
Regolamento Caccia al Giardino

L’iscrizione e il ritiro del passaporto verde è gratuita.
Nell’arco di tempo indicato, dal 3 aprile al 31 maggio 2022,  
gli iscritti alla “Caccia al Giardino” potranno visitare i 
giardini, previo appuntamento concordato telefonicamente 
coi proprietari, versando all’ingresso di ogni sito un 
contributo di   € 5,00 per ogni visitatore. Il responsabile del 
giardino timbrerà il riquadro a lui dedicato nel passaporto 
verde. Timbro personalizzato esclusivamente per quel sito 
attestante la presenza dell’iscritto.

Ai partecipanti che riusciranno a completare la visita di tutti 
e sei i giardini del percorso programmato, sarà riservata una 
festa a sorpresa con degustazioni, distribuzione di premi, 
pubblicazioni e specie botaniche, presso la Tenuta San 
Bartolomeo sita a Caiazzo (Caserta). La data di questa festa 
verrà comunicata a tutti i partecipanti dopo il 31 maggio.

Passaporto Verde intestato a:

Nome

Cognome

Indirizzo

Telefono

E- mail



Dal 3 aprile al 31 maggio 2022 si può partecipare alla 
manifestazione  “Caccia al Giardino” che offre la possibilità di 
visitare sette giardini storici tra i più belli di Caserta e provincia. 
Una visita ai tesori botanici del nostro territorio muniti del 
passaporto verde da timbrare negli spazi occupati dai vari 
giardini a conferma  dell’intero percorso programmato. Un tour 
all’insegna della cultura vegetale e dell’ambiente e soprattutto 
alla scoperta di quei giardini storici che sono raramente aperti al 
pubblico.

L’evento verrà presentato alla Tenuta San Bartolomeo in 
occasione del Festival del Verde sabato 2 e domenica 3 aprile 
2022 con il ritiro, da parte degli iscritti, del passaporto verde che 
contiene tutte le indicazioni logistiche e normative della 1° 
edizione della  “Caccia al Giardino”. L’iniziativa punta ad 
avvicinare il più vasto pubblico e soprattutto le famiglie ai 
problemi del verde con la presa di coscienza della tutela del regno 
vegetale in tutte le sue espressioni e nello stesso tempo dei 
significati e dei valori culturali ed estetici dei giardini storici.

La “Caccia al Giardino” è organizzata dall’Associazione 
GIA.D.A. (Giardini e Dimore dell’Armonia) in collaborazione 
con l’Associazione Giardini del Volturno e grazie alla 
disponibilità dei proprietari dei giardini storici privati inseriti nel 
programma.

Giardino San Bartolomeo 

Casa in Campagna 
Località Pantaniello - Caiazzo (CE)

Tel 0823 862623

Visite sabato e domenica 
dalle 10,30 alle 12,30 

e dalle 15.30 alle 17.30

Aprile e Maggio 

2022

Giardino Cocozza di Montanara

Via Parrocchia, 2
Piedimonte di Casolla (CE)

Cell 335 8141768

Giardino Guevara di Bovino 

oggi Porfidia 
Piazza della Repubblica - Recale (CE) 

Tel 0823 467613

Giardino Filangieri

Via Sannillo 6
San Potito Sannitico (CE)

Cell 339 5768917

Giardino Fiano Mele

Via Iovara, 73
Casagiove(CE)

Tel 0823 494239

Giardino Masseria San Massimo

Via Collina Sant'Antonio, 1
Teano (CE)

Cell 338 9238103

Giardino Pagliuca

Via Pasquale Pagliuca
Alvignano (CE)

Celll 338 6350724


