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21 Novembre - 2 Dicembre 

FESTA DEGLI ALBERI 2018 
Passeggiate, escursioni, laboratori, workshop, 

incontri, letture, spettacoli e piantagioni di alberi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Albero e astro - tempera e olio su carta di Paolo Manaresi - Raccolta Lercaro  
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FESTA DEGLI ALBERI 2018 

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 dodici anni 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 tempo 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 e nel 

territorio bolognese sui temi ambientali. Nell’edizione 2018, dal 21 novembre al 2 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. 

 

La Festa degli Alberi è promossa da Comune di Bologna - Dipartimento Urbanistica, Casa e 

Ambiente - Settore Ambiente e Verde, Città Metropolitana di Bologna, Fondazione Villa Ghigi e 

Associazione Italiana Direttori e Tecnici Pubblici Giardini 

 

Hanno collaborato 

AICS Bologna, ASPPI, Aula Didattica Parco Grosso, associazioni 8cento, Baba Jaga, Bosco delle Arti, Castel Merlino, 

Crexida, Gruppo Fortemente del centro sociale Lunetta Gamberini, Laboratorio Bolognese Restauro Legno, Labù, Le Ali 

della Fantasia, Le Ortiche, Ludovarth, Nespolo, Oasi dei Saperi, Porto15, SALTinBANCO, Selenite, Sostenibilità e 

Territorio “Antonino Morisi”, Vitruvio, UPM - Un Punto Macrobiotico, Azienda agricola Magli Tonino, Biblioteca dei 

Bambini, Biblioteche Casa di Khaula, Corticella, Lame “Cesare Malservisi”, Boscobo Relax e Natura, Ca’ la Ghironda -

ModernArtMuseum, Circolo Fattoria Urbana, Comuni di Castenaso e Zola Predosa e associazioni dei rispettivi territori, 

Comitato Giardino della Scuola dell’infanzia Cantalamessa, Cooperativa Agriverde, Cooperativa Madreselva, Felsineo, 

FIAB, Fienile Fluò, Florsilva, GEV Guardie Ecologiche Volontarie Bologna, IBC Emilia-Romagna, Istituto Agrario Serpieri, 

LEA Villa Scandellara, Legambiente Emilia-Romagna, Museo dei Botroidi di Luigi Fantini, Percorsi ricreattivi, Parco 

Museale di Val di Zena, Raccolta Lercaro, Scuole dell’Infanzia 2/3 e Nido Giaccaglia Betti, Scuole Primarie Don Milani, 

Marsili e Villa Torchi, Scuole Primarie di Castenaso, SET Il tempo dei giochi, La soffitta dei libri, Tasso Inventore, 

Sistema Museale di Ateneo - Orto Botanico, Sustenia, Teatro dei Mignoli, WWF Sezione Bologna Metropolitana. 

Comune di Bologna Settore Ambiente e Verde - 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 

Gruppo Facebook “Festa degli Alberi Bologna + Città Metropolitana” 

mailto:comune@comune.bologna.it
http://www.comune.bologna.it/
mailto:info@fondazionevillaghigi.it
http://www.fondazionevillaghigi.it/
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In occasione della Festa degli Alberi  
nei giardini scolastici di Bologna verranno piantati 

 

Nido d’Infanzia Gramsci - due aceri campestri, un frassino maggiore, due alberi di Giuda 

e dodici arbusti (buddleja, filadelfo, fotinia Red Robin, lavanda) 

Nido d’Infanzia Allende - un acero campestre, un leccio e sei arbusti (palla di neve, eleagno) 

Nido d’Infanzia Zaccherini Alvisi 

un leccio, un ciliegio, un pero, un mandorlo, un melo, un albicocco 

Nido d’Infanzia Arcobaleno, Scuola d’Infanzia Marighetto, Scuola Primaria Mattiuzzi Casali 

un frassino maggiore, frassino ossifillo, un orniello, un leccio, due peri, un albicocco, un melograno 

Scuola dell’Infanzia Presi - un frassino maggiore e due lecci 

Scuola dell’Infanzia Casa Del Bosco - un frassino maggiore 

Scuola dell’Infanzia e Primaria Don Marella, Scuola secondaria di primo grado Farini 

un acero campestre 

Scuola dell’Infanzia Panzini e Scuola Primaria Romagnoli 

un acero campestre 

Scuola Primaria Albertazzi - tre aceri campestri e un melo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

a dimora nei giardini scolastici piantine donate dal Vivaio Forestale Regionale  
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Comune di Bologna – Settore Ambiente e Verde 
 

Giardino Guido Horn d’Arturo - via Pelotti - Bologna 

GAIA- FORESTAZIONE URBANA 

Nuovi alberi in città grazie al contributo di aziende virtuose 

Cinque alberi di Giuda, cinque meli, sette tigli e tre gelsi neri 

 

Grazie al contributo dell’azienda Felsineo, che ha sottoscritto il 

protocollo GAIA per la forestazione urbana della città di Bologna, 

nel mese di novembre verranno piantati 20 nuovi alberi 

all’interno del Giardino Guido Horn d’Arturo. 

L’obiettivo principale del progetto GAIA è di contribuire alla 

riduzione delle emissioni di gas climalteranti a livello locale 

attraverso la sottoscrizione di un accordo con le imprese per la 

piantagione di alberi sul territorio comunale a compensazione di 

parte delle emissioni prodotte dalle aziende, in un’ottica di 

corresponsabilità. Ma i vantaggi sono anche per l’azienda, che 

compensa le emissioni di CO2 con un progetto locale, rafforza il 

rapporto con la comunità locale, acquisisce strumenti per 

calcolare la propria carbon footprint e contribuisce alla 

responsabilità sociale d’impresa. 

 

Info ambientecomune@comune.bologna.it - www.lifegaia.eu - opengaia.eu 

  

http://www.lifegaia.eu/
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Nel periodo della Festa degli Alberi la Fondazione Villa Ghigi 
offre alle scuole una visita tutta dedicata alle specie arboree del parco 

 

 

Dal 21 Novembre al 2 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 

 
  

mailto:scuole@fondazionevillaghigi.it
http://www.fondazionevillaghigi.it/
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Mercoledì 21 Novembre 
 

 

Ore 9.00-12.00 – tutti i giorni dal 21 al 27 Novembre 

Comune di Castenaso, GEV, UPM 

Parco Bassa Benfenati - Castenaso 

UN BOSCO PER LA CITTÀ 

Laboratorio di piantagione degli alberi con il patrocinio del WWF e la sponsorizzazione di 

Agriverde, Florsilva, FIAB e ASPPI 

Lezioni frontali in aula alle classi delle scuole primarie comunali sull’importanza del bosco nei 

contesti urbani e successiva piantagione degli alberi all’interno del parco da parte dei bambini, con 

partecipazione delle famiglie e la 

supervisione dal personale comunale. 

Gratuito. Le piantagioni sono 

organizzate per i bambini delle scuole 

primarie e i loro familiari, insieme alle 

associazioni del territorio, ma possono 

partecipare tutti i cittadini. 

Info Ufficio Ambiente del Comune di 

Castenaso - 051 6059262 / 6059273 - 

www.comune.castenaso.bo.it/news 

 

 

Ore 9.00-13.00 

Scuola Primaria Villa Torchi - via Giulio Verne 19 e Scuola Primaria Marsili - via Sant’Anna, 4 - 

Bologna 

A SCUOLA CI VUOLE UN ALBERO 

Letture animate e piantagione di alberi donati da Legambiente 

A partire dalle ore 9 i bambini delle due scuole sono invitati ad ascoltare delle letture animate a 

cura della Biblioteca Corticella e poi a collaborare con i volontari di Legambiente alla piantagione di 

alcuni giovani alberi nei giardini delle loro scuole, festeggiando i “nuovi arrivati” con canti e 

filastrocche. Per l’occasione la Biblioteca 

Corticella ha redatto una bibliografia che verrà 

consegnata alle insegnanti per proseguire con 

il progetto anche sui banchi di scuola. In 

occasione della consueta Festa dell’Albero, 

inoltre, Legambiente donerà alle scuole del 

Comune di Bologna che ne faranno richiesta, 

giovani alberi da piantare nei giardini scolastici. 

