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Gestione del Parco Villa Ghigi 
 

Nel corso del 2019 la Fondazione ha continuato l’attività di gestione del Parco Villa Ghigi 

avviata nell’autunno 2004, secondo le modalità adottate con buoni risultati nei precedenti anni. 

La gestione ha riguardato un articolato piano di interventi, sia ordinari che di tipo migliorativo, 

questi ultimi finalizzati alla conservazione, al ripristino e alla valorizzazione delle peculiari 

caratteristiche del parco; alcuni lavori sono stati di supporto alle numerose attività educative 

scolastiche ed extrascolastiche e alle iniziative per la cittadinanza organizzate dalla Fondazione. 

Tutti gli interventi sono dettagliati in specifici documenti analitici, che riportano le lavorazioni 

eseguite, il calendario di esecuzione delle stesse e le specifiche dei prezzi, e sono stati eseguiti 

con il supporto operativo della cooperativa sociale Agriverde che ha sempre garantito una 

presenza costante e tempestiva nel corso dell’anno. 

I principali interventi di manutenzione ordinaria hanno riguardato: 

� servizio di tutela igienica, diversificato a seconda della fruizione più o meno intensa dei 

diversi settori del parco, e interventi integrativi a supporto sia di specifici eventi sia 

soprattutto per far fronte alle criticità causate dalla fauna selvatica locale (in primo luogo dai 

corvidi) e da cani non adeguatamente tenuti sotto controllo dai proprietari in corrispondenza 

dei punti di raccolta dei rifiuti; 

� sfalcio di prati e scarpate, eseguito in modo selettivo in funzione della differente fruizione 

delle aree e delle loro caratteristiche floristiche, nonché sulla base dell’andamento stagionale; 

� potature di contenimento e mantenimento delle siepi lungo la viabilità del parco differenziate 

a seconda delle caratteristiche botaniche delle stesse; 

� manutenzione periodica della rete viaria del parco (strade inghiaiate, sentieri, cavedagne) e 

del reticolo idrografico mediante interventi di pulizia dei taglia acqua, controllo di gradini e 

corrimano, pulizia di fossi e scoline, controllo dei manufatti idraulici; 

� manutenzione degli arredi (panche, tavoli, cestini, percorso ginnico attrezzato, recinzioni, 

cartelli segnaletici, ecc.) mediante il controllo periodico delle strutture, la sistemazione di 

quelle riparabili e la rimozione con sostituzione di quelle danneggiate. 

Fra gli interventi di tipo migliorativo o di supporto alle attività organizzate dalla Fondazione 

eseguiti nel corso dell’anno, che in parte proseguono lavorazioni avviate nell’anno precedente, si 

segnalano: 

� riassetto della viabilità carrabile principale, dissestata a seguito di eventi di pioggia 

eccezionali, consistente in interventi di sistemazione del fondo inghiaiato mediante apporto 

di inerti e successive rullature; sistemazione di tratti della rete sentieristica pedonale 

anch’essa degradatasi a seguito degli eventi meteorici sopracitati;  

� ripristino di tratti di fossi e scoline in condizioni critiche per consentire un’efficace 

regimazione delle acque meteoriche mediante pulizia e risagomatura meccanica e manuale; 

� interventi di contenimento e/o consolidamento di tratti di versanti in pendenza mediante 

opere di ingegneria naturalistica (palizzate in legno) eseguiti presso l’ingresso del bosco 

recintato; 
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� intervento di miglioramento del sottobosco del giardino di Villa Ghigi e del versante 

all’ingresso al parco di via Martucci, soggetti a fenomeni di dilavamento ed erosione del 

materiale organico presente (in particolare foglie e rametti) mediante la realizzazione di 

palizzate in legno disposte su un livello per favorire il mantenimento in loco della sostanza 

organica superficiale e indirizzare il calpestio da parte dei frequentatori del parco 

esclusivamente lungo la rete di sentieri esistente; 

� interventi di riordino e regimazione dell’ingresso al parco di via Martucci consistenti nella 

periodica pulizia dei manufatti idraulici posti in corrispondenza del punto di tombamento del 

rio della faggeta, sia di tipo manuale sia con mezzi meccanici e automezzi speciali 

(autospurgo); l’ingresso di via Martucci rappresenta un punto particolarmente sensibile del 

parco a causa della presenza del rio e delle sue portate sempre più eccezionali e rovinose e, a 

tale proposito, negli scorsi anni è già stata segnalata all’Amministrazione comunale la 

necessità di un intervento migliorativo strutturale del sistema idrico fognario, da concordare 

con gli uffici tecnici comunali, per far fronte alle periodiche tracimazioni delle acque lungo 

via Martucci e nelle proprietà confinanti; su questo specifico argomento, nel corso dell’anno 

sono stati eseguiti alcuni sopralluoghi congiunti con i residenti confinanti e con referenti 

dell’Amministrazione comunale e del Quartiere Santo Stefano; 

� inserimento di nuovi manufatti in linea con quelli già presenti (tratti di staccionate e 

recinzioni, gradini in legno, cestini portarifiuti, ecc.); in particolare nuovi tratti di staccionate 

e recinzioni si sono resi necessari per meglio definire i confini del parco e chiudere alcuni 

passaggi aperti dai frequentatori dell’area verde verso le proprietà private confinanti; tra gli 

arredi se ne segnalano anche alcuni ideati specificatamente per favorire le attività educative 

scolastiche ed extrascolastiche tra cui punti di sosta attrezzati con materiali naturali, divani 

vegetali, sedute rustiche, capanne temporanee, nidi artificiali e altri elementi in grado di 

consolidare la vocazione didattica del parco; infine, si segnala in particolare la posa di una 

serie di nuove bacheche in legno con la mappa di grande formato dell’area verde pubblica 

collocate sia ai tre ingressi sia in altri punti strategici del parco, dotate anche di un codice QR 

che rimanda al nuovo pieghevole del parco realizzato nel 2019 (il pieghevole è scaricabile su 

smartphone in versione sia italiana che inglese); 

