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Secondo anno di vita della Fondazione ed anche per il nostro notiziario a colori. Quest’ultimo sta diventando per me una piacevole
consuetudine e mi auguro che sia così anche per tutte le persone che lo riceveranno. Un anno “movimentato“, quello trascorso,nel bene e nel male. A fronte di difficoltà provocate dal tempo (…e non solo, come leggerete più avanti), ci sono stati anche
importanti riconoscimenti: dalla pubblicazione su prestigiose riviste (anche estere), ai numerosi incontri. Ma il successo maggiore
è, senz’altro, l’aver ampliato ancora l’interesse per la realtà dei Giardini del Casoncello che continuano a proporsi come esempio
di un giardinaggio in armonia con la natura, e come un importante “museo vegetale a cielo aperto” alle numerose persone che li
raggiungono, spesso da lontano e, a volte, nonostante il tempo inclemente. La novità, infine, delle aperture speciali nella prossima
primavera, per festeggiare l’inaspettata fioritura di centinaia di digitali e per raccogliere nuovi Amici. E’ infatti necessario l’aiuto di
tanti per continuare a sostenere i Giardini: grazie fin da ora!

Le giornate delle digitali
Un regalo di Madre Natura per farsi perdonare il disastro della nevicata? Ci piace pensare così, ma la realtà è che mai, prima d’ora,
la popolazione delle digitali che vivono nel bosco da quasi trent’anni, era stata così numerosa. Sono ovunque, a centinaia, con enormi rosette, in attesa di alzare,a primavera, le loro magiche spighe fiorite. L’evento è così insolito, e forse irripetibile, che vogliamo
valorizzarlo, offrendo alcune giornate speciali le quali, oltre a dare la possibilità di ammirare uno splendido e raro spettacolo, saranno anche l’occasione per raccogliere nuove adesioni alla famiglia degli Amici della Fondazione dei Giardini del Casoncello. Chi parteciperà, riceverà infatti in omaggio l’Attestato di appartenenza (che
ovviamente avrà un disegno con le digitali) diventando così Amico per il 2014.
Potrà restare al Giardino per l’intera giornata, partecipando alla visita, incentrata particolarmente sulla fioritura delle digitali e a laboratori creativi con
l’uso di materiali vegetali. All’ora del pranzo ,un buffet con piatti speciali
creati usando le erbe, e i frutti del giardino e, al commiato, ognuno
riceverà un’ illustrazione, sempre sul tema delle digitali, creata dal maestro Lucio Filippucci per celebrare questa giornata.

Tirocinio
I Giardini continuano ad essere proposti agli studenti come sede
di tirocinio, con uso di foresteria gratuita, qualora sia disponibile. A disposizione degli studenti è anche la possibilità di visite
guidate per piccoli gruppi e la consultazione della Biblioteca
botanica. Per la seconda volta un tirocinio si concluderà con
la tesi sui Giardini del Casoncello. Grazie alla studentessa
della Facoltà di Scienze biologiche che ha scelto questa strada, viene dato l’avvio ad una classificazione scientifica del
patrimonio botanico dei Giardini , con la creazione di un
Data Base.

Il giardino sulla stampa

© Lucio Filippucci

Il 2013 è stato per i Giardini del Casoncello l’anno del
Giappone: sono apparsi nell’interessante libro sull’Italia
di Chie Furusawa e la prestigiosa rivista di giardinaggio
BISES ha dedicato loro un servizio di otto pagine.
In Italia “Giardino Antico” non è stato da meno, con
un altrettanto bel servizio di ben dodici pagine! Per
il maggio di quest’anno il giardino sarà di nuovo agli
“onori della cronaca” in uno Speciale Garden della
rivista inglese ELLE Decoration U.K.
Fondazione Giardini del Casoncello
Via Scascoli 75 Loiano (Bo) - Tel 051 928100 – 928281 - c.f. 91342250379 - c/c postale n° 1003290515
c/c bancario n° 101832890 unicredit agenzia pianoro vecchi (bo) - IT 74 B 02008 37000 000101832890

www.giardinidelcasoncello.net

Gli Amici nell’orto-giardino durante l’incontro annuale

Il giardino in trasferta

5 X 1000

Il portare il Giardino a chi è lontano, attraverso le immagini e le parole è, da tempo, una consuetudine. Anche quest’anno sono stati
numerosi gli incontri: a Roma ospiti dello Studio Arti Floreali; a Bologna, ospiti della Regione Emilia Romagna presso il SANA e
ancora, sempre al quartiere fieristico, al Giardino è stato concesso uno stand espositivo nel nuovo settore Garden and Green di
MONDOCREATIVO; a Villa Vescovi (PD) ospiti del FAI e, a Vico d’Elsa , ospiti del Giardino Botanico Sottovico. Infine ancora
a Bologna, ospiti della Biblioteca delle Donne.