Le essenze autoctone, provenienti dal Vivaio 

Forestale Regionale, saranno custodite da 

studenti e insegnati delle scuole coinvolte, 

contribuendo a “rinverdire” la città. 

Gratuito. Bambini dell’Istituto Comprensivo 4 di Bologna. 

Info 051 241324 - info@legambiente.emiliaromagna.it  

http://www.comune.castenaso.bo.it/news
mailto:info@legambiente.emiliaromagna.it


 

7 
 

 

Mercoledì 21 Novembre 
 

 

Ore 17.00-18.00 

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

GUFI, FOGLIE E FANTASIA 

Lettura e laboratorio 

Letture di albi illustrati su alberi e stagioni, a 

seguire realizzazione di un gufo di foglie e di 

un albero decorato con foglie a fisarmonica 

di cartoncino colorato. 

Gratuito. Bambini 3-6 anni accompagnati da 

un adulto. Prenotazione consigliata. 

Info bibliotecalame@comune.bologna.it - 

051 6350948 

 

 

Ore 17-18.30 

Manifattura SALTinBANCO - via della Battaglia 9 - Bologna 

IL GIOCO DELL’ALBERO 

Workshop di illustrazione a cura dell’associazione 

SALTinBANCO 

L’albero, fonte di ispirazione nel mondo dell’illustrazione per le 

sue innumerevoli forme e i colori mutevoli, nel workshop 

diventa il protagonista di un gioco che ciascuno potrà 

illustrare: i bambini daranno forma e colore al proprio albero e 

sceglieranno le regole per arricchire le caselle dell’albero 

gioco. Il workshop, condotto dall’illustratrice Manuela 

Trimboli, si articola in due appuntamenti (21 e 28 novembre). 

È consigliabile, ma non obbligatoria, la partecipazione a 

entrambi per far meglio germogliare e crescere le idee dei 

partecipanti seguendo un tempo lento e naturale. 

A pagamento: 12 euro, 10 tesserati, fratelli. Bambini 6-11 anni. Prenotazione obbligatoria. 

Info manifatturasaltinbanco@gmail.com - 348 7753081 
  

mailto:bibliotecalame@comune.bologna.it
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Mercoledì 21 Novembre 
 

 

Ore 17.30-19.00 

Biblioteca IBC “Giuseppe Guglielmi” - via Marsala 31 - Bologna 

FOTOGRAFARE ALBERI. CALENDARIO IBC 2019 DEDICATO AGLI ALBERI MONUMENTALI  

Incontro in occasione della pubblicazione del calendario IBC 2019 

Il calendario IBC quest’anno propone una 

selezione degli Alberi Monumentali d’Italia 

presenti in Emilia-Romagna fotografati da 

Andrea Scardova. Intervengono:  

Elena Chiavegato - Servizio Aree Protette, 

Foreste e Sviluppo della Montagna della 

Regione Emilia-Romagna, Il censimento degli 

Alberi Monumentali d’Italia in Emilia-Romagna;  

Rosella Ghedini - IBC, Servizio Beni 

Architettonici e Ambientali, Giganti protetti nel 

calendario IBC; 

Emilio Veggetti - fotografo e collezionista, Viaggio fotografico alla scoperta dei grandi alberi 

dell’Appennino Bolognese. 

Ingresso libero. I presenti riceveranno il calendario in omaggio. 

Info 051 5276158 / 5276617 - ibc.regione.emilia-romagna.it 

 

 

Ore 20.30-22.00 

Biblioteca Corticella - Sala Alessandri del Quartiere Navile - via Gorki, 10 - Bologna 

LA TERAPIA SEGRETA DEGLI ALBERI 

Incontro con Marco Nieri, autore insieme a Marco Mencagli, 

del libro La terapia segreta degli alberi, edito da Sperling & 

Kupfer nel 2017; la presentazione del libro è promossa da 

Biblioteca Corticella, Legambiente, associazione Oasi dei 

Saperi 

Presentazione del primo libro sulla bioenergia delle piante: 

cos’è, come influisce sul nostro organismo e come possiamo 

sfruttarla. Un libro ricco di spunti pratici per beneficiare 

dell’energia “vegetale”, dai sentieri più salutari nei boschi alla 

scelta delle piante per case e uffici. Ricerche recenti lo 

dimostrano chiaramente: una passeggiata nel verde ha il potere di rilassarci, migliorare la 

respirazione e l’ossigenazione dei tessuti e aumentare del 30% le difese immunitarie. Le piante 

emanano infatti una forte carica bioenergetica che contribuisce a ripristinare il nostro equilibrio 

psicofisico. Nel libro gli autori spiegano come funziona l’interazione tra piante e organismo, 

indicano come sfruttare il contatto per il nostro benessere (mai sentito parlare di forest bathing?) e 

quali piante ci fanno stare meglio. Dai boschi agli spazi di casa. 

Gratuito. Per tutti. 
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Info 051 700972 - angela.baschieri@comune.bologna.it - 

www.bibliotechebologna.it//luoghi/52056/id/51651  

mailto:ngela.baschieri
mailto:Angela.Baschieri@comune.bologna.it
mailto:Angela.Baschieri@comune.bologna.it
mailto:Angela.Baschieri@comune.bologna.it
mailto:Angela.Baschieri@comune.bologna.it
mailto:Angela.Baschieri@comune.bologna.it
mailto:Angela.Baschieri@comune.bologna.it
mailto:Angela.Baschieri@comune.bologna.it
http://www.bibliotechebologna.it/luoghi/52056/id/51651
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Giovedì 22 Novembre 
 

 

Ore 14.00–16.00 

Centro sociale ricreativo e culturale Lunetta Gamberini - via degli Orti 60 - Bologna 

con la partecipazione della Scuola Primaria Don Milani 

ALBERI IN DANZA - LA LUNETTA DELLE ARTI 

Evento culturale promosso da Gruppo 

Fortemente - Centro sociale ricreativo e 

culturale Lunetta Gamberini, AICS 

Bologna - Ludovarth, 8cento, Scuola 

Primaria Don Milani 

Visita guidata del Parco Lunetta 

Gamberini alla scoperta degli alberi più 

longevi, insieme all’associazione 

Ludovarth, al gruppo Fortemente del 

centro sociale e ad Aics Bologna. I 

bambini delle classi 3A, 3B e 3C della 

Scuola Primaria Don Milani, con i soci 

del centro sociale, partiranno dalla 

scuola in tour giocoso tra gli alberi. 

Arrivati al centro sociale, verrà realizzata la lettura corale interpretata del racconto La Regina del 

Bosco con momenti di “danza nel bosco”, ispirata ai balli ottocenteschi, a cura dei bambini e 

dell’associazione culturale 8cento. 

Gratuito. Per tutti  

Info: 051 503498 - ludovartheca@gmail.com - www.ludoaics.com - www.aicsbologna.it  
  

mailto:ludovartheca@gmail.com
http://www.ludoaics.com/
http://www.aicsbologna.it/


 

11 
 

Venerdì 23 Novembre 
 

Ore 17.00-18.00  
Manifattura SALTinBANCO - via della Battaglia 9 - Bologna 

PICCOLE TRACCE 
Laboratorio di manipolazione con l’argilla a 
cura dell’associazione SALTinBANCO 

Durante l’incontro i bambini andranno alla 

ricerca di un orso, perso chissà dove e chissà 

quando, annusando, toccando, guardando, 

calpestando elementi naturali, foglie, rami, 

pigne, fiori… per scovare le impronte dell’orso e 

lasciare le proprie nella terra. Il laboratorio si 

inserisce all’interno del progetto di nido teatro 

Ho perso il mio orsacchiotto bianco, articolato 

in 4 incontri, che prevede uno spettacolo interattivo a conclusione del percorso sensoriale espressivo 

sulla natura. 

A pagamento: 12 euro, 10 tesserati, fratelli. Bambini 2-4 anni in compagnia di un adulto. 

Prenotazione obbligatoria. 