� interventi selvicolturali di risanamento della copertura vegetale e di cura del sottobosco e 

degli impianti vegetali nell’area della faggeta e del bosco recintato; sistemazione del sentiero 

ad anello che attraversa la zona della faggeta con pulizia e miglioramento del piano di 

calpestio;  

� potature e abbattimenti di pronto intervento su alberature individuate in base a monitoraggi 

periodici della copertura vegetale e a specifici controlli strumentali; realizzazione di 

consolidamenti su alcuni alberi soggetti a criticità di tipo statico e controllo della tenuta dei 

consolidamenti eseguiti negli anni passati; 

� perizie visive e strumentali (VTA) su alcuni esemplari arborei di pregio, comprensive di 

ricontrolli su alberature già sottoposte a verifica negli scorsi anni; 

� cura e valorizzazione dell’esemplare monumentale di cedro dell’Himalaya davanti 
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all’edificio di Villa Ghigi (in precarie condizioni vegetative o fitosanitarie anche a causa 

della frequentazione elevata della sua area di pertinenza e all’eccesso di calpestio che ha reso 

il terreno molto costipato e compatto) mediante un primo intervento di manutenzione della 

pedana in legno realizzata a fine 2018, la posa di adeguata segnaletica, un intervento di 

micorrizzazione all’apparato radicale, la perizia visiva e strumentale della pianta e la 

successiva potatura dal secco sia con autoscala sia in tree climbing da parte di personale 

specializzato; 

� interventi su alberi da frutto, con particolare riguardo all’allevamento degli esemplari di età 

più giovane, consistente in potature di allevamento, controllo dei tutori e della verticalità 

delle piante, monitoraggio dei principali patogeni; 

� gestione del Frutteto del Palazzino, realizzato nel 2010 in collaborazione con Arpa (oggi 

Arpae) Emilia-Romagna, mediante potature di allevamento di alberi da frutto e viti e altre 

opere varie di manutenzione (tutela igienica, sfalcio della superficie prativa e del sentiero, 

trattamenti fitosanitari, gestione dell’impianto di irrigazione, controllo dei tutori e della 

verticalità delle piante, ecc.); 

� gestione della stazione sperimentale dedicata alla specie erbacea Dictamnus albus, realizzata 

in collaborazione con l’Università di Bologna nell’ambito del progetto europeo Life PP-

ICON (concluso nel 2015) mediante interventi periodici di potatura della siepe adiacente, 

sfalcio selettivo dell’area con attrezzi manuali, tutoraggio e segnalazione delle piante di 

dittamo, ecc.); 

� cura e manutenzione degli spazi di pertinenza dell’edificio del Palazzino e dell’area verde 

presso l’ingresso di via di Gaibola (quest’ultima, come è noto, di proprietà privata ma di fatto 

integrata al parco); 

� interventi legati alle attività didattiche, di ortoterapia ed extrascolastiche (conduzione 

dell’orto del Becco, manutenzione del vigneto recuperato, realizzazione di arredi con 

materiali naturali, supporto ad alcune attività legate ai centri estivi, ecc.); 

� servizio neve e ghiaccio, limitatamente alla carraia diretta al parcheggio di via di Gaibola e 

agli spazi di pertinenza del Palazzino, compresa la posa di elementi segnaletici lungo la 

sterrata principale che attraversa il parco. 

 

Programma Un albero per te  
A partire dagli ultimi mesi del 2015 la Fondazione ha avviato il programma Un albero per te, 

che prevede la possibilità di compiere una piccola donazione alla Fondazione a fronte della 

piantagione di un albero per ricordare qualcuno che non c’è più, per festeggiare un matrimonio, 

la nascita di un bambino, un altro avvenimento importante o per altre motivazioni. Le modalità 

prevedono di concordare con il donatore la specie arborea, il luogo e le dimensioni della pianta. 

Nella donazione, oltre al costo di acquisto dell’esemplare e alle spese per la piantagione, sono 

considerati anche i costi di manutenzione degli alberi soprattutto nei primi tre anni dalla loro 

messa dimora (in particolare le irrigazioni di soccorso che si prolungano per diversi mesi per 

garantire un efficace attecchimento delle piante). Nel corso del 2019 il programma ha portato 
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alla piantagione di quasi una cinquantina (48) di esemplari, consolidando i numeri degli anni 

precedenti, e anche in queste settimane stanno proseguendo i colloqui con persone interessate 

alla donazione di un albero. Nel complesso dalla fine del 2015 nel parco sono già state messe a 

dimora oltre 130 nuove piante. 

Grazie al progetto, si sta procedendo in modo concreto al rinnovo del patrimonio arboreo del 

parco e al miglioramento di alcune sue porzioni; il programma, inoltre, rappresenta per la 

Fondazione un’occasione per allargare la rete dei propri contatti, anche al di fuori dell’area 

bolognese, intercettando persone ma anche studi professionali e altri soggetti accomunati dalle 

medesime intenzioni. 

 

Casa del Custode 
Nel corso del 2019 la Casa del Custode, pur non essendosi ancora concluso il definitivo recupero 

dell’immobile, per sopraggiunti nuovi adempimenti relativi soprattutto alla normativa 

antisismica, a cura del soggetto a suo tempo individuato dalla Fondazione per la gestione, ha 

potuto svolgere per diversi mesi la sua funzione di punto di ristoro per i frequentatori del parco. 

