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NOVE NUOVI GIARDINI ENTRANO A FAR PARTE DEI GRANDI GIARDINI ITALIANI 

  Il network dei più bei giardini visitabili in Italia arricchisce l’offerta dell’Horticultural Tourism italiano 

 

 
Siamo lieti di annunciare che durante l’autunno 2012 sono entrati a far parte del Network Grandi Giardini 
Italiani nove nuovi splendidi parchi: Arte e Sella (Borgo Valsugana, TN), Giardino di Villa Sommi 
Picenardi (Olgiate Molgora, LC), Villa Mosconi Bertani (Arbizzano di Negrar, VR), Giardini di Villa 
della Pergola (Alassio, SV), Castello di Gropparello (Gropparello, PC) Museo Giardino della Rosa 
Antica (Montagnana di Serramazzoni, MO), Campastrello – Campus Botanico (Castegneto Carducci, 
LI), Castello di Torcrescenza (Roma) e Porta di Ferro Giardini (Santa Lucia di Battipaglia, SA) 

Si tratta di una notevole conquista non solo per Grandi Giardini Italiani, il network dei più bei giardini 
visitabili in Italia (www.grandigiardini.it), ma per l’intero settore dell’Horticultural Tourism. Un nuovo 
trend turistico che viene riconosciuto come fonte di valore, configurandosi come elemento di stimolo per 
la crescita dell’economia dell’Italia, ricca di straordinari giardini visitabili unici al mondo. 

Dagli anni ’60 ad oggi, infatti, c’è stato un radicale cambiamento nel panorama del turismo mondiale: i 
viaggiatori, stranieri e italiani, sono sempre più interessati alle bellezze paesaggistiche e ambientali, 
patrimonio non ancora pienamente valorizzato. La crescente domanda di Horticultural Tourism ha fatto 
nascere in ben dieci giardini del network Grandi Giardini Italiani dei percorsi didattici, oltre al 
prolungamento graduale degli orari e dei mesi di apertura al pubblico. Le singole proprietà, sia statali 
che private, hanno inoltre accumulato un notevole know-how nella realizzazione di eventi e mostre 
florovivaistiche. 

Il cosiddetto Horticultural Tourism rappresenta uno dei turismi italiani più qualificanti per il paese: è 
ambientale, è paesaggistico ed è culturale; con sette milioni e mezzo di visitatori l’anno sta diventando 
un vero e proprio player assoluto nel comparto turistico italiano. Con più di 90 giardini visitabili in 12 
regioni italiane, Grandi Giardini Italiani è dunque un protagonista di quel Turismo Culturale che è oggi in 
crescita esponenziale: rappresenta una nuova forma di slow tourism che offre una miglior accoglienza e 
più servizi grazie alla promozione dei giardini storici e contemporanei attraverso l’appartenenza al 
network e al loro graduale ammodernamento in termini di ricezione turistica.  

Nel 2011, uno degli anni peggiori per l’economia mondiale, Grandi Giardini Italiani è andata 
controcorrente, registrando oltre otto milioni di visitatori paganti. Aspetti significativi che hanno 
influito su questo trend positivo sono stati gli investimenti delle proprietà nei lavori di restauro e nelle 
facilitazioni della visitabilità dei giardini, con un crescente numero di posti di lavoro creati. Più che la 
congiuntura economica, nel 2012 ha inciso sul trend crescente di visite ai Grandi Giardini Italiani una 
primavera particolarmente piovosa, recuperata però con un autunno prolungato e particolarmente caldo 
che ha visto un aumento delle visite rispetto allo stesso periodo di riferimento dello scorso anno. 

