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IL LABIRINTO DELLA MASONE PRESENTA 

I Giardini di giugno 2022 
 

APPUNTAMENTO IN GIARDINO 
sabato 4 e domenica 5 giugno - ore 11 

 
CONVERSAZIONI SUL VERDE 
giovedì 9, 16 e 23 giugno - ore 18 

 
 

Torna al Labirinto della Masone il consueto ciclo di incontri dedicati al mondo delle piante, dei giardini e 
del paesaggio, “I giardini di giugno”, a cura di Angela Zaffignani, con il patrocinio del FAI, I Maestri del 
Paesaggio, GGI, APGI, Ordine degli Architetti di Parma, AIAPP, Comune di Fontanellato e Libreria della 
Natura: cinque appuntamenti, a partire da sabato 4 giugno fino a giovedì 23 giugno, per indagare insieme ad 
esperti e studiosi diversi e inediti temi legati alla botanica, con un particolare focus sul rapporto tra verde e 
cambiamento climatico, argomento che trascende i confini della singola disciplina, accogliendo in un unico 
spazio contenuti di sempre più stretta attualità. 

La rassegna avrà inizio sabato 4 e domenica 5 giugno con “Appuntamento in giardino”, un’iniziativa 
promossa da APGI (Associazione Parchi e Giardini Italiani), con il patrocinio del Ministero della Cultura che, 
in accordo con il progetto Rendez-vous aux jardins, si svolgerà in contemporanea in oltre 20 Paesi europei.  
Due giorni pensati come un’autentica "festa del giardino", per invitare il grande pubblico a scoprire la 
sorprendente ricchezza storica, artistica, botanica e paesaggistica dei giardini italiani. Un’occasione per far 
conoscere giardini normalmente chiusi e per arricchire le possibilità di fruizione di quelli regolarmente aperti 
con eventi e attività.  

Tema di quest’anno sarà “Il Giardino di fronte al cambiamento climatico”. Per l’occasione, fino a martedì 
10 giugno, il Labirinto della Masone ospiterà nella Corte Centrale un allestimento green a cura di Gianmatteo 
Malchiodi, garden designer, Piergiorgio Minari, vivaista, e Vivaio Mati 1909, dal titolo Le geometrie del 
paesaggio della Pianura Padana. 

In programma per il primo appuntamento, sabato 4 giugno 2022 alle ore 11.00 presso la Piramide, l’incontro 
Cambiamento climatico e salute dell’uomo: il ruolo primario del verde. Francesco Mati, vivaista pistoiese, 
converserà con Giovanni Fracasso, Capo delegazione FAI Parma, sui risvolti del climate change e sul ruolo 
della natura, un racconto dal backstage di un giardino attraverso trent'anni di lavoro in un'azienda che vanta 
oltre un secolo di vita. 

Domenica 5 giugno 2022 alle ore 11.00, sempre presso la Piramide, Andrea Mati, vivaista pistoiese, in uscita 
con il libro Salvarsi con il verde. La rivoluzione del metro quadro vegetale converserà con la giornalista  Marta 
Santacatterina, sul potere salvifico legato alla cura delle piante, medicina e conforto dell’anima. 

A partire da giovedì 9 giugno, poi, e per i due giovedì successivi, avranno luogo le “Conversazioni sul verde”. 
A tutti i partecipanti verrà omaggiata una piantina di essenza autoctona offerta da Sassi Garden. 
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Giovedì 9 giugno 2022 alle ore 18.00, presso la Sala Bodoni, Giuseppe Barbera, già Professore di Colture 
arboree all’Università di Palermo, curatore per il FAI del recupero del Giardino della Kolymbethra nella Valle 
dei Templi e di Donnafugata a Pantelleria, nell’incontro Il Giardino del Mediterraneo passerà in rassegna la 
meravigliosa varietà di profumi, colori, suoni e sensazioni che hanno composto e compongono la natura del 
Mediterraneo, ripercorrendo i molteplici incontri tra uomo e natura, e proponendo soluzioni all’impatto 
negativo che sempre più spesso oggi caratterizza questo rapporto. 

Giovedì 16 giugno 2022, alle ore 18.00 presso la Sala Calvino, Monica Botta, architetto paesaggista, esperta 
di Healing Gardens e ortoterapia approfondirà il tema del Verde Terapeutico. Il Potere riparatore della Natura: 
un’indagine sui benefici del verde sulle persone che pone l’attenzione su diversi temi legati al sociale, 
all’architettura e al paesaggio in relazione con la natura. 

Ultimo incontro, giovedì 23 giugno 2022 alle ore 18.00, presso la Sala Bodoni, Anja Werner, architetto 
paesaggista, con La piscina biologica e il giardino naturale, illustrerà il percorso di progettazione di una 
biopiscina, dalla fitodepurazione dell’acqua alla scelta dei materiali, passando per la posizione in giardino.  

------------- 

Il Labirinto della Masone, il più grande al mondo, è nato nel 2015 a Fontanellato (PR) da un’idea di Franco 
Maria Ricci – editore, designer, collezionista d’arte, bibliofilo – e da una promessa da lui fatta nel 1977 allo 
scrittore argentino Jorge Luis Borges, affascinato da sempre dal simbolo del labirinto sia in chiave metafisica 
che come metafora della condizione umana. 

