
I GIARDINI APERTI A ROMA E IN PROVINCIA 

�
Castello di Torre in Pietra

�
Piazza Torrimpietra, 2, 00050 Torrimpietra, Fiumicino RM, Italia

Appuntamento in Giardino - 2 giugno
Apertura straordinaria
Apertura: 10:00-13:30
Orario attività: 10:00-13:30
Visita Botanica: viaggio nei paesaggi dipinti del Castello e nel paesaggio reale. A cura 
della Prof.ssa Carla Benocci e del Dott.Ugo Laneri. I visitatori saranno accolti dai 
proprietari e dalle guide che li accompagneranno nella visita. I visitatori potranno poi 
conoscere in cantina i nostri vini e prodotti locali. Gradita prenotazione. 
Costo ingresso: 10€ intero; gratuito sotto i 14 anni
Costo attività: compreso nel costo di ingresso
Contatti: 3476460481
                 info@castelloditorreimpietra.it
 

javascript:void(0);
mailto:info@castelloditorreimpietra.it


�
Giardino di Confucio all'Esquilino

�
Via Principe Amedeo, 184, Roma, RM, Italia
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Appuntamento in Giardino - 1 giugno
Apertura: 9:30-19:00 
Orario attività: 9:30-19:00
Performance di musica classica dal vivo nel corso della giornata, dalle 10:00 in poi visite 
guidate* minimo 3 la mattina e 5 o più il pomeriggio, ogni ora circa. La mattina momenti 
dedicati allo yoga e allo shiatzu, suoni delle piante, scambio di semi e piante, sarà servito 
thé ayurvedico. *(N.b. a seconda del numero di persone presenti). Avremo diversi soci a 
accogliere gli ospiti. Sarà servito tè ayurvedico.
Costo ingresso: Gratuito
Contatti: 064468302
                 respiroverde.legalberi@gmail.com

�



�
La ghianda

�
via colle sant'andrea snc 00030 Genazzano Roma

Pic nic medievale nel giardino sensoriale - 2 giugno
Apre per la prima volta
Apertura: 10:00-16:00 
Orario attività: 10:00-16:00
Dalle 10:00 alle 11:00 ci sarà l'accoglienza e verrà distribuita una guida del parco e la 
descrizione del percorso sensoriale in cui i visitatori potranno con una guida sia ammirare, 
che annusare e toccare le varie piante, e gustare i piccoli frutti del parco.
Ibambini dai 6 ai 10 anni saranno intrattenuti da personale specializzato in un'area 
protetta, e saranno creati erbari con carta fatta a mano e giochi che stimoleranno i 5 sensi.
Alle 12:30 ci sarà un pic nic a base di frittatine e bruschette con erbe selvatiche e fiori 
edibili, degustazione di olio di oliva e vino locale con arrosticini e verdure grigliate, fragole 
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e frutti di bosco. Tutte le stoviglie compostabili saranno smaltite riservando attenzione 
all'ambiente.
Costo ingresso: Gratuito su prenotazione
 
Contatti: 3485452074
                 laghiandagenazzano@gmail.com 



�
L'orto del Pellegrino

�
Vicolo del Pero, 4, 00049 Velletri, RM, Italia

"A tu per tu con i serpenti": incontriamo Mauro Grano - 1 giugno
Apertura: sempre aperto su prenotazione. L'ingresso è gratuito e la visita è effettuabile 
anche in autonomia poiché tutte le erbe hanno qr code con scheda botanica. 
Orario attività: 17:00-20:00 su prenotazione
Occasionalmente ospitiamo artisti, produttori locali, musicisti, botanici, naturalisti come nel 
caso di Mauro Grano, erpetologo, che ci parlerà di serpenti e di come gestire un incontro 
ravvicinato con un serpente. Con l'occasione sarà possibile visitare il nostro piccolo 
giardino segreto tra i tetti di Velletri. Durante le visite guidate raccontiamo la storia della via 
Francigena con un focus su orti monastici, pellegrinaggio e farmacopea. Le visite guidate 
ed i laboratori didattici sono affidati solo a personale scientifico specializzato in 
edutainment (ambientologi, biologi, storici dell'arte).
L'ORTO DEL PELLEGRINO è un progetto di Silvia Sfrecola Romani e Laura Romani. 
(Fare Edutainment srl). Abbiamo recuperato un giardino abbandonato tra i tetti di Velletri 
con l'obiettivo di infondere nuova energia ad un centro storico agonizzante ed attivare un 
processo di formazione di una comunità culturale. Il giardino appartiene ad una farmacia di 
famiglia. Da qui l'idea di destinarlo ad orto officinale. Ma, considerando che Velletri sorge 
lungo la Via Francigena del Sud, abbiamo pensato di inserire quelle erbe dei semplici che i 
pellegrini, lungo il tratto francigeno, da Canterbury a Roma, potevano intercettare lungo 
il cammino in quanto utili a preparare medicamenti. 
Costo ingresso: La visita guidata ha un costo di 5€, i laboratori di 7€. In occasioni speciali 
come incontri con produttori, il costo viene stabilito in base alla tipologia di attività. Per 
Appuntamento in Giardino l'ingresso è gratuito.
Contatti: 3387008304
                  info@lortodelpellegrino.it
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�
Museo Orto Botanico di Roma