Verso la fine di maggio, infatti, come già era avvenuto in misura minore nel 2017, il punto di 

ristoro, mediante la manifestazione temporanea L’eco della prima collina 2019, ha aperto, per 

sei giorni alla settimana, concludendo la stagione a metà settembre. Nel corso dei mesi estivi, 

oltre alla normale attività di punto di ristoro (al mattino, all’orario del pranzo e di sera), la 

struttura ha proposto una serie di appuntamenti serali di intrattenimento che sono stati inseriti nel 

programma di Bologna Estate 2019 (vari concerti e proiezioni di film e documentari, uno 

spettacolo teatrale). La stagione estiva di apertura è stata caratterizzata da un buon successo e da 

una discreta presenza di frequentatori, senza particolari problemi nella gestione dei flussi serali 

(50-80 presenze ogni sera, con punte superiori nei fine settimana). 

Per quanto riguarda i lavori di ristrutturazione, è in corso un’indagine statica sull’edificio a cura 

di un tecnico qualificato e prima della primavera dovrebbero essere svolti alcuni lavori di 

consolidamento dell’edificio e altri funzionali a una sua apertura permanente nel marzo / aprile 

2020. 

 

 

Gestione dell’area verde adiacente a Villa Aldini 
 
Nel corso del 2019 è proseguita l’attività di gestione dell’area verde di pertinenza di Villa Aldini 

avviata nel 2018, sia attraverso una serie di interventi manutentivi realizzati con il supporto 

operativo della cooperativa sociale Agriverde sia attraverso contatti e sopralluoghi congiunti con 

soggetti coinvolti a vario titolo nella gestione dei due edifici presenti. 

Fra i lavori eseguiti all’inizio dell’anno si segnalano una serie di abbattimenti di esemplari 

arborei morti in piedi o in pessime condizioni vegetative e fitosanitarie già individuati nel corso 

dei sopralluoghi eseguiti a fine 2018. L’intervento di abbattimento, localizzato al confine 

settentrionale dell’area, ha consentito tra l’altro di riaprire un primo varco panoramico verso il 
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centro cittadino, avviando così uno dei principali obiettivi individuati dalla Fondazione 

nell’ambito della gestione. Al termine dei lavori di abbattimento sono stati sistemati alcuni tratti 

di recinzione confinaria danneggiati a seguito del crollo di alcuni alberi. È bene ricordare che 

una situazione simile, con caduta di alcuni alberi e danneggiamento delle recinzione confinaria, 

si è verificata anche in un altro settore del versante di Villa Aldini; la segnalazione, inoltrata da 

un privato cittadino agli uffici comunali competenti e in seguito trasmessa alla Fondazione, è 

stata verificata attraverso indagini catastali e sopralluoghi congiunti con la proprietà privata 

confinante, al termine dei quali si è appurato che l’area verde comunale non era direttamente 

coinvolta nel danneggiamento della recinzione e quindi non era responsabile dei danni. 

Riguardo alla cura e salvaguardia del patrimonio arboreo dell’area verde, inoltre, nella primavera 

si è provveduto a rimuovere alcuni nidi di processionaria individuati su alcuni esemplari di pino 

nei pressi del piazzale. Nell’autunno, ancora, sono state eseguite una serie di perizie statiche 

strumentali su alcuni esemplari arborei del parco a opera di una ditta specializzata incaricata 

dalla Fondazione; le analisi non hanno evidenziato particolari criticità ma dovranno essere 

ripetute nei prossimi anni secondo un programma di monitoraggio concordato.  

Nel periodo primaverile-estivo sono stati eseguiti anche una serie di sfalci delle superfici a prato 

e delle scarpate inerbite sia con strumenti manuali sia con mezzi meccanici, differenziati per 

rispettare i cicli biologici delle diverse specie floristiche con particolare attenzione a quelle di 

maggior pregio presenti nell’area verde. 

Fra gli interventi eseguiti nel corso dell’anno, si segnala quello relativo alla tutela igienica 

dell’area verde e delle zone di pertinenza degli edifici mediante il periodico controllo degli spazi 

aperti, con particolare riferimento all’ingresso da via dell’Osservanza, al percorso di accesso alla 

villa, al prato antistante la villa e alla sottostante scarpata inerbita. Il servizio ha seguito una 

cadenza periodica quindicinale e, contestualmente, la cooperativa ha svolto anche il controllo 

sull’intera superficie dell’area verde, che si affianca a quello svolto dagli operatori della 

Fondazione, in modo da operare un monitoraggio dello stato dei luoghi, individuare eventuali 

situazioni problematiche (stroncature di alberi, atti di vandalismo, presenza di bivacchi, ecc.) che 

necessitano di interventi di manutenzione e ripristino o, ancora, trasmettere all’attenzione 

dell’Amministrazione comunale problematiche specifiche.  