Per ulteriori informazioni:     
Chiara Paolucci - Ufficio Stampa  
Grandi Giardini Italiani  
Tel. 031-756211  Cell. 335 230743  
Mail: ufficiostampa@grandigiardini.it 
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ARTE E SELLA 

 
 

 
 
Arte Sella è una manifestazione di arte contemporanea nata nel 1986, che si svolge nei prati e nei boschi di Val di 
Sella.  Il progetto artistico è un'esposizione qualificata di opere d'arte, ma anche e soprattutto un processo creativo: 
l'opera è seguita giorno per giorno nel suo crescere e l'intervento dell'artista deve esprimere il rapporto con la 
natura basato sul rispetto, traendo da essa ispirazione e stimolo.  
 
Le opere sono generalmente tridimensionali, perché ottenute con sassi, foglie, rami o tronchi; raramente sono 
utilizzati oggetti, materiali o colori artificiali e sono collocate all'aperto: il visitatore può così incontrare le opere e allo 
stesso tempo godere delle particolarità ambientali del luogo. Alla chiusura della manifestazione le opere sono 
abbandonate al degrado e si inseriscono nuovamente nel ciclo vitale della natura.  
 
Dal 1996 il progetto si è sviluppato, lungo una strada 
forestale sul versante sud del monte Armentera: si è 
così delineato un ideale percorso chiamato 
ArteNatura lungo il quale il visitatore può scoprire le 
opere di diversi artisti. Nel tempo le attività di Arte 
Sella si sono articolate comprendendo anche gli spazi 
di Malga Costa, sempre in Val di Sella. Nell'antico 
edificio, un tempo adibito a stalla, si susseguono, 
mostre, eventi, laboratori creativi che hanno ormai 
connotato questo luogo come vero e proprio spazio 
espositivo sperimentale. Nel territorio circostante gli 
organizzatori hanno invitato gli artisti a realizzare un 
ulteriore percorso di visita ricco di opere e suggestioni 
naturalistiche 

 
Indirizzo: Malga Costa Val di Sella 38051 Borgo 
Valsugana Trento 

Apertura: Gennaio e Febbraio: tutti i giorni dalle 10 alle 17 ; Marzo, Aprile, Maggio: tutti i giorni dalle 10 alle 18  ; 
Giugno Luglio, Agosto, Settembre: tutti i giorni dalle 10 alle 19  ; Ottobre: tutti i giorni dalle 10 alle 18  ; Novembre e 
Dicembre: tutti i giorni dalle 10 alle 17- Chiuso il 25 Dicembre 

Ingresso: Ingresso euro 6,00 a persona - Gruppi superiori alle 25 unità: euro 4,00 a persona  
- Bambini fino ai 10 anni e persone diversamente abili: ingresso gratuito 
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GIARDINO DI VILLA SOMMI PICENARDI 

 
 

Al di là di un bel cancello in ferro battuto, un imponente parco accoglie i visitatori di questa dimora di campagna 
lombarda. La storia di questo luogo è iniziata alla fine del XVII secolo, quando la nobile famiglia Sala decise di 
costruire la propria residenza di campagna in un possedimento dell'Alta Brianza. Già esistevano una torre di 
avvistamento ed un fabbricato del XIV secolo adibito a deposito agricolo, a cui fu in seguito annessa la Villa.  
 

Sul retro della Villa, si ha la piacevole sorpresa di scoprire un 
delizioso giardino all'italiana. Questo giardino offre un perfetto 
esempio di sistemazione a terrazzi del pendio della collina, 
divisa al centro da una direttrice prospettica di rampe e 
scalinate proporzionata ad un paesaggio di piccole e verdi 
colline che nascondono il "GIARDINO SEGRETO" dietro la 
Villa. Benché il disegno e la decorazione in mosaico colorato 
della scalinata siano di ispirazione Romana, esempio raro in 
Lombardia, i particolari del giardino rivelano già la 
raffinatezza del XVIII secolo. Ghirlande di pietra pendono 
dalle balaustre ed il motivo si ripete nei festoni di rose sulla 
terrazza superiore: bronzei cavallucci marini si impennano 
nella fontana centrale e tutte le statue danno l'impressione di 
essere ornamenti da salotto, anziché sculture in pietra di 
antica data, raffiguranti Fauni, Dei mitologici e urne con frutta 

e verdura. Un'altra ala della Villa è costeggiata dal "GIARDINO DEL TEATRO", un angolo dedicato all'arte topiaria 
e contornato da quinte di Carpini che ne fanno risaltare la prospettiva come in un verde scenario teatrale.  
 
