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attività per bambini. Non ci sono recinzioni. 
Ci sono tavoli, panchine e un’area giochi. 
www.selenecentrostudi.it

Parco dei Prati di MuGnano 
Via Vizzano, Sasso Marconi BO
Una delle mete preferite dai bolognesi per 
una bella gita. Trovi varie aree di sosta e 
punti per fare il barbecue. Trovi tanti tipi di 
alberi dalle querce ai cedri e può capitare 
di incontrare qualche animaletto: dal 
pettirosso all’usignolo, fino ai caprioli. 

Qual è l’albero Più Grande 
del centro storico?

scoPrilo su 
www.baMbinidavivere.coM

anche da via Molinelli. C’è un’area gioco 
per bambini e una fontanella. Tante 
panchine lungo i vialetti. 

Parco di Forte bandiera
Via di Monte Donato
Bellissimo parco per godersi la città dalla 
collina. Passeggiate e panorami suggestivi. 
Prati verdi e file di alberi da frutto. Per una 
gita e un pic nic a due passi da casa. 

Parco del Paleotto
Via del Paleotto, Rasignano
Un’area verde estesa, con all’interno 
la Casa del Paleotto, gestita da Selene 
Centro Studi, dove vengono realizzate 

Giardino ex ManiFattura tabacchi - 11 
setteMbre 2001 
Ingresso: via Riva Reno, via Rondone, via 
Azzo Gardino
Dietro la Cineteca di Bologna, uno spazio 
verde dove trovi  giochi per bambini, 
strutture con corde e scivoli, c’è anche 
un’area sgambatura cani. Nei prati del 
giardino spiccano un cedro, un platano dal 
portamento policormico, vecchi fichi, gruppi 
di bagolari, pioppi neri, pioppi bianchi, oltre 
a giovani tigli, frassini, liquidambar e ciliegi 
giapponesi. Superficie 2 ettari Orari Ore 8-21 
(marzo-settembre) e 8-18 (ottobre-febbraio)

Giardino del cavaticcio 
ingresso via del Porto 
Un’area nella nuova Manifattura delle arti, tra 
Cassero, Salara e Cinteca di Bologna. 
Non ci sono veri e propri giochi per bambini 
ma un’area con gradoni, ponticelli, collinettte 
adatte ai bimbi un po’ più grandicelli
Superficie 0,5 ettari Orari Ore 8-21 (aprile-
settembre) e 8-19 (ottobre-marzo) Info www.
manifatturadellearti.org

Giardino John KleMlen
Via Azzo Gardino
Giardino che si collega con il sottostante 
giardino del Cavaticcio ed è attraversata 
da un vialetto con giovani frassini. Una 
folta siepe di iperico, buddleia e altri arbusti 
ornamentali delimita un prato dove è in 
corso un’esperienza di orti metropolitani che 
coinvolge scuole e cittadini.
Superficie 0,2 ettari Orari Ore 8-21 (aprile-
settembre) e 8-19 (ottobre-marzo)

Giardino Graziella Fava
Via Milazzo 32
Giardino con area giochi e area recintata 
per sgambatura cani.Anche nel 2016 ci 
sarà  R- Estate al Fava attività al giardino 
fava,  attività laboratoriali dal disegno 
all’educazione stradale (10 giugno - 30 
luglio). Superficie 0,8 ettari Orari Ore 7-24 
(aprile-settembre) e 7-21 (ottobre-marzo)
www.dry-art.com/11.php

Giardino decorato valor civile
via Ugo Lenzi. Superficie 0,8 ettari 

Giardino di villa cassarini
Al giardino si accede da viale Aldini e da 
viale del Risorgimento. Si trova vicino a 
Porta Saragozza
Trovi  giochi per bambini, una fontanella, 
servizi igienici.
Il cedro dell’Himalaya la specie più diffusa. 
Alcuni alberi sono veramente monumentali. 
Sono presenti anche alberi caducifogli alcuni 

dei quali presentano belle fioriture primaverili 
(magnolia stellata e albero di giuda). Uno 
di punti più belli del giardino è il confine con 
la Facoltà di Ingegneria dove il limite del 
giardino è segnato da una fila di bagolari.
Superficie 1,5 ettari Orari 6-24 (aprile-
settembre) e 7-18 (ottobre-marzo)

