
A tutti quelli che amano i giardini
Finalmente, seppure in modo sperimentale, ha preso corpo l’idea di fare della ormai tradizionale lettera dal 
giardino un foglio di informazione che, nel tempo, potrebbe diventare una vera e propria pubblicazione.
Il primo anno di vita della Fondazione meritava questo piccolo sforzo (anche economico ) da parte nostra: a 
tutti voi chiedo invece di farci sapere, in qualche modo, se questa proposta vi è gradita e vi sta a cuore la sua 
continuazione.
Primo anno di vita, dunque, della giovane Fondazione dei Giardini del Casoncello: di fatto, per il momento, 
nulla è cambiato, tutto continua come prima ma con la consapevolezza di una maggiore stabilità per il futuro, 
unita però anche  ad una maggiore responsabilità. Per proseguire è sempre necessario un grande impegno, 
fisico, economico e culturale: sono certa di poter contare come prima e ancora di più anche sull’aiuto di chi, 
fino ad ora, ha seguito, amato e sostenuto questa avventura e su quello di chi la conoscerà e vorrà seguirla, 
amarla e sostenerla.

 Perché sostenere i Giardini del Casoncello

1) Perché attraverso questo luogo, unico nel suo genere, dove le piante spontanee vengono accolte e integrate armoniosa-
mente 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 si 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

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

2013



Amici della Fondazione dei Giardini del Casoncello
Innanzitutto un grazie di cuore a tutti quelli che già fanno parte 
della “famiglia verde”: la piccola cifra donata da ognuno per diven-
tare Amico, moltiplicata per tanti, si trasforma in una grande cifra, 
un aiuto importante e necessario per la conduzione del giardino. 
Gli Amici sono ora 191 ma il numero deve crescere. Una proposta 
quindi potrebbe essere: ogni Amico si impegna a portarne uno nuovo 
con sé…. esaremmo già 382!
Proviamoci….intanto Lucio Filippucci sta lavorando all’ illustrazio-
ne originale per l’Attestato di Appartenenza 2013. Oltre all’ormai 
tradizionale incontro, che per quest’anno è fissato il 30 giugno, per 
gli Amici sono proposte due giornate di ingresso libero, il 24 marzo 
e il 20 ottobre, riservate però a chi ha già partecipato almeno ad 
una visita guidata. Il versamento, come sempre, a partire da 30 
€ verrà effettuato sul c/c postale 1003290515 intestato a Fon-
dazione Giardini del Casoncello. Solo questa modalità ci permette 
di avere l’indirizzo completo di chi esegue il versamento: infatti ad 
alcuni nuovi Amici che hanno versato la quota con Bonifico Bancario 
(che non porta indirizzo) non ci è stato possibile inviare l’Attestato 
di Appartenenza 2012. Purtroppo quest’anno, ci sono stati disguidi 
anche con le Poste Italiane che non ci hanno fatto pervenire alcu-
ni bollettini di versamento cosi che abbiamo gentilmente sollecitato 
con una lettera... chi invece aveva, già da tempo, versato la quota! 
Scusandoci per questi inconvenienti, non dipesi da noi, chiediamo il 
vostro aiuto affinchè ciò non avvenga più.
IMPORTANTE:
Preghiamo chiunque abbia eseguito il versamento sul conto corren-
te postale della Fondazione e, dopo 30 giorni , non abbia ancora 
ricevuto la lettera con l’attestato di Appartenenza, di darcene co-
municazione (telefono, fax o lettera).

Donazioni
Qualunque donazione in denaro, piccola o grande che sia, è un 
aiuto prezioso per la conduzione del Giardino. Già in questo primo 
anno di vita della Fondazione molte persone hanno manifestato 
così il proprio sostegno e a loro va la nostra gratitudine. Il  versa-
mento 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 Giar-
dini 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.
I contributi dovranno arrivare alla Fondazione tramite bonifico 
bancario o conto corrente postale. Per poter usufruire della dedu-
cibilità fiscale è necessario conservare la documentazione emessa 
dalle Poste o dalla Banca e inserire l’importo nella dichiarazione 
annuale dei redditi. Nella prossima lettera inizierà anche la pub-
blicazione dei bilanci  annuali della Fondazione.

5 X 1000
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

Una foresteria per i giardini
Grazie alla donazione di Momoyo Terada la fondazione ha ora 
acquisito due unità abitative ed una piccola porzione di terreno 
che le collega allo spazio del Giardino. In futuro ci sarà così la 
possibilità di proporre attività residenziali; al momento agli ospiti 
in visita viene offerta l’opportunità di alcuni posti di foresteria con 
pernottamento e colazione.

