
  Domenica 8 Giugno 

Il “Giardino delle Erbe” di Casola Valsenio: una 
piacevole giornata nella “piccola Provenza 

italiana.”
Il comune di Casola Valsenio costituisce, insieme a Brisighella, la parte montana della provincia di 
Ravenna da cui dista circa  km 60 e dell’Appennino romagnolo presenta la cultura, l’economia, 
l’ambiente  e  i  costumi.  Abitata  già  in  epoca  preistorica,  questa  parte  della  valle  del  Senio  fu 
colonizzata  verso  la  fine  del  primo  millennio  con  la  fondazione  dell’Abbazia  Benedettina  di 
Valsenio.  Nei  secoli  seguenti  il  ruolo  economico-politico-sociale  si  spostò  verso  il  territorio 
circostante. 

 
Ore 06.30  Ritrovo in Piazzale Cadorna, partenza ore 6.45. 

Ore 10.00    Arrivo a Casola, dopo una pausa caffè in autostrada, e visita al “Giardino delle 
Erbe”,  guidata  dal  Dott.  Biffi,  esperto  del  luogo:  passeggiata  con descrizione delle  piante 
aromatiche  e  officinali,  riconoscimento  e  raccolta  di  alcune  specie.  Laboratorio  con 
preparazione e degustazione delle insalate.   
Il “Giardino delle Erbe” è un complesso naturalistico di grande interesse per la sua unicità in quanto 
costituisce un centro di conoscenza e valorizzazione riguardanti la coltivazione e l’uso delle piante 
officinali  e  aromatiche.  Le  attività  e  le  finalità  spaziano  dalla  ricerca  alla  divulgazione,  dalla 
sperimentazione alla didattica, coinvolgendo sia gli esperti che i visitatori di ogni età. 
Inaugurato nel 1975, fu intitolato al suo fondatore Augusto Rinaldi Ceroni, pioniere dell’erboristeria 
italiana.  A  partire  dagli  anni  Trenta,  egli  creò  un  primo  orto  di  piante  officinali  fino  alla 
realizzazione negli anni Settanta del Giardino delle Erbe che annovera circa 450 specie di piante 
utilizzate in cucina, nella medicina, nella cosmesi. Collegato a questa struttura troviamo un ricco 
emporio di confetture, tisane, preparati, miscele, aromi e creme: una vasta scelta per soddisfare ogni 
esigenza dei visitatori.
Nell’ambito della visita ci saranno dei “momenti didattici” con la finalità di riconoscere, valutare 
erbe e insalate cui seguirà la degustazione.

ore  13.00     Pranzo  libero  al  sacco  (presso  il  giardino  stesso)  o  spuntino  romagnolo  al 
Ristorante “Il Cardello” da prenotare all’atto dell’iscrizione alla gita. Costo € 15 per tagliere 
romagnolo (insaccati, formaggi, gnocco fritto), macedonia di frutta, acqua, vino e caffè.



Ore 15.00.    Visita guidata all’Abbazia di Valsenio 
L’Abbazia, che dista pochi chilometri dal Giardino delle Erbe, fu fondata dai Monaci Benedettini 
intorno all’anno Mille. La vasta mole della chiesa e l’esistenza di una foresteria fanno supporre che 
il primo nucleo abitativo della vallata del Senio fosse formato da una comunità di una quindicina di 
monaci sotto la guida di un abate. L’abbazia, la cui facciata è in stile romanico, è caratterizzata dal 
chiostro con una vera da pozzo del Cinquecento e dalla vecchia sagrestia (che funge da “cappella 
invernale”). Quest’ultima, pur nella sua rustica modestia, è uno dei pochi ambienti che ancora sono 
rimasti  indenni  dalle  manomissioni;  infatti  è  tuttora  visibile  il  vecchio  pavimento  in  cotto. 
All’interno è possibile osservare il soffitto a capriate riportato come era in passato,  una “Pietà” di 
terracotta in stile bizantino e una statua di San Francesco , opera di scultori faentini. 

  
Ore 16.30 circa Rientro a Verona 

Quota: € 50 per i soci in regola col tesseramento 2014; € 55 per simpatizzanti e soci non in regola 
col tesseramento 2014. 

La quota comprende: il viaggio di andata e ritorno con pullman GT riservato e le visite guidate 
come  da  programma.  La  gita  sarà  effettuata  per  un  minimo  di  20  e  di  un  massimo  di  30 
partecipanti.  Considerate  le  necessità  organizzative  è  necessario  iscriversi  e  versare  la  quota 
entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 23 Maggio.  

Pagamento: con  Bonifico  postale  intestato  "Italia  Nostra  ONLUS  -  sezione  di  Verona”,  c/c 
n. 12959375 (ABI 07601 CAB 11700, Bancoposta - Ag. S. Lucia, causale “Gita a Casola ”; con 
Bonifico bancario su Unicredit Banca Spa, Ag.2140  S. Lucia: Cod.IBAN, IT 88 Z 02008 11715 
000013107545 con  medesime  intestazione  e  causale;  personalmente  presso  la  sede  di  Via 
Mantovana  83/E  (quartiere  S.  Lucia  –  presso  mobilificio  “Massignan  Arreda”),  fissando  un 
appuntamento allo 045.953399.

N.B. per i pagamenti con bonifico è necessario  avvisare la segreteria al  045.953399 o per E-
mail all’indirizzo verona@italianostra.org  ,   

Si comunica che per ragioni economico-organizzative siamo costretti ad inserire regole per evitare 
incresciosi inconvenienti.

CONDIZIONI GENERALI   

1) L'iscrizione alla gita comporta il pagamento entro la data stabilita; 
2) In caso di disdetta dopo la data d'iscrizione si potranno restituire le cifre relative ad ingressi a 
musei, salvo il caso di pagamento anticipato, e quota pranzo;
3) Qualora l'iscritto trovasse una sostituzione il punto 2 è superato;   
4) Per comunicazioni urgenti chiamare il numero 338 4646535 
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