
Orti e giardini tra le mura

NaturalmenteImola

Cortili d’artista, angoli segreti di antichi palazzi, 

parchi storici e mercati delle erbe

Percorsi nel verde tra arte, storia e cultura •••

dal 22 maggio    al 28 giugno 2021



 APPUNTAMENTI ••• maggio e giugno

sabato 22 maggio
ritrovo Parcheggio Via Caterina Sforza (di fronte ingresso Centro Prelievi)

ANGOLI SEGRETI DI ANTICHI PALAZZI
Le corti di Via Emilia dal Rinascimento al primo Novecento: Ospedale di Santa 
Maria della Scaletta ed Ex Lolli, Palazzo Machirelli poi Dal Pozzo, Giardino 
Biblioteca comunale di Imola, Palazzo Sassatelli poi Monsignani.
Visita guidata a cura di Arte.na 
numero massimo partecipanti: 20 – Prenotazione obbligatoria (nome, cognome, recapito 
telefonico) entro il giorno precedente a: attivita.culturali@comune.imola.bo.it

 
PALAZZO MACHIRELLI - PALAZZO MONSIGNANI 
Via Emilia 25 • 69

CORTILI D’ARTISTA
opere di Alessandro Casetti e Paolo Tosti in collaborazione con i Musei civici, 
Galleria d’arte Bottega Gollini, Galleria d’arte il Pomo Da Damo

domenica 23 maggio

PIAZZA GRAMSCI
IL MERCATO AGRICOLO IN PIAZZA DELLE ERBE
L’antico mercato cittadino delle erbe torna in piazza con la partecipazione di 
aziende agricole e florovivaistiche del Circondario imolese
in programma anche domenica 6 giugno

ritrovo Parcheggio Via Caterina Sforza (di fronte ingresso Centro Prelievi)
ANGOLI SEGRETI DI ANTICHI PALAZZI
Le corti di Via Emilia dal Rinascimento al primo Novecento: Ospedale di 
Santa Maria della Scaletta ed Ex Lolli, Palazzo Machirelli, Giardino Biblioteca 
comunale di Imola, Palazzo Sassatelli poi Monsignani.
numero massimo partecipanti: 20 – Prenotazione obbligatoria (nome, cognome, recapito 
telefonico) entro il giorno precedente a: attivita.culturali@comune.imola.bo.it

PALAZZO MACHIRELLI - PALAZZO SASSATELLI POI MONSIGNANI 
Via Emilia 25 • 69
CORTILI D’ARTISTA
opere di Alessandro Casetti e Paolo Tosti in collaborazione con i Musei civici 
imolesi, Galleria d’arte Bottega Gollini, Galleria d’arte il Pomo Da Damo

h 9.00→

>20.00

h 10.30→

>12.30

h 10.30→

 

h 16.00→
e
h17.30

h 16.00→

>18.30



BOSCO DELLA FRATTONA 
Ritrovo al parcheggio della Riserva Naturale del Bosco della Frattona • via Suore
VOCI E NATURA NELLA NOTTE
Incontri serali nel bosco a tu per tu con la notte, alla scoperta di suoni, luci e 
animali, nella natura.
numero massimo di partecipanti: 20 – prenotazione obbligatoria al n.0542.602183 oppure bosco.
frattona@comune.imola.bo.it

venerdì 4 giugno

LUNGOFIUME 
Ritrovo parcheggio ex River Side
ACQUE DANTESCHE
La Passeggiata Filosofica® attraverserà luoghi del Purgatorio in cui il Poeta ci invita 
a sostare accanto all’immagine archetipica della vita. Con Gianmaria Beccari
offerta libera, posti limitati – prenotazione obbligatoria 349 0774117 
passeggiate.filosofiche@gmail.com

sabato 5 giugno 
Ritrovo Prato Rocca Sforzesca
ANGOLI SEGRETI DI ANTICHI PALAZZI
Via Garibaldi ovvero la Via della Fortezza, la strada delle dimore nobiliari: Palazzo 
dei Conti Borghesi, Palazzo Vespignani, Palazzo Tozzoni, Palazzo Zappi Maratti. 
Visita guidata a cura di Arte.na
numero massimo partecipanti: 20 – Prenotazione obbligatoria (nome, cognome, recapito telefonico) 
entro il giorno precedente a: attivita.culturali@comune.imola.bo.it

