Agosto 2013

IL PARCO GIARDINO SIGURTÀ E IL GIARDINO DELLA VILLA MEDICEA
DI CASTELLO SONO I VINCITORI DEL PREMIO IL PARCO PIÙ BELLO
D’ITALIA 2013!
Eletti i vincitori dell’XI edizione del concorso che premia le bellezze verdi italiane. Quest’anno per
la prima volta gli iridati sono due: il primo per la categoria Parchi e Giardini Privati e il secondo per i
Pubblici.
L’Italia è la patria della Bellezza non solo per il leggendario fascino delle nostre città, e dei patrimoni artistici
e architettonici, ma anche di quelli paesaggistici, e in particolare dei nostri stupendi Parchi e Giardini che
costellano il “Bel Paese” di profumati e colorati angoli di paradiso. Ma se queste bellezze verdi sono conosciute in
tutto il mondo, siamo sicuri qui in Italia di saper riconoscere le più belle?
Il compito è davvero dei più ardui, ma è proprio quello che si è posto come obiettivo il Comitato Scientifico del
Premio Il Parco Più Bello d’Italia, giunto quest’anno all’undicesima edizione, che seleziona ogni anno dieci
finalisti (da quest’anno i vincitori sono due, il primo per la categoria Parchi e Giardini Privati, e il secondo per i
Pubblici) tra gli oltre 1.000 partecipanti iscritti al network www.ilparcopiubello.it.
Nel corso delle ultime afose giornate estive i giurati del Premio sono riusciti nel difficile compito di indicare i due
Parchi vincitori del Premo 2013, due straordinari luoghi dove natura, storia ed arte si incontrano e creano
scenari ricchi di emozione e di fascino:

Il Giardino della Villa Medicea di Castello (Firenze)
è il Parco Più Bello d’Italia 2013 per la categoria Parchi Pubblici
Il Parco Giardino Sigurtà a Valeggio sul Mincio (Verona)
è il Parco Più Bello d’Italia 2013 per la categoria Parchi Privati
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Per chi non conoscesse questi due tesori verdi, Il Parco più Bello invita a pianificare una gita che li includa
entrambi, per scoprirne le meraviglie.
Lo splendido Giardino della Villa Medicea di Castello si trova in Toscana, a Firenze, ed è considerato
modello di giardino all’italiana tra i meglio conservati. Di proprietà statale, fa parte del Polo Museale
Fiorentino (Soprintendente Cristina Acidini, Direttrice Alessandra Griffo) e insieme ad altre ville e giardini
medicei è stato recentemente inserito nella lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO.
Disposto su tre terrazze digradanti racchiuse entro alte mura perimetrali, il giardino segue una disposizione
assiale. La prima terrazza, concepita come proseguimento esterno della villa, è caratterizzata da un disegno con
sedici aiuole pressoché quadrate, al cui centro si trova una imponente fontana raffigurante Ercole ed Anteo.
Due limonaie delimitano i lati della seconda terrazza conosciuta come “giardino degli agrumi”. Qui vengono
collocate in inverno le centinaia di piante rare di agrumi ricavate da speciali innesti, e sempre in questo spazio
si apre la splendida Grotta degli Animali, a cui si accede da un portale fiancheggiato da due colonne tuscaniche.
La grotta, interamente rivestita da mosaici policromi, concrezioni calcaree, ciottoli e conchiglie, presenta
sulla parete di fondo e nelle due nicchie, vasche di marmo sormontate da gruppi di animali eseguiti in diversi
materiali lapidei, che costituiscono un insieme decorativo policromo di grande suggestione. Un complesso
sistema idraulico alimentava una serie di zampilli posti sul pavimento e sul soffitto offrendo al visitatore dei
sorprendenti giochi d’acqua che saranno ripristinati al termine di un intervento di restauro curato attualmente
dalla Soprintendenza (si veda approfondimento pag. 5).
Dalla Toscana ci spostiamo in Veneto, a pochi chilometri da Verona, precisamente a Valeggio sul Mincio sulle
colline moreniche che abbracciano il Lago di Garda. Qui ci attende un’incantevole oasi ecologica unica
nel suo genere: il Parco Giardino Sigurtà, diretto con passione e competenza dal Conte Giuseppe Inga
Sigurtà e dalla Dott.ssa Magda Inga Sigurtà, un tempio della Natura che attrae da più di trent’anni centinaia
di migliaia di visitatori.