�
Largo Cristina di Svezia, 23a, Roma RM, Italia

Appuntamento in Giardino - 1 giugno
Apertura: 9:00-18:30
Orario attività: 10:00-17:00
I visitatori saranno accolti all'ingresso dal personale dell'Orto e indirizzati alle visite e i 
laboratori. Le attività sono senza prenotazione.
Costo ingresso: 8€ intero; 4€ ridotto
Costo attività: compreso nel costo di ingresso
Contatti: 0649917116
                 info-ortobotanico@uniroma1.it
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�
Parco Villa Gregoriana - FAI Fondo Ambiente Italiano

�
LARGO SANT'ANGELO 1, TIVOLI (Rm)

Appuntamento in Giardino - 1 e 2 giugno
Apertura: 10:00-18:30 (ultimo ingresso 17:30)
Orario attività: 01 giugno: 15:30; 02 giugno: 10:30; 11:30; 12:15; 14:15; 16:00; 16:45
01 giugno: Ti racconto il Parco; dietro le quinte del FAI. Una passeggiata di circa 90 minuti in 
cui approfondire la storia del parco e del contesto che lo ospita, la millenaria città di Tivoli. 
Dalle origini al restauro operato dal FAI, le alterne vicissitudini del giardino romantico di 
Parco Villa Gregoriana raccontate da chi ogni giorno se ne prende cura.
02 giugno: Ti racconto il Parco; dettagli e curiosità. Curiosità, miti e leggende, recupero e 
restauro del giardino: tre tappe in trenta minuti per conoscere la millenaria storia di Parco di 
Villa Gregoriana a Tivoli.
Costo ingresso: 8€ Adulti 
Costo attività: 01 giugno: biglietto + visita 13€; 02 giugno biglietto + visita: 10€ 
Contatti: 0774332650
                 faigregoriana@fondoambiente.it
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�
Piccolo Roseto Giovanni Chilanti

�
Vocabolo Chiorano 36 , Magliano Sabina

Appuntamento in Giardino - 1 e 2 giugno
Apertura straordinaria
Apertura: 11:00-19:00
Orario attività: 11:00-19:00
Visita guidata informale accompagnati dai proprietari.
Costo ingresso: 5€ 
Costo attività: Compreso nel costo di ingresso
Contatti: 3391312600
                 rosetochilanti@gmail.com 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Villa Barattolo

�
Via Cesare Battisti, 5, Rocca di Papa, RM, Italia

Sentiero natura nella sede del Parco Regionale dei Castelli Romani - 1 giugno
Apertura straordinaria
Apertura: 9:00-13:00
Orario attività: 9:00-13:00
Passeggiata guidata dai Guardiaparco lungo il sentiero natura del Parco Regional dei 
Castelli Romani con sviluppo complessivo 500 m (con dislivello altimetrico)
Costo ingresso: Gratuito
Contatti: 0694799340
                 guardiaparco@parcocastelliromani.it 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�
Villa Bell'Aspetto