PALAZZO TOZZONI - PALAZZO DEI CONTI BORGHESI - 
PALAZZO VESPIGNANI 
Via Garibaldi 18 • 40 • 24
CORTILI D’ARTISTA
opere di Luca Polini, Dosso, Angelo Biancini, Cesare Ronchi, Joe Tilson
in collaborazione con Musei civici, Università di Bologna sede di Imola e Galleria 
Tales of art

domenica 6 giugno

PIAZZA GRAMSCI
IL MERCATO AGRICOLO IN PIAZZA DELLE ERBE
L’antico mercato cittadino delle erbe torna in piazza con la partecipazione di 
aziende agricole e florovivaistiche del Circondario imolese

h 20.45→ 

>22.45

h 19.00→ 

h 16.00→ 
e
h 17.30

h 16.00→ 

>18.30

h  9.00→ 

>20.00



Ritrovo Prato Rocca Sforzesca
ANGOLI SEGRETI DI ANTICHI PALAZZI
Via Garibaldi ovvero la Via della Fortezza, la strada delle dimore nobiliari: Palazzo 
dei Conti Borghesi, Palazzo Vespignani, Palazzo Tozzoni, Palazzo Zappi Maratti. 
Visita guidata a cura di Arte.na
numero massimo partecipanti: 20 – Prenotazione obbligatoria (nome, cognome, recapito telefonico) 
entro il giorno precedente a: attivita.culturali@comune.imola.bo.it

PALAZZO TOZZONI - PALAZZO DEI CONTI BORGHESI - 
PALAZZO VESPIGNANI 
Via Garibaldi 18 • 40 • 24
CORTILI D’ARTISTA
opere di Luca Polini, Dosso, Angelo Biancini, Cesare Ronchi, Joe Tilson
in collaborazione con Musei civici, Università di Bologna sede di Imola e Galleria 
Tales of art

PARCO TOZZONI 
Ritrovo parcheggio Chiosco La dolce vita
SENTIERI TRA STORIA E NATURA
Il Parco Tozzoni - visita guidata a cura di Arte.Na
numero massimo partecipanti: 25 – Prenotazione obbligatoria (nome, cognome, recapito telefonico) 
entro il giorno precedente a: attivita.culturali@comune.imola.bo.it

PARCO ACQUE MINERALI 
Ritrovo Cancello Via Romeo Galli/Via Atleti azzurri d’Italia
SENTIERI TRA STORIA E NATURA
Il Parco delle Acque minerali compie 150 anni
visita guidata a cura di Arte.na
numero massimo partecipanti: 25 – Prenotazione obbligatoria (nome, cognome, recapito telefonico) 
entro il giorno precedente a: attivita.culturali@comune.imola.bo.it

martedì 8 giugno

BOSCO DELLA FRATTONA 
Ritrovo al parcheggio della Riserva Naturale del Bosco della Frattona • via Suore
VOCI E NATURA NELLA NOTTE
Incontri serali nel bosco a tu per tu con la notte, alla scoperta di suoni, luci e 
animali, nella natura
numero massimo partecipanti: 20 – Prenotazione obbligatoria  al n. 0542.602183 oppure bosco.
frattona@comune.imola.bo.it

h 10.30→

h 16.00→

 

h 11.30→

 

h 20.45→ 

>22.45

h  10.30→ 

>12.30



sabato 12 giugno 

PALAZZO VESCOVILE 
Piazza Duomo 1
UN GIARDINO SEGRETO DA SCOPRIRE
Visita al Giardino storico del Palazzo Vescovile fresco di restauro
a cura di Museo diocesano di Imola
numero massimo partecipanti: 15 – Prenotazione obbligatoria (nome, cognome, recapito telefonico) 
entro il giorno precedente a: attivita.culturali@comune.imola.bo.it

mercoledì 16 giugno 

BOSCO DELLA FRATTONA 
Ritrovo al parcheggio della Riserva Naturale del Bosco della Frattona • via Suore
VOCI E NATURA NELLA NOTTE
Incontri serali nel bosco a tu per tu con la notte, alla scoperta di suoni, luci e 
animali, nella natura
numero massimo di partecipanti: 20 – prenotazione obbligatoria al n. 0542.602183 oppure bosco.
frattona@comune.imola.bo.it

giovedì 17 giugno

AULA MAGNA PALAZZO VESPIGNANI
Università di Bologna sede di Imola – via Garibaldi 24
Docenti del Corso di Laurea in Verde Ornamentale e paesaggio dell’Università 
di Bologna Sede Imola vi invitano a un viaggio nella letteratura e nella storia, 
incontrando piante, fiori e parchi della città. 
Introducono:
Patrizia Tassinari, referente accademico sede di Imola dell’Università di Bologna 
Daniele Torreggiani, Coordinatore Corso di laurea in Verde ornamentale e 
paesaggio
Letture:
Piante e Fiori nella Divina Commedia - Maria Grazia Bellardi
150 anni del Parco delle acque minerali: l’acqua fa bene al corpo e al territorio. 
Le “acque minerali” ancor di più - Moreno Daini
Per una Imola più verde: i progetti degli studenti del corso di laurea di Verde 
ornamentale e paesaggio - Anna Costa
Numero massimo di partecipanti con prenotazione obbligatoria (nome, cognome, recapito telefonico) 
entro il giorno precedente a: attivita.culturali@comune.imola.bo.it. 
Sarà possibile seguire l’evento anche online a questo link: partecipa online (per partecipare 
scarica la app Teams e clicca il link o visita il link con il browser Chrome).
Per info 0512087101

h 20.45 → 

>22.45

h 21.00→

 

