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Il giardino-campagna 
di Palazzo Albergati 

Conferenza a cura di Gabriele Mignardi 
Come i campi agricoli sapientemente progettati 
e coltivati possono trasformarsi in giardino e 
complemento paesaggistico di una grande villa 
barocca. Con immagini e documenti viene 
illustrata la genesi territoriale, le caratteristiche 
e le evoluzioni del giardino-campagna di 
Palazzo Albergati, uno dei più illustri esempi del 
genere di coltivazione paesaggistica che 
caratterizza la nostra regione e che ne fa un 
unicum da conoscere, tutelare e restaurare.

Ingresso:Gratuito
Info: Ufficio IAT Colli Bolognesi Tel. 051/752472 
info@iatcollibolognesi.it
e sul sito www.comune.zolapredosa.bo.it
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Alla scoperta del progetto napoleonico e i 
successivi sviluppi che hanno determinato il 
paesaggio pedecollinare di oggi.

La visita guidata è gratuita. 
Prenotazione Gradita.
Info e prenotazioni: Ufficio IAT Coli Bolognesi e 
sul sito www.comune.zolapredosa.bo.it

Chi desidera trattenersi e degustare un 
piacevole brunch all’aperto (a cura della Tavola 
della Signoria) avrà la possibilità di visitare 
anche le magnifiche stanze di Palazzo nel primo 
pomeriggio.

Brunch: a partire dalle ore 12 € 35 a persona 
(bambini da 5 a 10 anni € 20). 
Prenotare al n. Tel. 051/750247
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ore 10,30 visita guidata
Un magnifico parco di dieci ettari che ospita più di 
duecento mirabili sculture dei Maestri più 
significativi dei nostri due secoli, in perfetta 
simbiosi con la natura.

Ingresso: Gratuito
Orari di apertura dell’Area Museale: 
mattino 10-12; pomeriggio 15-18
Info e prenotazioni: Ufficio IAT Colli Bolognesi Tel. 
051/752472 info@iatcollibolognesi.it e sul sito 
www.comune.zolapredosa.bo.it

ore 17 Concerto-aperitivo 
"GHIRONDA IN MUSICA
con Giacomo Orlandi al violino e Lorenzo Orlandi 
al pianoforte. Musiche di Paganini, Massenet, 
Bartòk. Il concerto sarà preceduto da un aperitivo 
di benvenuto.  Al termine sarà possibile visitare il 
parco e il museo d'arte di Ca' Ghironda.

Ingresso: € 5 per ogni concerto
Info e prenotazioni: Tel. 051.757419 
info@ghironda.it - www.ghironda.it
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Ciclo-passeggiata 
di primavera

Biciclettata per tutta la famiglia
La ciclo-passeggiata durerà circa tre ore, si 
svolgerà a tappe e toccherà i luoghi all'aperto più 
apprezzati di Zola, nel percorso da Zola a Riale 
lungo sentieri e strade sterrate.
Al traguardo è previsto un goloso ristoro per tutti 
i partecipanti!
Si consiglia un abbigliamento comodo, scarpe 
sportive e accorgimenti di protezione individuale 
in bicicletta, con particolare riguardo ai più 
piccoli. 

La partecipazione è gratuita, gradita la 
prenotazione.
Info e prenotazioni: Proloco di Zola Predosa 
Tel. 051/755002 (lun-sab 9-12)
Percorso su: www.comune.zolapredosa.bo.it

Rassegna di iniziative promosse 
dall’Assessorato alla Cultura di Zola Predosa
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