Il giardino di Villa Sommi Picenardi fu poi ingrandito nel 
1880 con un parco paesaggistico all'Inglese, senza 
rovinare il più antico giardino all'italiana. Venne creato un 
laghetto romantico, alcuni punti focali sulla campagna 
circostante e messe a dimora parecchie essenze arboree 
di notevole importanza. Superbi esemplari sono il 
secolare platano orientale e il faggio asplenifolia ed alcuni 
aceri del Libano.  
 
Negli anni '20 la Villa passò in eredità al Marchese Paolo 
Sommi Picenardi di Calvatone, che, da grande 
appassionato ed esperto di giardinaggio, continuò a 
migliorare sia il famoso Giardino segreto che il parco 
all'Inglese. I nipoti, con amore e molto impegno, ne 
continuano l'opera.  
 
Indirizzo: V.le Sommi Picenardi, 8 23887 Olgiate Molgora, Lecco  
Apertura: ore 10.00-17.00 Dal 12 settembre 2012 al 7 ottobre 2012: tutti i MERCOLEDÌ  senza appuntamento, il 
resto della settimana su appuntamento. Dall' 8 ottobre 2012 al 15 novembre 2012: tutti i SABATI senza 
appuntamento, il resto della settimana su appuntamento. Chiusura invernale dal 16 novembre 2012 al 31 marzo 
2013 Ingresso: 8€  

IL 13 E 14 APRILE 2013 ospiterà “IL BIANCO IN FIORE”: evento che aprirà la stagione delle visite 
al parco, con una vetrina di fioriture in bianco. Oltre alle proposte in vendita degli espositori, 
scorci del parco all'inglese e del giardino all'italiana, elegantemente allestite, suggeriranno ai 
visitatori idee da riprodurre nei propri giardini e terrazzi. Laboratori per bambini intratterranno 
anche i più piccoli. Orari d’apertura: dalle 10 alle 17. Costo del biglietto euro 6 - gratuito per 
bambini fino ai 12 anni. 
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VILLA MOSCONI BERTANI 
 

 
 
Villa Mosconi Bertani si trova a pochi chilometri da Verona, ad Arbizzano, nel cuore della Vaplolicella ed è situata 
nell’Azienda Agricola di Gaetano Bertani e Figli, famiglia che da più di 150 anni produce vini rinomati per l’alta 
qualità. La costruzione sorge grandiosa con il suo attico coronato di statue e pinnacoli dello scultore Muttoni e 
include una cantina di cui si hanno notizie dal X secolo e ampliata nel 1500, prima della costruzione della villa, 
dove si possono ammirare botti di oltre 140 anni, che testimoniano la tradizione vinicola della valle di Novare.  

La villa fu progettata dall’architetto Adriano Cristofoli per il conte Giacomo Fattori e ultimata nel 1759 ad opera dei 
nuovi proprietari, i conti Mosconi, amici di Ippolito Pindemonte che, ospite della tenuta dal 1792 al 1807, introdusse 
ai conti il concetto di giardino all’inglese. Dietro la villa, compreso nel vasto brolo, si apre, infatti, lo storico grande 
parco ricco di piante secolari tra cui spiccano, imponenti, alcuni esemplari di Taxodium distichum, originali delle 
paludi della florida, che sorgono su un’isoletta ed elegantemente si specchiano nel suggestivo lago; questo, 
realizzato nella forma del vicino lago di Garda è 
alimentato da tre sorgenti, già utilizzate dai romani per 
portare l’acqua a Verona. Nella parte centrale della 
villa si apre il prezioso Salone delle Grazie, 
interamente affrescato nel 1767 da Giuseppe Valiani 
e da Prospero Pesci, che raffigurano sulle pareti le 
Muse delle Arti e sul soffitto un’imponente allegoria 
delle stagioni.  Durante la proprietà della famiglia 
Mosconi, la villa ha ospitato un importante salotto 
letterario frequentato da illustri intellettuali, oltre al già 
citato Pindemonte, uno dei maggiori poeti del 
romanticismo italiano. Pindemonte descrisse la 
bellezza del luogo e la grazia di Elisa Mosconi in 
alcune delle sue opere più famose, tra cui 
Dissertazione dei Giardini inglesi, la famosa Epistola e 
Prose e poesie. 

