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18 Novembre - 6 Dicembre 
Comune di Bologna e Città Metropolitana di Bologna 

FESTA DEGLI  
ALBERI 2017 

Passeggiate, escursioni, laboratori, incontri, corsi,  

letture, spettacoli, mostre e piantagioni di alberi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      
 

                                  Inverno silente - opera pittorica su legno di Octavia Monaco 



 

 

FESTA DEGLI ALBERI 2017 

La Festa degli Alberi (Arbor Day) è nata negli Stati Uniti nel 1872, lo stesso anno in cui venne 

istituito il primo parco naturale del mondo, quello di Yellowstone. Nella prima edizione furono 

piantati migliaia di alberi nel Nebraska e in altri stati e nei decenni successivi la festa si è diffusa in 

numerosi altri paesi del mondo. In Italia è arrivata alla fine dell’Ottocento e, pur con periodi di 

maggiore o minore fortuna, viene tuttora celebrata e alla luce delle grandi questioni ambientali 

tende ad assumere significati sempre nuovi e più rilevanti. L’essenza della festa, tuttavia, non è 

cambiata nel tempo, perché il gesto simbolico che ne riassume il senso è, allora come oggi, la 

piantagione di alberi, coinvolgendo le scuole e, se possibile, tutta la comunità. 

Da qualche anno il Comune di Bologna ha ripreso questa tradizione, corrispondendo alle 

sollecitazioni venute dai ministeri dell’Ambiente e dell’Istruzione per recuperare la consuetudine 

della festa, che ha assunto la denominazione di Giornata Nazionale degli Alberi e in Italia si 

celebra il 21 novembre. Negli anni scorsi sono stati piantati vari esemplari arborei negli spazi verdi 

scolastici e anche quest’anno nuove piante verranno messe a dimora in alcune scuole. Ma come 

accade da qualche anno a queste piantagioni si aggiunge un ricco e fantasioso calendario di 

iniziative scaturite dalla passione, dalle idee e dall’amore per la natura di tanti soggetti attivi in 

città sui temi ambientali. Quest’anno, poi, c’è una novità importante. La festa degli alberi 

bolognese si estende anche al territorio della Città Metropolitana di Bologna, con alcune belle 

iniziative sia in pianura che in collina e montagna (dove la festa degli alberi cominciò a essere 

celebrata su impulso dell’associazione Pro Montibus et Sylvis già nel 1899). 

Nell’edizione 2017, dal 18 novembre al 6 dicembre, nel centro storico di Bologna, in periferia, in 

collina e in alcuni comuni del Bolognese, ci sono davvero tante interessanti occasioni per adulti e 

bambini, che vi invitiamo a scoprire nelle pagine che seguono. 

 

Hanno collaborato 

ADIPA, AICS Bologna, Aula Didattica Grosso, associazioni Artemisia, Baba Jaga, Crearti, Crea Valore, Eventopaesaggio, Il 

Giardino del Guasto, I talenti, La Nottola, Oasi dei Saperi, Punto di Svolta, SALTinBANCO, Selene Centro Studi-Eko, 

Selenite, TREES, Verba Manent Onlus, Villa Bernaroli, Vitruvio, Associazione Internazionale UPM - Un Punto 

Macrobiotico, Auser Bologna, Avola Coop, Azienda agricola Magli Tonino, Biblioteche Casa di Khaula, Corticella, dei 

Bambini e Lame a Bologna, Biblioteca di Castel Guelfo, Biblioteca di Vergato, CEAS Imola, Centro Yoga San Donato-Cvl 

Onlus, Comitato Incanta Giardino della Scuola dell'infanzia Cantalamessa, Coop. Arvaia - Cittadini Coltivatori Biologici, 

Cooperativa Madreselva, Crexida/Fienile Fluò, Michelangelo di Venere, Flò Fiori, Tiziano Fratus / Bompiani, GEV 

Guardie Ecologiche Volontarie Bologna, Gruppo Fortemente del centro sociale Lunetta Gamberini, IBC Emilia-

Romagna, Istituzione Villa Smeraldi - Museo della Civiltà contadina di San Marino di Bentivoglio, La compagnia degli 

sradicati, Laboratorio Bolognese Restauro Legno, LEA Villa Scandellara, Le Fucine Vulcaniche, Legambiente Emilia-

Romagna, Ludovarth, Andrea Magnolini - Passi leggeri sulla terra, Octavia Monaco, Museo dei botroidi di Luigi Fantini, 

Nido e Scuola dell’Infanzia Giaccaglia Betti, Parco Museale di Val di Zena, Passi ed Emozioni - Nordic Walking, Punto 

Vendita Coop di via Gorki, Show Room Energia e Ambiente, Sistema Museale di Ateneo - Orto Botanico, Tasso 

Inventore, Teatro dei Mignoli, Urban Center Bologna. 

 

 

Comune di Bologna Settore Ambiente ed Energia – BAC -  Bologna Ambiente Comune 

051 2194702 - ambientecomune@comune.bologna.it - www.comune.bologna.it/festadeglialberi 

Fondazione Villa Ghigi 051 3399084 / 3399120 - info@fondazionevillaghigi.it - www.fondazionevillaghigi.it 



 

 

In occasione della Festa degli alberi  
nei giardini scolastici di Bologna verranno piantati 

 

Nido d’Infanzia Cavazzoni - due aceri campestri 

Nido d’Infanzia San Donato - una farnia 

Nido d’Infanzia Roselle - un pero, un melo, una farnia e un acero campestre 

Nido d’Infanzia Angela Fresu - un pero e un ciliegio da fiore 

Nido d’Infanzia Doremi - un acero campestre 

Nido d’Infanzia e Scuola dell’Infanzia Anna Frank - una sofora, un pero, 

un orniello, un leccio e un melograno 

Scuola dell’Infanzia Cantalamessa - un acero campestre 

Scuola dell’Infanzia Futura - due lecci, tre ornielli, un frassino maggiore, 

un pero da fiore, un melo da fiore 

Scuola dell’Infanzia Villetta Mattei - due aceri campestri, un leccio, un melo e un pero 

Scuola Primaria Armandi Avogli - un acero campestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola Primaria Villa Torchi 

CACCIA AL TESORO DEGLI ALBERI 

A cura di Biblioteca Corticella e Legambiente Emilia-Romagna 

Nel mese di novembre, Legambiente e Biblioteca Corticella hanno organizzato un ciclo di letture e 

laboratori sul tema degli alberi per le classi delle scuole primarie Villa Torchi e Marsili. Il 21 

novembre avrà luogo l’evento conclusivo del percorso, nel cortile della scuola, con la messa a 

dimora di alcuni alberi autoctoni donati dal Vivaio Forestale Regionale. 

 
Altre scuole di Bologna e dintorni, in collaborazione con Legambiente, metteranno 

a dimora nei giardini scolastici piantine donate dal Vivaio Forestale Regionale 

(bagolari, frassini, pallon di maggio, gelsi, ecc.) 

Istituto Comprensivo 1 - Scuola Primaria Morandi, Istituto Comprensivo 4, Istituto Comprensivo 5, 

Istituto Comprensivo 9 - Scuole Primarie Sanzio e Silvani, Istituto Comprensivo 15 - Scuola Primaria 

Croce Coperta, Scuola Secondaria di I° Grado Zappa, Direzione Didattica di Castel Maggiore 

  



 

 

Nel periodo della Festa degli alberi saranno visitabili le mostre 
 

 

18 Novembre al 1° Dicembre 

IO, IO, IO… E GLI ALTRI? I DIRITTI E I DOVERI DI TUTTI I BAMBINI 

Dieci autori e dieci illustratori raccontano con parole e immagini i principali diritti e doveri delle 

bambine e dei bambini, utilizzando la metafora dell’albero: come una pianta non può crescere da 

sola, così i diritti dei bambini non possono prescindere dalla loro realizzazione su scala globale. 

Manifattura SALTinBANCO - via della Battaglia, 9 - Bologna. 

Aperta su appuntamento. La visita è gratuita. Consigliata la prenotazione.  

Possibilità per scuole dell’infanzia e primarie di svolgere un laboratorio a cura dell’associazione 

SALTinBANCO con l’illustratrice Manuela Trimboli. 

Info 348 7753081 - manifatturasaltinbanco@gmail.com - www.saltinbanco.it.  

 

Dal 21 Novembre al 3 Dicembre 

VISIONI ARBOREE – Mostra di OCTAVIA MONACO 

Il mitologema dell’albero ricorre in tutte le opere di Octavia Monaco, la pittrice e docente di 

illustrazione dell’Accademia di Belle Arti di Bologna, che ne indaga la valenza simbolica 

trasfigurandolo in figure femminili di radicamento in ciò che è profondo e scenografie boschive; 

nello spazio di Flò Fiori sono esposti alcuni trittici su legno dal linguaggio surreale e 

alcune tavole del ciclo Tessiture. 

Flo Fiori - negozio e laboratorio dove i sentimenti sono i fiori - via Saragozza, 23/b - Bologna. 

Ingresso libero. Aperto martedì-sabato ore 9-13 e 15.30-19.30; domenica e lunedì ore 9-13. 

Info 051 585096 - info@flofiori.com - www. flofiori.com - www.octaviamonaco.com 

 

Dal 21 Novembre al 7 Dicembre 

Mostra-Calendario DIVENTARE ALBERI® 2018 

La mostra e il calendario vedono protagoniste le opere vincitrici della seconda edizione del contest 

fotografico svolto su Facebook la scorsa primavera. Durante l’inaugurazione sarà presentato il 

calendario e verranno premiati i vincitori. Il calendario sostiene la realizzazione del progetto 

DIVENTARE ALBERI®: un parco conviviale in permacultura in cui unire le ceneri di cremazione delle 

persone e degli animali d’affezione con semi, piante ed alberi. A cura dell’associazione Trees. 

