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ORTI e PORTICI

Alla ricerca del genius loci
Presentazione del libro

Un giardino, una storia. Autobiografia del giardino Savioli
con Paola Foschi
www.giardinosavioli.it

https://patrimonioculturale.regione.emilia-romagna.it/viviilverde

ORTI e PORTICI

Alla scoperta del giardino Savioli
Visita guidata itinerante al percorso espositivo con gli autori del libro

Un giardino, una storia. Autobiografia del giardino Savioli
www.giardinosavioli.it

https://patrimonioculturale.regione.emilia-romagna.it/viviilverde
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Il giardino, con i suoi 50 alberi, è una piccola area verde di proprietà comunale

«... Ogni giorno migliaia di bolognesi camminano, guidano, sbrigano le proprie

in via Savioli 3, a Bologna. La Casa di Quartiere STELLA, che ha la sua sede negli

faccende lungo i suoi archi, senza nemmeno fare caso a questo portico stupefacente.

edifici contigui da molti anni, ha stretto un patto di collaborazione con il Quartiere

Ma c’è un giardino quasi segreto da cui, almeno in parte, si può scoprirne l’integrità

S. Stefano per la valorizzazione e la tutela del giardino.

e la bellezza... Tale è il fascino del luogo che alcuni frequentatori della Casa di quartiere

Osservando il portico che congiunge la Porta di Strada Maggiore con
il giardino, ha preso vita un percorso espositivo articolato in una serie di pannelli

Stella hanno deciso di ricostruirne la storia in un libro, frutto di uno studio negli archivi
di Bologna ».

Claudia Baccarani, Corriere di Bologna

divisi per epoche storiche: l’autobiografia di un territorio che, fino ai primi anni
del Novecento, era un’area verde ininterrotta fino all’attuale via Murri. Orti,
vigneti e pascoli lungo gli argini della Fossa Cavallina.
Incontreremo monaci che costruiscono portici, una poetessa che canta una

Arcadia fuori porta Maggiore, un illustre architetto che si qualifica capomastro, una nobile e antica famiglia bolognese e la nuova borghesia che ha abitato
la città-giardino.

L’osservazione di una piccola area verde e un’accurata ricerca storica hanno

restituito il quadro di un territorio, delimitato dalla via Romana e poi dal portico
seicentesco, che si apriva a un vasto paesaggio agreste in cui lo sguardo poteva
spingersi fino alle colline di Barbiano.

Un affresco in cui, secoli di vita quotidiana, si inseriscono nel contesto
della storia di Bologna e di alcuni dei suoi protagonisti più noti: la nobile famiglia

La storia e i valori che hanno contraddistinto per secoli un territorio ci invitano

Marsigli, l’architetto Carlo Francesco Dotti, la poetessa Maria Teresa Zani,

alla sua conservazione, a una fruizione attiva e consapevole dei suoi spazi per

i monaci Carmelitani Scalzi che nel 1619, in accordo col Senato bolognese,

contribuire a mantenerlo e a trasmetterlo alle generazioni future.

edificarono il lungo portico degli Alemanni.
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