
 
 

Iniziative proposte 

Esposizione delle Violette di Parma, storia e tecniche colturali – Illustrazione dei legami tra 

questo fiore e la nostra città - a cura di Empirica e degli Amici dell'Orto Botanico.  

4, 8, 9, 11, 15, 16, 18, 23, 25, 29, 30 aprile 
 

I fiori e i loro segreti nascosti – Con i microscopi per scoprire insieme ciò che dei fiori è 

impossibile vedere a occhio nudo -  a cura di Empirica. 

4, 6, 11, 13 aprile 

 

La natura nascosta del Giardino –Lungo i sentieri del Giardino, per osservare uccelli, insetti, 

alberi, fiori e riconoscere i canti degli uccelli e le tracce degli animali -  a cura di Empirica. 

4, 5, 6, 11, 13, 18, 19, 25, 27, 30 aprile 

 

Alla scoperta del mondo minuscolo – Con i microscopi per raccogliere e osservare le cose più 

piccole, più strane e più belle. L’attività è rivolta in particolare ai bambini e ai ragazzi - a cura 

di Empirica. 

5, 6, 9, 13, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 26, 27, 30 aprile 

 

Sfogliami – Foglie, fiori, bacche, rami, colla, carte e … fantasia, danno vita a “bestiari” 

fantastici. L’ attività è rivolta in particolare alle famiglie - a cura di Le quattro mani e gli 

attrezzi dello stupore. 

12 aprile 

 

Viola, violetto … violetta – Annusare, guardare, osservare e scoprire le caratteristiche della 

Violetta e giocare a costruirne una. L’Attività è rivolta in particolare alle famiglie - a cura di Le 

quattro mani e gli attrezzi dello stupore. 

25 aprile 

 

Et in Arcadia ego: una passeggiata guidata tra natura e cultura - Per  vivere il giardino come 

un palazzo incantato, in cui i viali sono come gallerie colonnate e le radure vaste sale - con 

Eles Iotti a cura di Empirica. 

12 aprile 

 

Il Giardino Ducale: un mirabile esempio di giardino alla francese - Il Giardino come opera 

d’arte, ma anche un percorso sensoriale volto alla ricerca di una bellezza che coinvolge il 

vedere e il sentire - con Eles Iotti a cura di Empirica. 

26 aprile 

 

A passeggio tra storia e architettura - Un viaggio nel tempo e negli antichi splendori del 

Giardino Ducale con uno sguardo alla sua architettura verde - con Mara Troni a cura di 

Empirica. 

5, 9, 13, 23 aprile 

 

Raccontiamo il Giardino e ascoltiamo il suo racconto – Muniti di mappe e schede per rivivere 

i fasti di un tempo con un viaggio nel passato. L’attività è rivolta ai bambini e ai ragazzi 

accompagnati dai nonni - con Sara Guarracino a cura di Empirica. 

15 , 22, 29 aprile 

 



 
 

Murales "Il colore viola di Parma" –  guiderà il pubblico a rappresentare i fiori delle viole con 

colori acrilici su ampi fogli a terra. In caso di maltempo si svolgerà sotto al porticato del 

Palazzetto Eucherio San Vitale – a cura di Empirica. 

5, 6 aprile 

 

Disegniamo in Giardino – Per scoprire le nostre doti artistiche ispirati dagli angoli più 

suggestivi del Giardino. In caso di maltempo l’attività si svolgerà sotto al porticato del 

Palazzetto Eucherio San Vitale - a cura di Borgofiore. 

17 - 24 aprile 

 

Verde in città: piante nobili, piante storiche e piante clandestine –Scopriamo la storia dei 

“giganti verdi” e delle “piccole erbe” che vivono ai loro piedi - a cura di Asterbook con 

Alessandro Vitale e Luigi Ghillani. 

19 aprile ore 10,00 

 

 

Le attività a cura delle rispettive associazioni sono svolte da: 

Empirica officina di scienze ed arte: Luca Bagni, Lorenzo Corradini, Giovanna Di Donna, Martina 

Ferrari, Marco Gherri Marta Gherri, Silvia Crema, Sara Guarracino, Alessandro Malcontenti, Clelia 

Mori, Livia Ottaviani, Paola Peretti, Mara Troni, Lorenzo Uliano, Francesca Ugolotti. 