Riguardo al tema della tutela igienica, vale la pena segnalare anche i numerosi contatti che sono 

stati tenuti nel corso dell’anno con i referenti responsabili delle strutture di accoglienza di Villa 

Aldini e dell’edificio adiacente, al fine di migliorare la situazione molto critica derivante 

dall’accumulo di rifiuti rilasciati dagli ospiti nei pressi degli immobili. Al momento perdura 

ancora una situazione piuttosto critica, che ci auguriamo trovi quanto prima una soluzione in 

grado di migliorare la percezione dei luoghi (anche in considerazione della presenza sul retro di 

Villa Aldini della Rotonda della Madonna del Monte, rilevante luogo storico-artistico e meta 

turistica). Ulteriori contatti con l’amministrazione comunale e con i responsabili delle strutture di 

accoglienza si sono resi necessari per risolvere la situazione legata alla chiusura al transito 

veicolare del piazzale di Villa Aldini. Nel mese di luglio, infatti, sono comparsi all’imbocco del 

piazzale due dissuasori in cemento di grande formato, con relativa catena con lucchetto, per 
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impedire l’accesso carrabile del piazzale. I manufatti, sono stati collocati senza alcun preavviso 

da parte di addetti comunali e solo nel corso dell’autunno la Fondazione è riuscita a recuperare le 

chiavi per consentire agli operatori della manutenzione di accedere al piazzale. Come è stato già 

suggerito all’Amministrazione comunale, sarebbe auspicabile e opportuno che tali dissuasori in 

cemento, di discutibile qualità e assai poco adatti ai caratteri storico-paesaggistici del contesto, 

venissero rimossi al più presto e la chiusure fosse ripristinata utilizzando semmai i due fittoni in 

ghisa presenti da tempo pochi metri poco più a valle. 

 

 

Gestione del Parco dei Prati di Mugnano 
 
Nel 2019 è proseguita la gestione del Parco dei Prati di Mugnano, avviata nel luglio del 2014, 

con periodici sopralluoghi svolti dai tecnici della Fondazione e interventi, sia di carattere 

ordinario sia di tipo straordinario e migliorativo, eseguiti dalla ditta Forestaggio di Sasso 

Marconi che si è avvalsa per alcuni lavori del contributo di un paio di aziende agricole locali. 

Gli interventi hanno riguardato i seguenti ambiti: 

- tutela igienica, con cadenza periodica differenziata nel corso dell’anno sulla base dei flussi di 

visitatori verificati negli scorsi anni e considerando l’ulteriore incremento degli escursionisti che 

percorrono la Via degli Dei e talvolta sostano o pernottano nel parco; sono state fatte ulteriori 

lievi modifiche al sistema di raccolta differenziata dei rifiuti, avviato nel 2015 in accordo con il 

Comune di Sasso Marconi, e ne sono stati monitorati i risultati con esiti soddisfacenti; da 

segnalare che, come negli anni precedenti, la tutela igienica ha riguardato anche le aree barbecue 

prossime a Mugnano di sopra comprese in proprietà Rekeep S.p.A. (ex Manutencoop), ma di 

fatto da sempre considerate come parte integrante del parco;  

- sfalcio di prati e scarpate, differenziando il numero di interventi sulla base della diversa 

fruizione delle aree e delle loro specifiche caratteristiche, mantenendo le aree di particolare 

valore naturalistico e paesaggistico recuperate con interventi puntuali negli anni passati; lo 

sfalcio ha riguardato anche le aree di pertinenza del parco lungo via Mugnano; 

- interventi selvicolturali, con monitoraggio dello stato fitosanitario e statico della componente 

arborea (in particolare dopo nevicate ed eventi atmosferici estivi) e conseguente 

programmazione ed esecuzione di abbattimenti di alberi morti e pericolanti, rimozione di 

stroncature, potature, a partire dalle zone a maggiore fruizione (aree di sosta, sentieristica 

principale, viabilità stradale); programmazione di un nuovo stralcio di interventi straordinari 

lungo la S.P. 37 “Ganzole” da attuare entro la fine dell’anno e nelle prime settimane del 2020; 

- manutenzione del reticolo idrografico principale del parco, mediante il monitoraggio dello stato 

dei luoghi, con interventi di pulizia periodica di fossi, scoline e taglia acqua; 

- arredi, con controllo periodico, riparazione di staccionate, cartelli, panche, rimozione di quelli 

danneggiati o pericolanti, ripristino di materiale informativo nella bacheca all’inizio del parco; 

sostituzione di tutto il lato lungo della staccionata perimetrale del parcheggio con un nuovo 

manufatto in legno di fattura simile, ma migliorativa rispetto alla precedente, e programmazione 
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del completamento del tratto rimanente all’inizio del prossimo anno; ripristino della chiusura 

della strada carrabile diretta al podere Piazza più volte vandalizzata nel corso dell’anno e 

sistemazione del passaggio laterale con apposizione di fittoni e rifacimento della staccionata a 

lato della strada; creazione di una nuova chiusura all’inizio della strada di servizio che parte a 

lato dell’ex ristorante per impedire l’accesso con mezzi alle aree di sosta più a valle e suo 

ripristino dopo un atto di vandalismo. 

I periodici sopralluoghi effettuati sono stati anche un’occasione per una ricognizione esterna dei 

tre edifici di proprietà comunale oggi in abbandono volti a verificare l’insorgere di situazioni di 

grave pericolo e una loro frequentazione abusiva; sono state rilevate situazioni problematiche sia 

a Mugnano di sopra, dove nel corso dell’anno sono state forzate o divelte le chiusure sia della 

casa colonica che dell’ex ristorante, sia a Piazza, dove tutte le chiusure degli edifici presenti sono 

state divelte da tempo e i vani aperti più accessibili sono non di rado oggetto di frequentazione. 

Lo stato degli edifici è stata di volta in volta documentato e segnalato agli uffici comunali 

competenti (settori Patrimonio e Ambiente e Verde), ribadendo la necessità di procedere almeno 

a una adeguata perimetrazione delle aree di pertinenza per evitare il rischio di incidenti. 