Indirizzo: Villa Novare Bertani, località Novare, 37020 Arbizzano di Negrar (VR) 
 

Apertura: Visita del giardino della villa e delle cantine tutto l’anno eccetto vacanze di Natale, dalle ore 9:30 alle 
12:30, e dalle ore 14:00 alle 17:00 
 

Ingresso: Visita della villa e del giardino € 9,00. Visita della villa, del giardino e della cantina con degustazione a 
partire da euro 17,00 
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GIARDINI DI VILLA DELLA PERGOLA 

 
 

Ad Alassio, Villa della Pergola e il Villino, immersi in un lussureggiante 
giardino di 22.000 metri quadrati, che armonizza la vegetazione 
mediterranea con svariate tipologie di piante rare e suggestiva flora 
esotica, vantano una storia unica, strettamente legata a quella della 
comunità inglese che aveva eletto, tra il 1800 e il 1900, quest’angolo 
della Riviera tra le sue mete preferite di villeggiatura invernale. Nel 1904 
proprio Alassio ispirò Edward Elgar per la sua composizione sinfonica 
“In the South (Alassio)”.  
 
Il parco di Villa della Pergola fu realizzato dal generale scozzese 
William Montagu Scott Mc Murdo nel 1875 e passato, ai primi del ’900, 
al cugino di Virginia Woolf, il baronetto Sir Walter Hamilton Darlrymple e 
venne definito “…una delle meraviglie della Riviera, degno rivale dei 
Giardini della Mortola” da William Scott nella sua guida storico-artistica 
intitolata “The Riviera” (1908).  
Il parco ricevette un grande impulso dal 1922, quando la proprietà 
passo proprio a Daniel Hanbury, secondogenito di Thomas, proprietario 
dei celeberrimi Giardini Hanbury della Mortola di Ventimiglia.  
 

Dopo un periodo di abbandono e degrado, il parco è stato salvato da una speculazione edilizia e sottoposto 
ad un attento restauro realizzato dall’architetto paesaggista Paolo Pejrone.  
 
I visitatori potranno passeggiare tra pini marittimi, cipressi, 
cedri del Libano, lecci e le varietà di agrumi sapientemente 
messi a dimora vicino a Jacarande, araucarie, banani, palme, 
dicksonie, etc. provenienti da ogni latitudine. Centinaia di 
varietà diverse formano la straordinaria collezione di agapanti, 
unica per numero e qualità. Romantiche pergole di rose 
banksiae e di glicini di numerose varietà uniscono i diversi livelli 
del parco, dove si possono ammirare delicate nifeee e fiori di 
loto che crescono rigogliosi nei laghetti e nelle fontane che 
circondano le Ville. 
 