Seicentomila metri quadrati di tappeti erbosi, incanti naturalistici e luoghi ricchi di fascino e storia che
ospitano varietà floreali e botaniche, panorami che tolgono il fiato e scorci che rievocano il passato. Da non
perdere le cinque grandi fioriture che si susseguono nel corso delle stagioni: Tulipani, Iris, Rose, Ninfee e Aster.
Spettacolare nei mesi di marzo e aprile “Tulipanomania”, la fioritura di un milione di coloratissimi Tulipani, oltre
150 varietà tra precoci e tardivi. Altre particolarità da non perdere durante una visita al Parco Giardino Sigurtà
sono il labirinto, formato da 1500 esemplari di Tasso lungo un percorso che si snoda su una superficie di
2500 metri quadrati; il Viale delle Rose con il castello scaligero di Valeggio sullo sfondo di un viale lungo un
chilometro adornato da 30.000 rose rifiorenti; il Grande Tappeto Erboso, la distesa più vasta di tutto il
Parco, un soffice manto verde tagliato a giorni alterni, dove concedersi il piacere di camminare a piedi nudi. Al
centro del tappeto erboso si trovano i Laghetti Fioriti che ospitano varietà floreali, Metasequoie e un romantico
albero di Salice Piangente. Il Parco ospita un ricco calendario eventi dedicati ad un pubblico di ogni età (si veda
approfondimento pag. 7).
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Se il Parco Giardino Sigurtà e il Giardino della Villa Medicea di Castello hanno destato in voi l’interesse e la
curiosità di conoscere il patrimonio paesaggistico italiano, il Parco più Bello vi ricorda i vincitori delle precedenti edizioni:

Giardino di Villa Barbarigo a Valsanzibio
(provincia di Padova - vincitore 2003)
*
Giardino de La Mortella a Ischia
(provincia di Napoli - vincitore 2004)
*
Giardini del Castel Trauttmansdorff a Merano
(provincia di Bolzano - vincitore 2005)
*
Villa d’Este a Tivoli
(provincia di Roma - vincitore 2006)
*
Isola Bella a Stresa
(provincia di Verbano Cusio Ossola - vincitore 2007)
*
Villa Pisani a Strà
(provincia di Venezia - vincitore 2008)
*
Reggia di Caserta
(provincia di Caserta - vincitore 2009)
*
Parco del Castello di Racconigi
(provincia di Cuneo - vincitore 2010)
*
Giardino di Villa Lante a Bagnaia
(provincia di Viterbo - vincitore 2011)
*
Vittoriale degli Italiani a Gardone Riviera
(provincia di Brescia - vincitore 2012)
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Per la selezione dei vincitori il Comitato scientifico ha valutato i seguenti parametri: l’interesse botanico e
storico-artistico, lo stato di conservazione, gli aspetti connessi con la gestione e la manutenzione, l’accessibilità, la
presenza di servizi, le relazioni con il pubblico e la promozione turistica. La giuria si compone di sette accademici
esperti e professionisti del settore: Vincenzo Cazzato (presidente, Università del Salento, per anni
coordinatore del Comitato ministeriale per lo studio e la conservazione dei giardini storici), Alberta Campitelli
(Dirigente dell’Ufficio Ville e Parchi Storici della Sovrintendenza ai Beni Culturali del Comune di Roma), Marcello
Fagiolo (Presidente del Comitato nazionale per lo studio e la conservazione dei giardini storici), Ines Romitti
(architetto paesaggista AIAPP - IFLA), Rossella Sleiter (giornalista, collaboratrice per anni di “Linea Verde”,
responsabile della rubrica dedicata ai giardini de “Il Venerdì di Repubblica”), Luigi Zangheri (già Presidente del
Comitato scientifico internazionale per i paesaggi culturali ICOMOS-IFLA, presiede l’Accademia delle Arti del
Disegno di Firenze), Margherita Azzi Visentini (Politecnico di Milano).
Il Parco Più Bello da oltre dieci anni seleziona i parchi e i giardini pubblici e privati visitabili per promuovere a
livello nazionale e internazionale un “turismo verde” di qualità che permetta al grande pubblico di scoprire
questo prezioso patrimonio ad oggi ancora poco conosciuto. Il network “Il Parco più Bello d’Italia”, che conta
ad oggi oltre 1000 luoghi incantati in tutta Italia, è pubblicato con tutte le informazioni di visita, eventi e molto
altro, nella guida online www.ilparcopiubello.it e sulle pagine Facebook e Twitter “Il Parco Più Bello”.