Urban Center - piazza del Nettuno 3 - Bologna. 

Orari di apertura: lunedì 14.30-20, martedì-venerdì ore 10-20, sabato ore 10-19. 

Info 347 6071674 - diventarealberi@gmail.com - www.diventarealberi.it 

 

Dal 25 Novembre al 3 Dicembre 

LE STAGIONI DELL’ALBERO DEL FRUTTETO. Mostra fotografica 

Azienda agricola Magli Tonino - Via Olmetola, 18 - Bologna.  

La mostra è aperta tutti i giorni ore 9-11 e 15-17, domenica e festivi solo al mattino. 

Info 329 4511263 - aziendaagricolamagli@gmail.com - www.aziendaagricolamagli.it 
  



 

 

Nel periodo della Festa degli alberi la Fondazione Villa Ghigi 
offre alle scuole una visita tutta dedicata alle specie arboree del parco 

 

 

Dal 18 Novembre al 6 Dicembre 

A TU PER TU CON GLI ALBERI DEL PARCO VILLA GHIGI 

 

Nel Parco Villa Ghigi ci sono almeno 120 specie di piante 

legnose censite e di queste oltre la metà sono alberi: grandi 

querce nascoste nel bosco o che svettano isolate, alti 

pioppi dalle bianche cortecce, vecchi salici dai fusti contorti 

lungo il corso del rio Fontane, meli, cotogni, azzeruoli e 

un’altra ventina di alberi da frutto allineati ai lati delle 

strade o in mezzo ai prati e molte altre specie ancora, 

spontanee, esotiche, sempreverdi, caducifoglie, tutte da 

scoprire! 

 

Brevi passeggiate, esplorazioni, giochi e raccolte che hanno per protagonisti questi nostri silenziosi 

amici: il cedro monumentale, la roverella gigante, il secolare esemplare di tasso femmina e  tanti 

altri alberi dei giardini, dei frutteti e dei boschi. Alberi da guardare, ammirare, assaggiare, alberi su 

cui arrampicarsi o sotto cui sostare, leggere, riflettere. Alberi per tutti, per grandi e per bambini. 

 

Un’emozionante esperienza naturalistica per scoprire i motivi delle loro forme, cosa succede alle 

foglie prima di cadere, l’estrema diversità delle loro cortecce e altre curiosità e stranezze, ma 

anche un’occasione per trascorrere una mattinata d’autunno all’aria aperta, guardare Bologna 

dall’alto e attraversare con serenità uno dei parchi più belli della città. 

 

Gratuito. Prenotazione indispensabile. Una visita al giorno per bambini e ragazzi dalle scuole 

dell’infanzia alle secondarie di secondo grado. 

 

Info 051 3399084 / 3399120 - scuole@fondazionevillaghigi.it - www.fondazionevillaghigi.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Sabato 18 Novembre 
 

 

Ore 10.00-12.00 

Biblioteca comunale “P. Guidotti” - Galleria 1° Maggio 86/A - Vergato 

LA VITA SEGRETA DEGLI ALBERI: GLI ALBERI DEL TERRITORIO 

Laboratorio a cura di Stefania Dubbini e David Gabrieli 

Un laboratorio sulla conoscenza degli alberi del territorio: come vivono, 

come respirano, quanti anni hanno. E su come si possono costruire 

semplici giochi. 

Ingresso libero. Per bambini e ragazzi. 

Info 051 910559 - biblioteca@comune.vergato.bo.it - 

www.comune.vergato.bo.it/servizi 

 

 

 

  



 

 

Domenica 19 Novembre 
 

 

Ore 15.30-18.00 

Fienile Fluò - via di Paderno 9 - Bologna 

TRA GLI ALBERI WALK 

Passeggiata/spettacolo a cura di Crexida/Fienile Fluò, con Angelica Zanardi (voce narrante) ed 

Erica Scherl (violino) - una produzione Crexida 

Davanti all’albero l’essere umano si mette a sognare e come scrisse Kafka: “In un bosco ci sono 

così tante cose a riflettere sulle quali si potrebbe stare per anni sdraiati sul muschio”. Tra gli alberi 

si compone di pensieri, suoni, profumi e immagini dedicate agli alberi. Un libero girovagare tra 

storia, leggenda e botanica, tra ricordi e sensazioni, realtà e immaginazione, a spasso tra gli alberi 

di un piccolo bosco privato e collettivo. L’attrice Angelica Zanardi e la violinista Erica Scherl 

guideranno gli spettatori in un viaggio tra gli alberi della collina, accompagnato dalla degustazione 

di essenze profumate associate alle diverse specie arboree. 

A pagamento. Passeggiata-spettacolo e bevuta (calice di vino o birra piccola) 15 euro. Passeggiata-

spettacolo e cena 35 euro. Prenotazione Indispensabile  

Info 051 - 589636 - 338 5668169 - info@fienilefluo.it - www.fienilefluo.it 

 

  



 

 

Lunedì 20 Novembre 
 

 

Ore 10.00-15.30 

Via Felicina 1 - Borgo Panigale - Bologna 

Progetto pluriennale UN BOSCO PER LA CITTÀ, nato da un’idea di MARIO PIANESI 

A cura del Centro UPM di Bologna (Un Punto Macrobiotico) 

Da lunedì 20 a venerdì 24 Novembre avrà luogo la piantagione di un bosco di 1000 alberi in 

un’area di circa un ettaro concessa da un privato a Borgo Panigale. La piantagione del bosco sarà 

effettuata secondo le indicazioni del progetto ideato dal prof. Mario Pianesi, fondatore e 

presidente dell’associazione internazionale UPM - Un Punto Macrobiotico. Alla piantagione 

partecipano 500 alunni delle scuole primarie Grosso, Casaralta e Dozza (istituti comprensivi 5 e 

15), a conclusione del percorso didattico svolto nelle stesse dal Centro UPM durante l’anno 

scolastico 2016/17. Contribuiscono all'iniziativa Avola Coop, Auser Bologna, Coop. Arvaia, 

associazioni Villa Bernaroli e Crearti. In caso di maltempo le piantagioni saranno riprogrammate. 

Info 351 2625402 - bologna1@centroupm.it 

 

  



 

 

Martedì 21 Novembre 
 

 

Ore 9.00-11.00 

Biblioteca di Castel Guelfo - via Gramsci 22 - Castel Guelfo 

GRAZIE ALBERO! 

Atelier per i bambini di 3-6 anni della Scuola dell’Infanzia di Castel Guelfo a cura del CEAS Imolese 

Un atelier creativo per festeggiare e ringraziare i nostri amici alberi. Dopo uno sguardo attento alle 

immagini di tante specie di alberi e la lettura di qualche racconto, da un bel sacco usciranno tante 

foglie, qualche rametto e… tanta fantasia per realizzare insieme il nostro albero della vita. 

 

 

Ore 10.00-15.30 

Via Felicina 1 - Borgo Panigale - Bologna 

Progetto pluriennale UN BOSCO PER LA CITTÀ, nato da un’idea di MARIO PIANESI 

A cura del Centro UPM di Bologna (Un Punto Macrobiotico) 

Nella seconda delle cinque giornate dedicate alla piantagione del bosco di 1000 alberi, è prevista 

una manifestazione di inaugurazione, che si terrà alle ore 15.30 in via Felicina 1; in caso di pioggia 

l’iniziativa si svolgerà nei locali di Villa Bernaroli, in via Morazzo 1.  

Gratuito. Per tutti. Consigliata la prenotazione. 

Info 351 262 5402 - bologna1@centroupm.it 

  



 

 

Martedì 21 Novembre 
 

 

Ore 16.30-19.00 

Laboratorio Bolognese Restauro Legno - via della Barca 9 - Bologna 

L’ALBERO NON MUORE MAI E CONTINUA A VIVERE NELLA NOSTRE CASE 

Visita guidata nella bottega di restauro dei mobili antichi e vecchi 

La visita, aperta agli adulti e ai bambini accompagnati dai genitori o dagli insegnanti consente di 

assistere ad alcune lavorazioni dimostrati 

effettuate sui mobili. È da segnalare che nel 

laboratorio potrebbero esserci polveri di legno in 

sospensione e leggeri vapori di alcool. È 

importante attenersi alle avvertenze e 

raccomandazioni impartite durante la visita. 

Gratuito. Massimo 12 persone per volta. 

Prenotazione indispensabile. 

Info 051 614052 (ore 16.30-19) - 338 6137514 - 

laborel.86@gmail.com 

 

 

Ore 16.45-18.00 

Scuola Primaria di Budrio - via Muratori 6 - Budrio 

FORTE COME UNA QUERCIA, FLESSIBILE COME UN SALICE, BUONO COME UN FRUTTO 

Laboratorio condotto da Beatrice Andalò, istruttrice SINW 

in collaborazione con Francesca Chiavaroli, biologa 

nutrizionista - a cura di Passi ed Emozioni - Nordic Walking 

ASD 

Gli alberi sono da sempre fonte di vita e ci insegnano a 

muoverci e a nutrirci! Stimolano i nostri piedi con le loro 

radici, ci spingono ad allungarci per raccogliere i loro frutti, 

ci forniscono energia col loro ossigeno. Partendo da 

queste osservazioni svolgeremo semplici esercizi motori e 

di respirazione tesi al recupero della “camminata naturale” 

e scopriremo come nutrirci meglio, conoscendo i valori 

nutritivi dei vari frutti e il loro possibile utilizzo.  