Piazza di Porta saraGozza
Non ci sono giochi per bambini, tra gli alberi, 
nel lato verso il viale un gruppo di grandi 
sempreverdi (cedro, tasso, pino, libocedro)
Superficie 0,2 ettari 

Giardino Padre ernesto caroli
Piazza Trento Trieste
Un piccolo giardino con giochi per bambini, 
altalene e vicino una grande fontana a 
numerosi getti d’acqua. Ombreggiato anche 
nelle giornate più calde. Trovi un bar famoso 
per assaggiare  l’anguria e diverse panchine
Tra gli alberi spiccano: Tigli, ippocastani, 
platani e cedri, glicini. Superficie 0,6 ettari

orto botanico
Via Irnerio, 42
Bellissimo giardino da visitare con i bambini. 
Non ci sono giochi, ma spesso vengon 
organizzate visite all’orto (anche in inverno) 
o  attività ludico-didattiche, a cura delle 
volontarie del Servizio Civile Nazionale, 
rivolte ai bambini dai 5 agli 8 anni, per 
scoprire piante e fiori al suo interno. Visitate il 
sito internet dell’orto per informazioni
Superficie 2 ettari Orari Ore 8-15 nei 
giorni feriali (sabato ore 8-13) https://
ortobotanicobologna.wordpress.com/

Policlinico sant’orsola-MalPiGhi
Via Massarenti, Via Albertoni
Sono i giardini dell’ospedale, non vi sono 
giochi per bimbi ma una serie di panchine. 
Spiccano alcuni imponenti cedri e cipressi 
dell’Arizona, oltre a vecchi platani e catalpe, 
magnolie, tigli, ippocastani, lecci, tassi e 
ginkgo, specie ornamentali. Superficie 3,5 
ettari (a verde) 

corte roncati

Segue dall’interno
Giardini sui colli

18 maggio - 2 ottobre 2016
BarBie. THe iCOn 

Palazzo Albergati
Via Saragozza 28

Scopri di più su 
www.bambinidavivere.

com/2016/05/10/barbiebologna/
Barbie, modello Superstar, 1977 © Mattel Inc.



continua all’interno

i Giardini Margherita 
come non li hai mai visti!
Fin da piccola ho visitato 

e rivisitato i giardini 
margherita in diverse 

occasioni e in diverse età. 
Ricordo da piccolissima gli ambiti 
giri in carrozza  - ripristinata, 
purtroppo per poco tempo, un 
paio di anni fa da un caro amico 
-, le domeniche pomeriggio 
trascorse da adolescente a 
leggere libri e a prendere il sole 
con amici sul pratone centrale 
ma mai prima di quest’anno mi 
sono soffermata a guardare i 
giardini con occhi diversi. 
L’occasione è arrivata con la 
preparazione del laboratorio di 
Bimbò in programma domenica 
29 maggio 2016 a cui vi invito a 
partecipare. 
mindful Walking per bimbi 
e genitori è una camminata 
consapevole per allenarsi ad 
essere presenti nel qui ed 
ora anche quando si svolge 
un’attività che si compie senza 
pensare tutti i giorni. Scegliere 
di portare la nostra attenzione 
ai nostri passi, momento dopo 
momento, passo dopo passo, 
significa vivere l’esperienza 
del camminare pienamente, 
qualcosa di semplice e difficile 
allo stesso tempo. E durante 
questo percorso la nostra 

attenzione si sposterà dal respiro 
al corpo, dal corpo agli alberi 
intorno a noi, ai suoni, al canto 
degli uccellini. Impareremo a 
sviluppare la concentrazione, 
aguzzeremo la vista, 
ascolteremo suoni mai uditi, 
annuseremo come dei segugi 
l’aria intorno a noi, guarderemo 
il vento. Quanti alberi, come 
distinguerli dalle foglie e dal 
tronco, da quanto tempo sono 
lì e tanti giochi all’insegna della 
Mindfulness ( consapevolezza 
aperta) per imparare a conoscere 
come funziona la nostra mente, 
per imparare ad ascoltare e 
riconoscere le nostre emozioni e 
lasciare andare i pensieri come 
nuvole che viaggiano in cielo. 
Vi aspetto aperti e curiosi come i 
bambini che iniziano a scoprire il 
mondo intorno a loro.

