
Giardino botanico di valbonella
Corniolo - Santa Sofia - FC

programma delle attività gratuite 2017

MAGGIO
Lunedì 1
ore 11.00 e 15.00
Visite guidate alla scoperta degli angoli segreti del 
giardino. 

Domenica 7
ore 11.00 e 15.00
Visite guidate alla scoperta degli angoli segreti del 
giardino. 

Domenica 14 
ore 15.00
LABORATORIO "RICICLORTO". 
Come realizzare un piccolo orto partendo da 
semplici oggetti di riciclo.

Domenica 21
ore 11.00
Visita guidata alla scoperta delle orchidee del 
giardino 
ore 16.00 
Laboratorio “FIORI VISTI DA VICINO":
 impara a riconoscere gli elementi che compongono 
un fiore e le meraviglie che a occhio nudo non si 
riescono a cogliere. 

Sabato 27 e Domenica 28
ore 9.00-13.00 14.00-17.00
ANNUALE FESTA DEL GIARDINO! 
Sabato pomeriggio: presentazione del libro 
“ORTI BOTANICI Eccellenze Italiane”
Domenica: visita guidata con focus sulle orchidee e 
possibilità di osservare i tritoni in compagnia 
dell'esperto Paolo Laghi. 

GIUGNO
Venerdì 2
dalle ore 9.00
LA GIORNATA DEL VOLONTARIO:   
nell’ambito dell’adesione del Parco alla Carta 
Europea del Turismo Sostenibile, partecipate 
attivamente all’andamento del giardino aiutando gli 
operatori, scoprendo i retroscena della gestione e 
partecipando a una speciale visita guidata. 
I posti sono limitati, è obbligatoria l'iscrizione! 

Domenica 4
ore 10.30
MEDITAZIONE AL GIARDINO. 
Stacca la spina e partecipa a questa iniziativa nella 
rilassante cornice del Giardino! 
Consigliato abbigliamento comodo e un tappetino. 

Domenica 11
dalle ore 10:00
ARTE E NATURA
La natura è sempre stata una fonte di ispirazione 
per l’arte, perché non ne può diventare strumento?

Domenica 25 
ore 10.30-15.00 
Visite guidate con osservazione dei gigli del 
giardino.
ore 12.00-16.30  
Laboratorio "FIORI VISTI DA VICINO" 
piccolo laboratorio di osservazione  in cui  
impareremo a riconoscere gli elementi che 
compongono un fiore e le meraviglie che a occhio 
nudo non si riescono a cogliere. 

 ORARI DI APERTURA:
dal 15 aprile al 31 luglio sabato e domenica          9.00–13.00 / 14.00–18.00
agosto venerdì, sabato e domenica                            9.00–13.00 / 14.00–18.00
dal 1 al 24 settembre sabato e domenica                 9.00–13.00 / 14.00–17.00
  

per info e prenotazioni 
Segreteria unificata con Idro Ecomuseo delle Acque di Ridracoli 0543 917912 ladigadiridracoli@atlantide.net
Centro Visita di Santa Sofia 0543 970249 cv.santasofia@parcoforestecasentinesi.it



luglio
Sabato 1
dalle ore 10.00 
BIOBLITZ alla scoperta della 
biodiversità che ci circonda.

Domenica 2
DOMENICA AL GIARDINO:
ore 10.30 
Meditazione al giardino: stacca la 
spina e partecipa a questa 
iniziativa nella rilassante cornice 
del Giardino! Consigliato abbiglia-
mento comodo e un tappetino.
ore 15.00
Visita guidata alla scoperta degli 
angoli segreti del Giardino.

Domenica 9
ore 15:00
A BUGS LIFE. 
Un appuntamento imperdibile per 
scoprire, in compagnia di esperti, 
informazioni e curiosità sul 
misterioso e complesso mondo 
degli insetti. 

Domenica 16
ore 11.00 e 15.00
Visite guidate alla scoperta degli 
angoli segreti del giardino.