Gratuito. Per bambini (8-11 anni) e genitori. Prenotazione 

indispensabile. 

Info 349 7747272 (Beatrice) - info@passiedemozioni.it - 

www.passiedemozioni.it - 339 4129219 

(Francesca) - info@francescanutrizionista.it - 

www.francescanutrizionista.it 

  



 

 

Martedì 21 Novembre 
 

 

Ore 17.00-18.30 

Archiginnasio - Cubiculum Artistarum - Piazza Galvani 1 - Bologna 

IL POMARIO E I PATRIARCHI 

Il pomario storico di Villa Smeraldi e i patriarchi da frutto dell’Emilia-Romagna: strategie per il 

recupero della frutticoltura antica: incontro a cura di IBC Emilia-Romagna, in collaborazione con 

l’Accademia Nazionale dell’Agricoltura 

Il pomario storico di Villa Smeraldi a San Marino di Bentivoglio comprende una collezione di oltre 

190 varietà antiche di melo, pero, pesco, susino, albicocco e ciliegio presenti in Emilia-Romagna 

che oggi rischiano di scomparire. Realtà come il pomario storico o altre esperienze di coltivazione 

di varietà antiche, così come la ricerca e la salvaguardia dei “patriarchi frutticoli” ancora esistenti 

sul territorio della nostra regione, sono importanti strategie di difesa e recupero non solo delle 

risorse genetiche locali, ma anche delle tradizioni del nostro passato rurale utili a riscoprire stili di 

vita più sani e meno omologati. L’incontro sarà l’occasione per approfondire il tema… senza 

dimenticare Pomona, la dea del Pomario! 

Intervengono: Dede Auregli, Direttore Istituzione Villa Smeraldi Museo della Civiltà Contadina; 

Rosella Ghedini, IBC; Silviero Sansavini, Emerito Università degli Studi di Bologna; Elisabetta 

Landi, IBC; Andrea Gulminelli, associazione “I patriarchi della natura in Italia”. I partecipanti 

riceveranno in omaggio copia del volume Ghedini R. (a cura di), Il pomario della Villa, IBC, 2017, 

fino ad esaurimento scorte. 

Info 051 5276610 / 5276617 (Ufficio stampa IBC) - www.ibc.regione.emilia-romagna.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Martedì 21 Novembre 
 

 

Ore 18.00-20.00 

Urban Center - piazza del Nettuno 3 - 

Bologna 

Inaugurazione della Mostra-Calendario 

DIVENTARE ALBERI® 2018 

A cura dell’associazione di promozione 

sociale TREES 

Inaugurazione della mostra e presentazione 

del calendario DIVENTARE ALBERI® 2018, 

che vedono protagoniste le opere vincitrici 

della seconda edizione del contest 

fotografico omonimo svoltosi su Facebook 

la scorsa primavera, con premiazioni dei 

vincitori. Il calendario DIVENTARE ALBERI® 

2018 sostiene la realizzazione del progetto 

DIVENTARE ALBERI®, presentato il 21 

Novembre 2015 con il patrocinio di Comune 

di Bologna, Città Metropolitana di Bologna 

e Regione Emilia-Romagna: un parco 

conviviale progettato in permacultura, in 

cui sia possibile unire le ceneri di 

cremazione delle persone e dei rispettivi animali d’affezione con semi, piante e alberi e celebrare 

l’unità del cosmo, inscenando l’eterno presente, ricongiungimento felice con la terra e il cielo, 

ricordo simbolico vivente per i propri cari. 

Info 347 6071674 - diventarealberi@gmail.com - www.diventarealberi.it 

  



 

 

Mercoledì 22 Novembre 
 

 

Ore 18.00-20.00 

Sala Borsa - Urban Center (secondo piano) - Piazza del Nettuno 3 - Bologna 

I GIGANTI SILENZIOSI.  

GLI ALBERI MONUMENTO DELLE CITTÀ ITALIANE 

A cura di ADIPA 

Lo scrittore Tiziano Fratus, autore di diversi libri su boschi e foreste, 

presenta il suo ultimo volume I giganti silenziosi. Gli alberi 

monumento delle città italiane, Bompiani Editore. Tra i protagonisti 

della città di Bologna figurano la sequoia del Parco Melloni, i grandi 

platani di Piazza Malpighi e del Giardino della Montagnola, il cipresso 

di Montezuma dell’Orto Botanico e il “cedrosauro” dei Giardini 

Margherita. 

Info http://www.giunti.it/libri/viaggi/i-giganti-silenziosi/ - 

www.homoradix.com - www.adipa,it info@adipa.it - 347 8878314 

 

  



 

 

Giovedì 23 Novembre 
 

 

Ore 14.45-17.00 

Parco delle Caserme Rosse - via di Corticella - Bologna; in 

caso di pioggia, Showroom Aldini Valeriani. 

ALBERO, FACCIAMO COMUNELLA! 

Laboratorio ludico-educativo a cura di La Nottola APS-ASD 

Ma lo sai che gli alberi sono dei gran chiacchieroni? No? Ma 

come?!? Non si riesce mai a farli stare in silenzio! Parlano 

tutto il tempo e magari anche di te! Ah, non gli hai mai 

sentito fare il tuo nome? Forse perché usano un’altra 

lingua! Ti piacerebbe capirli e farci amicizia? In questo 

laboratorio riscopriremo insieme la relazione con gli alberi 

in città, ascoltando la loro voce, imparando il loro linguaggio 

e non trascurando i loro preziosi consigli. Ci metteremo nei 

panni della natura attraverso giochi creativi e attività 

teatrali per sviluppare un approccio rispettoso verso di 

essa. Vieni a fare comunella! 

Gratuito. Bambini dai 7 ai 10 anni (massimo 15 

partecipanti). Prenotazione consigliata. Munirsi di torcia frontale: percorso parzialmente notturno. 

Info 333 1803345 - alberi.la@nottola.org - www.nottola.org 

 

 

Ore 15.30-17.00 

Sala di lettura di Sassoleone - via Martiri della Rappresaglia 5 - Sassoleone - Casalfiumanese 

COME ALBERO... ASCOLTO 

A cura del CEAS Imolese in collaborazione con l'associazione Baba Jaga 

Narrazione per bambini/e con Chiara Tabaroni, liberamente tratta dal libro La bambina che 

ascoltava gli alberi. Una bambina nella città. Un parco e le sue voci. Un segreto da custodire. Una 

storia delicata, un ascolto sottile senza parole… per ritrovare il contatto perduto con le presenze 

antiche che abitano la Terra: gli alberi. Silenzi danzati, parole e piccoli suoni accoglieranno i 

bambini sulle tracce di questa storia e dei suoi doni. A seguire piccolo laboratorio Mio albero. 

Gratuito. Bambini 5-8 anni. Prenotazione indispensabile. 

Info 0542 666122 
  



 

 

Giovedì 23 Novembre 
 

 

Ore 17.00-18.30 

Manifattura SALTinBANCO - via della Battaglia 9 - Bologna 

LeggeRo 

Lettura animata e giochi teatrali a cura dell’associazione SALTinBANCO 

Viene dalla foresta con passo 

pesante il colorato Elmer, 

l’elefante; sembra vestito di una 

coperta di lana con i colori della 

settimana. Letture animate alla 

ricerca di parchi, orti botanici e 

giardini d’artista tra le pagine dei 

migliori albi illustrati e laboratorio 

di teatro creativo per giocare nella 

foresta con l’elefantino Elmer. 

Possibilità di visitare la mostra Io, 

io, io… e gli altri? I diritti e i doveri di 

tutti i bambini: dieci autori e dieci 

illustratori raccontano con parole e immagini i principali diritti e doveri delle bambine e dei 

bambini. Tra le tavole della mostra cercheremo quanti e quali alberi variopinti si nascondono.  

Offerta libera. Bambini dai 4 ai 7 anni. Indispensabile la prenotazione. 

Info 348 7753081 - manifatturasaltinbanco@gmail.com - www.saltinbanco.it 

  



 

 

Venerdì 24 Novembre 
 

 

Ore 16.45-18.00 

Biblioteca Casa di Khaoula - via di Corticella 104 - 

Bologna 

KLIMT E GLI ALBERI DELLA GIOIA 

Laboratorio a cura di Patrizia Sambri 

dell’associazione Crea Valore 

Un laboratorio di acquarello per ragazzi condotta 

dalla pittrice, decoratrice e insegnante di 

acquerello Patrizia Sambri. 

Gratuito. Ragazzi dagli 8 agli 11 anni. Prenotazione 

indispensabile. 

Info 051 6312721 - 

bibliotecacasakhaoula@comune.bologna.it 

 

 

Ore 17.00-18.30 

Manifattura SALTinBANCO - via della Battaglia 9 - Bologna 

L’ALBERO DEI DIRITTI 

Laboratorio di manipolazione a cura 

dell’associazione SALTinBANCO 

Il laboratorio avvicina i bambini alla 

terra e alla natura attraverso l’argilla, 

materiale plastico, espressivo e 

trasformabile, che favorisce la 

manipolazione libera e le 

sperimentazioni tattili. Creazioni con 

foglie, rami e frutti con le mani nella 

terra e il naso all’insù. Possibilità di 

visitare la Mostra Io, io, io… e gli altri? I 

diritti e i doveri di tutti i bambini: 

Possibilità di visitare la mostra Io, io, io… e gli altri? I diritti e i doveri di tutti i bambini: dieci autori 

e dieci illustratori raccontano con parole e immagini i principali diritti e doveri delle bambine e dei 

bambini. Tra le tavole della mostra cercheremo quanti e quali alberi variopinti si nascondono. 

