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"Interno Verde" 
Il 12 e 13 maggio un viaggio esclusivo nei giardini segreti di Ferrara 
Dettagli dell'evento 

Quando 

dal 12/05/2018 alle 00:00  

al 13/05/2018 alle 00:00 

Dove 

Ferrara, luoghi vari 

Aggiungi l'evento al calendario 

Ferrara apre i suoi giardini. Due giorni dedicati ai curiosi, a quelli che davanti a un portone chiuso iniziano a 

sognare i giardini che non possono vedere. 

Interno Verde è la manifestazione che, per un week end, rende possibile visitare i più suggestivi e curiosi 

giardini privati del centro storico di Ferrara, isole segrete ricche di memoria e ricordi, attraverso i quali è 

possibile leggere la storia, i cambiamenti e i vissuti della città. La terza edizione del festival si terrà sabato 12 

e domenica 13 maggio con una selezione di oltre 70 giardini tra quelli aperti negli anni passati e tanti spazi 

inediti, che per la prima volta saranno aperti al pubblico. 
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Per chi prenota la propria iscrizione, con un contributo di 10€ a persona - gratuito per i bambini sotto i 13 

anni - sarà compreso anche il libro realizzato ad hoc: oltre 250 pagine a colori contenenti le descrizioni e le 

fotografie dei luoghi compresi nel programma e tanti contenuti extra: approfondimenti, interviste, ricerche, 

leggende, illustrazioni, immagini storiche, mappe e disegni. 

Interno Verde è patrocinato dal Mibact, dall'IBC, dal Comune di Ferrara e da Unife. 

Info e prenotazioni: www.internoverde.it 

Facebook: @interno verde 2018 

Instagram:@internoverde 

Tante anche le iniziative collaterali legate alla valorizzazione degli spazi verdi, come le gite in barca per 

scoprire i giardini affacciati sul Po di Primaro, laboratori per bambini, mostre di fotografia e di illustrazione, 

concerti e incontri a tema. Inoltre, nei giorni di Interno Verde, si svolge anche il Vegan Festival, per gustare 

per tutto il weekend specialità vegane, visitare l'area espositiva con bijoux realizzati in materiale riciclato, 

prodotti di agricoltura biologica, cioccolato vegano, prodotti olistici e partecipare a workshop, conferenze e 

cooking show. Con il consorzio Visit Ferrara, che unisce circa 90 operatori turistici di tutta la Provincia, si 

possono prenotare soggiorni a prezzi scontati. Prenotando il pernottamento sul sito www.visitferrara.eu, con 

il codice sconto “internoverde2018”, si riceve una riduzione del 15%. Inoltre, sempre sul sito del consorzio 

Visit Ferrara, si può prenotare la visita guidata “Raccontare Ferrara” – sabato 12 maggio, dalle 15.00 alle 17.00 

- nel cuore storico ed artistico della città Patrimonio dell’Umanità UNESCO. 
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