Domenica 23
ore 10.00 
API E MIELE! 
Assaggi, dimostrazionei e curiosità 
sul mondo delle api insieme al 
produttore locale Melindo 
Baccanelli.
ore 15.00
laboratorio didattico 
"ENTOMOSAFARI" 

Domenica 30 
ore 11:00
Visita guidata alla scoperta degli 
angoli segreti del giardino.
ore 15.00
laboratorio "CACCIA ALLA PIANTA"

 

agosto 
Sabato 5 
ore 11.00 e 15.00
Una speciale visita alla ricerca dei 
frutti del sottobosco. 
A seguire piccola degustazione.
Attività gratuita.

Domenica 6
dalle ore 09.00
LA GIORNATA DEL VOLONTARIO: 
nell’ambito dell’adesione del Parco 
alla Carta Europea del Turismo 
Sostenibile, si partecipa 
attivamente all’andamento del 
giardino aiutando gli operatori e 
scoprendo i retroscena della 
gestione. I posti sono limitati, è 
obbligatoria l'iscrizione!

Sabato 12
ore 11.00 
Visita guidata alla scoperta degli 
angoli segreti del giardino.
ore 15.00
Laboratorio "ENTOMOSAFARI" alla 
scoperta degli insetti che vivono nel 
giardino.

Martedì 15
ore 11.00 e 15.00
Visite guidate alla scoperta degli 
angoli segreti del giardino.

Sabato 19
ore 15:00
PICCOLO CORSO DI 
MACROFOTOGRAFIA: Come 
immortalare al meglio gli elementi 
più bizzarri e caratteristici di flora e 
fauna? Con questo corso base di 
macrofotografia impareremo alcuni 
dei segreti dei grandi fotografi di 
natura. Attività adatta dai 10 ai 15 
anni, obbligo di prenotazione.

Domenica 20
ore 11.00 e 15.00
Visite guidate alla scoperta degli 
angoli segreti del giardino.

Domenica 27
ore 15:00
GIORNATA DELLA LIBELLULA
Una giornata, in compagnia 
dell’esperto Matteo Ruocco, per 
conoscere le caratteristiche delle 
libellule che vivono nel Parco 
Nazionale. Al termine aperitivo al 
giardino.

 

settembre
Domenica 3
ore 15:00
COSMESI NATURALE
Laboratorio didattico dedicato alla 
produzione di cosmetici utilizzando 
ingredienti naturali.

Domenica 10
DOMENICA AL GIARDINO:
ore 10.30 
Meditazione al giardino: stacca la 
spina e partecipa a questa 
iniziativa nella rilassante cornice del 
Giardino! Consigliato abbigliamento 
comodo e un tappetino.
ore 15.00
Visita guidata alla scoperta degli 
angoli segreti del Giardino.

Domenica 17 settembre
ore 11.00 
Visita guidata per scoprire flora e 
fauna che colorano il Giardino in 
questa stagione.
ore 15.00
Laboratorio didattico
"COSTRUIAMO UN PICCOLO 
ERBARIO"

Domenica 24 settembre
ore 15.00 
Dopo una stagione ricca di
appuntamenti e incontri, diamo 
l'arrivederci al Giardino con una 
visita guidata per conoscere gli 
alberi e scoprire i frutti che son 
caduti e cadranno sul terreno per 
superare la stagione invernale.

COME ARRIVARE: 
Parco Nazionale Foreste 

Casentinesi, 
Via della Foresta, 47018 Corniolo 

FC

In auto/pullman: dalla A14 uscita 
Forlì e dalla Toscana, da Stia e 

Pratovecchio percorrere la SP4 (ex 
SS310 Bidentina) in direzione Santa 

Sofia, arrivati in località Corniolo 
entrare dentro al borgo e seguire le 
indicazioni per il Giardino Botanico 
lungo via della Foresta, il giardino 

rimane sulla strada principale.

 

 