Amici dell’Orto Botanico di Parma: Livia Ottaviani, Gianni Omodeo, Delia Papazi, Adriana Zanetti, 

Franca Scappellato, Dante Battioni, Rossella Di Nuzzo, Paolo Abondio, Giulia Migliavacca.  

Borgofiore: Cecila Iotti, Benedetta Carattini, Martina Ferrari, Matteo Chiandussi. 

Le quattro mani e gli attrezzi dello stupore: Michela Grasselli, Ciriaco Lo Conte, Giuseppe Vitale. 

Con la collaborazione dei seguenti professionisti: Eles Iotti, Jessica Cavalli. 
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Calendario 

Venerdì 4 aprile 

15.00 - 17.00 - Esposizione delle Violette di Parma, storia e tecniche colturali - nelle Guardiole del 

Giardino.  

 

15.00 - 17.00 - I fiori e i loro segreti nascosti – Guardiola di Strada Farnese. 

 

15.30 e 17.30 -  La natura nascosta del Giardino – ritrovo Guardiola di Ponte Verdi  

 

Sabato 5 aprile 

15.30 - A passeggio tra storia e architettura –Guardiola di Ponte Verdi. 

 

15.30 - 17.30 - Murale "Il colore viola di Parma" – Guardiola di Strada Farnese.  

 

10.00 e 11.30 - La natura nascosta del Giardino - Guardiola di Ponte Verdi. 

 

10.00 - 13.00 -  Alla scoperta del mondo minuscolo – Guardiola di Strada Farnese. 

 

Domenica 6 aprile 

15.30 - 17.30 - Murale "Il colore viola di Parma" –Guardiola di Strada Farnese.   

 

10.00 - 14.00 - I fiori e i loro segreti nascosti – Guardiola di Strada Farnese.   

 

16.00 - 18.00 - Alla scoperta del mondo minuscolo – Guardiola di Strada Farnese.   

 

10.00, 11.30, 16.00, 17.30 - La natura nascosta del Giardino – ritrovo Guardiola di Ponte Verdi  

 

Martedì 8 aprile 

10.00 - 13.00 - Esposizione delle Violette di Parma, storia e tecniche colturali - Guardiole del Giardino.  

 

Mercoledì 9 aprile 

15.00 - 17.00 - Esposizione delle Violette di Parma, la loro storia e le tecniche colturali - Guardiole del 

Giardino.  

 

15.30 - A passeggio tra storia e architettura –Guardiola di Ponte Verdi. 

 

16.00 - 18.00 - Alla scoperta del mondo minuscolo – Guardiola di Strada Farnese.   

 

Venerdi 11 aprile 

15.00 - 17.00 - Esposizione delle Violette di Parma, storia e tecniche colturali - Guardiole del Giardino.  

 

10.00 - 13. 00 - I fiori e i loro segreti nascosti – Guardiola di Strada Farnese.  

 

10.00, 11.30, 15, 16.30 -  La natura nascosta del Giardino –Guardiola di Ponte Verdi.  

 

Sabato 12 aprile 



 
 
15.30 - Et in Arcadia Ego: una passeggiata guidata tra natura e cultura - Guardiola di Ponte Verdi. 

16.30 - 18.30 - Sfogliami – Guardiola di Strada Farnese. 
 
Domenica 13 aprile 

16.30 - A passeggio tra storia e architettura – Guardiola di Ponte Verdi.  

 

10.00 - 13.00 - I fiori e i loro segreti nascosti – Guardiola di Strada Farnese. 

 

15.30 - 18.00 - Alla scoperta del mondo minuscolo – Guardiola di Strada Farnese.  

 

10.00, 11.30, 16.00, 17.30 - La natura nascosta del Giardino – Guardiola di Strada Farnese.  

 

Martedì 15 aprile  

10.00 – 13.00 - Esposizione delle Violette di Parma, storia e tecniche colturali - Guardiole del Giardino.  

  

16.45 - Raccontiamo il Giardino e ascoltiamo il suo racconto –  Guardiola di Strada Farnese. 

 

Mercoledì 16 aprile 

15.00 - 17.00 - Esposizione delle Violette di Parma, storia e tecniche colturali - Guardiole del Giardino.  

 

15.00 - 17.00 - Alla scoperta del mondo minuscolo – Guardiola di Strada Farnese.  

 

Giovedì 17 aprile 

14.00 e 15.30 Disegniamo in Giardino – Guardiola di Strada Farnese (anche alla mattina su 

prenotazione telefonando al 338 5981606).  