Grazie alla intuizione e perseveranza del Patron dell’iniziativa, l’architetto trevigiano Leandro Mastria, Il
Parco più Bello negli anni ha ottenuto un grande seguito da parte del pubblico e dei media, nonchè preziosi
riconoscimenti da parte di Enti e Istituzioni del settore: il Patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali,
del Ministro del Turismo, del Ministero dell’Ambiente, dell’Unesco, dell’ACI e con l’adesione del FAI (Fondo per
l’Ambiente Italiano), e dell’AIAPP (Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio).
L’evento congiunto di premiazione dei due vincitori, il Parco Giardino Sigurtà per la categoria privati e il Giardino
della Villa Medicea di Castello per i pubblici, si terrà Domenica 15 Settembre presso il Parco Giardino Sigurtà
a Valeggio sul Mincio in provincia di Verona.
Il Parco Più Bello invita quindi il grande pubblico a pianificare una visita in questi luoghi per scoprirne le incantevoli
suggestioni.

Per accrediti stampa e informazioni sull’evento di premiazione:
Segreteria Organizzativa Il Parco Più Bello
Tel. 0422/582112
info@ilparcopiubello.it
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GIARDINO DELLA VILLA MEDICEA DI CASTELLO
Via di Castello 47 Firenze (Firenze)
http://www.polomuseale.firenze.it
La Villa Medicea di Castello si trova nella zona collinare di Castello a Firenze, molto vicina all’altra celebre villa
medicea della Petraia, ed è famosa soprattutto per i magnifici giardini, che con Boboli sono tra i più belli della
Toscana. Oggi la villa, chiamata anche Villa Reale, L’Olmo o Il Vivaio, ospita l’Accademia della Crusca e l’Opera
del Vocabolario Italiano, mentre il giardino, accessibile attraverso un grande cancello posto sulla sinistra della villa,
è un museo vero e proprio, aperto quotidianamente e gratuitamente al pubblico, gestito dalla Soprintendenza
statale per il Polo Museale di Firenze.
La Villa fu acquistata verso la fine del XV° secolo da Lorenzo e da Giovanni Pier Francesco dei Medici, che
l’ampliarono e l’arricchirono di opere d’arte. Alla morte di Giovanni di Pierfrancesco passò in eredità a Giovanni
delle Bande Nere che vi risiedette con la moglie Maria Salviati e il figlio Cosimo. Intorno al 1540, il duca Cosimo
commissionò a Niccolò Tribolo il progetto del giardino, considerato dal Vasari uno dei più “ricchi giardini d’Europa”.
Alla villa si arriva tramite un viale alberato perpendicolare alla via Sestese che termina in un grande piazzale erboso
semicircolare, perimetrato da un basso muretto di cinta.
Il giardino rappresenta l’esempio meglio conservato di “giardino all’italiana” secondo i canoni e le descrizioni
di Leon Battista Alberti. Posto verso la facciata tergale su tre terrazze digradanti racchiuse entro le alte mura
perimetrali, il giardino è concepito secondo un asse centrale.
La prima terrazza, che può essere considerata un proseguimento esterno della villa, è caratterizzata da un
disegno con 16 aiuole pressoché quadrate al cui centro si trova una bella fontana, opera del Tribolo sulla quale è
posta la statua di Bartolomeo Ammannati raffigurante Ercole ed Anteo (oggi la fontana è sostituita da una copia,
per motivi di conservazione). Originariamente la fontana era circondata da un boschetto di alloro e mirto, come si
può osservare nella lunetta di Giusto Utens, realizzata agli inizi del Seicento, presto esposta, insieme ad altre 13
raffiguranti le ville medicee presso il vicino Museo della Petraia.
Due limonaie delimitano i lati della seconda terrazza conosciuta come “giardino degli agrumi”. Nelle limonaie
vengono collocate in inverno le centinaia di piante rare di agrumi ricavate da speciali innesti.