Info manifatturasaltinbanco@gmail.com -- 348 7753081 
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Sabato 24 Novembre 
 

 

Ore 9.00-13.00 

Comune di Zola Predosa e associazioni del territorio 

Giardino Campagna in Via Masini, di fronte a Villa Garagnani - Zola Predosa  

PIANTALIMO’… GLI ALBERI 

Incontro-laboratorio di volontari nel quale si pianteranno alberi in aree di proprietà comunale 

Il Comune e le associazioni del territorio 

invitano cittadini volontari a piantare insieme 

alberi e a realizzare nuovi boschi vicino a casa. 

Per contrastare l’inquinamento da CO2 in 

pianura, una delle azioni utili è aumentare la 

presenza di boschi vicino ai centri abitati. Fare 

insieme un nuovo bosco ci aiuta a vivere 

meglio e a partecipare al miglioramento 

dell’ambiente. Gli alberi, provenienti dal vivaio 

forestale regionale, e gli attrezzi per piantarli 

saranno forniti dal Comune ai volontari 

partecipanti, adulti e bambini accompagnati, ai 

quali si chiede di dotarsi di guanti e piccole palette da giardinaggio. 
Gratuito. Per tutti. Prenotazione consigliata. 

Info Comune di Zola Predosa - Ufficio ambiente - 051 6161825 / 6161832 - 

ambiente@comune.zolapredosa.bo.it - www.comune.zolapredosa.bo.it 

 

 

Ore 9.30-12.30 

Laboratorio Bolognese Restauro Legno - via della Barca 9 - Bologna 

GLI ALBERI RIVIVONO NEI MOBILI DELLE NOSTRE CASE... IMPARIAMO A CONSERVARLI 

Visita guidata del laboratorio per il 

restauro dei mobili di antiquariato a cura 

dei volontari dell’associazione 

Una visita al laboratorio e all’esposizione 

delle attrezzature, dei prodotti usati e dei 

mobili in corso di restauro. Descrizione 

delle fasi di restauro, delle parti che 

compongono i mobili e dei legni più 

comunemente usati nella loro 

costruzione. 

Gratuito. Per adulti e bambini sopra ai 6 anni (accompagnati). Prenotazione obbligatoria. 

Info 051 614 06 52 (pomeriggi di lunedì, martedì e giovedì) - laborel.86@gmail.com 
  

mailto:ambiente@comune.zolapredosa.bo.it
http://www.comune.zolapredosa.bo.it/
mailto:laborel.86@gmail.com
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Sabato 24 Novembre 
 

 

Ore 10.00-12.00 

Parco Villa Ghigi - appuntamento al parcheggio di via di Gaibola - Bologna 

UN SABATO NEL BOSCO 

Una mattinata di immersione nel bosco 

Un appuntamento nel bosco dedicato ai 

bambini e ai loro genitori, per 

incoraggiare il gioco libero all’aria aperta, 

scovare e sperimentare i tanti materiali 

naturali disponibili, promuovere un 

approccio avventuroso alla scoperta della 

natura, privilegiando il movimento, i sensi 

e la manualità. Ci si trova con il bello e il 

cattivo tempo; sono consigliati abiti 

comodi e caldi e calzature adeguate. 

A pagamento: 6 euro (adulti gratis). Bambini 2-6 anni accompagnati da un adulto.  

Prenotazione obbligatoria. 

Info 051 3399084 / 3399120 - scuolanelbosco@fondazionevillaghigi.it - 

www.fondazionevillaghigi.it 

 

 

Ore 10.00-12.30 

Parco Villa Ghigi - appuntamento al parcheggio di via di Gaibola - Bologna 

ALBERI - TREES 

Esplorazione naturalistica in inglese 

Il primo di quattro appuntamenti dedicato 

all’osservazione e all’incontro con la natura 

mescolando la conoscenza della natura 

all’apprendimento dell’inglese. Un’occasione per 

scoprire i tanti segreti degli alberi più belli del Parco 

Villa Ghigi e ragionare sul significato dei diversi 

vocaboli, accompagnati da un naturalista esperto e 

da un’insegnante di inglese qualificata. 

A pagamento: 12 euro. Bambini 6-12 anni. Prenotazione obbligatoria. 

Info 051 3399084 / 3399120 - scuolanelbosco@fondazionevillaghigi.it - 

www.fondazionevillaghigi.it 
  

mailto:scuolanelbosco@fondazionevillaghigi.it
mailto:scuolanelbosco@fondazionevillaghigi.it
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Sabato 24 Novembre 
 

 

Ore 10.00-13.00 

Aula Didattica Parco Grosso - via Erbosa 18/4 - Bologna 

VANGARE, PIANTARE E DISEGNARE AL PARCO GROSSO 

Laboratorio a cura della Fondazione Villa Ghigi 

Piante aromatiche, arbusti dai frutti mangerecci, erbe che attirano 

gli insetti. Continua, sotto la guida del giardiniere Alberto Galvan, la 

realizzazione dell’orto giardino del Parco Grosso, iniziata nel corso 

del centro estivo. Inoltre con Colette Galvan, giardiniere e 

illustratrice, si esplora il parco per raccontare sulla carta i grandi 

alberi di Villa Grosso. 

Gratuito. Per tutti 

Info parco.grosso@fondazionevillaghigi.it - 

auladidatticaparcogrosso.fondazionevillaghigi.it 

 

 

Ore 10.00-15.00 

Scuola dell’Infanzia Cantalamessa - via 

dello sport 25 - Bologna 

UN PRATO DI IDEE 

Festa con letture e laboratori rivolti ai 

bambini con le loro famiglie a cura degli 

insegnanti e del comitato della scuola 

Il giardino della scuola si apre al territorio 

e propone attività e laboratori tematici 

sul giardino. 

Gratuito. Per tutti. 

Info 051 6140585 - scuolainfanziacantalamessa@comune.bologna.it 
  

mailto:parco.grosso@fondazionevillaghigi.it
mailto:auladidatticaparcogrosso.fondazionevillaghigi.it
mailto:scuolainfanziacantalamessa@comune.bologna.it
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Ore 10.30-12.00 

SET La Soffitta dei Libri - via Scandellara 50 - Bologna 

INTORNO ALL’ALBERO… UN ANNO DI COSE DA FARE! 

Narrazione animata e laboratorio espressivo a cura 

dell’associazione Le Ali della Fantasia 

Lettura animata di una o più storie in cui l’albero è 

protagonista. Per ascoltare e assaporare insieme ai 

bambini il dolce suono delle storie che nascono fra le 

fronde dell’albero. A seguire verrà proposto un laboratorio 

espressivo in cui con materiali diversi i bambini potranno 

creare ad arte il loro albero 

Gratuito. Bambini 3-5 anni (scuola dell’infanzia). 

Prenotazione obbligatoria. 

Info 051 538178 

 

 

Ore 10.30-12.30 

Ca’ la Ghironda - ModernArtMuseum - Parco di 

sculture, giardino botanico - via Leonardo da Vinci 19 

- Ponte Ronca (Zola Predosa) 

VITA E BELLEZZA DEGLI ALBERI IN INVERNO 

Visita agli alberi del Parco di Sculture 

Una passeggiata tra arte e natura, alla scoperta degli 

alberi presenti nel Parco di Ca’ la Ghironda, che 

ospita più di 250 sculture “en plein air” e 25.000 

alberi e arbusti impiantati nell’arco di 30 anni. Un 

intreccio estetico e armonioso, in cui gli alberi e le 

opere d’arte sono considerati parte integrante di 

un’installazione, sempre in divenire, di Land Art. Un 

percorso misto estetico e naturalistico in cui 

raccogliere emozioni, sensazioni, conoscenze e saperi 

intorno agli alberi, scoprendone vita e bellezza in 

inverno. 

Gratuito. Adulti e bambini dai 10 anni in su. Numero 

chiuso di partecipanti. Prenotazione obbligatoria. 

Info 051 757419 - info@ghironda.it - www.ghironda.it 
  

mailto:info@ghironda.it
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Ore 11-12.30  

Manifattura SALTinBANCO - via della Battaglia 9 - 

Bologna 

DIRE, FARE, DISFARE 

Laboratorio di manipolazione con l’argilla a cura 

dell’associazione SALTinBANCO 

Il laboratorio avvicina i bambini alla terra e alla 

natura attraverso l’argilla, un materiale plastico, 

espressivo e trasformabile, che favorisce la 

manipolazione libera e le sperimentazioni tattili. 

