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Ciao! 
Sono la formica Riri e
vi guiderò nel viaggio

tra i parchi di
Bologna



In questo grande parco a
Casalecchio, nella seconda metà del
1500 costruirono questa maestosa
villa, dove ho alloggiato con la mia
famiglia. Ora sono rimaste solo le

rovine...
che peccato!
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Ora sono arrivata ai giardini Margherita, uno
dei parchi più famosi di Bologna, dove ho
assistito a tanti cambiamenti. Un tempo i

bambini andavano a vedere i leoni e le
scimmie, ora invece è diventato un luogo di

ritrovo per i cittadini. All'interno del parco c'è
un grande lago, dove si andava in barca. Ora

non si può più ma molti animali si sono
ambientati, come tartarughe, pesci e anatre,

che sono diventati miei amici!
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La Lunetta Gamberini è un grande
parco nel quale si può praticare sport

all'aperto. Durante gli anni non l'ho
vista cambiare tanto, e ogni volta che

ci entro  le voci dei bambini mi
rallegrano.
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Ai miei tempi il parco della
Montagnola era  un punto di ritrovo

sia per i bambini che per i più
anziani. In estate è sempre stato un
luogo per scappare dal caldo afoso

del centro di Bologna. Ora al suo
interno ogni fine settimana viene

allestito il mercato della "Piazzola".



MONTAGNOLAMONTAGNOLA
PRIMA DOPO

Com'era una volta Com'è adesso



Villa Spada fu costruita nel 1700, io ero
appena nata!

Mi ricordo che inizialmente c'era solamente
una maestosa villa, mentre col passare del

tempo venne incorporato un giardini intorno
a essa.

Negli ultimi anni è diventata sede del museo
del tessuto, e c'è anche una biblioteca dove

mia mamma mi raccontava le storie. 
Ora il parco è accessibile a tutti.
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PRIMA DOPO

Com'era una volta Com'è adesso



Spero ti sia piaciuto questo piccolo
viaggio attraverso i giardini nei quali ho
vissuto. Facci un salto se ne hai voglia!

Ti auguro buon viaggio.
 

                                            Riri
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