Beatrice Di Pisa

ritrovo: ore 11.00 alla casina delle 
serre dei giardini margherita.
Durante il percorso vedremo 
e conosceremo questi alberi: 
l’ippocastano, la farnia, il frassino, 
la sequoia, il cedro e il ginko 
Biloba. all’interno trovi le 
schede degli alberi. L’evento fa 
parte del Festival It.a.cà, il festival 
del Turismo responsabile di cui 
Bimbò è Media Partner.

domenica 29 maggio 
family mindful Walkings

ritrovo: ore 11.00 alla casina delle Serre dei 
Giardini Margherita

Costo: 5 € a persona, bambini sotto i 3 anni 
gratuiti. Sconto 10% famiglie.

prenotazione al 335 72 31 625, passeggiata per 
un massimo di  20 persone

Dopo la passeggiata c’è la possibilità di fare un 
Pic-nic alle Serre dei Giardini Margherita con 

cestino vegetariano a € 10 con allegata scheda 
per una pratica di Mindful Eating con i più piccoli.

Nell’ambito degli eventi curati da Beatrice Di 
Pisa e Giovanna Fiorentini in collaborazione con 

Bimbò www.bambinidavivere.com

www.bambinidavivere.com
seguici su FB

maggio-giugno 2016

Bimbo
Il sito di Bimbò:

Gli alberi del 
percorso passeggiata 
Family Mindful 
walkings

famiglia: Hippocastanaceae
altezza: fino a 30 mt
foglie: palmate  composte 
da  5/7 foglioline  obovate (a 
forma di uovo con una parte 
allungata), dentate e senza 
picciolo, lunghe fino a 30 cm, 
di colore verde brillante che  
diventano gialle in autunno

I fiori sono gialli (in alcune 
specie rosa), nella forma 
ricordano  un cono con tanti 
fiorellini e fioriscono ad aprile 
e maggio. Possono essere 
anche grandi fino a 30 cm. I 
frutti sono simili alle castagne 
ma non commestibili (si chiama 
anche castagno amaro), per 

distinguerli basta vedere il 
riccio: quello del castagno è 
pieno di aculei e molto fitto 
quello dell’ippocastano ha 
aculei radi e un po’ più corti.  E’ 
un albero molto diffuso in tutta 
Europa. 

iPPocastano

tutti i parchi 
della città e 

in collina

vota 
il parco 

più Family 
Friendly 

della città
all’interno

Campi estivi: Bimbò scende in campo. 
scopri di più sulla promozione su www.bambinidavivere.com

I dettagli che riguardano gli alberi nei box 
Giardini in Città e Giardini in collina  è tratta da  

Parchi e giardini del centro di Bologna e  
Parchi e giardini della collina di Bologna a 

cura della Fondazione Villa Ghigi



famiglia: Fagaceae
altezza: Alberi alti fino a 35 mt
foglie: la Farnia ha una foglia 
caratteristica: semplice e  con 
i bordi arrotondati. Possono 
essere lunghe fino a 12cm

È un albero grande con 
la chioma folta. I suoi fiori 

sono classiche ghiande di 
cui scoiattoli, cinghiali e 
altri animali sono ghiotti. Le 
ghiande hanno forma allungata 
(fino a 4cm) e  alla base 
presentano una cupoletta. 
Nel parco del Delta del Po (RO) 
c’è la quercia di San Basilio, 
una farnia con più di 500 anni

Farnia

segue dalla prima pagina

famiglia: Oleaceae
altezza: fino a 40 mt
foglia: pennata  (foglioline disposte a destra 
e sinistra) e lunghe (fino a 30 cm)

È un albero molto comune e diffuso in tutta 
Europa. Ha un tronco dritto e cilindrico, 
foglioline pennate e lunghe fino a 30 cm. Si 
contano più di 50 specie. 