Creazioni con foglie, rami e frutti, tenendo le mani 

nella terra e il naso all’insù. Il laboratorio fa parte di un percorso di manipolazione con l’argilla 

articolato in più incontri. 

A pagamento: 12 euro, 10 tesserati, fratelli. Bambini 5-8 anni. Prenotazione obbligatoria. 

Info manifatturasaltinbanco@gmail.com - 348 7753081 

 

 

Ore 11.00-16.00 

Parco della Montagnola - via Irnerio 2 - Bologna 

203 UNA TORTA PER NAPOLEON PLATANO: ANCORA BUON COMPLEANNO 

Incontri, letture, laboratorio e visita guidata a cura 

delle Scuole dell’infanzia 2/3 e Nido “Giaccaglia 

Betti” 

Durante l'intera giornata sarà messa a disposizione 

dei bambini e delle loro famiglie l’aula ambientale, 

situata nel giardino del plesso, ricca di libri e 

materiali naturali, che racchiude al suo interno un 

segreto: Napoleon Platano. Alle 14.30 lettura 

kamishibai di Lara Rocchetta, accompagnata dalla 

chitarra di Mirko Marzaduri. Alle 15.15 intervento 

teatrale di Erika Salamone, che si concluderà 

spegnendo tutti insieme le 203 candeline del 

compleanno di Napoleon Platano. 

Gratuito. Per adulti, bambini, tutti. 

Info 051 344302 - scuolainfanziabetti3@comune.bologna.it 
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Ore 15.00-18.00 

Fienile Fluò - via di Paderno 9 - Bologna 

ASCOLTANDO GLI ALBERI 

Un nuovo percorso sensoriale in collina a cura di 

Crexida / Fienile Fluò 

L’evento inaugura il percorso panoramico con 10 

sculture tattili di alberi realizzate da Fabio Fornasari, a 

contrappuntare e segnare un percorso tra le forme 

della natura, infinitamente diverse e frutto di millenari 

processi evolutivi e storici. I modelli sono pensati per 

essere esplorati tattilmente, rendendo il percorso 

adatto anche a persone con disabilità visiva. Una voce 

narrante e un sottofondo musicale, che i passeggiatori 

potranno ascoltare in cuffia, e piccole esperienze olfattive e tattili accompagneranno il percorso 

trasformandolo in un’esperienza sensoriale e uditiva coinvolgente e in una relazione intima, e 

insieme collettiva, con il paesaggio. 

A pagamento: 10 euro. Per tutti. Rivolto anche a persone non vedenti e ipovedenti 

(accompagnate). Prenotazione consigliata 

Info info@fienilefluo.it - 338 5668169- www.fienilefluo.it - www.crexida.it 

 

 

Ore 15.30-17.30 

Azienda agricola Magli Tonino - via Olmetola 18 - Bologna 

PASSEGGIATA “KILOMETRO ZERO“ 

Passeggiata in occasione dell’inaugurazione della mostra 

fotografica “kilometro zero” a cura di Alessandra Monti 

Da oltre cento anni la famiglia Magli, prima a mezzadria, 

poi come proprietaria, lavora la terra fra Bologna e Zola 

Predosa. Le tecniche cambiano, agli anziani subentrano i 

giovani, il clima e i gusti del pubblico variano. Quello che 

resta è l’amore per un lavoro faticoso e paziente e una 

famiglia che, negli anni, ha saputo adattarsi senza 

rinunciare all’idea che il kilometro zero non sia solo uno 

slogan. Nella passeggiata si visitano gli alberi che vivono in 

questo lembo di terra, dove piante messe a dimore oltre 

sessant’anni fa convivono con altre che non sono ancora 

arrivate all’anno di vita. E poi la mostra fotografica: in 

dodici scatti i volti di storie in cammino, di vite 

strettamente legate agli alberi, a kilometro zero! 

Gratuito. Per tutti. Prenotazione consigliata. La mostra sarà aperta al pubblico da sabato 24 

novembre a domenica 2 dicembre (tutti i giorni ore 9-11 e 15-17, domenica solo mattino). 

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

http://www.fienilefluo.it/
http://www.crexida.it/
mailto:aziendaagricolamagli@gmail.com
http://www.aziendaagricolamagli.it/
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Sabato 24 Novembre 
 

 

Ore 15.30-18:30 

SET C’era una volta - via Benini 1 - Bologna 

CACCIA ALLE STORIE GREEN 

Caccia al tesoro letteraria a cura 

dell’associazione culturale Labù condotta da 

Elena Musti 

Divisi in squadre, i bimbi si misureranno in 

divertenti prove di abilità (indovinelli da 

risolvere, filastrocche da completare, finali di 

storie da raccontare) incentrate su fiabe e 

racconti che parlano di alberi e natura. I 

piccoli esploratori giocheranno a una “caccia 

alle storie”, perlustrando lo spazio interno e soprattutto esterno, aggirandosi insieme ai genitori 

tra arredi, giochi, piante, prato, alberi. A ogni prova risolta la conduttrice racconta ai bimbi una 

storia e alla fine della caccia dona loro un piccolo e meritato premio per poi gustare una 

buonissima merenda tutti insieme! 

A pagamento: 5 euro. Bambini dai 4 anni in su. Prenotazione consigliata. 

Info 051 505098 - 347 6853563 - ceraunavolta.bo@gmail.com. 

 

 

Ore 17.00-21.00 

Cohousing Porto15 - via del Porto 15 - Bologna 

PORTO L’ALBERO 

Laboratorio di progettazione degli spazi verdi del cortile 

L’evento si svolge nello spazio che collega via Don 

Minzoni all’ingresso del co-housing e consiste in un 

percorso di progettazione partecipato world cafè del 

verde del cortile, rivolto ai cittadini del quartiere, con il 

coinvolgimento del neonato comitato di scopo del 

capannone con cui lo spazio viene condiviso. Nel 

pomeriggio saranno organizzati giochi popolari 

medievali per grandi e piccini e verrà distribuita birra 

alle castagne Beltaine di produzione locale. Al termine 

del world cafè, sarà inaugurato il cortile con la messa a 

dimora di specie della nostra flora in apposite fioriere 

realizzate con materiali di riciclo. Nell’atrio del palazzo 

sarà allestita una mostra per il riconoscimento delle 

essenze arboree impiegate. 

Gratuito. Per tutti. 

Info associazione@porto15.it - www.porto15.it 

 

  

mailto:ceraunavolta.bo@gmail.com
mailto:associazione@porto15.it
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Ore 9.30-12.30 

Casa Fantini (parcheggio) - Parco Regionale dei Gessi e Calanchi dell’Abbadessa - via Jussi,171 – 

località Farneto - San Lazzaro di Savena 

CAMMINIAMO INSIEME E CONTEMPLIAMO GLI ALBERI 

Laboratorio a cura dell’associazione Selenite 

Un momento di attenzione a se stessi 

attraverso la contemplazione della natura. 

Entrando in un bosco o camminando lungo un 

prato, ci immergiamo in uno spazio 

coinvolgente, che diventa nuovo modo di 

vivere lo spazio intorno a noi. Il counseling a 

mediazione ecologica utilizza la natura come 

risorsa educativa e strumento per il 

cambiamento, mediante interventi rivolti allo 

sviluppo della creatività e delle capacità 

relazionali (saluto iniziale, camminata lungo i 

prati e nel bosco, esercizi individuali e a 

coppie, rilassamento, cerchio di condivisione e land art finale). 

A pagamento: 5 euro. Adulti. Prenotazione obbligatoria (massimo 15 partecipanti); il laboratorio 

si svolgerà anche in caso di lieve pioggia. 

Info info@selenitebo.it - 340 2230571 - www.selenitebo.it 

 

 

Ore 9.30-11.00 (primo turno) e 11.30-13.00 (secondo turno) 

Bosco del Parco della Chiusa; ritrovo all’ingresso del parco, presso la Casa per l’Ambiente, via 

Panoramica 24 - Casalecchio di Reno 

UNA FAMIGLIA OUTDOOR 

Attività di outdoor education a cura 

dell’associazione Nespolo 

Siete una famiglia di appassionati di natura e 

vita all’aria aperta? Vi piace giocare e mettervi 

in gioco? Questa attività allora fa per voi! 