In questo spazio si apre la splendida Grotta degli Animali, a cui si accede da un portale fiancheggiato da due
colonne tuscaniche. La grotta interamente rivestita da mosaici policromi, concrezioni calcaree, ciottoli e conchiglie
presenta sulla parete di fondo e nelle due nicchie laterali vasche di marmo sormontate da gruppi di animali
eseguiti in diversi materiali lapidei, che costituiscono un insieme decorativo policromo di grande suggestione. Un
complesso sistema idraulico alimentava una serie di zampilli posti sul pavimento e sul soffitto offrendo al visitatore
sorprendenti giochi d’acqua che saranno ripristinati al termine di un intervento di restauro curato attualmente
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dalla Soprintendenza. Il progetto originale di questo ambiente si deve al Tribolo, ma probabilmente fu portato a
compimento dal Vasari.
Si raggiunge poi la terza terrazza dove su un isolotto, al centro di una grande vivaio, la grande statua in bronzo di
Bartolomeo Ammannati, databile tra il 1563 e il 1565, e detta “Appennino” o “Gennaio”, allude all’origine del fiume
Arno, principale fiume della Toscana, ovvero all’oroscopo di Cosimo I, divenuto nel frattempo primo granduca e
primo committente di questo straordinario complesso. Un piccolo giardino segreto, laterale rispetto al grande
spazio centrale, ricorda la struttura recintata del giardino medievale, e in questa area, alla fine del Seicento venne
costruita la “stufa dei mugherini”, pensata per ospitare la delicata collezioni di gelsomini, prediletta dal granduca
Cosimo III, vissuto fino al 1723.
Nell’Ottocento i Lorena, succeduti ai Medici, vollero affiancare al giardino all’italiana un grande parco all’inglese
che si spinge fino a sfiorare l’adiacente villa della Petraia.
La proprietà passò successivamente ai Savoia e, dalla casa regnante, allo Stato italiano.
Ingresso
Ingresso libero
Apertura
Da lunedì a domenica
Ore 8,15 - 16.30 nei mesi di gennaio, febbraio, novembre, dicembre
Ore 8,15 - 17.30 nel mese di marzo (con ora legale 18.30)
Ore 8,15 - 18.30 nei mesi di aprile, maggio, settembre
Ore 8.15 - 19.30 nei mesi di giugno, luglio,agosto
Ore 8,15 - 18.30 nel mese di ottobre (con ora solare 17.30)
L’ultima entrata è consentita mezz’ora prima dell’orario della chiusura.
Chiusura: secondo e terzo lunedì del mese, Capodanno, 1° maggio, Natale.
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PARCO GIARDINO SIGURTÀ
Valeggio sul Mincio (Verona)
www.sigurta.it
Forse non tutti sanno che nelle vicinanze del Lago di Garda sorge un tempio della Natura che attrae da più di
trent’anni centinaia di migliaia di visitatori. È il Parco Giardino Sigurtà, seicentomila metri quadrati di tappeti erbosi,
incanti naturalistici e scorci ricchi di fascino e storia.
A soli 25 km dalla città degli Scaligeri e altrettanti da quella dei Gonzaga, ci si trova immersi in un vero e proprio
eden: il Parco Giardino Sigurtà, angolo di verde tra i più apprezzati al mondo, e che da marzo a novembre accoglie
centinaia di migliaia di visitatori di tutte le età.
Che sia per un pomeriggio di relax in famiglia o per scoprire le sue attrazioni, il Parco Sigurtà è la meta ideale per
chi ama la Natura: 600.000 metri quadrati che ospitano varietà floreali e botaniche, panorami che tolgono il fiato,
scorci che rievocano il passato.
UN PO’ SI STORIA…
Il Parco Giardino Sigurtà nasce dalla fusione di un parco storico (la cui origine risale al lontano 1617) e un giardino
moderno: da qui la sua particolare denominazione di “Parco Giardino”: il termine “Parco” indica infatti un’area
boschiva caratterizzata da alberi ad alto fusto; “Giardino”, invece, denomina uno spazio delineato da aiuole dove
sono coltivati fiori e piante ornamentali.
Curiosamente questo straordinario gioiello verde ha avuto origine grazie ad un calesse. Nel 1941 infatti il Dottor
Carlo Sigurtà doveva raggiungere spesso la stazione ferroviaria di Desenzano del Garda (BS), ma la scarsità di
benzina dovuta alla guerra lo condusse a Valeggio sul Mincio, località famosa per i calessi. Qui, tuttavia, il caso
volle che il Sig. Sigurtà finì per acquistare ben più di una carrozza, ovvero una tenuta agricola di grandi dimensioni
e, grazie ad un diritto secolare di attingere l’acqua dal vicino fiume Mincio, riuscì anno dopo anno a dare vita a
questo tesoro naturalistico unico al mondo.