 
Indirizzo: Via Privata Montagu, 9/1 17021 Alassio (SV)  
Apertura: Da marzo ad ottobre : su appuntamento il sabato 10-13 e 14-18 
Ingresso: Euro 12,00; Soci FAI euro 10, 00; Bambini fino a 6 anni: gratuito; Visita e aperitivo: euro 20,00(per 
gruppi su prenotazione) Scolaresche euro 6,00 

 
A Villa della Pergola è possibile soggiornare nelle 13 Suites , che dopo un lungo e accurato 
restauro conservativo,seguito dall'Architetto Ettore Mocchetti, hanno recuperato l'antico charme 
della dimora vittoriana. Le Suites sono diverse una dall'altra per la tonalità dei colori e dei tessuti, 
per i mobili d'epoca e per i quadri antichi. Ognuna è dedicata ad un personaggio legato alla storia 
della Colonia inglese di Alassio, testimoniato dalla presenza di memorabilia, libri e reperti 
originali.  Nelle vicinanze è possibili visitare la Pinacoteca Carlo LEVI e la Pinacoteca Richard 
WEST. 
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CASTELLO DI GROPPARELLO 

 

 
 

Il Parco delle Fiabe è il primo parco emotivo in Italia, dove è possibile vivere una magica esperienza 
fuori dal tempo, immersi in uno scenario naturale di rocce millenarie e alberi secolari.  
 
Cavalieri e Dame sono stati i veri protagonisti che hanno fatto la storia di questo posto. Ma chi viveva 
intorno al castello? Vivevano i contadini e i taglialegna con le loro famiglie; molto spesso abitavano in 
capanne nel bosco, dove la loro vita povera veniva nascosta agli occhi del Castellano, che viveva così, 
felice e senza i possibili affanni causati dall’altrui miseria. E il bosco, folto e misterioso, era un luogo in 
cui pochi coraggiosi osavano avventurarsi... Nel bosco del Castello è stato creato il Parco delle Fiabe, 
dove è possibile vivere una magica esperienza fuori dal tempo, immersi in uno scenario naturale di 
rocce millenarie e alberi secolari. Accompagnati da una guida lungo il percorso, i visitatori verranno 
coinvolti da personaggi dell’immaginario fiabesco, le cui radici affondano in realtà remote che si perdono 
nella notte dei tempi. I bambini, vestiti da cavalieri e accompagnati dal Cavaliere Bianco, rivivranno 
anche una fantastica ed entusiasmante avventura combattendo contro orchi e streghe. 
 
Indirizzo: Via Roma 82/1, Gropparello (PC)  
 
Apertura: Dal lunedì al sabato il castello è visitabile solo su prenotazion. Domenica e festivi:   
- Castello (visitabile nel dicembre 2012 solo su prenotazione): orario solare: 10:00 - 15:00 (ultimo ingresso al parco 
ore 15:00 - ultimo ingresso al Castello ore 17:00)   
- Parco delle Fiabe (riaprirà il 17 marzo 2013 fino al 17 novembre 2013): orario legale: 10:00 - 17:39 
 
Ingresso: Costo dei biglietti di ingresso per domenica e festivi:  
Adulti: Castello € 7,00 ; Parco delle Fiabe € 16,00  ; biglietto unico € 18,00  
Bambini: Castello € 5,00 ; Parco delle Fiabe € 14,00  ; biglietto unico € 14,00  
N.B. Nelle giornate di manifestazione, è d'obbligo il biglietto unico 
 
POSSIBILITÀ DI PERONOTTAMENTO PRESSO IL LEON D'ORO, HOTEL DI CHARME A 
CASTELL'ARQUATO, PIACENZA - Il Leon d'Oro si erge sui Colli di Piacenza, nel piccolo borgo di 
Castell'Arquato, uno dei siti medievali più belli d'Italia quasi una pennellata di Toscana alle porte della Lombardia, 
affacciato sul torrente Arda e circondato da vigneti e colline con distese di papaveri. Ricavato da un palazzetto 
liberty completamente e finemente restaurato, è oggi un capolavoro architettonico di armonia ed eleganza e riserva 
agli amanti della raffinatezza e del gusto, un soggiorno tra storia, natura, musica, enogastronomia, archeologia, 
terme e città d'arte. 
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MUSEO GIARDINO DELLA ROSA ANTICA 

 