Giocheremo insieme nel bosco magico di 

Nespolo, sperimentando l’educazione in 

natura con attività che coinvolgeranno tutta la 

famiglia... e gli alberi del bosco! 

A pagamento: 15 euro (quota associativa per un membro del nucleo familiare). Famiglie con 

bambini. Prenotazione obbligatoria. 

Info 344 1885701 - info@associazionenespolo.com (prenotazioni solo via email) 
  

mailto:info@selenitebo.it
http://www.selenitebo.it/
mailto:info@associazionenespolo.com
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Ore 9.45-12.45 

Località Castel Merlino - Monzuno 

UNA GHIRLANDA PER L’INVERNO. Passeggiata nei bei 

boschi alla ricerca di foglie, cortecce e bacche per 

intrecciare insieme la ghirlanda dell’inverno  

Laboratorio, passeggiata e lettura a cura dell’associazione 

Castel Merlino 

Le attività si svolgeranno all’aperto nel borgo di Castel 

Merlino e nel bosco circostante. Il laboratorio propone una 

lettura iniziale per bambini sulla relazione con gli alberi. 

Segue una passeggiata nel bosco intorno al borgo alla 

ricerca del materiale naturale (pigne, cortecce, rami, 

bacche, ecc.) per costruire insieme ai genitori una ghirlanda 

decorativa per l’inverno. Lo scopo del laboratorio è invitare 

le famiglie a collaborare nella creazione di un gradevole 

manufatto che potrà essere appeso sulla porta di casa o 

appoggiato sulla tavola a Natale. 

A pagamento: 20 euro a famiglia, compresa una merenda. Per tutti. Prenotazione obbligatoria 

(entro il 20 novembre). 

Info artenaturacampiestivi@gmail.com - 392 1682661 (Petra) - 331 6001198 (Silvia) 

 

 

Ore 10.00-12.00 

Parco Villa Ghigi - ritrovo al parcheggio di via di Gaibola - Bologna 

TRA I RAMI SPUNTANO STORIE 

Letture per bambini nel parco a cura della 

Fondazione Villa Ghigi con la voce di Francesca 

Casadio 

In autunno la natura e gli alberi regalano 

infiniti tesori da scoprire e affascinanti storie 

da ascoltare. In compagnia di pioppi, querce, 

aceri, olmi e vecchi alberi da frutto, 

trascorreremo una mattinata di esplorazioni e 

letture, imparando a cogliere la voce dei 

giganti del parco e i loro mille racconti. 

Gratuito. Bambini dai 2 ai 6 anni e loro 

genitori. 

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

mailto:artenaturacampiestivi@gmail.com
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Ore 10.00-12.00 

Fattoria Urbana - via del Pilastro 12 - Bologna 

CONCERTO PER ALBERI IN FATTORIA 

Passeggiata in fattoria, lettura animata e laboratorio 

creativo a cura di associazione Labù, associazione Le 

Ortiche e Fattoria Urbana 

Benvenuti in fattoria! Avremo la possibilità di conoscere 

gli animali ma anche le piante e gli alberi che crescono 

rigogliosi in fattoria e possono trasformarsi in cibo o gioco 

per gli animali che la popolano. Dopo la visita si prevede 

una lettura animata del silent book “Concerto per alberi”, 

con musica e giochi di movimento. A seguire un 

laboratorio creativo in cui i bambini si trasformeranno in 

piccoli direttori d’orchestra, creando il loro albero magico. 

A pagamento: 10 euro. Bambini e famiglie. Prenotazione 

obbligatoria (Whatsapp). 

Info associazioneleortiche@gmail.com - 388 3462917 

 

 

Ore 10.00-12.00 

Stagno didattico dei Giardini Margherita - Bologna  

NEL 30° ANNIVERSARIO DELL’ASSASSINIO DI CHICO MENDES  

Visita guidata all’oasi urbana e piantumazione di una pianta a cura del WWF sezione Bologna 

metropolitana 

Nel 30° anniversario dell’assassinio di Chico 

Mendes, sindacalista, politico e ambientalista 

brasiliano, il WWF Bologna lo ricorda con 

un’apertura straordinaria dello stagno 

didattico e la piantumazione di una pianta in 

sua memoria. Si terranno visite guidate 

all’oasi urbana. 

Gratuito. Per tutti. Consigliata la 

prenotazione. 

Info 339 4820205 - 

bolognametropolitana@wwf.it 

 

 
  

mailto:associazioneleortiche@gmail.com
mailto:bolognametropolitana@wwf.it
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Ore 10.00-12.30 

Ritrovo in Piazza Malpighi, angolo via Nosadella - Bologna 

OLTRE LE CIME DEGLI ALBERI 

Camminata guidata a cura dell’associazione Vitruvio 

Si parte da Piazza Malpighi, dominata dal suo colossale platano, per allontanarsi tra le vie del 

centro storico della città e poi lasciarla, 

raggiungendo i giardini e i boschi alle porte di 

Bologna e godendo di una finestra naturale sulla 

cittadina turrita. Una camminata urbana 

autunnale, che associa alle alberature 

monumentali il fascino della collina raggiungibile 

a piedi dalla città, le ampie vedute del Parco San 

Pellegrino (300 scalini), la bellezza di Villa Spada, 

col suo giardino all’Italiana, gli scorci verdi di 

Villa delle Rose e di altri luoghi tra le valli del 

torrente Ravone e del rio Meloncello. 

A pagamento: 10 euro, 8 per i minori di 11 anni. 

Adulti e bambini di minimo 10 anni. 

Prenotazione obbligatoria. 

Info 329 3659446 - associazione.vitruvio@gmail.com - www.vitruvio.emr.it 

 

 

Ore 10.00-16.00 

Ca’ Colmello - via Gesso 21 (poi sino a Casetta di Tiara in 

auto) - Sassoleone 

AL MIO SILENZIO UN POCO DI CHIARITÀ 

Passeggiata e letture sulle tracce di Dino Campana e 

Sibilla Aleramo a cura dell’associazione Baba Jaga 

Passi lenti per respirare l’autunno e il silenzio dei boschi 

intorno a Casetta di Tiara, nel cuore dell’Appennino, luogo 

che accolse la tumultuosa relazione tra i due poeti e 

scrittori. Tra faggi e castagni, profumo di terra e torrenti, 

vibreranno le intense parole d’amore del lungo carteggio 

tra Dino Campana e Sibilla Aleramo. Al ritorno il fuoco 

acceso e una dolce merenda accoglieranno i viandanti. 

A pagamento: 12 euro. Adulti. Prenotazione obbligatoria 

(entro 22/11). 

Info 349 2826958 - 340 7823086 - info@babajaga.it - www.babajaga.it 
  

mailto:associazione.vitruvio@gmail.com
http://www.vitruvio.emr.it/
mailto:info@babajaga.it
http://www.babajaga.it/
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Ore 14.00-17.00 

Oasi dei Saperi - via Pesci 17 - Bologna 

PIANTIAMO UN NUOVO ALBERO NEL BOSCO DELLA SCIENZA 

Visita guidata con mostra e letture a cura dell’associazione Oasi 

dei Saperi odv, in collaborazione con l’Istituto Agrario “A. Serpieri” 

e Legambiente Bologna 

Accoglienza con visita guidata agli alberi presenti nell’oasi, mostra 

di oggetti in legno, tessitura al telaio e altre sorprese. Cerimonia di 

piantagione di un nuovo albero con lettura di poesie. I bambini al 

loro ingresso scriveranno il nome che vogliono dare all’albero su 

un foglietto: al termine della piantagione il nome verrà estratto a 

sorte. Il nuovo albero si aggiungerà a quelli già presenti nel Bosco 

della Scienza e sarà dedicato a un illustre scienziato bolognese. 

A offerta libera. Per tutti. 

