano (di cui scrisse Dante nell’Inferno).

AREE
AGRICOLE 
IN GESTIONE
-------------
Un paio di limitate 
porzioni del parco, 
caratterizzate dalla 
presenza di vigneti, 
alberi da frutto e 
orti, sono affidate in 
gestione a persone di 
esperienza, in grado 
di garantire il man-
tenimento di queste 
preziose testimonian-
ze degli assetti rurali 
tradizionali.

VIGNETO 
RECUPERATO
-------------
Da un paio d’anni sono stati ripristinati, con un 
progetto per l’inserimento di disabili, alcuni filari 
di un vigneto abbandonato. Le viti, allevate ad 
alberello, appartengono a varietà tradizionali 
della collina bolognese (Angela, Paradisa, 
Moscato bianco).

LABIRINTO 
DELLE SCOPERTE
-------------
Nella vecchia vigna ricolonizzata da una 
macchia di rose canine, sanguinelli e ciliegi sel-
vatici è stato tracciato un percorso segreto che 
permette di scoprire sempre qualcosa: con un 
po’ di fortuna, anche la tana di un tasso, il palco 
a tre punte di un capriolo, i resti di un animale 
aggredito da un predatore.

IL PARCO
------------------------------
Cosa fare,
cosa vedere,
dove andare,
come viverlo.
------------------------------

PANORAMA 
E PAESAGGIO
-------------
Un punto di osservazione davvero favorevole sulla città e le colline circo-
stanti (gli inglesi lo chiamerebbero vantage point), da cui godere un’emo-
zionante veduta del territorio bolognese (quasi una rappresentazione dal 
vero) e riflettere sui tanti fattori che lo hanno modificato nel tempo.

NIDI
ARTIFICIALI
-------------
Nel parco sono stati 
installati vari nidi 
artificiali per uccelli, 
recuperando una 
tradizione risalente 
ad Alessandro Ghigi 
(che una cinquantina 
di anni fa ne fece 
installare intorno alla 
villa). Una quindicina 
di nidi per passeriformi 
e rapaci notturni, molti 
dei quali già occupati 
nella scorsa primavera.

PRATI A BASSA
MANUTENZIONE
-------------
Nel parco alcuni prati sono soggetti a un numero 
più limitato di sfalci, e a qualche licenza poetica 
(isole di piante disegnate qua e là, scarpate più 
naturali). Sono i luoghi ideali per scoprire la 
varietà e i cicli biologici delle piante erbacee 
e dei tanti insetti ad esse legati.