Volontariato

Disastri e ricostruzioni
Questo 2013 è stato però anche l’anno che ha visto due eventi disastrosi per il Giardino. Il primo, dovuto alla pesante nevicata di
fine febbraio che ha divelto, dalle radici, gran parte delle alte robinie del Bosco-giardino; il secondo, opera della cattiveria umana
gratuita (un attacco di pirati informatici), che ha completamente cancellato il Sito internet dei Giardini del Casoncello. Ma, per
entrambi, l’opera di ricostruzione, se pur lunga e faticosa, è stata l’occasione per migliorare ed arricchire lo stato precedente.Nel
Bosco-giardino , conservando alcuni alberi divelti ,grazie ad una opera di “ingegneria verde”, si è creato un inusuale scenario che,
nel tempo, vedrà crescere cespugli fioriti e rose rampicanti. Il nostro Sito internet , poi , ora è senz’altro più completo e ricco di
informazioni e di immagini. Vi invitiamo a visitarlo!

un altro modo per sostenerci è la destinazione del 5 X 1000 nella dichiarazione dei redditi apponendo nello spazio apposito il C.F. della Fondazione
Giardini del Casoncello: 91342250379
Anche il volontariato, sia per la cura del giardino che per le attività di segreteria, costituisce un
importante aiuto sul quale poter contare. Nel sito internet dei Giardini del Casoncello è possibile accedere alla pagina dedicata.

Continuano le giornate di studio sul disegno naturalistico con il maestro Lucio Filippucci
Anche quest’anno si propongono gli incontri di disegno in giardino che verteranno sullo studio delle forme vegetali, floreali e
del paesaggio, partendo dal disegno dal vero. In questo senso
il Giardino offre, in uno spazio relativamente piccolo, una notevole molteplicità di forme , composizioni e scenari. Al disegno realistico si attribuisce molta importanza perchè una sua
buona conoscenza permetterà di affrontare poi qualsiasi disciplina dell’immagine. Dagli studi e dagli schizzi a matita si passerà alle tecniche dell’inchiostrazione in bianco e nero e a quelle del colore. Lo scopo di questi incontri è quello, seppure in

un tempo limitato, di fornire un approccio concreto al disegno
naturalistico, sia a chi è agli inizi di un percorso artistico, sia
a chi è già avanti , e vuole approfondire tecniche e metodologie.
”Le giornate delle digitali” poi, offrono a professionisti e dilettanti, la possibilità , quasi unica, di ritrarre uno spettacolo
affascinante e inconsueto. Lucio Filippucci sarà a disposizione
per eventuali consigli.
(Lucio Filippucci è illustratore dei libri di Maria Gabriella Buccioli e collabora con la Casa editrice Sergio Bonelli Editore alle
testate di Tex e Martin Mystere)

Le proposte dei Giardini del Casoncello:
Marzo 2013
la disitruzione

Perché sostenere i Giardini del Casoncello

1) Perché attraverso questo luogo, unico nel suo genere,
dove le piante spontanee vengono accolte e integrate
armoniosamente con le piante coltivate, oltre ad offrire
scene vegetali di insolita bellezza si propone un approccio al giardino che rispetti la natura e i suoi sottili equilibri, escludendo ogni prodotto chimico.
2) Perché sono un esempio concreto di come sia possibile
coniugare la ricerca estetica con la protezione della vita
naturale nella sua totalità, dimostrando che un giardino, oltre ad essere un’oasi di pace per lo spirito, può diventare anche un rifugio per la biodiversità minacciata.
3) Perché si propone una “filosofia di giardinaggio” che,
se adottata, aprirebbe la strada verso una migliore vivibilità del pianeta: “- se ogni giardiniere cambiasse il
proprio modo di fare giardinaggio sarebbe una vera e
propria rivoluzione ecologica-”
4) Perché attraverso le visite guidate, oltre ad offrire la
possibilità di osservare, in uno spazio ristretto, un vasto patrimonio botanico sia di specie spontanee che ornamentali, fanno conoscere metodologie e tecniche di
conduzione, nel rispetto di Madre Natura, nate da una
esperienza ormai trentennale.

Amici della Fondazione dei Giardini del Casoncello
Una piccola cifra donata da ognuno per diventare Amico,
moltiplicata per tanti, si trasforma in una grande cifra: un
aiuto importante, e sempre più necessario, per la conduzione
del Giardino. Gli Amici, oltre a ricevere l’attestato di appartenenza con disegno originale di Lucio Filippucci ,potranno
partecipare al tradizionale incontro che, quest’anno, è fissato per la domenica 5 ottobre. Si è pensato anche di au-

Ottobre 2013
la ricostruzione

mentare il numero delle giornate di ingresso libero ( riservate
però agli Amici che hanno già partecipato almeno ad una
visita guidata) perchè chi sostiene il luogo possa conoscerlo
nei suoi diversi momenti…. anche con i lavori in corso! Le
date: nei pomeriggi di 29 e 30 marzo, 5 e 6 aprile, 5 e 12
luglio, 25 e 26 ottobre. Naturalmente, è bene, anche se non
sono visite guidate ,dare avviso.
Per diventare amici il versamento ,a partire da 30 € ,verrà effettuato sul c/c postale 1003290515 intestato a Fondazione Giardini del Casoncello, modalità che ci permette
di avere l’indirizzo completo di chi esegue il versamento.
Poiché, continuano a verificarsi disguidi postali, chiediamo gentilmente a chi non riceve lettera e Attestato dopo 30
giorni dal versamento di darcene comunicazione.

