
PARCO DI SCULTURE
Il Parco, che comprende una “Petite” e 

una “Grande Promenade”, si distende in 
un’area verde di oltre 10 ettari. Seguendo 

il dolce percorso collinare si possono 
ammirare oltre 210 sculture dei più 
significativi Maestri della nostra epoca. 
Più di 150 differenti specie di piante locali e 
naturalizzate, per un totale di circa 15.000 
piante, fanno da cornice alle sculture, 
 in una rappresentazione di equilibrio 
 “…fra arte e natura”.

The green park consists of 10 hectares where 
one can admire 210 sculptures and more than 
150 different species of plants. 

Ca’ la Ghironda
via Leonardo da Vinci, 19 
40069 - Ponte Ronca di Zola Predosa - Bologna
tel. +39 051 757419 - fax +39 051 6160119 
info@ghironda.it - www.ghironda.it
Per gruppi organizzati e per le scuole si effettuano percorsi didattici e laboratori artistici.

Ca’ la Ghironda
... fra arte e natura

tel. +39 051 757229
www.ghirondaresort.it

Ca’ la Ghironda
ModernArtMuseum

tel. +39 051 756739
www.ristorantegiocondo.it

CA’ LA GhIROnDA e
MODERnARTMUSEUM

Ca’ la Ghironda è un’Area Museale che ha la 
sua sede a Ponte Ronca di Zola Predosa, 
nell’hinterland metropolitano di Bologna, 

da cui dista 10 km circa. Nel mezzo della strada 
dei Vini, dei Sapori e dei Motori che da Imola 
arriva a Bologna, fino a Modena e alla Rossa 
Maranello, Ca’ la Ghironda è una tappa turistico-
culturale di eccezione. 
L’Area Museale ospita infatti una collezione 
d’arte moderna e contemporanea di pittura e di 
scultura di importante pregio artistico. Le sale 
espositive accolgono le pitture della collezione 
e le opere delle mostre temporanee organizzate 
in un fitto calendario espositivo. Dal ‘500 all’800, 
fino ai Maestri del ‘900 e le ultime generazioni, 
il ModernArtMuseum espone le produzioni 
dei più conosciuti artisti dell’arte italiana e 
internazionale: Francesco Francia, Annibale 
Carracci, Guido Reni, il Guercino, Luca Giordano, 
e tanti altri.

Ca’ la Ghironda is a modern museum area 
situated in Zola Predosa, 10 km. from Bologna. 
The Museum holds a collection of Modern and 
Contemporary pictures and sculptures.



SPAZIO ATELIER
Nato all’interno dell’area museale per 

raccogliere e diffondere le tendenze e le 
proposte delle giovani generazioni, lo 

Spazio Atelier è oramai divenuto un luogo di 
incontro e di promozione degli artisti. 

The Spazio Atelier is situated inside the museum 
area as promotion and meeting place for 
companies. It is also a center intended towards 
the promotion of young artists and their works.

Un Resort di 49 unità abitative dotato 
di ogni comfort è la struttura dedicata 
all’ospitalità che Ca’ la Ghironda ha 

progettato e messo a disposizione dei propri 
visitatori. 
 
Ghironda Resort has 49 one room apartaments 
well furnished with every comfort. It’s ideal place 
for long and short stays, for business trips and 
holidays.

GhIROnDA 
RESORT

è attiva tutto l’anno con percorsi dedicati 
alle scuole, alle famiglie, al tempo libero 
dei bambini e dei ragazzi, e a gruppi 

di visitatori di ogni età. Oltre ai percorsi di 
visita per gruppi, le proposte didattiche fanno 
riferimento all’arte e alla sua metodologia 
da vivere a stretto contatto con i suoi 
protagonisti: gli artisti e le loro opere. 

Ca’ la Ghironda and Spazio Atelier are also 
equipped with creative and teaching laboratory 
for families, schools and work groups.

RISTORAnTE 
GIOCOnDO

DIDATTICA

è il ristorante del Museo aperto a tutti e ospita 
altresì i gruppi e i visitatori del percorso 
museale, anche con menù turistici.   

Costituto da due ampie e capienti sale panoramiche 
circondate da una “piazza” esterna di circa 1500 mq, 
accoglie, nel periodo estivo, cerimonie, spettacoli 

ed eventi all’aperto. è altresì il luogo 
ideale per gruppi, matrimoni e 

ricorrenze.

The restaurant 
has two wide 
panoramic dining 
rooms surrounded 
by a terrace for 

weddings, events 
and elegant outdoor 

dinners.

CEnTRO 
COnGRESSI
ORGAnIZZAZIOnE 
EvEnTI 
Le sale del Museo sono ampi spazi 

polifunzionali idonei per la realizzazione 
anche di congressi, meetings, cene di gala 

e di lavoro, banchetti di matrimonio, corsi, fiere, 
presentazione prodotti, sfilate, workshop e tanto 
altro.  
Pur mantenendo la propria integrità artistica gli 
spazi espositivi vengono allestiti per le diverse 
esigenze organizzative, garantendo al cliente non 
solo un’originale sede dall’indiscutibile fascino  
“…fra arte e natura” ma nel contempo, anche una 
location estremamente funzionale. Il servizio di 
ristorazione è erogato dal Ristorante Giocondo,  
il ristorante interno del museo.

Sala dei Maestri del ‘900: ambiente suggestivo 
in cui avviene uno scambio in prospettiva fra luce 
interna e l’ambiente esterno – idoneo anche per 
congressi, concerti e galà.

Sala Contemporanea: è una sala che si presenta 
come una vera e propria galleria d’arte moderna 
– idonea anche per incontri conviviali, feste e 
ricorrenze.

Sala del Francia ricavata dall’antica casa colonica, 
si presenta oggi perfettamente ristrutturata nel 
suo antico romantico fascino – idoneo anche per 
concerti e galà. 

Sala delle Colonne: sala per piccole mostre, si 
presta come spazio di accoglienza, di relax e di 
ristoro – idonea anche per degustazioni e coffee 
break. 

La terrazza: ideale nella stagione estiva per 
qualsiasi attività d’incontro all’area aperta e in 
notturna.

ModernArtMuseuM, events, Meetings 
And Congress Center
The Museum is an ideal place for congresses, 
meetings, musical and artistic events for public 
institutions or private firms. It’s also a nice place  
for weddings.