Info 370 3017367 - oasideisaperi@gmail.com - Facebook oasi dei 

saperi odv 
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Ore 14.30-18.00 

Ritrovo all’ingresso del Parco della 

Chiusa, di fianco alla chiesa di San 

Martino - via Panoramica - Casalecchio 

di Reno 

BREGUAL TREK 

Escursione 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 come protagonisti di questa 

escursione da Casalecchio a Bologna. 

A pagamento: 10 euro, gratis gli under 14. Per tutti. Prenotazione obbligatoria. 

Info escursionismo@coopmadreselva.it - 388 936221 (Gianluca) - coopmadreselva.it 
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Lunedì 26 Novembre 
 
 

Ore 17.30-18.30  

Manifattura SALTinBANCO - via della Battaglia 9 - Bologna 

C’ERA UNA VOLTA…  

Laboratorio espressivo a cura dell’associazione SALTinBANCO 

C’era una volta una dolce bimbetta che solo a vederla le volevan 

tutti bene. La sua nonna un giorno le regalò un cappuccetto di 

velluto rosso e poiché le donava tanto e lei non voleva portare 

altro, la chiamarono sempre Cappuccetto Rosso. La storia di 

Cappuccetto e del brutto lupo che incontrò nel bosco è nota a tutti, 

ma sapete per caso chi è Cappuccetto Verde? Durante il laboratorio 

espressivo teatrale i bambini conosceranno il Cappuccetto 

munariano fatto di foglie verdi, una rana di nome Verdocchia, la 

tartaruga Giuseppa, la cavalletta Zip e con loro giocheranno nel 

bosco sempre più verde, sempre più fitto con meravigliose foglie di 

tutti i tipi. Il laboratorio fa parte di un percorso di teatro creativo 

dedicato alla scoperta della natura, in cui i bambini trovano 

momenti per dare libero sfogo alla fantasia, mettendo in gioco le 

proprie capacità di esprimersi con il corpo e con le emozioni.  

A pagamento: 10 euro, 8 tesserati, fratelli. Bambini 4-7 anni. 

Prenotazione obbligatoria. 

Info manifatturasaltinbanco@gmail.com - 348 7753081 
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Mercoledì 28 Novembre 
 

 

Ore 16.00-18.30 

Parco Grosso - via Erbosa 18/4 - Bologna 

...INTORNO AL FUOCO... 

Esplorazione nel parco e costruzione di “un 

bosco” a cura di CbF Tasso Inventore e 

Fondazione Villa Ghigi 

Con il favore delle ultime luci del giorno 

esploreremo il parco alla ricerca dei regali 

degli alberi: foglie, frutti e legnetti che 

daranno vita a un singolare bosco 

autunnale. Poi, arrivata l’oscurità, 

continueremo con letture e canti intorno al 

fuoco... con sorpresa finale. Portare una 

ciotola/tazza e cucchiaio. 

Gratuito. Bambini dai 18 mesi ai 6 anni 

(accompagnati). 

Info 051 360766 - cbgtassoinventore@comune.bologna.it 

 

 

Ore 17.30-18.30  

Manifattura SALTinBANCO - via della Battaglia 9 - Bologna 

IL GIOCO DELL’ALBERO 

Workshop di illustrazione a cura dell’associazione SALTinBANCO 

L’albero, fonte di ispirazione nel mondo dell’illustrazione per le 

sue innumerevoli forme e i colori mutevoli, nel workshop diventa 

il protagonista di un gioco che ciascuno potrà illustrare: i bambini 

daranno forma e colore al proprio albero e sceglieranno le regole 

per arricchire le caselle dell’albero gioco. Il workshop, condotto 

dall’illustratrice Manuela Trimboli, si articola in due 

appuntamenti (21 e 28 novembre). È consigliabile, ma non 

obbligatoria, la partecipazione a entrambi per far meglio 

germogliare e crescere le idee dei partecipanti seguendo un 

tempo lento e naturale. 

A pagamento: 12 euro, 10 tesserati, fratelli. Bambini 6-11 anni. 

Prenotazione obbligatoria. 

Info manifatturasaltinbanco@gmail.com - 348 7753081 
  

mailto:cbgtassoinventore@comune.bologna.it
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Giovedì 29 Novembre 
 

 

Ore 17.00-18.30 

LEA Villa Scandellara - via Scandellara 50 - Bologna 

FRONDE ILLUMINATE 

Laboratorio a cura della Fondazione Villa Ghigi 

Con il calare del sole passeggeremo nel Parco Scandellara 

alla ricerca di particolari nascosti tra i rami e le cortecce e li 

illumineremo con le nostre torce. Riusciremo a trovare 

l’occhio del pioppo? E qualche foglia ancora verde del 

tiglio? Dove dobbiamo guardare per scorgere i frutti del 

platano? Ci troveremo, alla fine, ai piedi della magnolia, per 

disegnare la sua chioma sempreverde in compagnia. 

Gratuito. Ogni partecipante è invitato a portare una torcia 

(in caso di pioggia il laboratorio si svolgerà all’interno). 

Bambini 5-10 anni. Prenotazione obbligatoria. 

Info 051 538178 
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Venerdì 30 Novembre 
 

 

Ore 15.30-18.00 

Comune di Bologna – Settore Ambiente e Verde 

Biblioteca IBC “Giuseppe Guglielmi” - via Marsala 31 - Bologna 

CHE COSA STA ACCADENDO AGLI ALBERI? 

Una tavola rotonda per ragionare sui recenti disastri e su quello che dobbiamo aspettarci nel 

prossimo futuro 

Tutti siamo rimasti colpiti dalle immagini 

delle migliaia di alberi abbattuti dalle 

raffiche di vento nell’Agordino, come pure 

dagli alberi caduti a Terracina e in altre 

città. Negli ultimi anni in Italia, in Europa, 

negli Stati Uniti e in altri paesi si 

moltiplicano gli eventi che segnalano un 

cambiamento in atto, con eventi 

atmosferici sempre più esasperati, che in 

alcuni casi si ripercuotono sugli alberi, da 

quelli delle foreste a quelli in città. Roberto 

Diolaiti, direttore del Settore Ambiente e Verde del Comune di Bologna e presidente 

dell’Associazione Italiana Direttori e Tecnici Pubblici Giardini, ha invitato alcuni esperti per 

dialogare insieme su quanto sta accadendo e sulle misure più idonee a contenere pericoli e danni 

in città e nel territorio bolognese. Alla tavola rotonda, oltre a Roberto Diolaiti, partecipano Alberto 

Minelli - Università di Bologna, Teodoro Georgiadis - CNR, Daniele Lugaresi - Agri 2000, Vincenzo 

Blotta - dottore forestale, Fabio Cocchi - Comune di Bologna. 

Gratuito. Per tutti. 

Info Comune di Bologna - BAC Bologna Ambiente Comune - Multicentro per l’educazione alla 

sostenibilità del Comune di Bologna - 051 2194702 - ambientecomune@comune.bologna.it 

 

 

Ore 16.30-18.00 

Biblioteca Casa di Khaoula - via di Corticella 104 - 

Bologna 

L’UNIONE FA LA FORZA 

Lettura e laboratorio creativo 

L’albero ha regalato tutte le sue mele ed è rimasto 

senza nulla… Lo aiutiamo a ritrovare foglie e frutti? 

Gratuito. Bambini 3-6 anni. Per i più piccoli è 

necessaria la presenza dell’adulto. È richiesto un 

abbigliamento comodo e che si possa sporcare 

(bambini e adulti accompagnatori). Prenotazione 

obbligatoria. 

Info 051 6312721 - 

bibliotecacasakhaoula@comune.bologna.it - www.bibliotechebologna.it 

mailto:ambientecomune@comune.bologna.it
mailto:bibliotecacasakhaoula@comune.bologna.it
http://www.bibliotechebologna.it/
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Venerdì 30 Novembre 
 

 

Ore 17.00-18.00  

Manifattura SALTinBANCO - via della Battaglia 9 - Bologna 

PICCOLE TRACCE  

Laboratorio di Nido teatro a cura dell’associazione SALTinBANCO 

Durante l’incontro i bambini andranno 

alla ricerca di un orso, perso chissà 

dove e chissà quando, annusando, 

toccando, guardando, calpestando 

elementi naturali, foglie, rami, pigne, 

fiori. Il laboratorio si inserisce 

all’interno del progetto di Nido teatro 

Ho perso il mio orsacchiotto bianco, 

articolato in 4 incontri, che prevede 

uno spettacolo interattivo a 

conclusione del percorso sensoriale 

espressivo sulla natura. 

