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Parco Giardino SigurtàParco Giardino SigurtàParco Giardino SigurtàParco Giardino Sigurtà    
Valeggio sul Mincio (Verona) - DOMENICA 15 APRILE 2018 

 
 

 

  

  
 

PROGRAMMA = ORE 6:00 partenza in pullman dal Piazzale della Resistenza (Stadio Comunale) di  Belluno.  

Ore 10 circa: inizio della visita al Parco Giardino Sigurtà, dove verso le 12:30 avrà luogo la colazione al sacco. Per chi 

lo desidera, c’è la possibilità di pranzare all’interno del Parco (prenotazioni in corriera). 

Ore 14:   trasferimento a Borghetto sul Mincio e visita del caratteristico paese. 

Ritorno a Belluno previsto per le ore 19:30. 

PARCO GIARDINO SIGURTÀ. E’un parco naturalistico di 60 ettari situato a Valeggio sul Mincio (VR) a 8 km da Peschiera del Garda. Vincitore 
del secondo premio di Parco Più Bello d'Europa 2015 e di Parco Più Bello d'Italia 2013. Parksmania Awards 2016 lo ha premiato per l'evento 
“Tulipanomania”, la straordinaria fioritura di un milione di tulipani, sempre più spettacolare, che ormai riveste grande importanza nel 
panorama mondiale. Il Parco ospita  numerose attrazioni naturalistiche e storiche: in marzo-aprile straordinaria la fioritura dei tulipani, la 
fioritura più importante in Italia e la più ricca del Sud Europa;  da maggio a settembre il viale di 3000 rose; un labirinto; diciotto specchi 
d'acqua (tra giugno e luglio vi fioriscono le piante acquatiche); immensi prati verdi.  Inoltre il Castelletto, commissionato dal marchese 
A.Maffei, in passato antica sala d'armi e oggi luogo dove sono conservate le memorie storiche, letterarie e scientifiche della famiglia Sigurtà. 
Vi sono ricordati gli scienziati e i premi Nobel ospiti in passato del parco: Waksman (premio 1952 e scopritore della Streptomicina),  Fleming 
(premio 1945 e scopritore della penicillina), Domagk (premio 1939 e scopritore dei sulfamidici), Lorenz (premio 1973 e fondatore 
dell'etologia) e Sabin (scopritore del vaccino contro la poliomielite). Altri luoghi ricchi di storia e fascino sono l'Eremo (un tempietto in stile 
neogotico), la Meridiana Orizzontale (che sorge sul belvedere di Giulietta e Romeo), la Grande Quercia (l'albero più antico del parco con i 
suoi quattro secoli d'età), il monumento in bronzo a Carlo Sigurtà, la Pietra della giovinezza, il Cimitero dei cani, ecc.  

BORGHETTO SUL MINCIO. E’ incluso nella lista de “I Borghi più Belli d’ Italia”. La conformazione urbana risale al periodo longobardo e deve il 
suo nome alla lingua del popolo germanico che gettò le basi di un insediamento fortificato, primo agglomerato sorto nei pressi del guado del 
fiume Mincio.  In epoca scaligero-viscontea fu al centro delle vicende che hanno portato alla costruzione dei suoi vari manufatti (il Ponte 
visconteo, il Castello scaligero, il Serraglio). A quest'epoca risale la sua trasformazione in borgo fortificato, con due porte d’accesso e una 
cerchia poligonale di mura con torri circondata dalla fossa Seriola (che attinge acqua dal Mincio). Il 30 maggio 1796 qui si svolse una 
battaglia dove Napoleone sconfisse gli austriaci, mentre il 6 agosto dello stesso anno fu teatro di un cannoneggiamento francese. Borghetto 
si trovò coinvolto in varia misura nelle guerre risorgimentali: il 9 aprile 1848 si ebbe uno scontro tra piemontesi e austriaci i quali si ritirarono 
guastando il ponte di legno; il 29 giugno 1859 vi sostò il 3° corpo francese; il 23 giugno 1866 vi si accampò una divisione piemontese. In 
seguito alla II Guerra d'Indipendenza. Borghetto - trovandosi sulla destra del fiume Mincio - venne assegnato al Regno d'Italia, mentre il 
capoluogo comunale rimase al Regno Lombardo-Veneto. 

 

Quota di partecipazione (comprensiva d’ingresso al Parco): Adulti € 30 – Minori € 25 –Per ragioni organizzative, le 

iscrizioni alla gita – che saranno chiuse al raggiungimento di n. 52 partecipanti (pari alla capienza del pullman) – 

dovranno pervenire  entro il giorno 10 Aprile 2018. 

Informazioni e iscrizioni:  Segretario 0437.942203 – Presidente 0437.33970  

Email: grupponatura78@gmail.com – Sito Web: www.grupponaturabellunese.it  