E in una domenica di marzo del 1978, precisamente il 19 del mese che annuncia la primavera, il parco venne
aperto per la prima volta al pubblico ed in poco tempo divenne, come lo è ancora oggi, la meta prediletta sia di
famosi botanici sia di chi semplicemente ama la Natura.
GLI OSPITI ILLUSTRI
Tante sono state le personalità che hanno visitato il Parco Giardino Sigurtà:
Nel 1792 il poeta Ippolito Pindemonte fu così ammaliato dalle bellezze naturalistiche del giardino che scrisse
l’epigramma che ancora oggi si può leggere nel bosco a lui dedicato. Il breve componimento recita così: “Sì
dilettosa qui scorre la vita/ch’io qui scrupolo avrei farmi eremita”.
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Nel 1859, invece, durante la Seconda Guerra di Indipendenza, gli imperatori Francesco Giuseppe I d’Austria e
Napoleone III di Francia osservarono dal Poggio degli Imperatori il campo di battaglia degli scontri di San Martino
e Solferino.
Nel corso del ‘900 la famiglia Sigurtà ha accolto diversi ospiti importanti: alcuni Premi Nobel come Alexander
Fleming, Selman Waksman, Gerhard Domagk, Konrad Lorenz, lo scienziato Albert B. Sabin, il Principe Carlo
d’Inghilterra, l’ex primo ministro inglese Margaret Thatcher, il regista Luchino Visconti, il giornalista Indro Montanelli,
il violinista Uto Ughi e lo sceicco Mohammed bin Rashid al Maktoum primo ministro e vice presidente degli Emirati
Arabi, che ha visitato il Parco in occasione dei campionati di Garda Endurance Lifestyle 2011.
DA NON PERDERE:
- Le Cinque Grandi Fioriture: in ordine cronologico si susseguono nel corso delle stagioni Tulipani, Iris, Rose,
Ninfee e Aster. Spettacolare nei mesi di marzo e aprile “Tulipanomania”, la fioritura di un MILIONE di coloratissimi
Tulipani, oltre 150 varietà tra precoci e tardivi: un appuntamento imperdibile per gli amanti della Natura e gli
appassionati di fotografia!
- Il Labirinto: 1500 esemplari di Tasso lungo un percorso che si snoda su una superficie di 2500 metri quadrati;
- Il castello scaligero di Valeggio sullo sfondo di un viale lungo un chilometro adornato da 30.000 rose rifiorenti.
È il Viale delle Rose, l’immagine per cui il Parco Giardino Sigurtà è conosciuto in tutto il mondo;
- Il Grande Tappeto Erboso, la distesa più vasta di tutto il Parco. Un soffice manto verde, la cui erba viene
tagliata a giorni alterni e dove concedersi il “lusso” di camminare a piedi nudi. Al centro del tappeto si trovano i
Laghetti Fioriti che ospitano varietà floreali, Metasequoie e un romantico albero di Salice Piangente.
- Il ricco calendario eventi dedicati al pubblico di ogni età: dall’ingresso omaggio per tutte le visitatrici
in occasione della Festa della Donna ai laboratori per i bambini, dall’attesissimo appuntamento con “Il magico
mondo del Cosplay” alla visita guidata gratuita per salutare la stagione 2013.
Il calendario è consultabile sul sito www.sigurta.it
INFORMAZIONI GENERALI
Nella stagione 2013 il Parco Giardino Sigurtà sarà aperto da domenica 10 marzo a domenica 3 novembre tutti
i giorni con orario continuato, entrata dalle ore 9.00 alle ore 18.00 e chiusura alle ore 19.00. Nei mesi di marzo,
ottobre, novembre l’entrata sarà dalle ore 9.00 alle ore 17.00 e la chiusura sarà alle ore 18.00.
Ci sono diverse modalità di visita del Parco:
- A piedi, per non perdersi nemmeno una delle sue attrazioni
- In bicicletta: con la propria o con la possibilità di noleggiarne una all’interno del Parco
- In trenino: un simpatico tour, l’Itinerario degli Incanti, di circa 40 minuti per scoprire le meraviglie del Giardino
- A bordo di uno shuttle, per un tour di circa un’ora accompagnati da una guida
- Con la golf-cart, dotata di sistema di rilevamento satellitare GPS, per personalizzare comodamente la vostra
visita.
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