Grazie Silvia…. 
Il 15 novembre scorso, Silvia Costa, fine illustratrice botanica , 
da tempo estimatrice e Amica del Giardino ha fatto dono alla 
Fondazione della sua cartella di pregiati acquarelli, testimoniando 
così stima e amore per il luogo. Silvia purtroppo non potrà vedere 
la mostra che si era già pensato di organizzare con i suoi dipinti 
botanici ( e che in futuro verrà certamente fatta) perché la sua 
morte è sopravvenuta poco dopo. Ora anche l’intera collezione dei 
suoi libri di botanica sono, come da sua volontà, di proprietà della 
Fondazione. Costituiranno, una volta catalogati, il primo nucleo 
della Biblioteca Botanica  dei Giardini del Casoncello ai quali si 
aggiungeranno anche i libri della biblioteca di Gabriella, già a 
disposizione di chi desidera consultarli. Chiunque lo desidera, da 
ora, potrà conferire libri sia nuovi che usati per la futura bibliote-
ca: quando la Fondazione potrà permettersi i necessari interventi 
di ristrutturazione, il vecchio fienile sull’aia ne diventerà la sede 
permanente.

Volontariato
Al lavoro volontario non si è ancora riusciti a dare una struttura 
organizzata ma dovrà essere fatto perché il volontariato è un fon-
damentale pilastro su cui si basa la sostenibilità della conduzione 
del giardino anche per il futuro. Tuttavia, per i lavori collettivi si è 
già formato un gruppo pressoché stabile che si riunisce in periodi 
precisi e continuano anche gli interventi saltuari di persone che, 
già da tempo, offrono un aiuto in giardino. L’ultimo appuntamento 
di lavoro collettivo è stato quello del 25 novembre scorso per il II° 
GIORNOFOGLIA: un modo gioioso per stare insieme regalando 
al giardino, in una giornata, quello che invece sarebbe, per una 
sola persona, il lavoro di diversi giorni. Il prossimo appuntamen-
to sarà dedicato alla pulizia del bosco - giardino dai bacchettini 
dell’inverno e delle aiuole dal secco. Neve permettendo, la data è 
fissata per il 10 marzo. Può far parte del gruppo di lavoro solo chi 
conosce già il giardino.

www.giardinidelcasoncello.net
Nella vetrina del Giardino sul web continua ad essere aggiornato 
(anche se sempre in ritardo…) il diario fotografico. È stata cre-
ata una pagina dedicata alla Fondazione dove è possibile anche 
leggerne lo Statuto ed è in preparazione una pagina dedicata al 
volontariato ed al tirocinio degli studenti. Anche la parte dedicata 
alla storia del giardino sarà fra breve corredata da fotografie.

Tirocinio
I Giardini continuano ad essere proposti agli studenti come sede di 
tirocinio ed ora, per chi lo desidera, viene offerta anche la possi-
bilità di foresteria gratuita. A diposizione degli studenti è anche la 

IL gruppo dei volontari nel secondo “GIornofoGLIA”



possibilità di visite guidate per piccoli gruppi e la consultazione 
della biblioteca botanica.  

I Giardini del Casoncello in TV
Nell’agosto scorso la regista televisiva Elisabetta Mirarchi ha 
inserito un suo documentario sul Casoncello nel programma  di 
RAI 1-TV 7: senz’altro è stata un occasione importante per far 
conoscere ad un vasto pubblico anche la nascita della Fonda-
zione

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

una piacevole lezione itinerante attraverso le diverse “stanze” del giardino  

visite guidate
dal 13 aprile al 26 maggio  e 21, 22, 28 e 29 settembre
sabato e domenica ore 10 e ore 15,30
le visite, di circa due, ore  sono solo su prenotazione

la ricca biblioteca del giardino a disposizione per una pausa di lettura in una atmosfera
rilassante  e l’intermezzo del te con specialità della casa

libri in giardino aspettando l’ora del te
6, 7, 13 e 14 luglio dalle ore 14 alle ore 19

Il giardino si offre come modello per un incontro col disegno naturalistico 
sotto la guida del maestro Lucio filippucci

giornate di studio sul disegno naturalistico
1, 8, 15 settembre; 13 e 20 ottobre. Con la possibilità di seguire un percorso didattico continuativo o incontri singoli.
dalle ore 10 della mattina (colazione al sacco)  fino alle ore  17,30 quando verrà offerto il te

i lavori del risveglio primaverile e la tecnica del “letto profondo” nell’orto-giardino.
Il giardino autunnale: spontanee, ornamentali e le “aiuole-prato”.

giornate di studio pratico-teoriche sulle tecniche 
di giardinaggio insolito
17 marzo e 6 ottobre dalle ore 10 alle ore 18 incluso pranzo e te delle cinque. Massimo 6 partecipanti

Quest’anno i Giardini del Casoncello propongono:
 

Dopo anni di attesa il vischio ha fruttificato per la prima volta: sia per tutti 
voi un augurio per il nuovo anno e un buon auspicio per la giovane Fonda-
zione. In attesa della primavera che verrà insieme ad un possibile incontro vi 
saluto cordialmente augurandovi un tranquillo inverno.

Per informazioni  e prenotazioni 
telefonare ai numeri 051 928100 - 928281

Francesca: tirocinante del Corso di scienze del territorio 
e dell’ambiente agroforestale-Facoltà di Agraia
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