
PROGRAMMA  - PAESAGGI DIVINI 

 

L'evento è inserito nel programma dell'ottava Settimana dell’Educazione allo Sviluppo Sostenibile  

"I Paesaggi della Bellezza: dalla valorizzazione alla creatività" che si tiene dal 18 al 24 novembre 2013 sotto 

l’egida e il coordinamento della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO.  

 

Per il pubblico 

 

INCONTRI 

Martedì 19 novembre  

Incontro Circolo Sersanti (piazza Matteotti, 8 – Imola) ore 18,00-20,00 

"La vite di Enrico VIII: un viaggio nei giardini inglesi"  

Una conversazione che parte dalla vite per passare a descrivere altri giardini a cura dall'Associazione "Nel 

Giardino, nella Natura. Alla fine dell’incontro una degustazione di pere volpine cotte nel vino. 

 

Martedì 19 novembre 

Incontro Sede del CEAS (Complesso Sante Zennaro, via Pirandello, 12 – Imola) ore 20,30 - 22,30  

Quanta Rete Natura tra le microAree delle Macroaree?   

Uno sguardo nell’ecologia del paesaggio, tra le reti ecologiche presenti, possibili e impossibili. Nell’ambito del 

ciclo di serate “I Tempi dell’uomo e della natura” - Ciclo di serate al tema rivolto a coloro che già amano la 

natura, a coloro che sono interessati a conoscerla, ad apprezzarla e a ritagliarsi un angolo di tempo per 

viaggiare nel tempo insieme alle sue risorse e a i suoi organismi, per comprendere anche i segni e le tracce 

lasciate dall’uomo. Momenti di discussione e approfondimento serviranno per ampliare la conoscenza e gli 

strumenti di indagine, di tutela e cura del territorio e del paesaggio. 

 

EVENTO ESPOSITIVO 

Venerdì 22 novembre 

Incontro a Palazzo Vespignani  (via Garibaldi, 24 – Imola) ore 17,00  

Progettazione del verde privato e di comunità: aspetti agronomici, architettonici e psicologici 

Esposizione degli elaborati progettuali aventi ad oggetto aree verdi del territorio imolese, realizzati nell’ambito 

del corso di formazione permanente “Progettazione del verde privato e di comunità: aspetti agronomici, 

architettonici e psicologici” attivato dal Dipartimento di Scienze agrarie dell’Università di Bologna presso il 

plesso didattico Imolese nei mesi di giugno e luglio 2013.  

Già dal pomeriggio di giovedì 21, sarà possibile visitare un percorso espositivo che comprende, oltre a tali 

elaborati progettuali, anche altri elaborati prodotti da studenti e docenti del Corso di laurea in Verde 

ornamentale e tutela del paesaggio dell’Università di Bologna. 

 

ESCURSIONI  

Sabato 23 mattina: ore 10,00 -12,00  

Passeggiata Lungofiume Santerno 

Ritrovo presso il parcheggio di via Antonio Graziadei  

Saranno analizzate le emergenze e le criticità del paesaggio oggetto di studio e, grazie alla creatività degli 

esperti progettisti che ci accompagneranno lungo il tragitto, potremo immaginare le potenziali trasformazioni 

del paesaggio fluviale, per un rinnovato spazio vivibile, da tutelare e rispettare per la sua bellezza e 

funzionalità. 

 



Domenica 24 mattina: ore 9,30  

Passeggiata lungo “Il sentiero di Keeper” 

Ritrovo in via Montericco presso il parcheggio del chiosco “Dolce Vita” 

Lungo questo percorso ci soffermeremo con i progettisti ad osservare l’area di collegamento tra il tessuto 

urbano e la zona a Parco, prima di raggiungere ed entrare nella Riserva naturale Bosco della Frattona, un 

microcosmo di biodiversità che si estende, lungo la valle del torrente Correcchio, sulle prime pendici collinari, a 

due passi dalla città.  

 

Per le scuole e il pubblico 

 

LABORATORI E MOSTRA 

Da Lunedì 18 a Venerdì 22  

Durante la settimana i bambini e i ragazzi delle scuole saranno coinvolti  attraverso la realizzazione di percorsi 

ed attività laboratoriali. 

In particolare con il percorso “Ecco il mio paesaggio: come è, come lo vorrei”  i ragazzi sono invitati a realizzare 

elaborati grafici e/o fotografici (libera la scelta delle tecniche e dei formati) che abbiano come tema il proprio 

paesaggio.  

 

Questa settimana rappresenta un’occasione e uno stimolo per la comunità locale, per una sensibilizzazione nei 

confronti del percorso progettuale “Il Posto dove vivo è come vivo” che fa da “filo conduttore” e “contenitore” 

delle diverse attività ed iniziative del CEAS.  

Un percorso che intende proporre soluzioni che possano aiutare ad interpretare e vivere gli spazi collettivi, 

della scuola e i suoi dintorni, del territorio, senza compromettere la qualità della vita, la salute e le risorse vitali 

per l’umanità. 

“Il posto dove vivo è come vivo”, è lo slogan che racchiude in sé l’ importanza della tutela e salvaguardia del 

paesaggio che oggi non può più essere intesa come pura valorizzazione di ciò che è ma va interpretata e  

trasformata in impegno personale, attraverso l’azione, l’innovazione, la creatività del come vivo: nel modo di 

spostarsi, di vivere e organizzare la nostra città e il nostro centro, gli spazi verdi, nel modo di produrre, crescere 

e soprattutto innovare, in tutti i campi. 

 

Domenica 24 novembre ore 15,00-18,30 

Negli spazi del CEAS (Complesso Sante Zennaro, via Pirandello, 12 – Imola) sarà allestita la mostra “Biodiversità 

& Biodivercity” con foto, disegni, cartelloni espositivi di percorsi realizzati insieme alle scuole sui temi della 

biodiversità e della salvaguardia del paesaggio, dell’ecosistema naturale e urbano. Saranno inoltre raccolte ed 

esposte le foto, i disegni, gli elaborati, realizzati dalla scuole interessate al percorso “Ecco il mio paesaggio: 

come è, come lo vorrei”. 

Le  attività per le scuole saranno svolte presso gli spazi del Centro, nel territorio o negli spazi scolastici. 

 

Tutte le iniziative sono gratuite. 

 

Per Informazioni e Prenotazioni contattare il “CEAS intercomunale del Circondario Imolese” 

c/o Complesso Sante Zennaro, via Pirandello, 12 - Imola 

apertura pubblico: Martedì e Giovedì dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,00 

tel. 0542 602183 fax 0542 602185; mail: bosco.frattona@comune.imola.bo.it 

sito web: www.comune.imola.bo.it/boscofrattona 