Frassino

famiglia: Taxodiaceae
altezza: fino  a 100mt
foglie: lineari e lunghe fino a 
1,5 / 2 cm, hanno forma di un 
piccolo ago
La sequoia è un albero 
sempreverde,  dal tronco 
rossastro, dritto e altissimo. 
Sono alberi molto longevi, 
la loro vita può arrivare fino 
a 3000 anni. La sequoia è 
originaria della California e 
dell’Oregon del sud. Negli Stati 
Uniti trovi tanti esemplari di 
sequoia e addirittura un parco 
nazionale Sequoia National 
Park proprio in California. 
Il nome della sequoia si dice 
che derivi da Sequoiah, 
inventore dell’alfabeto 
cherokee

seQuoia

famiglia: Ginkgoaceae
altezza: fino a 40 mt
foglie: Inconfondibili a ventaglio, verde chiaro e gialle
Caratteristica inconfondibile:  il frutto quando marcisce produce 
un odore nauseabondo
Il Ginko nasce in Cina e in Giappone, oggi ormai diffuso in 
Europa. La specie di Ginko Biloba - due lobi -  ricorda la forma 
delle foglie che sembrano avere due parti formando un cuore. 
La corteccia è liscia nelle piante giovani, mentre è fessurata in 
quelli più “vecchie”. Sembra che il ginko risalga a più di 250 mila 
anni fa: è un albero antichissimo, considerato un fossile vivente. 
Il primo Ginko portato in Italia si trova all’Orto Botanico di Padova 
(da metà del 1700)

famiglia: Pinacee 
(Cedrus libani)
altezza: fino a 40 mt
foglie: aghiformi a ciuffi
Sempreverde

Alberi maestosi e imponenti, la 
corteccia è scura e si sfalda in 
placche. Il colore della foglia 
può variare dal verde più 
intenso al grigio blu. Ha una 
chioma folta e si sviluppa in 
maniera irregolare. Originario 
dell’Asia Minore, da sempre il 
cedro del Libano è sinonimo di 
forza e potenza. 

cedro 

Gli alberi del percorso 
passeggiata Family 
Mindful walkings

GinKo biloba



vota il Parco Più FaMilY 
FrienldY della città!

Qual’è il tuo parco preferito e a misura di bambino? 

Manda una mail a info@bambinidavivere.com
Ti puoi basare su questi criteri dando da 1 a 5 stelline ad ogni qualità:

	 	 Verde   area giochi piccolissimi
	 	 pulizia    Bagni e ristoro
	 	 area giochi   accessibilità e sicurezza

Giardini 
sui colli
villa GhiGi 
ingresso: Via San Mamolo, 105
Uno dei parchi più belli della collina.  A pochi 
metri dal centro città un luogo dove puoi 
respirare aria buona, guardare gli alberi pieni 
di fiori in primavera e di frutti in estate, dove 
puoi esercitarti a affinare tutti e 5 i sensi.  
Puoi lasciar scorrazzare i bambini nel prato 
o fare un’attività proposta dalla Fondazione 
Villa Ghigi, che ha sede in uno dei vecchi 
edifici colonici della tenuta. Un ottimo luogo 
per passare le giornate più calde dell’estate 
all’ombra degli alberi. 
Nel parco non ci sono giochi per bambini ma 
un percorso vita per i grandi, per mantenersi 
in forma e fare un po’ di attività fisica. Da 
Villa Ghigi puoi fare camminate e percorsi di 
mini trekking fino all’Eremo di Ronzano. 
Tra gli alberi: filari di vecchi alberi da frutto, 
vigneti, seminativi ora mantenuti a prato, 
lembi di vegetazione spontanea, un piccolo 
boschetto di faggi e angoli più ornamentali 
che custodiscono esemplari arborei secolari 
sia autoctoni che esotici, come un secolare 
cedro dell’Himalaya. 
www.fondazionevillaghigi.it

Parco san PelleGrino
via di Casaglia
Sembra quasi di stare in campagna. Il 
parco non è recintato ed è ampiamente 
dotato di panchine. Ha caratteristiche di 
un paesaggio agricolo, con lunghe file di 
alberi da frutto e un’area semi boschiva. 

