Fotografia di Marcella Moggi

Passeggiate culturali
alla scoperta dei giardini
dell’Emilia Romagna
Venerdì 22 settembre 2017 ore 16.00
"Un platano singolare nell’area verde del Montagnone"

Escursione culturale (a piedi o con bicicletta a mano) con l’esperto
Giovanni Morelli per conoscere le curiosità botaniche di un luogo
evocativo, con dimostrazione pratica di interventi arboricoltutali sul
grande albero assieme a tree climbers certiﬁcati.
Luogo di ritrovo: parcheggio presso la palazzina dei Bagni Ducali, viale
Alfonso I d’Este n. 13, Ferrara.
Evento inserito nel calendario della Settimana Estense.

Sabato 23 settembre 2017 ore 10.00
"Le mura di S. Rocco tra arte militare, alberature lussureggianti e
storie d’amore"

Percorso culturale (a piedi o con bicicletta a mano) nel “sottomura” tra il
Torrione di Porta Mare e la Prospettiva della Giovecca, organizzato da Garden
Club Ferrara e Comune di Ferrara (Assessorato ai Beni Monumentali), alla
scoperta di antiche fortiﬁcazioni, curiosità botaniche e vicende amorose, in
compagnia di Luca Capozzi, Filippo Piccoli e Francesco Scafuri.
Luogo di ritrovo: parcheggio adiacente al Torrione e alla farmacia
comunale di Corso Porta Mare n. 112, Ferrara.
Evento inserito nel calendario della Settimana Estense.

Domenica 24 settembre 2017 dalle ore 14.00 alle 19.00

Ferrara

“Il giardino delle Duchesse. Come lo vorresti?”

Apertura straordinaria dell’area e mostra dei progetti di restauro realizzati dai
partecipanti al laboratorio Giardino OPS. Incontro pubblico sul futuro
ripristino del giardino dalle ore 17.30 alle 1900. L’iniziativa, organizzata
dall’associazione Ilturco, intende sensibilizzare le istituzioni e la cittadinanza
in merito al recupero e alla valorizzazione della verde delizia estense.

Luogo di ritrovo: Giardino delle Duchesse (ingresso da piazza Castello,
Ferrara).

Alle iniziative interverranno Paola Roncarati (vicepresidente
Garden Club Ferrara) e gli assessori ai Beni Monumentali Aldo
Modonesi e all’Urbanistica Roberta Fusari.

Iniziative a partecipazione gratuita

Eventi promossi dall'Istituto per i Beni Culturali della Regione Emilia
Romagna, in collaborazione con Comune di Ferrara (Assessorato ai Beni
Monumentali), Camera di Commercio di Ferrara, Garden Club Ferrara e
associazione Ilturco. Si ringraziano il Servizio Manifestazioni Culturali e il
Centro Idea del Comune di Ferrara.
Coordinamento: Ufﬁcio Ricerche Storiche, Servizio Beni Monumentali-Centro
Storico, Comune di Ferrara.
Per info: m.moggi@comune.fe.it