Cuore di un borgo reale e immaginario insieme, così come lo ha pensato e progettato il suo ideatore insieme 
agli architetti Pier Carlo Bontempi e Davide Dutto, il Labirinto della Masone è un parco culturale che si estende 
per otto ettari. 
È realizzato interamente con piante di bambù - in totale quasi 300.000 - appartenenti ad una ventina di specie 
diverse, alte tra i 30 centimetri e i 15 metri.  Lungo il percorso di oltre tre chilometri, sarà possibile conoscere, 
grazie ai pannelli posti tra i viali, tutta la storia dei labirinti, a partire dal mito di Creta, passando per il Medioevo 
e il Rinascimento, fino ad arrivare ai giorni nostri. Un altro percorso a tappe racconta poi la storia del suo 
ideatore, Franco Maria Ricci.  

Il Museo della Masone ospita la vasta collezione d’arte di Franco Maria Ricci. Circa quattrocento opere fra 
pitture, sculture e oggetti d’arte che, nella loro sorprendente varietà, rispecchiano appieno l’eclettismo del loro 
collezionista. Lungo il percorso sono visibili e consultabili molti libri tra quelli stampati da Franco Maria Ricci, 
inoltre nelle sale del Museo sono esposti anche alcuni dei volumi più significativi stampati da Giambattista 
Bodoni, facenti parte della collezione raccolta da Franco Maria Ricci, una delle più ampie e complete tra quelle 
private, oltre alle edizioni di un altro importante esponente della bibliofilia italiana, Alberto Tallone.  

L’imponente struttura accoglie inoltre gli uffici della rinata Casa Editrice Franco Maria Ricci e un bookshop, 
dove sono disponibili per i collezionisti e gli appassionati tutte le sue edizioni. 

Al suo interno anche una Caffetteria, un Ristorante-Bistrò e uno spazio gastronomico parmigiano, tutti curati 
dallo chef Andrea Nizzi e dallo staff dei 12 Monaci, a cui si aggiungono due lussuose suites dove è possibile 
pernottare. 
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Eventi in programma 
Fino al 3 luglio 2022 il Labirinto presenta la mostra Dall’Alto. Aeropittura futurista, a cura di Massimo 
Duranti con la collaborazione di Andrea Baffoni. Composta da circa 90 opere, tra cui dipinti, ma anche disegni, 
acquerelli, grafiche di medie dimensioni dei principali protagonisti di questa corrente, come Gerardo Dottori, 
Osvaldo Peruzzi, Fillia, Enrico Prampolini, Tullio Crali e Tato e anche alcune aerosculture, come quelle 
di Umberto Peschi e Mino Rosso. 
Inoltre il 17, 18, 19 giugno 2022 il Labirinto della Masone ospita il LOST (Labyrinth Original Sound Track) 
Music Festival, un viaggio attraverso musica elettronica e arte nella foresta di bambù e ai piedi della piramide 
al centro del dedalo. Tre giorni e due notti di live, installazioni e mostre per lasciarsi stupire e disorientare, 
immersi nel verde e nella cornice unica del Labirinto. 
 
_______________________________ 
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I Giardini di giugno 2022 
 
Informazioni e biglietti 
Quota di partecipazione: sabato 4 e domenica 5 giugno inclusa nel prezzo del biglietto al Labirinto. 
Quota di partecipazione: giovedì 09,16 e 23 giugno 10 euro. Tariffa ridotta a 8 euro per soci FAl.  
Prenotazione obbligatoria.  Nelle giornate di sabato e domenica è consigliata la prenotazione dei biglietti sul sito  
Per informazioni e prenotazioni: prenotazioni@trancomariaricci.com. 
Telefono: 0521827081 
Acquisto biglietti: https://shop.francomariaricci.com/biglietti-abbonamenti.html 
 
Tariffe Labirinto 
Biglietto intero: 18,00 € 
Biglietto under 26 e studenti universitari: 12,00 € 
Biglietto convenzioni (Fai/Fidam/Touring/Strutture alberghiere): 15,00 € 
Biglietto ridotto possessori FMR Card: 12,00 € 
Biglietto ridotto gruppi: 15,00 € 
Biglietto famiglia (3 componenti): 40,00 € 
Biglietto famiglia numerosa: 48,00 € 
Biglietto bambino (5-12 anni): 10,00 € 
Abbonamento annuale: 50,00 € 
 
Orari Labirinto della Masone 
Dal 1 novembre 2021 al 31 marzo 2022 
ORARIO INVERNALE: 
apertura dalle 9.30 alle 18, ultimo ingresso alle ore 16.30. 
La biglietteria è aperta fino alle 16.30. 
 
Dal 1 aprile 2022 al 31 ottobre 2022 
ORARIO ESTIVO: 
apertura dalle 10.30-19, ultimo ingresso alle ore 17.30. 
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La biglietteria è aperta fino alle 17.30. 
 
Ristorante “Il Labirinto by 12 Monaci” 
Per informazioni e prenotazioni:  
Tel. 3279743731 
info@ristorante-labirinto.it 
Orari 
pranzo, da mercoledì a domenica – dalle h.12.00 alle h. 14,30  
cena, venerdì e sabato – dalle h. 19,30 alle h. 23,00  
 
Bistrò e Shop 
tutti i giorni dalle h. 09.00, chiusura il martedì 
Servizi di banchettistica su prenotazione. 
Accesso libero.   
L’accesso al Ristorante nella Corte d’Ingresso è libero e non richiede l’acquisto del biglietto d’ingresso al Labirinto della 
Masone. 
 
Ufficio stampa  
Maria Chiara Salvanelli | Press Office & Communication 
Maria Chiara Salvanelli  
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