Parco baden Powell 
Via Don Sturzo 7 , lungo la Porrettana
Un bel parco ai piedi del  colle della 
Guardia, in cima al quale trovi il Santuario 
della Madonna di San Luca. Anche 
dalla strada (via Porrettana) puoi vedere  
numerose  panchine e giochi per bimbi 
Sempre aperto.

Parco di san Michele in bosco 
via Giulio Cesare Pupilli 1
E’ uno dei luoghi più panoramici della città. 
Al parco si accede da Piazzale Bacchelli  e 
da Via Codivilla 
Il parco di San Michele in Bosco, che nella 
parte bassa su via Codivilla è denominato 
giardino Remo Scoto, è di proprietà 
dell’Istituto Ortopedico Rizzoli. Trovi lecci 
monumentali, cipressi, tigli, ippocastani e 
cedri. Il parco è aperto dalle 5.30 alle 23.

Parco di Monte Paderno
Ingresso via dei Colli 
Il parco è molto grande e non è recintato. 
Bellissimo per passeggiate a piedi o in 
bici. All’interno dell’area verde trovi tante 
panchine. 

Parco cavaioni
Ingresso da Via Cavaioni
Esteso parco cittadino. Al suo interno 
c’era Villa Silvetta, oggi sede di Ca Shin 
gestita dalla cooperativa Le Ali, dove trovi 
un ristorante, un orto e tante iniziative per 
grandi e piccoli. 
Il parco non è recintato
www.ca-shin.com

Parco dei calanchi di sabbiuno
Via di Sabbiuno. Sempre aperto.
 
Giardino uMberto baGnaresi 
via Castiglione all’altezza del numero 
civico 156/3
Il piccolo giardino confina con Villa 
Revedin e il giardino del nido e scuola 
d’infanzia a Villa Teresa 
Nel 2014 il giardino è stato dedicato a 
Umberto Bagnresi, custode della natura e 
dei boschi.

Giardino di villa aldrovandi Mazzacorati 
via Toscana, via Lelli
Ai lati della Villa Mazzacorati, una serie di 
aiuoli, siepi e fontanelli con vialetti intorno. 
All’interno della Villa un teatrino e il Museo 
storico del Soldatino. 

Parco oliviero olivo
Via Murri 148 
Il parco è sempre aperto e ci si accede 

Giardini 
in città

Giardini MarGherita
ingressi: viale Gozzadini, via Santa Chiara, 
Piazza di Porta Castglione, via dei Sabbioni
Uno dei parchi più belli e più grandi del 
centro. Ci sono 4 aree gioco per bambini di 
tutte le età:  all’ingresso di Porta Castiglione 
c’è uno spazio per i più piccoli con giochi 
a forma di coccinelle, due altalene,  tubi 
e scivoli (vicino c’è anche una giostra); 
all’Ingresso di Porta Santo Stefano, dietro 
alla statua di Garibaldi,  ci sono i giochi per i 
bimbi un po’ più grandi con altalene, scivoli e 
costruzioni; al centro del parco, poco distante 
dal laghetto,  si trova l’area per i bambini 
grandi  con due altalene e un vero castello 
da scalare. Davanti ai giochi un bellissimo 
pratone ideale per il relax e i pic-nic. 
All’ingresso di via dei Sabbioni,  vicino alla 
scuola elementare Fortuzzi, c’è un campo 
da basket e qualche gioco per bambini:  
altalena, scivoli e una giostra non lontano da 
una pista  per macchinine elettriche.
All’interno del parco ci sono diversi tipi di 
alberi dalle querce agli ippocastani, fino a 
una bellissima sequoia della California vicino 
al Laghetto e a farnie di grandi dimensioni. 
Vicino a Piazzale Jacchia fa bella mostra 
di sé  un monumentale cedro con 3 rami 
a terra dove bimbi e grandi si siedono nei 
caldi pomeriggi d’estate. Nella parte alta 
dei giardini si trova un circolo tennis mentre 
nella zona dove una volta c’era la gabbia 
del leone  da qualche anno ci sono  Le serre 
dei Giardini Margherita, luogo in cui i grandi 
possono passare piacevoli serate e da poco 
c’è il bistrot “Vetro” . Ma non solo: c’è  uno 
spazio dedicato ai bimbi dove si organizzano 
laboratori durante il fine settimana e un 
piccolo nido gestito da Kilowatt.
kilowatt.bo.it/le-serre-dei-giardini