 
 
Il Museo Giardino della Rosa Antica sorge su una superficie di 43 ettari, di cui tre dedicati esclusivamente ad oltre 
800 varietà di rose.Il sito si presenta come una ampia vallata di circa tre ettari, un tempo tenuto a foraggio, 
contiene un laghetto artificiale di circa 3500 mq. con una profondità media di circa 4 metri.  Nel 1996 era un terreno 
abbandonato. Solitamente un terreno abbandonato a se stesso per un numero sufficiente di anni si popola di 
piante adatte a crescere in quel microclima e in quel terreno.  Quelle che riescono a nascere e a crescere saranno 
le più adatte e le più forti, saranno selezionate da milioni di semi, non avranno, come in un bosco, bisogno di 
essere irrigate, saranno insomma le piante 'giuste'. E' così è stato.  
 
Ogni rosa è stata collocata nella sezione di 
appartenenza, all'interno del suo sottogenere. Per 
mutazioni o ibridazioni naturali prima, e poi con 
manipolazioni da parte dell’uomo, o per mezzo di 
combinazioni di tutte queste modalità si formarono e 
si formano ibridi tra le stirpi delle diverse sezioni. 
Questo ha formato dei gruppi di rose ornamentali, 
liberamente indicati come Alba, Gallica, Damasco, 
Tea ecc. Questi sono stati posti al di sotto delle specie 
cui maggiormente devono la loro origine e piantumate 
in ordine alfabetico. Quindi le rose nel Giardino del 
Museo sono state raggruppate e piantate seguendo la 
sistematica sopra illustrata. Ogni sottogenere, ogni 
sezione e ogni gruppo è stato diviso dagli altri da 
vialetti di erba larghi circa due metri e i vialetti 
seguono semplicemente le curve di livello del territorio al fine di rendere agevole il percorso e facile la 
manutenzione. Le rose ad arbusto sono state piantate in gruppi di tre a distanza tale che a maturazione diventino 
un unico grande cespuglio.  Le rampicanti sono state piantate singole. Abbiamo deciso di allevare alcune 
rampicanti a fontana libera; quindi non sono nel loro gruppo di appartenenza, ma sono individuabili con molta 
facilità.  Ogni rosa è poi dotata di un cartellino che ne recita il nome, la data, l’autore e la provenienza. Il progetto 
prevede che per ogni gruppo vengano fatti dei cartelli esplicativi, e che venga redatta una pianta generale del 
giardino. Per l’estetica del giardino, dopo aver preso in esame decine di possibilità, abbiamo optato di affidarci al 
territorio, alle rose, agli alberi nati spontaneamente e ai viali di erba. 
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Indirizzo: Via Giardini Nord, 10250 41028 Montagnana di Serramazzoni (MO) 
 
Apertura: Il Museo Giardino della Rosa Antica, il vivaio del Museo dove e' possibile acquistare le rose in vaso, 
l'erbario multisensoriale, la bottega del Museo con le sue specialità, sono aperti tutto l’anno dal mercoledì alla 
domenica compresi, tranne durante il periodo delle festività Natalizie e il 15 di Agosto. L’orario di apertura è dalle 
10.00 al tramonto. Aperto anche il 25 e il 30 di Aprile e l’1 Maggio. 
Il periodo migliore per ammirare le rose fiorite va dal 15 aprile al 30 giugno. 
Il periodo migliore per ammirare i cinorrodi delle rose va dal mese di luglio al mese di gennaio. 
 
