Nel paradiso delle Camelie
sul Lago Maggiore
Domenica 7 aprile
Ritrovo dei partecipanti alle ore 8.30 in Via Paleocapa angolo via Jacini per la partenza in pullman
privato in direzione di Oggebbio, sul lago Maggiore, per visitare Villa Anelli, un giardino privato,
splendido esempio di architettura paesaggistica di periodo romantico e attuale sede di una ricca
collezione di camelie, riconosciuta in tutto il mondo.
Costruito nel 1872 intorno ai rocciosi declivi di quella ancor oggi viene chiamata la Valle del Paradiso, il
giardino ha attraversato diverse fasi di progettazione fino ad accogliere a partire dalla seconda metà del
Novecento le numerosissime cultivar di camelia, che oggi impreziosiscono l’armonia di angoli segreti
ammantati di verde e di tortuosi vialetti qua e là interrotti dal poetico suono di antiche fontane.
In compagnia dei proprietari scopriremo i segreti di questo fiore che cresce allo stato naturale sulle
pendici delle foreste sud-tropicali ad alto fusto nel sud della Cina ed in Giappone ma che si sul Lago
Maggiore ha trovato un microclima molto adatto al suo sviluppo.
Al termine, ci sposteremo verso un ristorante per un
gustoso pranzo in compagnia.
Nel pomeriggio proseguiremo verso il vicino Giardino
Botanico Alpinia, situato in una frazione del Comune di
Stresa ad un’altitudine di 800 metri, che si affaccia con
una bellissima vista panoramica sul Lago Maggiore.
Anche qui una visita guidata ci illustrerà le più di 700
specie diverse di piante, la maggior parte alpine, che
sono coltivate in questo splendido angolo di natura
incontaminata.
A conclusione delle visite, rientro a Milano dove l’arrivo è previsto in serata.
Il gruppo sarà accompagnato dal dott. Antonio D’Amico (cell. 338 2380938)
Quota di partecipazione minimo 18 partecipanti:
€ 90,00
Include il trasporto in pullman privato, il pranzo (bevande incluse) gli ingressi e le visite guidate
Prenotazioni e pagamento:
Per le prenotazioni inviare una mail a info@artedistagione.it o telefonare al 335 1297221. Pagamento
direttamente al pullman prima della partenza.
Nota Bene: La prenotazione è obbligatoria. Disdette pervenute a meno di 72 ore dall’evento comporteranno
comunque il pagamento dell’ intera quota di partecipazione.
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