A pagamento: 12 euro, 10 tesserati, fratelli. Bambini 2-4 anni in compagnia di un adulto. 

Prenotazione obbligatoria. 

Info manifatturasaltinbanco@gmail.com - 348 7753081 
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Sabato 1 Dicembre 
 

 

 

Ore 9.00-13.00 

Spazio 300 scalini - via Casaglia 37 - Bologna 

LA CURA DEL BOSCO  

Ecologia Forestale 

Incontro a cura del Teatro dei 

Mignoli 

Una mattinata all’insegna della 

cura dei boschi all’interno e 

attorno all’area dei 300 scalini, con 

raccolta rami secchi caduti e rifiuti 

abbandonati per dare respiro agli 

alberi. La legna raccolta creerà una 

piccola scorta per l’utilizzo del 

forno comunitario dei 300 scalini. 

Partecipazione dalle 9.00. Ore 9.30 

- creazione gruppi di lavoro e partenza attività. Ore 12.30 Pranzo sociale comunitario a offerta 

libera. Portarsi guanti da lavoro e scarpe adatte al bosco 

A offerta libera. Per tutti. 

Info 338 3802652 - info.teatrodeimignoli@gmail.com - www.ai300scalini.blogspot.com 

 

 

Ore 9.00-13.00 

Comune di Zola Predosa e associazioni del territorio 

Giardino Campagna in Via Masini, di fronte a Villa Garagnani - Zola Predosa  

PIANTALIMO’… GLI ALBERI 

Incontro-laboratorio di volontari nel quale si pianteranno alberi in aree di proprietà comunale 

Il Comune e le associazioni del territorio 

invitano cittadini volontari a piantare insieme 

alberi e a realizzare nuovi boschi vicino a casa. 

Per contrastare l’inquinamento da CO2 in 

pianura, una delle azioni utili è aumentare la 

presenza di boschi vicino ai centri abitati. Fare 

insieme un nuovo bosco ci aiuta a vivere 

meglio e a partecipare al miglioramento 

dell’ambiente. Gli alberi, provenienti dal vivaio 

forestale regionale, e gli attrezzi per piantarli 

saranno forniti dal Comune ai volontari 

partecipanti, adulti e bambini accompagnati, ai 

quali si chiede di dotarsi di guanti e piccole palette da giardinaggio. 
Gratuito. Per tutti. Prenotazione consigliata. 

mailto:nfo.teatrodeimignoli@gmail.com
http://www.ai300scalini.blogspot.com/
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Info 051 6161825 / 6161832 - ambiente@comune.zolapredosa.bo.it - 

www.comune.zolapredosa.bo.it  

mailto:ambiente@comune.zolapredosa.bo.it
http://www.comune.zolapredosa.bo.it/
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Sabato 1 Dicembre 
 

 

Ore 9.30-12.30 

Il Tempo dei Giochi - via dello Sport 25 - Bologna 

L’ALBERO E IL NATALE 

Laboratorio a cura delle educatrici del centro 

In occasione della Festa degli Alberi, con l’uso di materiali 

naturali progettiamo, sperimentiamo e realizziamo le 

decorazioni per il prossimo Natale. 

Gratuito. Bambini 1-6 anni. Prenotazione obbligatoria. 

Info 051 6141147 (Elisabetta o Silvia) - 

SETIltempodeigiochi@comune.bologna.it 

 

 

 

 

Ore 9.30-12.30 

Laboratorio Bolognese Restauro Legno - via della Barca 9 - Bologna 

GLI ALBERI RIVIVONO NEI MOBILI DELLE NOSTRE CASE...  IMPARIAMO A CONSERVARLI 

Visita guidata del laboratorio per il 

restauro dei mobili di antiquariato a cura 

dei volontari dell’associazione 

Una visita al laboratorio e all’esposizione 

delle attrezzature, dei prodotti usati e dei 

mobili in corso di restauro. Descrizione 

delle fasi di restauro, delle parti che 

compongono i mobili e dei legni più 

comunemente usati nella loro 

costruzione. 

Gratuito. Adulti e bambini sopra ai 6 anni (accompagnati). Prenotazione obbligatoria. 

Info 051 614 06 52 (pomeriggi di lunedì, martedì e giovedì) - laborel.86@gmail.com 

 
  

mailto:SETIltempodeigiochi@comune.bologna.it
mailto:laborel.86@gmail.com
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Sabato 1 Dicembre 
 

 

Ore 10.30-12.30 

Biblioteca dei Bambini - via Sant’Isaia 20/b - Bologna 

L’ULTIMO ALBERO 

Lettura animata e laboratorio di manipolazione di materiali “naturali”  

La lettura animata, curata dall’operatrice della biblioteca Maria Zanarini, 

condurrà i bambini a intraprendere un’attività di laboratorio semplice e 

particolare per realizzare, insieme all’adulto accompagnatore, un albero 

ricco di profumi e di materiali naturali. L’operatrice proporrà anche un 

laboratorio “sensoriale” con le erbe aromatiche. 

Gratuito. Per bambini accompagnati da un adulto. Prenotazione 

consigliata. 

Info 051 580447 - maria.zanarini@comune.bologna.it 

 

 

Ore 11-12.30  

Manifattura SALTinBANCO - via della Battaglia 9 - Bologna 

PER FARE L’ALBERO… 

Laboratorio di manipolazione con l’argilla a cura dell’associazione SALTinBANCO 

Il laboratorio avvicina i bambini alla terra e alla 

natura attraverso l’argilla, un materiale plastico, 

espressivo e trasformabile, che favorisce la 

manipolazione libera e le sperimentazioni tattili. 

Realizzazione di alberi di creta e altre originali 

decorazioni ispirate agli elementi naturali. Il 

laboratorio fa parte di un percorso di 

manipolazione con l’argilla articolato in più 

incontri. 

A pagamento: 12 euro, 10 tesserati, fratelli. 

Bambini 5-8 anni. Prenotazione obbligatoria. 

Info manifatturasaltinbanco@gmail.com - 348 7753081 

  



 

36 
 

Domenica 2 Dicembre 
 

 

Ore 10.00-12.00 

Area di Riequilibrio Ecologico “La Bora” - via Marzocchi, 16 - 

San Giovanni in Persiceto 

UN ALBERO PER AMICO. E TUTTI ASSIEME FACCIAMO UN 

BOSCO! 

Incontro promosso da Sustenia srl e curato dall’associazione 

Sostenibilità e Territorio “Antonino Morisi” 

Nell’aula didattica della Casa della Natura richiameremo 

l’attenzione sull’importanza degli alberi per l’ambiente e la vita 

dell’uomo. Con l’occasione conosceremo gli alberi della nostra 

pianura. Al termine ogni partecipante riceverà gratuitamente 

un giovane albero per contribuire a piantare un bosco diffuso. 

L’iniziativa è dedicata al Prof. Giorgio Celli. 

Gratuito. Per tutti. 

Info 051 68710151 - 340 8139087 - info@sustenia.it - www.naturadipianura.it 

 

 

Ore 10.00-12.30 

Azienda agricola Magli Tonino - via Olmetola 18 - Bologna 

PASSEGGIATA NEL FRUTTETO 

Passeggiata nel frutteto e, a seguire, visita alla mostra fotografica “kilometro zero” allestita nel 

magazzino aziendale 

Gli alberi sono gli unici esseri viventi in grado di produrre ossigeno. Sono in grado di assorbire CO2 

e inquinanti atmosferici. 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. Lo facciamo con chi in mezzo agli 

alberi ci sta perché è il suo lavoro, la sua vita. E 

passiamo a un rapporto con l’albero che diventa un 

unicum con la vita, con la propria vita. Nella nostra 

azienda agricola abbiamo oltre 2000 alberi da frutto: 

ciliegi, albicocchi, peschi, prugni, peri, meli, kaki, kiwi.  

