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In occasione dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale l’APGI-Associazione Parchi e Giardini
d’Italia propone l’iniziativa "Incontriamoci in Giardino" per i prossimi 2 e 3 giugno 2018, in
contemporanea con altri paesi europei. L’evento, che ha l’obiettivo di invitare il grande pubblico a
scoprire la sorprendente ricchezza storica, artistica, botanica e paesaggistica dei giardini italiani,
ha ottenuto il marchio dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale ed è inserito nel calendario
ufficiale delle manifestazioni previste nel 2018. Sarà l’occasione per far conoscere al pubblico
giardini normalmente chiusi o per arricchire le possibilità di fruizione dei giardini regolarmente
aperti.
I giardini sono un patrimonio vivo e delicato; per questo l’iniziativa intende anche informare il
grande pubblico sulle attività necessarie a curare, restaurare e proteggere i giardini, nonché sul
ruolo essenziale svolto dai professionisti del settore: storici, architetti, botanici, restauratori,
giardinieri, giardinieri d’arte, paesaggisti.
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Le iniziative organizzate dal Giardino Botanico di Oropa
Sabato 2 giugno 2018
Al Parco Burcina (ore 15:00) è in programma la
quarta e ultima visita guidata gratuita alla fioriture
primaverili organizzata in collaborazione con l'Ente di
Gestione delle Aree Protette del Ticino e Lago
Maggiore. La fioritura dei rododendri, ogni anno offre
uno spettacolo unico ai visitatori con la sua distesa
variopinta. Ma pur essendo la principale attrattiva del
Parco, sono molte le pregevoli presenze botaniche del
giardino storico realizzato da Giovanni e poi Felice
Piacenza: numerose conifere e latifolie esotiche,
perfettamente integrate con la vegetazione; si
possono ammirare tra gli altri: l'albero dei fazzoletti,
diverse cultivar di faggio, ciliegi da fiore, pini, abeti, larici, sequoie, cipressi, i cisti, corbezzoli e
cerri nell’area mediterranea...
Appuntamento alla Biblioteca nella Natura WWF (Casina Blu del Parco Burcina).
Partecipazione gratuita, non è necessaria prenotazione
Domenica 3 giugno 2018
Al Giardino Botanico di Oropa (ore 15:00) è prevista
una visita guidata (costo incluso nel biglietto
d’ingresso), in cui verrà tracciata per grandi linee
l’evoluzione degli Orti Botanici (italiani ed europei)
dalle origini sino ai moderni concetti di divulgazione e
conservazione della natura ammirando, nel contempo,
le fioriture del mese al Giardino.
Appuntamento alla biglietteria del Giardino Botanico di
Oropa.
Non è necessaria prenotazione
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