Nel 2019 si è consolidato il rapporto di collaborazione con l’Ente di Gestione per i Parchi e la 

Biodiversità Emilia Orientale che cura la gestione della Riserva Naturale Contrafforte 

Pliocenico, al cui interno ricade metà dell’area verde comunale. Nello specifico vi sono stati 

contatti e sopralluoghi comuni e sono state fornite indicazioni funzionali alla sistemazione 

idrogeologica di un tratto della rete sentieristica interna all’area verde comunale (sentiero 122 a 

monte del podere Piazza); i lavori sono stati eseguiti tra agosto e settembre da una ditta 

incaricata dall’Ente di Gestione. 

In accordo con il settore Patrimonio del Comune di bologna, la Fondazione ha preso, infine, 

contatto con vari soggetti potenzialmente interessati a riprendere l’attività di ristorazione 

nell’edificio dell’ex ristorante di Mugnano di Sopra ed eventualmente a usufruire anche del 

vicino edificio come abitazione e bed & breakfast / locanda; con un paio di soggetti le trattative 

non sono ancora definitivamente tramontate, anche se spaventano non poco i costi di 

ristrutturazione dell’immobile, che versa in condizioni molto problematiche. 

Il Patrimonio, peraltro, ha dichiarato l’intenzione di procedere a una nuova asta pubblica per la 

cessione di entrambi gli immobili. 

 

 

Attività educative e formative 
 

Nel corso del 2019 la Fondazione ha curato percorsi, laboratori e altre attività educative, sia 

gratuite che a pagamento, per la scuola e l’extrascuola all’interno del Parco Villa Ghigi, come 

pure nelle aule scolastiche e in altri luoghi della città: 

� Visite guidate di una mattinata e di una giornata intera, esperienze notturne, percorsi di 

outdoor 06 La scuola nel bosco, laboratori e programmi tematici di più incontri per le scuole 

bolognesi nel Parco Villa Ghigi (120 incontri). 
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� Visite guidate di una mattinata o di una giornata intera, programmi tematici di più incontri 

per le scuole bolognesi svolti in prevalenza in altre aree verdi della città e lungo percorsi di 

interesse naturalistico e paesaggistico del territorio bolognese (7 classi/sezioni per un totale 

28 incontri). 

� I sabati nel parco. Laboratori e altre attività extrascolastiche nel Parco Villa Ghigi per 

bambini in età prescolare e scolare (0-6 anni, 7 incontri per 130 presenze; 6-11 anni, 4 

incontri per 60 presenze). 

� Un’estate in collina e La scuola nel bosco estiva. Conduzione di un centro estivo nel parco 

per bambini di 6-12 anni (7 settimane/191 presenze, 3 settimane di trekking/42 presenze) e 

per bambini di 3-5 anni (2 settimane, 40 presenze). 

Nell’ambito della gestione dell’Aula Didattica del Parco Grosso, in convenzione con il Quartiere 

Navile e il settore Ambiente e Verde del Comune di Bologna, è stato attivato un calendario di 

appuntamenti, denominato I Sabati del Parco Grosso, in collaborazione con le associazioni 

Ottomani e FarepArte, rivolto alle famiglie del quartiere (10 incontri/145 presenze). Nel corso 

dell’estate 2018 sono state svolte cinque settimane del centro estivo Un parco da vivere alla 

grande per bambini di 6-12 anni (6 settimane/170 presenze). Gli spazi dell’aula didattica sono 

stati sede del percorso di formazione sull’educazione all’aria aperta che ha coinvolto educatori e 

insegnanti del Comune di Bologna e degli istituti comprensivi più vicini; il parco, infine, ha 

ospitato una decina di laboratori naturalistici con 7 classi di scuole del quartiere. 

Nell’ambito della gestione del LEA - Laboratorio di Educazione Ambientale di Villa 

Scandellara, attivata nel settembre 2016, in collaborazione con IES - Istituzione Educazione 

Scuola del Comune di Bologna, sono state svolte numerose attività educative per le scuole dei 

quartieri San Vitale e San Donato, in continuità con quelle tradizionalmente svolte dal LEA in 

passato (47 classi/sezioni per un totale 111 incontri) e una serie di laboratori in ambito 

extrascolastico per bambini e genitori (30 incontri per un totale di circa 250 di presenze). 

Per quanto riguarda le attività formative, la Fondazione, in collaborazione con il settore 

Istruzione, l’Istituzione Educazione Scuola del Comune di Bologna e l’Università di Bologna 

(Dipartimenti Scienze dell’Educazione e Scienze per la Qualità della Vita), ha partecipato alla 

realizzazione di nuovi percorsi di formazione sull’educazione all’aria aperta (outdoor education) 

per educatori e operatori dei servizi educativi 0-6 anni, già realizzati con successo negli scorsi 

anni. Percorsi di formazione analoghi, sono stati svolti in vari distretti scolastici di Bologna e 

dell’Emilia-Romagna (Unione dei Comuni Terre dei Castelli, Unione dei Comuni Terra di 

Mezzo, Distretto dei Comuni della Romagna Faentina, Comune di Castel del Rio, Istituto 

Comprensivo di Sassuolo). 

Percorsi formativi specifici, presso IC12 e IC13 di Bologna e scuole di Pistoia e Lucca sono stati 

attivati a supporto degli istituti scolastici aderenti alla “Rete Scuole all’Aperto”, l’organizzazione 

nazionale nata nel 2016 con lo scopo di favorire quotidianamente in chiave educativa e didattica 

il contatto diretto con la natura e il territorio, di cui la Fondazione è partner e consulente per gli 

aspetti formativi e di facilitazione, oltre che sede nazionale. 