Gratuito. Per tutti. Prenotazione consigliata. 

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

mailto:info@sustenia.it
http://www.naturadipianura.it/
mailto:aziendaagricolamagli@gmail.com
mailto:aziendaagricolamagli@gmail.com
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Domenica 2 Dicembre 
 

 

Ore 10.00-12.30 

Ritrovo in Piazza Malpighi, angolo via Nosadella - Bologna 

OLTRE LE CIME DEGLI ALBERI 

Camminata guidata a cura dell’associazione Vitruvio 

Si parte da Piazza Malpighi, dominata 

dal suo colossale platano, per 

allontanarsi tra le vie del centro 

storico della città e poi lasciarla, 

raggiungendo i giardini e i boschi alle 

porte di Bologna e godendo di una 

finestra naturale sulla cittadina 

turrita. Una camminata urbana 

autunnale, che associa alle alberature 

monumentali il fascino della collina 

raggiungibile a piedi dalla città, le 

ampie vedute del Parco dei 300 scalini, la bellezza di Villa Spada, col suo giardino all’Italiana, gli 

scorci verdi di Villa delle Rose e di altri luoghi tra le valli del torrente Ravone e del rio Meloncello. 

A pagamento: 10 euro, 8 per i minori di 11 anni. Adulti e bambini di minimo 10 anni. 

Prenotazione obbligatoria. 

Info 329 3659446 - associazione.vitruvio@gmail.com - www.vitruvio.emr.it 

 

 

Ore 10.00-15.00 

Ritrovo alla Chiesa di Santa Maddalena di Cazzano, vicino a Budrio 

COMPAGNI DI VIAGGI: ALBERI MONUMENTALI DI PIANURA 

Escursione guidata a cura della cooperativa Madreselva 

“Per me gli alberi sono sempre stati i 

predicatori più persuasivi. Niente è più 

sacro e più esemplare di un albero bello 

e forte”. Come dare torto a questa 

citazione di Hermann Hesse? In questa 

camminata avremo modo di conoscere 

ben due di questi “predicatori”. Proprio 

così, perché nella campagna bolognese, 

vicino a Budrio, in una vecchia villa 

abbandonata da decenni, crescono da 

un paio di secoli due alberi 

monumentali tra le cui fronde 

“stormisce il mondo e le cui radici affondano nell’infinito”. Vale proprio la pena andare a rendere 

omaggio a questi antichi compagni di viaggio nel tempo!  

A pagamento: 12 euro adulti, 6 minori di 14 anni. Per tutti. Prenotazione obbligatoria. 

Info escursionismo@coopmadreselva.it - 349 1655717 (marco) - coopmadreselva.it  

mailto:associazione.vitruvio@gmail.com
http://www.vitruvio.emr.it/
mailto:escursionismo@coopmadreselva.it
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Domenica 2 Dicembre 
 

 

Ore 10.30-12.00 

Museo dei Botroidi di Luigi Fantini - via Tazzola 10 - Tazzola (Pianoro) 

IL CIBALBERO 

Incontro a cura dell’associazione 

Parco Museale della Val di Zena 

condotto da Michelangelo Paolo Di 

Venere 

Da sempre gli alberi sono stati 

connessi con l’essere umano, sia 

spiritualmente che materialmente. 

L’ossigeno che respiriamo in fondo 

è disponibile grazie a loro, ma non 

solo: anche molti degli alimenti che 

consumiamo fanno parte dei loro 

doni all’umanità. In questa conferenza scopriremo in che modo questo dono ci è stato e tuttora ci 

viene offerto. Vietato non meravigliarsi! 

A offerta libera. Per tutti. Prenotazione consigliata. 

Info lamberto.monti@libero.it – 333 6124867 (Lamberto) -  348 0121705 (Michelangelo) 

 

 

Ore 10.30-14.00 

BOSCOBO Relax & Natura - via San 

Mamolo 161/3 - Bologna 

ALBERI, ARGILLA E ASSAGGI 

Laboratorio di argilla con assaggi di 

bruschette promosso dall’associazione 

Bosco delle Arti e curato da Percorsi 

Ricreattivi 

Immergendoci nei colori e nei profumi 

dell’autunno e passeggiando nel bosco, 

raccogliamo elementi naturali. Creiamo, poi, con l’argilla, un bosco immaginario in cui l’albero di 

ciascun partecipante viene arricchito dal contributo degli altri presenti con quanto è stato 

raccolto. Concludiamo la mattinata con un momento conviviale a base di bruschette! L’evento si 

svolgerà anche in caso di maltempo. 

A pagamento: 12 euro, 20 a coppia. Per tutti. Prenotazione obbligatoria. 

Info boscodellearti@gmail.com - 335 764 8166 (Ivano Milizia) - 338 121 6478 (Stéphanie Fantini) - 

www.percorsiricreattivi.com 
  

mailto:lamberto.monti@libero.it
mailto:boscodellearti@gmail.com
http://www.percorsiricreattivi.com/
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Domenica 2 Dicembre 
 

 

Ore 16.30-18.00 

Raccolta Lercaro - via Riva di Reno 57 - Bologna 

ALBERI REALI E ALBERI IMMAGINARI: PERCORSI NELLA NATURA TRA LE OPERE 

Visita guidata 

La Raccolta Lercaro comprende diverse opere legate alla rappresentazione della natura, in 

particolare degli alberi. I visitatori verranno accompagnati 

da Francesca Passerini tra le straordinarie palme fossili, 

risalenti a 50 milioni di anni fa, che provengono dalla cava 

di Bolca (Verona). Poi, lungo i filari di cipressi della Val 

d’Elsa disegnati e dipinti da Giacomo Balla, tra i rigorosi 

alberi da giardino fissati in incisione da Giorgio Morandi e 

nel luminoso e colorato fogliame di Pompilio Mandelli. La 

visita si concluderà davanti ai paesaggi interiori dipinti da 

Paolo Manaresi, in cui l’albero si fa immagine dell’uomo e 

simbolo della sua esistenza, sottoposta al ciclo delle 

stagioni e alle asperità dell’inverno ma, in fondo, sempre 

pronta a rigenerarsi. Lungo il percorso Mino Petazzini 

leggerà alcuni testi poetici sugli alberi di autori italiani e 

stranieri. 

Gratuito. Per tutti. 

Info 051 6566210 - segreteria@raccoltalercaro.it - 

www.raccoltalercaro.it 

 
  

mailto:segreteria@raccoltalercaro.it
http://www.raccoltalercaro.it/
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La Festa degli Alberi termina il 2 Dicembre  
ma non potevamo non considerare quest’ultimo appuntamento fissato per 

 
 

Sabato 8 dicembre 2018 
 

 

Ore 10.30-12.00 

Orto Botanico ad Erbario - via Irnerio 42 - Bologna 

POCHE STORIE! ALBERI, SEMPLICEMENTE 

Visita guidata a cura del 

Sistema Museale di Ateneo 

nell’ambito dei 

festeggiamenti per i 450 anni 

dell’Orto Botanico ed Erbario 

dell’Università di Bologna 

(1568-2018) 

Sugli alberi si potrebbero dire 

moltissime cose. In questa 

visita parleremo 

“semplicemente” di alcuni 

“comuni” alberi presenti in 

città (e di qualcuno meno 

comune): come si chiamano, 

da dove vengono, come si 

riconoscono, come cambiano 

nelle stagioni. Poche “banali” informazioni, ma quanto basta per passare da “vedere” a 

“guardare”, e magari anche a “osservare”. 

A pagamento: 5 euro. Per adulti, ragazzi e bambini sopra i 6 anni. In caso di maltempo la visita 

sarà annullata. Prenotazione obbligatoria online. 

Info 051 2091299 - sma.ortoerbario-didattica@unibo.it -  

https://sma.unibo.it/it/il-sistema-museale/orto-botanico-ed-erbario/orto-botanico-ed-erbario 

mailto:sma.ortoerbario-didattica@unibo.it
https://sma.unibo.it/it/il-sistema-museale/orto-botanico-ed-erbario/orto-botanico-ed-erbario