�
Via Antonio Gramsci, 96, Nettuno, RM, Italia

Un tuffo nel mare del passato - 1 e 2 giugno
Apertura straordinaria
Apertura: 16:00-18:00
Il parco storico di Villa Bell’Aspetto raccoglie molteplici varietà di piante e si trasforma  a 
seconda del luogo in cui ci si trova sia nella vegetazione che nell’assetto del giardino. La 
ricca e forte vegetazione, talvolta esotica, è testimonianza della storia della Villa costruita 
nel 1647. A partire dal piazzale principale con gli eucalyptus, gli amaryllis e le palme da 
dattero che circondano la grande fontana che zampilla, il parco si trasforma nel giardino 
informale con una fitta vegetazione mediterranea attraversata da vialetti ai cui margini si 
trova il sottobosco con le caratteristiche foglie d’acanto, l’alloro e il pungitopo. Infine 
raggiungendo il palazzo si attraversa il romantico giardino all’italiana con le siepi di bosso 
che formano due cuori speculari al viale principale come progettato da Rodolfo 
Borghese. Un percorso emozionante e senza tempo. Oltre alla visita del giardino sarà 
possibile ammirare anche la collezione delle fotografie dalla raccolta della famiglia 
Borghese che testimonia usanze della quotidianità ad Anzio e Nettuno ai primi del 1900, 
già in mostra in collaborazione con ADSI. 
Costo ingresso: 15€
Costo attività: Compreso nel costo d'ingresso
Contatti: 3425307370
                 info@villabellaspetto.it
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�
Villa d'Este

�
Piazza Trento, 5, Tivoli, Roma

"Storie di straordinaria naturalezza" - 1 giugno
Apertura straordinaria
Apertura: 8:30-19:30
Orario attività: 10:00-12:00
I visitatori (al massimo 25) dovranno prenotare la visita all'atto dell'acquisto del biglietto e 
farsi trovare all'interno del chiostro alle ore 9:45. L'evento riguarda il racconto della fragilità 
mutevole del giardino attraverso la descrizione delle sue nature architettoniche e 
naturalistiche. Una visita guidata all'interno degli spazi del giardino permetterà allo stesso 
di raccontare le sue storie fatte di rigore geometrico-estetico e di curiosità botaniche che 
ne caratterizzano la sua fragile "natura artificiale". Una storia scritta, modellata e disegnata 
con pietre, alberi, siepi, fiori e acqua. Saranno aperte per l'occasione alcune aree 
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generalmente non accessibili al pubblico quali: la Grotta di Diana, la Serra all'Organo, la 
Fontana di Rometta.
L’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este  – Villae, nell’ambito dell’iniziativa Appuntamento in 
Giardino,  promossa dall’APGI - Associazione Parchi e Giardini Italiani, organizza per 
sabato primo giugno una visita guidata a Villa d’Este, curata dall’arch. Fabio Sedia e 
dall’agr. Aurelio Valentini, rispettivamente responsabile e consulente per la gestione del 
giardino.
Attraverso questo evento, il giardino racconta la sua storia di bellezza e fragilità, scritta, 
modellata e disegnata con pietre, alberi, siepi, fiori e acqua. Il pubblico è invitato a 
scoprirne la sorprendente ricchezza artistica, botanica e paesaggistica.
 “L’iniziativa APGI – dichiara Andrea Bruciati, Direttore dell’Istituto –  rappresenta 
l’occasione per raccontare le attività necessarie a curare, proteggere e valorizzare i 
giardini, ecosistemi di fascino e armonia, ma anche delicati e di estrema fragilità. Inoltre 
l’evento si tiene, come sottolinea la stessa Associazione, in coincidenza con la Settimana 
Europea dello Sviluppo Sostenibile (European Sustainable Development Week), in 
programma dal 30 maggio al 5 giugno 2019. L’apertura dei giardini è pertanto un 
importante appuntamento per sensibilizzare i visitatori sui temi della sostenibilità e 
dell’ambiente.”
In questa occasione sono aperte alcune aree generalmente non accessibili, quali la Grotta 
di Diana, la Serra all'Organo e  la Fontana di Rometta. L’iniziativa è in linea con la politica 
delle Villae, che tendono al recupero di zone chiuse o dismesse, alla restituzione di esse 
alla pubblica fruizione e alla rotazione dei reperti dei depositi, per valorizzare un 
patrimonio archeologico misconosciuto anche agli studiosi.
Costo di ingresso: Gratuito
Contatti: 077476082
                 va-ve@beniculturali.it
scarica il programma CS_apgi 2019

https://www.apgi.it/wp-content/uploads/2019/05/CS_apgi-2019.doc