Offerta libera. Bambini dai 4 ai 7 anni. Indispensabile la prenotazione. 

Info 348 7753081 - manifatturasaltinbanco@gmail.com - www.saltinbanco.it 
  



 

 

Venerdì 24 Novembre 
 

 

Ore 20.30-22.30 

Punto di Svolta APS - via Stoppato 1/h -  Bologna 

LA ZDAURA È VERDE 

Tradizioni e curiosità sugli alberi che hanno nutrito (e lo fanno ancora) l’umanità. 

Conferenza a cura di Punto di Svolta APS 

Gli alberi sono belli non solo da 

vedere, ma anche da gustare! 

Durante l’incontro scopriremo un 

lato degli alberi poco conosciuto al 

mondo contemporaneo e 

tramanderemo (almeno per una 

sera) antiche tradizioni 

dimenticate. P.S. Non si tratta di 

un corso di cucina! 

Gratuito. Per tutti. Prenotazione 

consigliata. 

Info 348 0121705 (Michelangelo) - 

michelangelotree@gmail.com 

 

  



 

 

Sabato 25 Novembre 
 

 

Ore 9.30-12.00 e 14.00-16.00 

Coop. ARVAIA - via Olmetola 16 - Bologna 

PIANTALOMÒ… IL BOSCO 

Visita guidata alle aree con nuovi boschi a cura della Coop. Arvaia - Cittadini Coltivatori Biologici. 

Comunità a Sostegno dell'Agricoltura 

In compagnia di persone esperte della Coop. Arvaia si visitano le nuove aree 

piantate a bosco nei terreni gestiti da Arvaia e in quello di Patrizia Merendi in 

via Felicina, dove si sta realizzando “Un bosco per la città”. Da due anni Arvaia 

pianta essenze autoctone creando nuovi filari di siepi e di alberi. Sono state 

messe a dimora più di 7.000 nuove piantine. Verranno proposte attività 

pratiche, adatte a bambini e adulti, di cura e manutenzione degli arbusti e degli 

alberi. Nell'area agricola di proprietà del Comune di Bologna, la Coop Arvaia ha in affitto più di 40 

ettari di terreno, nel quale sono ancora evidenti i segni dell'antica centuriazione romana. Oltre alla 

coltivazione biologica di ortaggi e cereali, l’obiettivo è di creare nuovi boschi per aumentare il 

numero degli alberi, che contribuiranno a farci vivere meglio nei prossimi anni. 

Gratuito. Per tutti. Consigliata la prenotazione. 

Info 335 7710183 (Stefano) -www.arvaia.it 

  



 

 

Sabato 25 Novembre 
 

 

Ore 10.00-12.30 

Parco Villa Ghigi - ritrovo all'ingresso di via San Mamolo (Giardino Norma Mascellani) - Bologna 

LA CURA DEI GRANDI ALBERI NEL PARCO VILLA GHIGI 

Una passeggiata guidata da Vincenzo Blotta, esperto di valutazione statica degli alberi e 

consulente della Fondazione Villa Ghigi nella gestione dell’area verde, dedicata ad alcuni tra gli 

esemplari più vetusti e maestosi del parco. Un’occasione speciale per conoscerli, valutarne l’età, 

scoprirne caratteristiche e singolarità, ma anche problematiche e necessità di cure e interventi. 

Gratuito. Per tutti. 

Info 051 3399084 / 3399120 - info@fondazionevillaghigi.it - www.fondazionevillaghigi.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Sabato 25 Novembre 
 

 

Ore 14.30-17.30 

Ca’ Colmello - Casa Laboratorio - via Gesso 21 - Sassoleone - Fontanelice 

OGNI MILLIMETRO DI TERRA  

Incontro sulle colline a cura 

dell’associazione Baba Jaga 

Tra la terra che riposa e custodisce, un 

nuovo frutteto sta per nascere, assieme 

a chi vorrà esserne il custode. Ogni 

albero avrà nome di bimbo, di famiglia, 

di amico/a, amante... Saranno alberi di 

specie antiche, per preservare frutti dal 

sapore intenso e dalla storia che viene 

dal lontano passato. Un pomeriggio per 

condividere il tempo nella natura, 

piantare alberi tra terra e cielo, scoprire 

questo luogo in libertà. Il fuoco sarà 

grande, la tisana calda e profumata e un 

dolce goloso sarà ad attendervi per la 

merenda. 

Contributo di 15 euro per chi (singola 

persona, famiglia, gruppo) vorrà 

adottare un albero, esserne il custode, 

vederlo crescere, sapere che quassù c'è un albero da venire a trovare. Prenotazione indispensabile 

Info 349 2826958 (Chiara Tabaroni) - 340 7823086 - info@babajaga.it - www.babajaga.it 
  



 

 

Sabato 25 Novembre 
 

 

Ore 10.00-17.00 

Parco della Montagnola - via Irnerio 2/4 - 

Bologna 

202 BUON COMPLEANNO NAPOLEON 

PLATANO: UNA FESTA NELLA FESTA 

Incontri, letture, laboratorio e visita guidata a 

cura di Nido e Scuola dell’Infanzia Giaccaglia Betti 

Durante l'intera giornata sarà messa a 

disposizione dei bambini e delle loro famiglie 

l’aula ambientale del plesso scolastico, ricca di 

libri e materiali naturali che racchiude al suo 

interno un segreto: Napoleon Platano. Alle 16.00 

lettura sonoro-animata, a cura dell’associazione 

Artemisia, del libro musicale L'albero racconta, 

con fiabe per grandi che solo i piccoli capiranno. 

Alla fine della giornata verrà festeggiato il 

compleanno di Napoleon Platano, spegnendo con 

lui le 202 candeline. 

Gratuito. Per tutti. 

Info 051 344302 - 

scuolainfanziabetti3@comune.bologna.it -www.artemisiaeventi.org/favolenelbosco.html 

 

 

 

 

Ore 10.30-12.30 

Biblioteca Lame “Cesare Malservisi” - via Marco Polo 21/13- Bologna 

ROSANNA RACCONTA UN SACCO DI STORIE:  

FAVOLE, MERAVIGLIE E INCANTESIMI DEGLI 

ALBERI  

Letture e laboratorio a cura di Biblioteca Lame 

Le più belle storie, da tutto il mondo, per narrare 

la magia degli alberi alle bambine e ai bambini. 

Gratuito. Bambini dai 3 ai 7 anni. Prenotazione 

consigliata. 

Info Monica Matassini - 051 6350948 - 

bibliotecalame@comune.bologna.it (non usare la 

mail per le prenotazioni!) 
  



 

 

Sabato 25 Novembre 
 

 

Ore 14.00-17.30 

Ritrovo in via di Gaibola 23 - chiesetta di San Michele Arcangelo - Bologna 

BOSCO RICCO MI CI FICCO 

Trekking naturalistico a cura di La Nottola APS-ASD 

Le nostre colline sono 

profondamente cambiate negli 

ultimi cinquant’anni, a 

vantaggio di qualcuno e a 

svantaggio di qualcun altro. A 

cosa ha portato l’abbandono 

delle campagne e dei boschi da 

parte dell’uomo? Scopriamolo 

insieme passeggiando nella 

valle del Ravone, alla ricerca di 

segni di presenza degli abitanti 

del bosco (tassi, volpi, cinghiali, 

picchi, lupi e chi più ne ha più 

ne metta!).  

A pagamento: 10 euro (tessera 

annuale La Nottola per copertura assicurativa). Prenotazione indispensabile. Indossare calzature 

adatte e, se lo si ha, portare un binocolo. Munirsi di torcia frontale (percorso parzialmente 

notturno). Difficoltà media ma adatto a tutte le età. 

Info 338 1129293 - trekking.la@nottola.org - www.nottola.org 

 

 

Ore 15.00-18.00 

Associazione Beverara - via Beverara, 129 - Bologna 

ALBERI ED EMOZIONI 

Laboratorio a cura di GEV - Guardie Ecologiche 

Volontarie Bologna e Centro Yoga San Donato - Cvl 

Onlus 

Breve passeggiata al Sostegno del Battiferro alla 

scoperta della vita degli alberi: che sensazioni 

proveremmo nei panni di un albero? A seguire 

percorso emozionale con tecniche di yoga per 

bambini. 

Gratuito. Bambini dai 5 ai 12 anni. Prenotazione 

indispensabile (entro il 20 novembre). 

Info Patrizia Govoni - patrizia.govoni@gev.bologna.it - 342 9912504 - 340 9581964 

 
  



 

 

Sabato 25 Novembre 
 

 

Ore 15.30-17.30 

Ritrovo in via Bovi Campeggi 11 - Bologna 

TREKKINGREEN-NAVILE 

A cura dell’associazione Vitruvio 

Una passeggiata storico-naturalistica lungo il corridoio verde che si distacca del centro della città, 

alla scoperta del passato della via d’acqua per eccellenza di Bologna: il Navile. Il percorso si 

snoderà lungo il canale, di sostegno in sostegno, dal Sostegno della Bova a quello del Battiferro, 

imponente “porta” della navigazione bolognese, e poi verso quello di Corticella, “il Pelago 

Bolognese”, per terminare nel Parco di Via dei Giardini (Cà Bura). Densa di aspetti storici e 

ambientali, l’escursione permette di riscoprire racconti e luoghi dei viaggi verso Ferrara e Venezia 

fino al mare aperto, immersi nel verde, tra canneti e fasce alberate che ornano le sponde di un 

canale che si mantiene ricco di elementi naturalistici curiosi e interessanti. A far da guida è il 

biologo Francesco Nigro, Guida Escursionistica Ambientale Regionale. 

