Lunedì 28 marzo 2016

Villa Taranto
Visita ai giardini per le fioriture di maggio

Ritrovo: ore 8,30 stazione Trenitalia Varese.
Quota di partecipazione: € 3 + € 5 per il traghetto + € 10 per
ingresso alla villa + eventuali mezzi per il ritorno.
Colazione al sacco o nei ristori di Verbania.

“Un bel giardino non ha bisogno di essere grande, ma deve essere la
realizzazione del vostro sogno anche se è largo un paio di metri quadrati
e si trova su un balcone”.
Così spiegava il Capitano Neil Mc Eacharn a cui dobbiamo la nascita di
questi meravigliosi giardini. Tra le piante presenti alcune delle quali
uniche in Europa ed acclimatate dopo lungo lavoro, sono state disposte
con senso d’arte in una cornice di bellezza, fra lago e monti.
In primavera, estate e autunno straordinarie macchie di colore trasformano
i Giardini di Villa Taranto nell’attrazione floreale per eccellenza del Lago
Maggiore. Nel parco di 16 ettari sono 20.000 le piante di particolare
valenza botanica ed oltre 80.000 le bulbose in fiore, mentre oltre 15.000
sono le piantine di bordura che tappezzano le numerose aiuole. Una vera
opera d’arte, nata dalla passione botanica del Capitano Neil McEacharn
che l’acquistò nel lontano 1931, regalando ogni anno ai migliaia di
visitatori spettacolari momenti di impareggiabili suggestioni.
Fioriture di maggio: tulipani, cinerariee calceolarie. Centinaia di azalee e
grandi alberi poulownia. Boschi di rododendri. Caesalpina sepiaria, kalmia
latifoglia, syringa. Prose di Hermerocallis, hosta, eriche, liriodendrum
tulipifera, serenelle, geniste, ippocastani dall’India, magnolie,
philadelphus, styrax, cornus florida rubra.
Lunghezza: km. 30 – 60 – 100. – secondo il percorso scelto per il rientro.
Difficoltà : facile o media, impegnativa:
- Il percorso facile di circa 30 km consiste nel pedalare fino a Laveno poi
da Intra fino a villa Taranto, con ritorno in treno da Laveno a Varese.
- Il percorso medio di circa 60 km prevede andata e ritorno a Varese in
bici.
- Il percorso impegnativo di circa 100 km prevede il ritorno sempre in bici
da Verbania lungo il lago fino a Sesto Calende e poi a Varese.
Organizza: Cesare Pescatore, mail: cesarepesca@gmail.com tel.
3398344237

