14/05/2019
Pag. 102 N.21 - 14 maggio 2019

diffusione:50855
tiratura:89305

1

Il 24 maggio è la Giornata Europea dei Parchi, occasione perfetta
per riscoprire il magnifico patrimonio verde del nostro Paese.
E per organizzare mini fughe primaverili all’insegna della natura

IL WEEKEND
È UN GIARDINO
MERAVIGLIOSO
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Non esiste un Pianeta B. Nell’anno
in cui la giovane attivista Greta
Thunberg ci sta facendo riflettere
su quanto la Terra sia preziosa,
sarebbe bello trasformare
la Giornata Europea dei Parchi
- in programma il 24 maggio nell’occasione per andare alla
scoperta delle ricchezze
naturalistiche del nostro Paese.
Un giorno non basta? Certo che no,
ma la data (scelta per ricordare
il giorno in cui, nel 1909, venne
istituito, in Svezia, il primo parco
nazionale del Vecchio Continente)
in realtà si dilata su più giorni,
con un bel programma di incontri,
escursioni e altre attività
ambientali (info: parks.it/
giornatadeiparchi). Per esempio,
invece del classico break spiaggiae-ombrellone, puoi ossigenare
corpo e anima nel Parco nazionale
delle Cinque Terre: fino alla fine
di maggio qui organizzano
passeggiate tra limonaie e vigneti,
gite culturali ai borghi e camminate
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Il Parco del Gran Paradiso è il più antico d’Italia
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1. Il Café delle Palme nei Giardini
di Castel Trauttmansdorff, a Merano.
2. Una veduta del parco di palazzo
Hercolani-Bonora, a Bologna.
3. Stambecchi nel parco nazionale
del Gran Paradiso. 4. Un’installazione
al Radicepura Garden Festival
di Giarre. 5. Manarola, borgo nel Parco
nazionale delle Cinque Terre.
5

“in bilico” tra mare ed entroterra
(gratis con la Cinque Terre Card,
lamialiguria.it). All’isola d’Elba
(Parco nazionale arcipelago
toscano, islepark.it) propongono,
invece, herbal trekking gratuiti
per imparare a riconoscere le erbe
commestibili, mentre sulle Dolomiti
Bellunesi puoi unirti alle gite
alla cascata della Soffia in Val
del Mis (gratuite, dolomitipark.it).
Ancora, spaziando da nord a sud,
ci sono il Parco nazionale del
Gran Paradiso (tra Valle d’Aosta
e Piemonte), e quello d’Abruzzo,
ovvero le due riserve naturali più
antiche d’Italia: da pelle d’oca
l’avvistamento degli stambecchi
durante un safari alpino (da € 20,
pngp.it), ma anche il bearwatching,
l’osservazione dell’orso marsicano
tipico dell’Appennino centrale,
è un’esperienza da non perdere
(€ 35, parcoabruzzo.it).

Dario DeSiena, Alfio Garozzo

FLOWER POWER
Maggio offre molte altre buone
scuse per weekend nel verde.
A Merano, i Giardini di Castel
Trauttmansdorff - parco botanico
che racchiude in pochi ettari
boschi americani, padiglioni di
orchidee, orangerie e roseti
all’inglese - è in piena esplosione
cromatica (€ 14, trauttmansdorff.
it). Tutta in fiore anche la Conca
dei Rododendri dell’Oasi Zegna,
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6. Un orso marsicano
nel Parco nazionale
D’Abruzzo. 7. Picnic
allestito nel parco
delle Terme di Saturnia,
nella Maremma toscana.
8. Il nuovissimo Mandarin
Oriental sul lago di Como,
con un giardino curato
dalla paesaggista Patrizia
Pozzi. 9. La spettacolare
fioritura della Conca
dei Rododendri nell’Oasi
Zegna, in Piemonte.
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Un’Oasi per passeggiate in technicolor

A PIEDI NUDI NEL PARCO
Anche gli hotel possono soddisfare
la tua voglia di natura. Terme di
Saturnia - hotel con spa e centro
benessere in Toscana - propone
la picnic therapy, per godersi
il pranzo nel magnifico parco
di 120 ettari (offerta “Fuga
di primavera” - tre notti con prima
colazione, cena e trattamenti da € 560 a persona, termedi
saturnia.it). Cerchi la novità?
Ha appena aperto il Mandarin
Oriental Lago di Como, in un parco
con oltre 50 specie di piante
(pacchetti da € 575, mandarin
oriental.it). Green c’est chic!
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Bruno Bruchi, G. Mancori/parcoabruzzo.it

nelle Alpi Biellesi: nei weekend
di maggio e in quello del primo
giugno, puoi partecipare
a passeggiate in technicolor,
con guide naturalistiche (€ 10,
oasizegna.com). Mentre a Giarre,
in Sicilia, è stata inaugurata la
seconda edizione del Radicepura
Garden Festival, biennale dedicata
al paesaggio del Mediterraneo:
per visitare le sue 14 installazioni
hai tempo fino al 27 ottobre (€ 8,
radicepurafestival.com). Infine, nel
centro storico di Bologna, vai alla
scoperta di giardini segreti e orti
urbani grazie alla manifestazione
Diverdeinverde (17-19 maggio,
tessere da € 10, diverdeinverde.
fondazionevillaghigi.it).
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