Sempre nell’ambito delle attività sull’educazione all’aria aperta la Fondazione nel corso 
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dell’anno è stata coinvolta, in qualità di partner, in 12 progetti di riqualificazione di giardini 

scolastici messi a punto da insegnanti e comitati di genitori nell’ambito della terza edizione 

dell’avviso pubblico “Qualifichiamo insieme la nostra scuola 0/6”, emesso dall’Istituzione 

Educazione e Scuola del Comune di Bologna per promuovere i progetti messi a punto da gruppi 

di genitori, cittadini, insegnanti ed educatori per arricchire la qualità delle scuole e dei nidi 

comunali. 

Per quanto riguarda gli eventi formativi non rivolti all’utenza scolastica, la Fondazione ha 

organizzato nuovi corsi di formazione in ortoterapia in partnership con il mondo della sanità e 

delle cooperative che si occupano di disagio psichico (Csapsa, coop. sociale Agriverde, Servizio 

Salute Mentale dell’Azienda AUSL di Bologna):  

� marzo-maggio - corso di 56 ore/crediti ECM 50, 20 presenze;  

� settembre - modulo di 13 ore/crediti ECM 15, 12 presenze;  

� novembre - modulo di 13 ore/crediti ECM 16, 25 presenze.  

I corsi sono parte di un più articolato progetto che promuove la valenza terapeutica 

dell’interazione con il verde e la natura in persone in situazione di svantaggio.  

In accordo con la coop. sociale Agriverde, sono proseguiti gli incontri di lavoro a cadenza 

settimanale di un gruppo di utenti psichici che, coordinati da un operatore della Fondazione, si 

prendono cura dell’Orto del Becco. Nel corso dell’anno sono stati realizzati progetti di 

ortoterapia per gli ospiti della struttura REMS dell’Azienda USL di Bologna, presso l’U.O. di 

Neuropsichiatria Infantile dell’Ospedale Sant’Orsola.  

Per quanto riguarda la partecipazione della Fondazione a BAC - Bologna Ambiente Comune, il 

multicentro bolognese per l’educazione alla sostenibilità, la Fondazione ha coordinato l’incontro 

pubblico “Beni comuni e sostenibilità”, parte del progetto Infeas Educazione alla cittadinanza e 

alla cura dei beni comuni, promosso da Arpae ER, e realizzato i percorsi educativi del progetto 

Educazione alimentare e agro-ambientale, sempre promosso da Arpae ER. 

Per il settore Ambiente e Verde del Comune di Bologna, la Fondazione ha coordinato le attività 

dello ShowRoom “Energia e Ambiente”, che hanno visto la realizzazione di oltre 100 percorsi 

didattici con scolaresche dedicati in prevalenza ai temi dell’energia e dei rifiuti, la realizzazione 

di incontri pubblici legati a “La giornata del clima” e “Caffè ambiente”, fornito supporto ai 

docenti iscritti al concorso “Rifiuti zero - La campana”. Per la conduzione delle attività la 

Fondazione si è giovata dell’esperienza degli operatori della società Tecnoscienza. 

All’interno del progetto “Outdoor Education: la scuola in natura”, finanziato dal Bando 2018 per 

l’attuazione delle azioni educative integrate previste dal Programma regionale educazione alla 

sostenibilità 2017/19 di Arpae ER, la Fondazione, in qualità di capofila (13 Ceas regionali 

partner e 6 Ceas di appoggio), ha condotto incontri formativi rivolti al personale scolastico e 

informativi rivolti alla cittadinanza in tutti i capoluoghi di provincia dell’Emilia-Romagna, 

sperimentazioni didattiche per i Ceas di Ferrara e della Romagna Faentina e seminari e incontri 

con la rete dei Ceas regionali. Il mese di settembre, a conclusione dei lavori, è stato dedicato alla 

organizzazione e selezione del materiale di documentazione delle esperienze: schede di 

osservazione, diari, foto, video. Tenendo conto dei risultati e dei bisogni emersi durante le 



11 
 

Fondazione Villa Ghigi - via San Mamolo, 105 - 40136 Bologna 
051 3399083 / 3399120 - info@fondazionevillaghigi.it - www.fondazionevillaghigi.it 

esperienze svolte nei diversi territori, Arpae ha deciso di dare continuità al progetto finanziando 

nuovi momenti formativi per tutti i Ceas regionali. All’interno del nuovo progetto di continuità la 

Fondazione sta realizzano azioni di formazione rivolte al personale scolastico e incontri 

informativi sull’outdoor education rivolti alla cittadinanza. 

Il progetto “Trame educative”, finanziato dell’Impresa Sociale Con i bambini (per il contrasto 

alla povertà educativa minorile) e dedicato alla prima infanzia 0-6, con capofila la cooperativa 

Quadrifoglio, ha visto la Fondazione impegnata nell’azione 7 del progetto: offrire contenuti 

educativi altamente inclusivi e preventivi rispetto a forme di disagio. In accordo con l’Istituzione 

Educazione Scuola del Comune di Bologna, si è deciso di concentrare le attività in tre Centri 

Bambini e Famiglie (CBF Tassoinventore del quartiere Navile, CBF Più Insieme del quartiere 

San Vitale, CBF Il tempo dei Giochi del quartiere Porto), nei quali sono state attivate una serie di 

aperture con attività svolte quasi esclusivamente all’aperto nell’intento di avvicinare ai servizi 

nuove famiglie residenti. La proposta educativa e ricreativa capace di valorizzare il contatto con 

gli elementi della natura è stata molto apprezzata e si è riscontrato un incremento nella 

partecipazione. Molto interessante è stata anche la collaborazione tra il personale dei CBF, che 

ha una formazione di tipo pedagogico, e gli educatori ambientali della Fondazione Villa Ghigi 

che hanno invece una formazione scientifica e naturalistica; la possibilità di mettere in relazione, 

attraverso il comune lavoro all’aperto, approcci ed esperienze diverse si è tradotto in un effettivo 

arricchimento e rinnovamento delle proposte portate avanti dai Centri. 