A pagamento: 10 euro. Posti limitati. Prenotazione indispensabile. 

Info 329 3659446 - associazione.vitruvio@gmail.com. 

  



 

 

Sabato 25 Novembre 
 

 

Ore 17.30-00.30 

Z.A.A.G.O. (Zona Azioni Artistiche Giardino) - via Zago 20 - Bologna 

PIANTALA! LA COMPAGNIA DEGLI SRADICATI PRESENTA: MAOBI 

Evento con laboratori e spettacolo a cura di Le Fucine Vulcaniche 

Dal tardo pomeriggio ci saranno laboratori creativi 

per i più piccoli con l’utilizzo di materiali naturali e 

prove libere dei vari attrezzi di giocoleria e acrobatica 

che i ragazzi dell’associazione metteranno a 

disposizione. Dopo un rinfresco andrà in scena la 

rappresentazione circense Maobi, che è il nome di 

uno degli alberi più maestosi del continente africano, 

liberamente tratto da un albo illustrato. Lo spettacolo 

è a cura de “La compagnia degli sradicati”, nata da 

una costola di Le Fucine per esprimere la nostra 

vicinanza a tutte le realtà (compresa la nostra) che si 

sentono senza radici, staccate dal terreno, da 

trapiantare, in cerca di un substrato fertile dove 

poter attecchire nuovamente. 

Gratuito. Per tutti. 

Info 348 3051487 (Giordano) - 

fucinevulcaniche@hotmail.it 

www.lefucinevulcaniche@hotmail.it 

 

 

  



 

 

Domenica 26 Novembre 
 

 

Ore 9.30-11.30 

Orto Botanico - via Irnerio 42 - Bologna 

DA VICINO, DA LONTANO. INFORMAZIONI, CURIOSITÀ E… PRECISAZIONI  

SU ALBERI E ARBUSTI DI BOLOGNA E DINTORNI 

Visita guidata a cura del Sistema 

Museale di Ateneo - Orto Botanico ed 

Erbario 

Parleremo di piante comuni in città 

ma che provengono da paesi lontani; 

di piante che vediamo tutti i giorni ma 

non sappiamo osservare; di piante 

che conosciamo ma sulle quali a volte 

abbiamo informazioni un po’ lontane 

dal vero. 

Gratuito. Per ragazzi delle scuole 

secondarie di primo grado, 

accompagnati (massimo 30 persone). 

Prenotazione indispensabile. 

Info Chiara Zagni - 051 2091299 - chiara.zagni@unibo.it - www.sma.unibo.it 

 

 

Ore 9.30-12.00 

Ritrovo al parcheggio presso la chiesa di San Lorenzo - via Jussi 131 - Farneto - San Lazzaro di 

Savena 

FOGLIE E COLORI D’AUTUNNO 

Passeggiata naturalistica e laboratorio creativo a cura dell’associazione Selenite 

Bambini e genitori saranno accompagnati in un’immersione nella natura e nelle mille sfumature 

dell’autunno, tra alberi, 

siepi e cespugli, per 

osservare, riconoscere e 

raccogliere foglie, 

cortecce e tanti altri doni 

dalla natura. A seguire 

laboratorio creativo con il 

materiale raccolto. 

Gratuito. Per tutti. Gradita 

la prenotazione. 

Info 349 3037569 - 

info@selenitebo.it - 

www.selenitebo.it 
  



 

 

Domenica 26 Novembre 
 

 

Ore 9.30-17.30 

Ritrovo all’ingresso di Villa Spada (angolo vie Saragozza-Casaglia)  

Spazio 300 scalini - via Casaglia 37 - Bologna 

UNA GIORNATA AI TRECENTO 

Trekking teatrale, pranzo popolare e “il nuovo Bosco” a cura di Teatro dei Mignoli - Spazio 300 

scalini 

Ore 9.30. Trekking teatrale con pranzo 

popolare (pasta e fagioli) a 12 euro. 

Contadini vecchi e nuovi della collina: 

racconti del Teatro dei Mignoli. 

Prenotazione indispensabile. 

Ore 11.00. Il bosco dei 300. Accanto allo 

Spazio 300 scalini c’è un boschetto 

abbandonato con tante piante cadute e 

sporcizia. La festa degli alberi sarà 

l’occasione per la ripulitura del bosco e la 

piantagione di nuovi alberi. Ingresso 

gratuito. Pasta e fagioli offerta a chi aiuta 

nella sistemazione. 

Ore 14.00. Nel bosco ripulito pianteremo 

nuove piante che avranno il nome di chi 

le pianterà (bambini); per favorire la 

piantagione racconteremo favole sugli 

alberi. 

Info 338 3802652 - 

teatrodeimignoli@alice.it - 

www.ai300scalini.blogspot.com 
  



 

 

Domenica 26 Novembre 
 

 

Ore 10.00-17.30 

Museo della Civiltà Contadina - Villa Smeraldi - via Sammarina 35 - San Marino di Bentivoglio - 

Bentivoglio 

ALLA SCOPERTA DEL VERDE DI VILLA SMERALDI 

Dimostrazioni, visite guidate e mostra a cura del Museo della Civiltà Contadina, Istituzione Villa 

Smeraldi e CPGEV 

Una giornata alla scoperta delle varie sfaccettature del “verde” di Villa Smeraldi: dal parco storico 

al pomario di frutti antichi. Tutto il giorno visite guidate al parco storico, possibilità di visitare la 

mostra “Conosci il Verde” e proiezioni sulle tecniche di gestione degli alberi. Alle ore 15.00, 

dimostrazione e prova di potatura. 

Gratuito. Per tutti. Prenotazione consigliata per la dimostrazione di potatura. 

Info 051 891050 - segreteria.museo@cittametropolitana.bo.it - www.museociviltacontadina.bo.it 

  



 

 

Domenica 26 Novembre 
 

 

Ore 10.30-12.30 

Azienda agricola Magli Tonino - Via Olmetola 18 - 

Bologna 

DI CHE MELA SEI?  

Laboratorio sensoriale alla scoperta delle mele a 

cura dell’azienda 

Acido o dolce? Preferisci i frutti croccanti e acidi o 

quelli teneri e dolci? Guidati da Marika Sardo 

Cardalano, dietista AUSL Bologna, e 

dall’agricoltore, i partecipanti vengono invitati a 

esplorare con i sensi il mondo delle mele, far 

emergere le preferenze alimentari, incuriosirsi su come diversificare il consumo di frutta grazie alla 

vasta scelta. La degustazione interessa più varietà di mele fresche, di stagione, prodotte in 

azienda. Verranno presentate anche confetture, chutney, snack e altri modi per mangiare mele! 

Sarà inoltre possibile visitare la mostra fotografica Le stagioni dell’albero del frutteto. 

Gratuito. Per tutti. Prenotazione consigliata.  

Info 329 4511263 (Gabriele Magli) -  aziendaagricolamagli@gmail.com - 

www.aziendaagricolamagli.it 

 

 

Ore 14.00-17.00 

Oasi dei Saperi - via Pesci 17 - Bologna 

CONOSCIAMO GLI ALBERI DELL'OASI DEI SAPERI 

Visita guidata a cura dell’associazione Oasi dei Saperi e di Legambiente Emilia-Romagna 

Guidati da Nino 

Lontani e Gaetano 

Ungarelli 

conosceremo gli 

alberi monumentali 

dell’Oasi dei Saperi. 

Ammireremo il 

"Bosco Magico", il 

Bosco dei Noccioli, il 

Bosco delle Acacie, 

gli alberi da frutto. Al 

termine del percorso 

si terrà la cerimonia di messa a dimora di 3 giovani alberi, a cui verranno assegnati i nomi estratti a 

sorte tra tutti quelli proposti dai partecipanti. 

Offerta libera. Per tutti. Prenotazione consigliata. La visita si svolgerà anche in caso di pioggia  

Info 370 3017367 (Mauro Trigari) - oasideisaperi@gmail.com  



 

 

Domenica 26 Novembre 
 

 

Ore 14.30-18.00 

Ritrovo presso l’ingresso del Parco della Chiusa, di fianco alla chiesa di San Martino - via 

Panoramica - Casalecchio di Reno 

I VERDI ABITANTI DEI COLLI  

Visita guidata a cura della Cooperativa Madreselva 

Un itinerario per conoscere i verdi colli bolognesi: dal selvaggio bosco al centro città lungo il 

portico più lungo del mondo. Una facile camminata con una guida ambientale per scoprire i verdi 

abitanti dei colli e i loro monumentali parenti bolognesi: gli alberi sono i protagonisti di questa 

escursione da Casalecchio a piazza Maggiore.  

A pagamento: 10 euro (gratis gli under 14). Per tutti. Prenotazione Indispensabile. 