Parco villa sPada
ingresso: incrocio tra via di Casaglia e via 
Saragozza
Il parco è molto bello, non ci sono giochi 
per bambini ma una piccola biblioteca che 
fa attività per i più piccoli la Tassinari Clò. 
Il parco ha un altro ingresso, più in alto. 
Proseguendo per Via Casaglia si arriva ad 
un grande curvone, li c’è un ingresso. In 
alto non ci sono giochi per bimbi. C’è una 
collina da dove si può vedere il panorama 
della città. All’interno del parco c’è una 
villa, oggi Museo della Tappezzeria
Trovi lecci, cipressi, cedri, tassi, pini 
domestici e marittimi, alaterni e altri 
sempreverdi mediterranei

Giardino di villa delle rose 
Ingresso: via Saragozza 232, 234
C’è una piccola area giochi per bambini 
e nel parco intorno alla Villa spicca un 
bellissimo  esemplare di faggio. E’ stata la 
prima sede della Galleria d’Arte Moderna 
(è tuttora sede di  mostre temporanee)

Parco della chiusa (ex Parco talon) 
Giochi per piccoli all’ingresso
via Panoramica 38 (via Porrettana),
Siamo ufficialmente a Casalecchio di Reno 
ma i bolognesi amano andare al Parco 
Talon per fare una passeggiata, correre e 
portare a passeggio il cane. Qui, anche con i 
bambini,  si possono fare passeggiate lungo 
piccoli corsi d’acqua che portano alla chiusa 
o  fare un bel pic nic la domenica. Se siete 
fortunati,  se passeggiate tra i sentieri può 
capitare di scorgere caprioli, ricci o addirittura 
qualche volpe. All’ingresso del parco trovate 
un’area giochi per bimbi. Oggi nel parco 
trovi una azienda agricola Biodinamica, 
prima esperienza di questo tipo in ambito 
regionale, che ha portato alla creazione 
di una vera fattoria in città, una Casa per 
l’ambiente (2007), oggi centro visite del 
parco, la montagnola di sopra (2012), 
centro di studi e iniziative sul paesaggio, 
l’agricoltura periurbana e la relazione tra 
scienza, natura e cultura alla ricerca di nuove 
forme di benessere. www.parcodellachiusa.it

Parco della MontaGnola 
ingresso via irnerio 2/3
Un parco nel cuore della città dove da 
aprile 2016 è attiva una campagna di 
sensibilizzazione “Rivoluzione verde” per 

ri-valorizzare il parco cittadino. C’è un’area 
giochi per bambini al centro del parco e 
durante tutto l’anno vengono realizzate 
attività per grandi e piccoli da Montagnola 
Bologna. All’interno della Casetta dei Colori, 
nel parco, c’è un Bimbo Point con angolo 
nursery,  con fasciatoio, giochi e tutto il 
necessario per poter allattare e cambiare il 
tuo bebè, in un’area attrezzata dove goderti 
un attimo di relax. L’utilizzo è libero e gratuito 
durante gli orari di apertura della segreteria.
 Tra i numerosi alberi del parco risaltano 
alcuni platani monumentali.
Superficie 6 ettari Orari Ore 7-24 (aprile-
settembre) e 7-19 (ottobre-marzo) Info www.
montagnolabologna.it