Ingresso: 9,00 Euro - Per pensionati e convenzionati 6,00 Euro; per i bambini al di sotto dei 6 anni l’ingresso é 
gratuito. Per gruppi e comitive superiori a 10 persone il costo è di 6,00 Euro, consigliata la prenotazione. I disabili 
hanno l'accesso gratuito. Le visite guidate hanno un costo di 25,00 euro all' ora - E' necessaria la prenotazione. 
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CAMPASTRELLO – CAMPUS BOTANICO 

 
 
 
La tenuta del Campastrello, sulla strada provinciale che da Donoratico conduce a Castagneto, è un luogo 
magico: cinque ettari di terreno trasformati in uno splendido parco, dove sono racchiuse centinaia di specie di 
piante tipiche dell’ambiente mediterraneo. Piante rigogliose e introvabili, scomparse dall’habitat naturale 
ormai da anni. Questo il regalo che Franco Scaramuzzi, professore di agraria che per dodici anni ha ricoperto 
la carica di Rettore dell’Università di Firenze, ha voluto fare alla figlia Oliva, anche lei studiosa delle specie 
vegetali ed appassionata di erboristeria.  
 

All’interno dei cinque ettari è possibile trovare piante di 
ogni genere, raggruppate per specie. Una zona dedicata 
alle piante tipiche dell’Italia meridionale: aranci, limoni, 
gelsi, piante frangivento ed erbe aromatiche. Una 
piantagione di cactus e una sperimentale di papaveri; 
more, lamponi, zizzolo, lavanda ed un sentiero dedicato 
alle specie secolari. Un frutteto con mandorli, noccioli, 
peri, ciliegi, fichi e castagni, ovviamente di vario genere. 
Nonché svariate tipologie di arbusti tipici dei colli livornesi, 
come il leccio e il pino.  
 

Il “Giardino del Mediterraneo” di Campastrello viene messo a disposizione per gite e visite guidate, rivolte ai 
privati cittadini e alle scolaresche. La filosofia alla base dello splendido parco è quella di far conoscere varietà 
vegetali e floreali che sono tradizionali della macchia mediterranea, ma che stanno diventando sempre più 
rare.  
 
«La nostra speranza - spiega Oliva Scaramuzzi - è quella di far 
vivere il giardino. Lo abbiamo aperto a chi vuole visitarlo e 
anche alle scolaresche, che possono venire a conoscere la 
vegetazione mediterranea».  

A questo scopo è possibile richiedere l’organizzazione di un 
vero e proprio CAMPUS BOTANICO ricco di laboratori didattici 
per bambini con lezioni di botanica sugli ortaggi e sui frutti. 
(Numero di partecipanti minimo richiesto: 15) 

 
 

Indirizzo: Via Campastrello, 1 57022 Castagneto Carducci (LI) 

Ingresso: Libero 

Apertura: Tutto l’anno – Possibilità di organizzare  CAMPUS BOTANICI per bambini con lezioni di botanica sugli 
ortaggi e sui frutti su prenotazione (Numero di partecipanti minimo richiesto: 15) 
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CASTELLO DI TORCRESCENZA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Immerso in un parco secolare alle porte di Roma, il Castello di Torcrescenza risale alla seconda metà del XV 
secolo dove sorgeva un'antica torre del 1100. Guida naturale al castello sono un suggestivo viale nel bosco di 
querce, pini e allori in cui all'imbrunire fanno capolino famiglie di fagiani ed istrici, ed il viale di rose mellandine, in 
fiore da maggio a novembre.  

Il Castello ha ispirato artisti come Claude Lorrain che lo ritrasse nel 1648 in un dipinto esposto al Metropolitan 
Muesum di New York, e Nicolas Poussin che lo dipinse più volte nei suoi paesaggi. E' anche conosciuto come il 
castello delle mimose perchè a febbraio si tinge d'oro.  

Oggi è la residenza di Donna Sofia Borghese, la quale con amore ha fatto rivivere questo luogo...l'importanza del 
cedro del libano suggella l'armonia del posto.  