Info 388 936221 (Gianluca) - escursionismo@coomadreselva.it - www.coopmadreselva.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

Domenica 26 Novembre 
 

 

Ore 15.30-22.30 

Fienile Fluò - via di Paderno 9 - Bologna 

TRA GLI ALBERI WALK 

Passeggiata/spettacolo a cura di Crexida/Fienile Fluò, con Angelica Zanardi (voce narrante) ed 

Erica Scherl (violino) - una produzione Crexida 

Davanti all’albero l’essere umano si 

mette a sognare e come scrisse Kafka: 

“In un bosco ci sono così tante cose a 

riflettere sulle quali si potrebbe stare 

per anni sdraiati sul muschio”. Tra gli 

alberi si compone di pensieri, suoni, 

profumi e immagini dedicate agli 

alberi. Un libero girovagare tra storia, 

leggenda e botanica, tra ricordi e 

sensazioni, realtà e immaginazione, a 

spasso tra gli alberi di un piccolo bosco 

privato e collettivo. L’attrice Angelica 

Zanardi e la violinista Erica Scherl 

guideranno gli spettatori in un viaggio 

tra gli alberi della collina, accompagnato dalla degustazione di essenze profumate associate alle 

diverse specie arboree. 

A pagamento. Passeggiata-spettacolo e bevuta (calice di vino o birra piccola) 15 euro. Passeggiata-

spettacolo e cena 35 euro. Prenotazione Indispensabile. 

Info 051 589636 - 338 5668169 - info@fienilefluo.it - www.fienilefluo.it 

  



 

 

Lunedì 27 Novembre 
 

 

Ore 9.30-16.30 

Museo della Civiltà Contadina - Villa Smeraldi - via Sammarina 35 - San Marino di Bentivoglio -

Bentivoglio 

ALLA SCOPERTA DEL VERDE DI VILLA SMERALDI 

Dimostrazioni, visite guidate e mostra a cura del Museo della Civiltà Contadina, Istituzione Villa 

Smeraldi e CPGEV 

Una giornata per le scuole alla 

scoperta delle varie 

sfaccettature del “verde” di 

Villa Smeraldi: dal parco 

storico al pomario di frutti 

antichi. Tutto il giorno visite 

guidate al parco storico, 

possibilità di visitare la mostra 

“Conosci il Verde”, proiezioni 

sulle tecniche di gestione degli 

alberi, dimostrazione di 

semina e trapianto. 

Gratuito. Per le scuole. 

Prenotazione indispensabile. 

Info 051 891050 - segreteria.museo@cittametropolitana.bo.it - www.museociviltacontadina.bo.it 

 

 

Ore 16.00-18.00 

Giardino del Guasto - largo Respighi - 

Bologna  

NON SOLO CEMENTO: ALBERI AL 

GUASTO 

Laboratorio e visita a cura 

dell’associazione Il giardino del Guasto 

Un laboratorio di monotipia a incisione 

per sognare alberi con la partecipazione 

di Antonella Tandi, Valentina Dal Bo, 

Cinzia Poli, Nicola Amato, Elisabetta 

Caizzi Marini e Federica Monte. 

Per tutti. Ingresso libero. 

Info 392 8780106 (Antonella), 333 4582190 (Valentina) - ilgiardinodelguasto@gmail.com 

  



 

 

Martedì 28 Novembre 
 

 

Ore 10.00-18.00 

Show Room “Energia e Ambiente” - c/o Istituti Aldini Valeriani 

Sirani - via Bassanelli 9/11 - Bologna 

ALBERI E PIANTE IN UN ANTICO ERBARIO DEL 1602 

Mostra a cura dell’associazione Parco museale della Val di 

Zena 

Viene esposto all’interno di una teca un erbario originale del 

1602 di Castore Durante, importante medico cinquecentesco. 

Grazie a un televisore e un palmare sarà possibile sfogliare 

l’erbario e ammirare tutte le preziose rappresentazioni. Per 

tutta la giornata sarà presente una persona per spiegare la 

storia degli erbari e sottolineare l’importante ruolo svolto da 

Bologna e dalla sua università. 

Gratuito. Per tutti. 

Info 333 6124867 (Lamberto Monti) - lamberto.monti@libero.it - 

www.parcomuealedellavaldizena.it 

 

 

Ore 14.30-16.30 

Parco Lunetta Gamberini - largo Cardinal Lercaro - Bologna (in caso di pioggia, centro sociale 

Lunetta Gamberini) 

BUON COMPLEANNO AMICO TIGLIO! 

Incontro a cura di AICS Bologna, 

Ludovarth, Gruppo Fortemente del centro 

sociale Lunetta Gamberini, Scuola 

Primaria Don Milani, Verba Manent Onlus 

Volendo dare un senso di continuità 

all’evento dello scorso anno, tutti i 

partecipanti si riuniranno davanti al 

bellissimo tiglio piantato esattamente un 

anno fa. Qui i bambini, i signori del centro 

sociale e i volontari di Ludovarth e AICS 

festeggeranno il compleanno del tiglio con canzoni, recite di poesie e pensieri. Il gruppo 

Fortemente metterà in scena la recita L’albero scapigliato. Verrà esposta la mostra di fumetti sul 

tema degli alberi realizzata interamente dai bambini della Scuola Primaria Don Milani. I ragazzi di 

Verba Manent Onlus parteciperanno all’evento registrando un video, che rientra nel progetto 

Lunetta Mon Amour, con il contributo del Quartiere Santo Stefano. 

Gratuito. Per tutti. Consigliata la prenotazione. 

Info 051503498 - alice.favi@aicsbologna.it - https://ludoaics.com www.aicsbologna.it 
  



 

 

Ore 16.30-19.00 

Laboratorio Bolognese Restauro Legno - via della Barca 9 - Bologna 

L’ALBERO NON MUORE MAI E CONTINUA A VIVERE NELLA NOSTRE CASE 

Visita guidata nella bottega di restauro dei mobili antichi e vecchi 

La visita, aperta agli adulti e ai bambini accompagnati dai genitori o dagli insegnanti consente di 

assistere ad alcune lavorazioni dimostrati effettuate sui mobili. È da segnalare che nel laboratorio 

potrebbero esserci polveri di legno in sospensione e leggeri vapori di alcool. È importante attenersi 

alle avvertenze e raccomandazioni impartite durante la visita. 

Gratuito. Massimo 12 persone per volta. Prenotazione indispensabile. 

Info 051 614052 (ore 16.30-19) - 338 6137514 - laborel.86@gmail.com. 



 

 

Mercoledì 29 Novembre 
 

 

Ore 16.00-18.00 

Giardino del Guasto - largo Respighi - Bologna  

NON SOLO CEMENTO: ALBERI AL GUASTO 

Laboratorio e visita a cura dell’associazione Il 

giardino del Guasto 

Un laboratorio di monotipia a incisione per sognare 

alberi con la partecipazione di Antonella Tandi, 

Valentina Dal Bo, Cinzia Poli, Nicola Amato, Elisabetta 

Caizzi Marini e Federica Monte. 

Per tutti. Ingresso libero. 

Info 392 8780106 (Antonella), 333 4582190 (Valentina) - ilgiardinodelguasto@gmail.com 

 

 

Ore 17.00-18.30 

Manifattura SALTinBANCO - via della Battaglia 9 - Bologna 

L’ALBERO DEI DIRITTI 

Laboratorio di illustrazione a cura dell’associazione 

SALTinBANCO  

Attraverso la progettazione, il disegno e la costruzione 

ogni bambino ha la possibilità di creare la propria 

illustrazione dell’Albero dei diritti, guidato da Manuela 

Trimboli, una delle autrici delle tavole esposte nella 

mostra Io, io, io… e gli altri? e abile disegnatrice che ha 

tradotto in immagini, vivaci e variopinte, diverse storie 

per bambini. Possibilità di visitare la Mostra Io, io, io… e 

gli altri? I diritti e i doveri di tutti i bambini: dieci autori 

e dieci illustratori raccontano con parole e immagini i 

principali diritti e doveri delle bambine e dei bambini. 

Tra le tavole della mostra cercheremo quanti e quali 

alberi variopinti si nascondono. 

A pagamento: 10 euro. Bambini da 6 a 11 anni. 

Prenotazione indispensabile. 

Info 348 7753081 - manifatturasaltinbanco@gmail.com 

- www.saltinbanco.it 

 

  



 

 

Giovedì 30 Novembre 
 

 

Ore 16.30-19.00 

Laboratorio Bolognese Restauro Legno - via della 

Barca 9 - Bologna 

L’ALBERO NON MUORE MAI E CONTINUA A 

VIVERE NELLA NOSTRE CASE 

Visita guidata nella bottega di restauro dei mobili 

antichi e vecchi 

La visita, aperta agli adulti e ai bambini accompagnati 

dai genitori o dagli insegnanti consente di assistere ad 

alcune lavorazioni dimostrati effettuate sui mobili. È da 

segnalare che nel laboratorio potrebbero esserci polveri di legno in sospensione e leggeri vapori di 

alcool. È importante attenersi alle avvertenze e raccomandazioni impartite durante la visita. 

Gratuito. Massimo 12 persone per volta. Prenotazione indispensabile. 

Info 051 614052 (ore 16.30-19) - 338 6137514 - laborel.86@gmail.com. 