Donazioni
Qualunque donazione in denaro, piccola o grande che sia,
è un aiuto prezioso per la conduzione del Giardino. Il versamento può essere fatto con Bonifico Bancario sul c/c
101832890 Unicredit Agenzia di Pianoro Vecchio (Bo).
(IBAN: IT 74 B 02008 37000 000101832890) intestato alla Fondazione Giardini del Casoncello via scascoli75
40050 Loiano (Bo).
Tutti i contributi inviati alla Fondazione saranno deducibili
nel limite del 10% del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 € annui ai sensi dell’art. 14
delD.L.n. 35/05.
Per poter usufruire della deducibilità fiscale è necessario
conservare la documentazione emessa dalle Poste o dalla
Banca e inserire l’importo nella dichiarazione annuale dei
redditi.

Visite guidate
Una piacevole lezione itinerante di due ore attraverso le diverse “stanze” del Giardino alla fine della quale verranno offerte tisane
con le nostre erbe.

Aprile 24, 26, 27, 30 - Maggio 3, 4, 8, 10, 11, 15, 17, 18, 22, 24, 25, 29
ore 10 e ore 15,30 (10 € al di sopra dei 10 anni)

Le giornate delle digitali
31 maggio, 1 giugno dalle ore 10
un’intera giornata al giardino, dalle 10 a sera per ammirare una fioritura che si annuncia unica, partecipare a laboratori creativi con
l’uso delle piante e gustare un pranzo con le specialità del Casoncello. Ciascuno riceverà l’attestato di Amico della Fondazione dei
Giardini del Casoncello e una illustrazione appositamente creata all’insegna delle digitali. (è necessario prenotare entro il 10 Maggio)
le giornate delle digitali dedicate a chi ama dipingere o disegnare
7 e 8 giugno dalle ore 10 (60€)
la giornata è identica alle precedenti ma, in luogo dei laboratori creativi viene data la possibilità di poter liberamente ritrarre la
splendida fioritura delle digitali. Lucio Filippucci sarà presente per eventuali consigli durante l’intera giornata
libri in giardino aspettando l’ora del the
6 e 13 luglio dalle ore 14 alle 19 (25€)
la ricca biblioteca del giardino a disposizione per una pausa
di lettura in un’atmosfera rilassante e l’intermezzo del the
con specialità della casa
giornate di studio sul disegno naturalistico (60€)
il giardino si offre come modello per un incontro col disegno
naturalistico sotto la guida di Lucio Filippucci
15 giugno - disegno al tratto delle forme vegetali e tecniche
dell’inchiostrazione in bianco e nero.
22 giugno - tecniche e stili di colorazione (acquerello, ecoline, acrilico) dalle ore 10 alle ore 17,30 quando verrà offerto
il the con i dolci della casa (colazione al sacco).

Per informazioni e prenotazioni
telefonare ai numeri
051 928100 - 928281

Bilancio - Situazione Patrimoniale al 31/12/2012
Attività
Terreni
Fabbricati civili
Terreno 2012
Fabbricato 2012
Immobilizz. Materiali
Titoli Unicredit
Immobilizz.Finanziarie
Erario e rit. subite
crediti tributari
UniCredit Banca
C/Postale
avanzo di gestione 2011
Totale attività

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

270.000,00
410.000,00
400,00
109.600,00
790.000,00
15.000,00
15.000,00
0,71
0,71
19.324,61
1.694,42
8,35
826.028,09

Rendiconto della gestione al 31/12/2012
Oneri
Materiali di consumo
€
1.315,75
Cancelleria
€
1.777,66
Consumo acqua
€
284,63
Manutenzione beni propri €
1.785,54
Compensi professionali
€
929,12
Legali
€ 14.100,00
Postali e affrancatura
€
59,68
Tenuta contabilità e dic.ni €
475,80
Rimborsi spese piè lista
€
1.127,70
Imposta di bollo
€
1.083,65
Oneri bancari
€
545,36
Interessi passivi bancari
€
0,04
Totale costi
€ 23.484,93

passività
fondo dotazione
€ 680.000,00 Proventi
contributo fondatore Buccioli € 35.000,00 Donazioni
contributo Filippucci
€
5.000,00 Altri proventi
contributo Momoyo Terada € 100.000,00 Interessi attivi su titoli
Interessi attivi
Patrimonio netto
€ 820.000,00 su depositi bancari
Avanzo di gestione
€
6.028,09 Devoluzione
da Associazione
Tolale proventi
Avanzo di gestione

€
€
€

17.244,00
2.145,74
525,00

€

5,50

€
€

9.592,78
29.513,02

€

6.028,09