Il progetto ICE Incubatore di Comunità Educante: strategie di sviluppo inclusivo tra scuola e 

territorio (4-15 anni), sempre finanziato dall’Impresa Sociale Con i bambini, con capofila la 

cooperativa Open Group, ha visto la Fondazione incaricata della realizzazione dell’azione 2 del 

progetto: Laboratorio per lo sviluppo della didattica innovativa scuola/territorio per l’inclusione 

attiva degli studenti. L’azione, volta principalmente a contrastare la dispersione scolastica, ha 

impegnato la Fondazione nella co-progettazione e realizzazione di percorsi didattici in 4 istituti 

di scuola secondaria di primo grado: Leonardo da Vinci IC 13, Saffi IC 12, Farini IC 11, Rita 

Levi Montalcini IC 22. I percorsi, iniziati in primavera e co-progettati con il personale scolastico, 

sono stati improntati alla valorizzazione degli spazi verdi scolastici e alla conoscenza delle 

caratteristiche naturali e paesaggistiche del territorio: esplorazioni botaniche, realizzazione di 

aree ortive, scoperta delle aree verdi del quartiere e del sistema dei canali, con l’intento di 

costruire percorsi appassionanti e inclusivi, dove i soggetti partecipanti sono pronti a 

sperimentare, fare, mettersi in gioco, conoscere e conoscersi.  

 

 

Progetti e servizi tecnici 
 

Nel 2019 si è purtroppo interrotto, per motivi essenzialmente amministrativi e normativi, il più 

che ventennale rapporto di collaborazione con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - 

Policlinico Sant’Orsola-Malpighi per lo svolgimento di un servizio tecnico di supporto nella 

gestione e salvaguardia del patrimonio verde della struttura ospedaliera. Allo stato attuale non 
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sembrano esserci le condizioni per una riattivazione della consulenza, nonostante le richieste in 

tal senso più volte manifestate dalla stessa Officina Giardinieri del Policlinico. 

Nell’ambito del progetto europeo HICAPS - HIstorical CAstle ParkS, promosso dalla 

Municipalità di Velenje (Slovenia), a cui la Fondazione aderisce in qualità di partner insieme al 

Comune di Ferrara e ad alcuni partner dell’Europa centrale, sono stati svolti due incontri a 

Bologna, con un audience di addetti ai lavori di ambito bolognese la prima volta (24 maggio) e 

regionale la seconda (9 settembre), sono stati redatti documenti riferiti al Parco Villa Ghigi e 

all’insieme del progetto e alcuni rappresentanti della Fondazione hanno partecipato a tre meeting 

il 10-11 aprile a Ptuj (Slovenia), il 10-11 settembre a Ferrara e il 22-24 ottobre a Torun 

(Polonia). 

 

 

Attività di comunicazione e divulgazione 
 

Nel corso del 2019 la Fondazione ha puntato soprattutto a intensificare l’attività di 

comunicazione attraverso la propria newsletter periodica e un impegno sempre maggiore nei 

social network, con risultati sicuramente interessanti, confermando in modo evidente il diffuso 

gradimento per le proposte educative scolastiche ed extrascolastiche della Fondazione, come 

pure l’interesse e la partecipazione alle sue varie iniziative e manifestazioni.  

Per quanto riguarda le pubblicazioni la Fondazione ha curato l’undicesimo numero della rivista 

Storie Naturali, dedicata alle aree protette dell’Emilia-Romagna, uscito nello scorso mese di 

novembre. Nella primavera, inoltre, in collegamento con il sopracitato progetto europeo 

HICAPS, la Fondazione ha pubblicato e cominciato a distribuire largamente il nuovo pieghevole 

sul Parco Villa Ghigi, anche in versione inglese.  

Dopo l’estate, a cura del settore Istruzione del Comune di Bologna, è stato pubblicato PARKIT, 

un volumetto rivolto alle scuole, dai nidi d’infanzia alle primarie, per promuovere e supportare 

l’utilizzo educativo di quattro parchi bolognesi (Arboreto, Parco dei Cedri e Lungo Savena, 

Parco Villa Ghigi e Parco Villa Spada), alla cui stesura la Fondazione ha ampiamente 

collaborato. 

 

 

Organizzazione di eventi 
 

Come di consueto, la Fondazione ha curato l’edizione 2019 de Le colline fuori della porta 

(passeggiate ed escursioni nel territorio collinare bolognese) in collaborazione con il Comune di 

Bologna e le tante associazioni riunite nella Consulta per l’Escursionismo di Bologna: ben 21 

appuntamenti, di cui 9 curati dalla Fondazione, che sono ormai seguiti da un consolidato gruppo 

di appassionati, ai quali si aggiungono sempre nuovi interessati di tutte le età, con numeri sempre 

piuttosto elevanti (80-120 persone) e punte di oltre 200 partecipanti nelle giornate primaverili di 

bel tempo. Nel 2019 è proseguito anche il secondo programma di passeggiate curato dalla 
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Fondazione, Conoscere e riconoscere gli alberi della città, che ha visto la realizzazione di 9 

appuntamenti in altrettanti parchi cittadini da metà marzo a i primi di novembre, sempre con una 

buona partecipazione. 