h 11.00→
e 
h 15.00 



venerdì 18 giugno

EVENTO ONLINE
Il Corso di Laurea in scienze Farmaceutiche applicate dell’Università di Bologna, 
Sede Imola organizza un seminario.
Relatore: Dr. Paolo Scartezzini Ph.D. (Laurea in Farmacia, Dottorato di Ricerca 
in Scienze Farmaceutiche, Post Dottorato in Scienze Mediche Farmaceutiche. 
Docente in varie Università e Master Universitari)
IL SONNO NELLO SPECCHIO DELL’ETNOFARMACOLOGIA: 
ERBE E PIANTE DELLA TRADIZIONE AYURVEDICA.
Il buon sonno, in tutte le tradizioni, è essenziale per godere di una vita lunga 
ed in salute. L’Etnofarmacologia è la branca della farmacologia che studia il 
“sapere tradizionale”. L’Ayurveda, medicina tradizionale dell’India, rappresenta, 
per l’etnofarmacologo, una delle fonti di informazioni più imponente. “Dal sonno 
dipendono: felicità ed infelicità, floridezza ed emaciazione, forza o debolezza, 
potenza ed impotenza, conoscenza ed ignoranza, vita e morte“ (Caraka Samhita 
– Antico testo classico di medicina Ayurvedica). Oggigiorno, il numero di soggetti 
che soffre di disturbi del sonno è in continuo aumento, e questo è considerato un 
importante fattore di rischio per numerose patologie. Ecco che l’antica sapienza 
dell’Ayurveda può venirci in aiuto, laddove gli attuali sistemi farmacologici non 
hanno successo. 
Sarà possibile seguire l’evento online a questo link: partecipa online (per partecipare 
scarica la app Teams e clicca il link o visita il link con il browser Chrome).  

domenica 20 giugno 

BOSCO DELLA FRATTONA 
Ritrovo al parcheggio della Riserva Naturale del Bosco della Frattona • via Suore
SEI, OTTO, CENTO, MILLE ZAMPE
Guidati da un esperto entomologo alla ricerca degli insetti e di altre piccole 
creature che vivono nel suolo, fra le foglie e negli alberi. Animali piccoli, ma di 
grande importanza per l’ecosistema del bosco.
numero massimo partecipanti: 20 – prenotazione obbligatoria al n. 0542.602183 oppure bosco.
frattona@comune.imola.bo.it

sabato 26 giugno

CIMITERO PIRATELLO 
Ritrovo ingresso uffici
TRA I GRANDI ALBERI DEL PIRATELLO
visita storico-botanica al Cimitero del Piratello a cura di Daniela Martelli
numero massimo partecipanti: 25 – Prenotazione obbligatoria (nome, cognome, recapito telefonico) 
entro il giorno precedente a: attivita.culturali@comune.imola.bo.it

h 10.00→ 
e
h 15.30

h 9.30 → 

>12.30

h 18.30 → 



lunedì 28 giugno
Ritrovo al limite del Giardino dell’Osservanza, angolo via Boccaccio - Viale Zappi  
Partenza ore 18.30 esatte
CAMMINATA URBANA ALLA SCOPERTA DI ALBERI 
MONUMENTALI E DEGLI ASPETTI NATURALISTICI 
DELLA STORIA DEL FIUME SANTERNO E DEL CANALE 
DEI MULINI
Percorso: Parco dell’Osservanza, Canale dei Mulini, le Lastre, lungofiume 
Pirandello, la Limonaia, Viale Zappi, Parco dell’Osservanza 
Lunghezza percorso 5km. Durata ore 2 - numero massimo partecipanti: 25
Prenotazione obbligatoria entro le ore 18 del 25-06-2021
Comunicare se soci CAI, UISP o meno. Per i non soci CAI o UISP è prevista una assicurazione del 
costo di euro 6 che potrà essere saldata prima della partenza. Per prenotazione: Antonio Zambrini 
3395748308. Paolo Mainetti 3355779957

Gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito se non diversamente segnalato.

Durante le visite è obbligatorio indossare la mascherina e mantenere la distanza minima 

interpersonale di un metro.

Le uscite nel territorio organizzate dal Centro Visite Riserva Bosco della Frattona richiedono 

calzature adeguate, tipo trekking. La prenotazione è obbligatoria e le uscite saranno svolte 

al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. Su richiesta, è possibile partecipare 

all’attività utilizzando una speciale carrozzina da trekking per disabili.

h 18.15→ 



Si ringraziano:

Con la collaborazione di:

Università degli Studi di Bologna – Sede di Imola
Corso di Laurea in Verde Ornamentale e paesaggio 
Corso di Laurea in Scienze Farmaceutiche applicate

AUSL Imola
Diocesi di Imola
Lega Coop Imola

Condominio via Garibaldi 40
Galleria Tales of art

Galleria Pomo Da Damo
Galleria Bottega Gollini

CAI Imola

Informazioni

Servizio Attività culturali  
0542 602300 attivita.culturali@comune.imola.bo.it

IAT 
0542 602207 iat@comune.imola.bo.it

www.comune.imola.bo.it   
 fb Comune di Imola  - fb Comune di Imola – Cultura