 

16.00 - 18.00 - Alla scoperta del mondo minuscolo – Guardiola di Strada Farnese.  

 

Venerdì 18 aprile 

15.00 - 17.00 - Esposizione delle Violette di Parma, storia e tecniche colturali -  Guardiole del Giardino.  

 

15.30 - 17.00 - La natura nascosta del Giardino – Guardiola di Strada Farnese. 

 

15.00 - 18.00 - Alla scoperta del mondo minuscolo – Guardiola di Strada Farnese.  

 

Sabato 19 aprile 

9.00 - 12.00 e 15.00 - 18.00. Alla scoperta del mondo minuscolo – Guardiola di Strada Farnese. 

 

15.30 e 17.00 - La natura nascosta del Giardino –Guardiola di Strada Farnese.  

 

10.00 - Il verde in città: piante nobili, piante storiche, piante clandestine –Guardiola di Ponte Verdi.  

 

Martedì 22 aprile 

16.45 - Raccontiamo il Giardino e ascoltiamo il suo racconto –Guardiola di Strada Farnese.  

 

Mercoledì 23 aprile 

15.00 - 17.00 - Esposizione delle Violette di Parma, storia e tecniche colturali - Guardiole del Giardino.  

 

16.30 - A passeggio tra storia e architettura – Guardiola di Ponte Verdi.  



 
 
 

16.00  - 18.00 - Alla scoperta del mondo minuscolo – Guardiola di Strada Farnese.   

 

Giovedì 24 aprile 

14.00 e 15.30 - Disegniamo in Giardino – Guardiola di Strada Farnese (anche alla mattina su 

prenotazione telefonando al 338 5981606).  

 

15.30 - 18.00 - Alla scoperta del mondo minuscolo – Guardiola di Strada Farnese.   

 

Venerdì 25 aprile 

15.00 - 17.00 - Esposizione delle Violette di Parma, storia e tecniche colturali - Guardiole del Giardino 

10.30 e 12.30 - Viola, violetto … violetta – Guardiola di Strada Farnese.  
 

15.30 e 17.30 - La natura nascosta del Giardino – Guardiola di Strada Farnese.  

 

Sabato 26 aprile 

15,30 - Il Giardino Ducale: un mirabile esempio di giardino alla francese - Guardiola di Ponte Verdi. 

 

15.30  - 18.00 - Alla scoperta del mondo minuscolo –  Guardiola di Strada Farnese.   

 

Domenica 27 aprile 

10.00 - 12.30 e 15.30 - 18.00 - Alla scoperta del mondo minuscolo – Guardiola di Strada Farnese.  

 

10.00, 11.30 , 16.00, 17.30 - La natura nascosta del Giardino –Guardiola di Strada Farnese.   

 

Martedì 29 aprile 

10.00 - 13.00 - Esposizione delle Violette di Parma, storia e tecniche colturali - Guardiole del Giardino.  

 

16.45 - Raccontiamo il Giardino e ascoltiamo il suo racconto –Guardiola di Strada Farnese.  

 

Mercoledì 30 aprile 

15.00 - 17.00 - Esposizione delle Violette di Parma, storia e tecniche colturali - Guardiole del Giardino. 

 

15.30 - 18.00 - Alla scoperta del mondo minuscolo –  Guardiola di Strada Farnese.   

 

15.30  e 17.30 - La natura nascosta del Giardino – Guardiola di Strada Farnese.  

 

 

ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO DEGLI EVENTI A CURA DELL’ASSOCIAZIONE 

EMPIRICA 

Quota di partecipazione 

La visita all’esposizione delle piante dell’Orto Botanico è gratuita.  

Per tutte le altre attività il costo a partecipante è di € 3.00 per i ragazzi fino a 14 anni, € 

5.00 per gli adulti. 

Le quote di partecipazione servono per coprire le spese sostenute dall’Associazione. 

 



 
 

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi agli operatori presenti nelle Guardiole del 

Giardino durante le attività oppure contattare i seguenti recapiti: 

 

Empirica: 3289242792  lucbagni@tin.it / 3497513956 paolaperit@yahoo.it  

Amici dell’orto Botanico: 370 3218225 

Borgofiore: 338 5981606 

Asterbook: asterbook@asterbook.it / www.asterbook.it  

Le quattro mani: 333 3525913 lequattromani@gmail.com  
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