Dal 17 al 19 maggio si è svolta la sesta edizione della manifestazione Diverdeinverde - Giardini 

aperti della città e della collina, che prevede l’apertura straordinaria al pubblico di spazi verdi di 

pregio, in prevalenza privati, nel centro storico, nella zona pedecollinare e nelle aree periferiche 

di Bologna. Il fine settimana della manifestazione, purtroppo, come gran parte del mese di 

maggio, è stato molto condizionato dal maltempo, che ha fortemente penalizzato lo svolgimento 

della manifestazione. Nei tre giorni di pioggia battente i 51 giardini sono stati visitati da poco più 

di 2500 persone, meno della metà di quelle che avevano frequentato le ultime edizioni; per la 

prima volta da quando si svolge la manifestazione ha registrato un incasso da biglietteria, 

contributi e sponsorizzazioni decisamente inferiore ai costi sostenuti. Ciò nonostante non sono 

mancate le manifestazioni di apprezzamento per il programma offerto e gli sforzi compiuti in una 

situazione che ha comportato diffusi disagi in città anche alla circolazione, con strade allagate e 

altri problemi, soprattutto nella zona pedecollinare e collinare. È comunque già iniziato il lavoro 

organizzativo per la settima edizione della manifestazione, per quale si prospettano interessanti 

novità in termini di nuovi giardini aperti nell’area urbana bolognese. 

Il materiale promozionale prodotto e distribuito in formato sia cartaceo che digitale è stato come 

sempre significativo: 25.000 programmi, 6.000 opuscoli, 2000 segnalibri. Alla realizzazione 

della manifestazione hanno collaborato a diverso titolo (patrocinio, sostegno, contributo 

economico) numerosi enti, istituti e associazioni: Comune di Bologna, Bologna Welcome, 

Università di Bologna, Istituto Beni Culturali dell’Emilia-Romagna, Camera di Commercio di 

Bologna, Confesercenti. FAI - Delegazione di Bologna, ADSI - Delegazione dell’Emilia-

Romagna, AIAPP Delegazione Triveneto ed Emilia-Romagna, Gruppo Hera, Coop Alleanza 3.0, 

CAAB e Fondazione Fico, Arcadia, Assicoop, NaturaSì, Flò Fiori, Garden Club Camilla 

Malvasia, Associazione Italiani Direttori e Tecnici Giardini Pubblici, la rivista Gardenia in 

qualità di media partner.  

La manifestazione è stata come nel recente passato preceduta, nel mese di aprile, da qualche 

presentazione in anteprima del programma e da due appuntamenti dedicati alla fioritura dei 

glicini: il 6 aprile si è svolta una passeggiata storico-botanico-letteraria dedicata ai glicini lungo 

un itinerario che dal convento dell’Annunziata ha raggiunto Villa Aldini percorrendo via 

dell’Osservanza e alcune vie limitrofe, con una notevole partecipazione di pubblico; il 10 aprile, 

al MAMbo - Museo d’Arte Moderna di Bologna, con la sala gremita, si è svolta una conferenza 

congiunta di Carlo Pagani e Roberto Martorelli, che hanno illustrato il glicine sia dal punto di 

vista del giardinaggio che da quello della storia dell’arte e della decorazione. Come già avvenuto 

nei due anni precedenti l’iniziativa è stata anche l’occasione per aggiornare la mappatura dei 

glicini on line, aperta anche al territorio della Città Metropolitana. 

Ai primi di giugno è stata organizzata una serata speciale del consueto appuntamento nel Parco 

Villa Ghigi dedicato alle lucciole, con l’intervento di un’operatrice della Fondazione per gli 

aspetti naturalistici e di un attore che ha letto una brani letterari dedicati alle lucciole; anche nel 
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2019 la serata ha visto la partecipazione di almeno 500 persone, che hanno anche potuto 

ammirare lo spettacolo delle luce nel bosco ornamentale sul retro di Villa Ghigi. 

Nel parco durante l’estate sono state proposte, come è ormai tradizione, in collaborazione con 

l’Osservatorio Astronomico di Bologna, anche due serate di osservazione delle stelle, il 18 

giugno e il 24 luglio, che hanno visto la consueta grande partecipazione di pubblico (500-600 

persone, forse più). 

Nel corso dell’autunno la Fondazione ha partecipato come di consueto alla manifestazione, 

organizzata da IBC e originata da una ricerca condotta alcuni anni fa per IBC dalla Fondazione 

stessa sui giardini storici dell’Emilia-Romagna, con una passeggiata dedicata ai grandi alberi del 

Parco Villa Ghigi e alle nuove introduzioni di specie arboree realizzate negli ultimi anni 

mediante il programma Un albero per te. 

Nella seconda metà di novembre, infine, la Fondazione, come ormai da molti anni, è stata 

impegnata, in collaborazione con il Comune di Bologna, BAC Bologna Ambiente Comune e, per 

la prima volta, la Città Metropolitana di Bologna, nell’organizzazione della Festa degli alberi 

(dal 15 novembre al 2 dicembre), che ha riunito in un ampio programma, oltre a iniziative del 

Comune di Bologna stesso e della Fondazione, un centinaio di appuntamenti promossi da 

soggetti attivi in città e nel territorio bolognese sui temi ambientali: piantagioni di alberi nelle 

scuole e in altre aree verdi pubbliche, escursioni, passeggiate, laboratori per bambini e adulti, 

incontri, conferenze, concerti, installazioni, spettacoli, mostre, presentazioni di libri e un 

convegno di livello nazionale promosso dall’Associazione Nazionale Direttori e Tecnici di 

Pubblici Giardini nell’ambito della V Edizione degli Stati Generali del Verde Pubblico. 

 

 

Fondazione Villa Ghigi 

Il direttore 
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