 

 

Ore 17.00-19.00 

LEA Villa Scandellara - via Scandellara 50 - Bologna 

CHIUDI GLI OCCHI E ASCOLTA 

Letture itineranti e laboratorio a cura del LEA insieme alla 

Soffitta dei libri 

Incontro con gli alberi tra pensieri parole ed emozioni. 
Passeggeremo fra luci e ombre del Parco Scandellara cercando 
suoni provenienti da rami e foglie di pioppi, magnolie, platani 
e cercheremo il tiglio solitario per ascoltare storie e racconti. 
Complice il buio pomeridiano ci concentreremo sui suoni degli 
alberi e degli animali che vivono nel parco accompagnati 
dalle parole dei racconti,  per poi dedicarci al  disegno e 
portare le suggestioni dei grandi alberi anche a casa. 
È possibile che a Bologna fra gli alberi ci siano dei pappagalli 
verdi? Forse riusciremo a sentirli insieme alla risata del più 
comune picchio verde 

Gratuito. Bambini dai 5 ai 10 anni. Prenotazione 

indispensabile. 

Info 051 538178 

 

  



 

 

Venerdì 1° Dicembre 
 

 

Ore 14.30-16.30 

Chiesa di San Martino - via dei Bregoli, 3 - Casalecchio di Reno 

SMART PARK. CAMMINATA ALLA 

SCOPERTA DEL PAESAGGIO DEL PARCO 

DELLA CHIUSA TRAMITE SISTEMI 

MULTIMEDIALI 

Visita guidata a cura dell’associazione 

Eventopaesaggio 

Camminando nel Parco della Chiusa a 

Casalecchio di Reno, scopriremo la storia 

dei luoghi e i paesaggi del parco anche 

grazie ai sistemi multimediali del percorso 

chiamato Smart Park. 

A pagamento: 10 euro. Prenotazione 

consigliata. In caso di maltempo la 

camminata sarà rimandata. 

Info 349 90500086 (Caterina Michelini) - 

conferenze@eventopaesaggio.eu 

 

 

Ore 16.00-18.00 

Giardino del Guasto - largo Respighi - Bologna  

NON SOLO CEMENTO: ALBERI AL GUASTO 

Laboratorio e visita a cura dell’associazione Il 

giardino del Guasto 

Assemblaggio e costruzione di una scultura 

arborea con la partecipazione di Antonella Tandi, 

Valentina Dal Bo, Cinzia Poli, Nicola Amato, 

Elisabetta Caizzi Marini e Federica Monte. 

Per tutti. Ingresso libero. 

Info 392 8780106 (Antonella), 333 4582190 

(Valentina) - ilgiardinodelguasto@gmail.com 
  



 

 

Venerdì 1° Dicembre 

 

 

Ore 17.00-18.30 

Manifattura SALTinBANCO - via della Battaglia 9 - Bologna 

L’ALBERO DEI DIRITTI 

Laboratorio di manipolazione a cura dell’associazione SALTinBANCO 

Il laboratorio avvicina i bambini alla 

terra e alla natura attraverso l’argilla, 

materiale plastico, espressivo e 

trasformabile, che favorisce la 

manipolazione libera e le 

sperimentazioni tattili. Creazioni con 

foglie, rami e frutti con le mani nella 

terra e il naso all’insù. Possibilità di 

visitare la Mostra Io, io, io… e gli altri? I 

diritti e i doveri di tutti i bambini: 

Possibilità di visitare la mostra Io, io, 

io… e gli altri? I diritti e i doveri di tutti i 

bambini: dieci autori e dieci illustratori raccontano con parole e immagini i principali diritti e doveri 

delle bambine e dei bambini. Tra le tavole della mostra cercheremo quanti e quali alberi variopinti 

si nascondono. 

A pagamento: 10 euro. Bambini dai 4 ai 7 anni. Indispensabile la prenotazione. 

Info 348 7753081 - manifatturasaltinbanco@gmail.com - www.saltinbanco.it. 

 

  



 

 

Sabato 2 Dicembre 
 

 

Ore 9.30-11.00 

Biblioteca di Casalfiumanese - via Costa 27- Casalfiumanese 

COME ALBERO... ASCOLTO 

A cura del CEAS Imolese in collaborazione con l'associazione Baba Jaga 

Narrazione per bambini/e con Chiara Tabaroni, liberamente tratta dal libro La bambina che 

ascoltava gli alberi. Una bambina nella città. Un parco e le sue voci. Un segreto da custodire. Una 

storia delicata, un ascolto sottile senza parole… per ritrovare il contatto perduto con le presenze 

antiche che abitano la Terra: gli alberi. Silenzi danzati, parole e piccoli suoni accoglieranno i 

bambini sulle tracce di questa storia e dei suoi doni. A seguire piccolo laboratorio Mio albero. 

Gratuito. Bambini 5-8 anni. Prenotazione indispensabile. 

Info 0542 666122 

 

 

Ore 10.00-12.00 

Biblioteca comunale “P. Guidotti” - Galleria 1° Maggio 86/A - 

Vergato 

LA VITA SEGRETA DEGLI ALBERI: STRUMENTI MUSICALI 

Laboratorio a cura dell’associazione I Talenti 

Un laboratorio di costruzione di strumenti musicali con materiali 
naturali raccolti nei prati e nei boschi dell’Appennino condotto da 
Simone Mulazzani eValentina Grossi. 

Ingresso libero. Per bambini e ragazzi. 

Info 051 910559 - biblioteca@comune.vergato.bo.it - 

www.comune.vergato.bo.it/servizi 

 

 

 

  



 

 

Sabato 2 Dicembre 

 

 

Ore 10.00-12.00 

Parco Villa Ghigi - ritrovo all’ingresso basso del parco - Giardino Norma Mascellani - via San 

Mamolo 

A PASSO D’INTRECCI - ALLA 

SCOPERTA DI ALBERI E ARBUSTI 

UTILI DELLA CESTERIA ITALIANA 

Passeggiata a cura della Fondazione 

Villa Ghigi con la partecipazione di 

Andrea Magnolini -Passi leggeri sulla 

terra 

Una passeggiata nel Parco Villa Ghigi 

alla scoperta di alberi e arbusti 

utilizzati nella cesteria. Andrea 

Magnolini racconterà come e 

quando si raccolgono le piante, 

come si preparano e conservano, 

quali sono i cesti tipici della tradizione italiana ed europea fatti. Le fibre vegetali sono state da 

sempre fondamentali nella vita dell’uomo, anche se oggi stiamo perdendo contatto con 

l’esperienza della natura e le tradizioni manuali. Con i suoi 11.000 anni di storia, la cesteria e l’arte 

dell’intreccio in generale sono la forma di artigianato più vicina alla natura: un modo per creare 

oggetti duraturi, robusti, armoniosi e leggeri e sviluppare attenzione, abilità manuali, senso del 

bello e dell’armonia. 

Gratuito. Per tutti 

Info 051 3399084 / 3399120 - info@fondazionevillaghigi.it - www.fondazionevillaghigi.it 

347 2237427 (Andrea Magnolini) - a.magnolini@gmail.com - www.passileggerisullaterra.it 

 

 
  



 

 

Sabato 2 Dicembre 

 

 

Ore 10.00-15.00 

Scuola dell’Infanzia Cantalamessa - via dello Sport 25 - Bologna 

PER FARE UN ALBERO… 

Piantagione di un albero, laboratorio di pittura creativa, letture su natura e alberi, mostra di 

disegni dei bambini e passeggiata nel giardino scolastico a cura del Comitato InCantaGiardino della 

Scuola dell’Infanzia Cantalamessa 

Il giardino della scuola rimarrà aperto alla città in occasione della Festa degli Alberi. I bambini 

saranno coinvolti in laboratori di pittura creativa con elementi naturali raccolti nel giardino e 

trasportati in un viaggio itinerante, con letture di favole sul tema degli alberi da parte di insegnanti 

e genitori. Mostra dei disegni realizzati dai bambini della scuola sugli alberi del loro giardino. 

Piantagione di due aceri campestri e passeggiata nel giardino per scegliere e dare un nome 

all’albero della scuola più caratteristico. 

Offerta libera per le merende preparate dal Comitato Organizzatore. Per bambini da 0 a 6 anni e 

per loro i genitori. Prenotazione consigliata. 

Info 328 6876702 (Lisa Antonioni) - comitatogiardino@scuolacantalamessa.it - 

http://scuolacantalamessa.it 

 

 

Ore 10.30-12.30 

SET Biblioteca dei Bambini - spazio lettura - via Sant’Isaia 20b - Bologna 

FOGLIE RIGOGLIOSE, FOGLIE PROFUMATE... 

Letture e laboratorio a cura di Maria Zanarini, operatrice della Biblioteca dei Bambini, e Ada 

Buriani, dell’associazione Il sentiero dello gnomo 

Due letture animate seguite da un laboratorio “sensoriale” in cui i bambini realizzeranno, con le 

erbe aromatiche, un albero profumato.  Le due letture condurranno i bambini a un'attività di 

laboratorio semplice e particolare, che li stimolerà a realizzare, insieme all'adulto 

accompagnatore, un albero ricco di profumi e materiali naturali. Bambini e adulti presenti 

avvertiranno l'esigenza di manipolare e 

annusare i materiali; le coppie 

decideranno al momento se collaborare 

insieme o realizzare il proprio albero 

profumato in autonomia. 

Gratuito. Prenotazione consigliata. 

Info 051 580447 - 

maria.zanarini@comune.bologna.it 

 

 
  



 

 

Sabato 2 Dicembre 

 

 

Ore 15.00-17.00 

Azienda agricola Magli Tonino - Via Olmetola 18 - Bologna 

VI MANCA L’ARIA? PASSEGGIATE CON NOI NEL FRUTTETO  

Passeggiata nel frutteto e, a seguire, 

visita guidata alla mostra “Le 

stagioni dell’albero del frutteto” a 

cura dell’Azienda agricola Magli 

Tonino 

Avete mai pensato che gli alberi sono 

gli unici esseri viventi in grado di 

produrre ossigeno? E che sono in 

grado di assorbire CO2 e inquinanti 

atmosferici lo sapevate? E che grazie 

alla loro evapotraspirazione 

influenzano il microclima e il flusso 

dei venti! Passeggiare ogni giorno tra 

gli alberi migliora il benessere psico-

fisico ed è il modo migliore per scoprire tutti i segreti e le molteplici funzioni di un semplice albero. 