casa carducci 
Piazza Carducci 5
Nella piazzetta davanti alla casa ci sono 
panchine e un’area pedonale dove i bimbi 
possono giocare.  Insieme al grandioso 
bagolaro che sormonta la statua del poeta, 
spiccano alcuni cipressi, cedri e arbusti 
sempreverdi. Superficie 0,3 ettari Orari Ore 
9-13 (Casa Carducci e Museo Civico del 
Risorgimento da martedì a domenica) Info 
www.casacarducci.it

Giardino lavinia Fontana
Via del piombo, 5
Al suo interno sono presenti servizi igienici, 
fontanella, area recintata con giochi per 
bambini. Per gli adulti e i ragazzi ci sono un 
tavolo da ping pong e alcuni attrezzi ginnici.
Nel tranquillo spazio verde, intitolato alla 
cinquecentesca pittrice bolognese, spiccano 
alcuni grandi platani e un paio di pioppi
Superficie 0,7 ettari Orari Ore 8-21 (aprile-
settembre), 8-18 (ottobre-marzo)

Giardino belMeloro-san leonardo
Via Belmeloro
Novità dell’estate 2016.   Durante Bè 
Bologna Estate nel Giardino ci saranno 
attività di educazione musicale e i racconti 
di fiabe al Giardino di San Leonardo 
in via Belmeloro organizzate dal comitato 
Piazza Verdi nella seconda metà di giugno.
Superficie 0,2 ettari Orari Ore 8-20 (aprile-
settembre) e 10-18.30 (ottobre-marzo)

Giardino del Guasto
Via del Guasto angolo via delle Belle Arti
Spazio di incontro e gioco con area per 
bambini. Durante tutto l’anno Associazione 
Giardino Del Guasto organizza attività per 
bimbi, spettacoli, laboratori e pomeriggi 
insieme Il giardino ha in un’area centrale, 
forme sagomate in cemento, quasi a creare 
delle onde. Tra gli alberi  gruppi di aceri, 
bagolari e carpini. 
Superficie 0,3 ettari Orari:  l’apertura è 
legata in primo luogo allo svolgimento delle 
iniziative; chiuso la domenica e nei mesi 
invernali, il resto dell’anno ore 11-20 http://
associazionegiardinodelguasto.blogspot.it/

Giardini santa teresa verzeri 
e del baraccano
Il Giardino Santa Teresa è situato 
all’angolo fra via del Baraccano e piazza 
del Baraccano, c’è una piccola area giochi 
per bambini con alberi, scivoli e qualche 
panchina. Nell’ambito delle attività di 
Cittadinanza Attiva in collaborazione con
 il Quartiere Santo Stefano all’interno del 
giardino Santa Teresa Verzeri de Baraccano 
partirà  il progetto “BookCrossing nel Parco” 
la festa dei libri con letture all’aperto.
https://www.facebook.com/Bookcrossing-
NeL-Parco-350329715090880/?fref=ts
Il Giardino del Baraccano, nel retro della 
sede del quartiere, ospita spesso nell’ampio 
spazio verde  feste di compleanno per 
bambini Superficie 0,5 ettari Orari Ore 9-20 
(aprile-settembre) e 9-18 (ottobre-marzo)

Giardino della chiesa di san doMenico
Via San Domenico, in continuità della piazza
Non ci sono giochi per bambini, spicca un 
grande platano. Superficie 0,1 ettari

Giardino della chiesa di san Francesco
Piazza san Francesco
I giardini nascono ai lati della chiesa 
omonima.  Non ci sono giochi per bimbi, 
ma spesso i piccoli corrono sul sagrato 
della chiesa. Tra gli alberi presenti ci sono  
ginkgo e frassini. Superficie 0,3 ettari Orari 
Ore 8.30-20 (aprile-settembre) e 8.30-18 
(ottobre-marzo)

continua nel retrocontinua nel retro