E' un giardino composito dove si esaltano sia precisioni di un disegno formale con le fontane che incanalano 
l'acqua scendendo da un vascone all'altro, seguendo il percorso a gradini così da creare giochi d'acqua, sia la 
fantasia di un giardino mediterraneo. Sofia ha creato la zona delle piante succulente arrivate dalla Sicilia dal 
giardino del Biviere. Sempre ricordandosi della terra della sua infanzia ha voluto profumare le sue piante grasse 
con una collezione di piccoli agrumi antichi in vaso che d'inverno ricovera in una serra. Questa idea è nata da un 
quadro di Joseph Heinz del 1625 che rappresenta il giardino all'italiana di Villa Borghese dove vi sono piccoli alberi 
di agrumi per consentire alle dame di cogliere i frutti facilmente. Imitando il giardino segreto di villa Borghese 
s'incontrano iris, anemoni o fiori del vento, myosotis e collezioni di narcisi e tulipani storici. Nel giardino non 
mancano le piante aromatiche, ornamentali e le rose.  

Dal ponte levatoio si entra nel castello e si giunge al chiostro con le sue quindici colonne ottagonali in peperino 
ricoperte di ficus pumila. Questo luogo ha un particolare fascino romantico che incanta il visitatore. 
 
Indirizzo: Via Casale della Crescenza, 1 e Via Due Ponti 100 00189 Roma 

Apertura: Su prenotazione 
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PORTA DI FERRO GIARDINI 

 

 
 
La Tenuta Porta di Ferro è nelle vicinanze dell’antica Paestum, in una fertile pianura tra la costiera Amalfitana ed il 
Cilento. E’ dagli inizia dell’ 800 che la Tenuta è il cuore di un’ ininterrotta attività agricola. Storica protagonista 
nell’allevamento di bufale e cavalli, dopo la grande bonifica degli anni ’30 è stata convertita in una moderna 
azienda agricola specializzata nella produzione di kiwi.  
 
La casa padronale ha il suo perno focale nell’antica Torre Grimalda della seconda metà del XVII secolo, già casino 
di caccia Doria d’ Angri. Intorno ad essa le abitazioni, le stalle, il caseificio, il forno, i silos ed i giardini raccontano la 
memoria del luogo. Il progetto dei giardini comincia negli anni ’20 con l’introduzione di filari di platani, cycas e 
palme delle Canarie. La svolta decisiva avviene nella seconda metà del secolo con l’ingresso di numerose piante 
come Magnolia grandiflora, Araucaria excelsa, Pinus pinea, melograni, bordure di hydrangee, spalliere di 
bouganvillea, rose rampicanti, bignonie e macchie di arbusti. Sono questi gli elementi fondanti del primo dei giardini 
della Tenuta: il Giardino Novecento.  
 
Negli ultimi anni, dalla spinta creativa e dal profondo desiderio di nuovi spazi in bilico tra paesaggio campestre e 
suggestioni contemporanee, sono nati il Giardino dell’Orto, il Giardino dei Silos ed il Giardino delle Sperimentazioni 
in cui convivono elementi d’acqua e paesaggi effimeri.  
 
Esiste una continuità lineare tra ogni giardino per la presenza di bordure marginali e trasversali che disegnano i 
percorsi e le prospettive variando altezza, spessore e tessitura attraverso un deciso impiego di specie arbustive di 
piccola taglia ed erbacee perenni coltivate e spontanee. La grande flessibilità compositiva di queste fasce rende 
possibile l’inserimento progressivo di nuove specie e varietà di ambienti mediterranei incrementando la ricchezza e 
la collezione botanica dei giardini di Porta di Ferro. 
 
 
Indirizzo: Strada Provinciale 312 - 84091 Santa Lucia di Battipaglia (SA) 

Apertura: Visite guidate su prenotazione da marzo ad ottobre (minimo 15 
persone) 
 
Ingresso: Euro 10.  E’ possibile organizzare visite, brunch, aperitivi, tea-
time ed eventi su prenotazione. 
 
Maggiori Informazioni: Posizione favorevole per raggiungere i Templi di 
Paestum, la Certosa di Padula, la costiera Amalfitana, gli Scavi di Pompei 
 