Nella nostra azienda agricola abbiamo oltre 2000 alberi da frutto: ciliegi, albicocchi, peschi, prugni, 

peri, meli, kaki, kiwi. Alberi con oltre cinquant’anni di vita, altri messi a dimora lo scorso inverno, 

alberi morti nel 2017. Passeggiamo nel frutteto con l’agricoltore e con Raffaella Gueze dell’Unità 

Ambiente del Comune di Bologna. 

Gratuito. Per tutti. Prenotazione consigliata. 

Info 329 4511263 (Gabriele Magli) -  aziendaagricolamagli@gmail.com - 

www.aziendaagricolamagli.it 
  



 

 

Sabato 2 Dicembre 

 

 

Ore 15.30-17.30 

Ritrovo in via Bovi Campeggi 11 - Bologna 

TREKKINGREEN-NAVILE 

A cura dell’associazione Vitruvio 

Una passeggiata 

storico-naturalistica 

lungo il corridoio 

verde che si distacca 

del centro della città, 

alla scoperta del 

passato della via 

d’acqua per 

eccellenza di 

Bologna: il Navile. Il 

percorso si snoderà 

lungo il canale, di 

sostegno in sostegno, 

dal Sostegno della 

Bova a quello del 

Battiferro, 

imponente “porta” della navigazione bolognese, e poi verso quello di Corticella, “il Pelago 

Bolognese”, per terminare nel Parco di Via dei Giardini (Cà Bura). Densa di aspetti storici e 

ambientali, l’escursione permette di riscoprire racconti e luoghi dei viaggi verso Ferrara e Venezia 

fino al mare aperto, immersi nel verde, tra canneti e fasce alberate che ornano le sponde di un 

canale che si mantiene ricco di elementi naturalistici curiosi e interessanti. A far da guida è il 

biologo Francesco Nigro, Guida Escursionistica Ambientale Regionale. 

A pagamento: 10 euro. Posti limitati. Prenotazione indispensabile. 

Info 329 3659446 - associazione.vitruvio@gmail.com 
  



 

 

Sabato 2 Dicembre 

 

 

Ore 18.00-22.00 

Parco del Paleotto - via del Paleotto 11 - Rastignano (Bologna) 

ECO-EGO PARTY 

Festa Ego compatibile al Paleotto a cura di APS Selene Centro Studi - Eko 

La festa è un momento di aggregazione pensato per accogliere varie forme espressive e diversi 

linguaggi artistici nella calorosa cornice della Casa del Paleotto, resa ancora più suggestiva dal 

parco circostante. Una serata che nasce dalla voglia di dare respiro all’istinto sociale primario 

dell’individuo: quello di riunirsi e condividere con altri esseri umani la propria humanitas. Tutte le 

proposte artistiche della serata hanno come task creativo quello di essere in dialogo con la natura 

ma principalmente con l’albero, elemento centrale della giornata, e in costante relazione con la 

terra che ci ospita. 

Gratuito. Per tutti. 

Info 051 443494 / 443307 - paleotto@selenecentrostudi.it - www.selenecentrostudi.it -

www.casadelpaleotto.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

Domenica 3 Dicembre 
 

 

Ore 10.00-18.00 

Parco del Paleotto - via del Paleotto 11 - Rastignano (Bologna) 

CON-TATTO AL PARCO 

Una giornata nel Parco del Paleotto a cura di APS Selene Centro Studi - Eko 

La giornata prevede, in linea con le 

finalità della Festa degli Alberi, una serie 

di iniziative aperte a tutte le fasce d’età e 

volte a esplorare la relazione tra la natura 

umana, intesa come corporeità e 

sensibilità percettiva, e l’ambiente 

circostante: ore 10.30-11.30 Passeggiata 

sensoriale tra gli alberi del Paleotto: ore 

11.30-12.30 Laboratorio restitutivo per 

bambini a seguito della passeggiata; ore 

12.30-15 Pranzo al sacco, con possibilità 

di acquistare bibite e dolci presso la casa; 

15.00-16.30 Laboratorio teatro fisico per 

bambini e genitori; 16.30-18.00 Proiezione film documentario Il sale della terra (110 minuti). 

Gratuito. Il primo laboratorio è per bambini dai 4 ai 6 anni, quello di teatro fisico per bambini a 

partire dai 6 anni, con i genitori. Gli altri eventi sono accessibili a tutti senza distinzioni di età. Si 

consiglia l’iscrizione alle singole iniziative. 

Info 051 443494 / 443307 - paleotto@selenecentrostudi.it - www.selenecentrostudi.it -

www.casadelpaleotto.it 

 

 

Ore 10.30-12.30 

Ritrovo in via Bovi Campeggi 11 - Bologna (rientro autonomo da Castello di Castel Maggiore) 

BIKINGREEN-NAVILE 

Pedalata guidata a cura dell’associazione Vitruvio 

Un’escursione guidata in bicicletta lungo il corridoio verde che si distacca del centro della città, alla 

scoperta del passato della via d’acqua per eccellenza di Bologna: il Navile, dal Sostegno della Bova 

a quello del Battiferro, imponente “porta” della navigazione bolognese, e poi verso quello di 

Corticella, “il Pelago Bolognese”,  per poi continuare oltre Corticella, verso Castello di Castel 

Maggiore e trovare un corso d’acqua che tradisce le sue più remote origini con la sua sinuosità, 

immersi in un contesto di campagna lontana dal traffico cittadino. Densa di aspetti storici e 

ambientali, l’escursione permette di riscoprire Densa di aspetti storici e ambientali, l’escursione 

permette di riscoprire racconti e luoghi dei viaggi verso Ferrara e Venezia fino al mare aperto, 

immersi nel verde, tra canneti e fasce alberate che ornano le sponde di un canale che si mantiene 

ricco di elementi naturalistici curiosi e interessanti. A far da guida è il biologo Francesco Nigro, 

Guida Escursionistica Ambientale Regionale. 

A pagamento: 10 euro. Posti limitati. Prenotazione indispensabile. 

Info 329 3659446 - associazione.vitruvio@gmail.com.  



 

 

Domenica 3 Dicembre 
 

 

Ore 11.00-13.00 

Giardino del Guasto - largo Respighi - 

Bologna 

NON SOLO CEMENTO: ALBERI AL 

GUASTO 

Laboratorio e visita a cura 

dell’associazione Il giardino del Guasto 

Assemblaggio e costruzione di una 

scultura arborea con la partecipazione di 

Antonella Tandi, Per tutti. Ingresso libero. 

Info 392 8780106 (Antonella), 333 

4582190 (Valentina) - 

ilgiardinodelguasto@gmail.com 

 

 

Ore 16.00-17.30 

Museo dei botroidi di Luigi Fantini - via Tazzola 10 - 

Pianoro 

A PRANZO DA NONNO ALBERO 

Incontro con proiezione di immagini a cura 

dell’associazione Parco Museale della Val di Zena, con 

la partecipazione di Michelangelo Di Venere  

Gli alberi sono belli non solo da vedere, ma anche da 

gustare! In questo incontro scopriremo un lato degli 

alberi poco conosciuto al mondo contemporaneo e 

tramanderemo (almeno per una sera) antiche 

tradizioni dimenticate. P.S. Non si tratta di un corso di 

cucina! 

Offerta libera. Per tutti.  

Info 333 6124867 (Lamberto Monti) - 

lamberto.monti@libero.it - 

www.parcomusealedellavaldizena.it 

 

  



 

 

Martedì 5 Dicembre 
 

 

Ore 16.00-17.30 

CEAS Imolese - Centro Visite Bosco Frattona - via Pirandello 12 - Imola 

IL MIO ALBERO PIENO DI PAROLE 

Un laboratorio per parlare, leggere e disegnare alberi. Dalla storia dell’albero che parla… tante 

altre storie prenderanno forma. Tante e diverse sono le specie degli alberi, così come tanti e 

diversi siamo noi. Piccoli alberi verranno disegnati da ogni partecipante accompagnati da piccole 

storie. 

Gratuito. Per bambini di 6-11 anni. Prenotazione indispensabile. 

Info 0542 642183 - bosco.frattona@comune.imola.bo.it - ceas@nuovocircondarioimolese.it 
  



 

 

Mercoledì 6 Dicembre 
 

 

Ore 16.00-18.30 

Parco Grosso - via Erbosa 18/4 - Bologna 

...INTORNO AL FUOCO... 

Esplorazione del parco e costruzione di un “bosco” a cura dell’Aula Didattica Parco Grosso e di 

Tasso Inventore 

Si comincia con il laboratorio di costruzione del “bosco” per poi continuare con letture e canti 

intorno al fuoco... con sorpresa finale. Portare una ciotola/tazza e cucchiaio. 

Gratuito. Per bambini accompagnati. Non serve la prenotazione. 

Info 051 3399084 / 3399120 (Fondazione Villa Ghigi) - paolo.donati@fondazionevillaghigi.it; 

auladidatticaparcogrosso@fondazionevillaghigi.it  - 051-360766 Tasso Inventore) -

cbgtassoinventore@comune.bologna.it 


