
Relax nei giardini che 
profumano di rose

È il momento migliore per ammirare la regina dei fiori: dal Veneto al Lazio, quattro 
giardini che ne custodiscono migliaia di varietà. Antiche o nuovissime, rare o famose. 

Toccano l’anima e predispongono i sensi a godere delle bellezze dei dintorni

di gianna testa

Sfumature intense  
e delicate nel roseto 

del Parco Sigurtà 
di Valeggio sul 

Mincio (Verona).
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Valeggio Sul Mincio (Verona)

viaggi

In stile british
Labirinti verdi, laghetti e aiuole di mille colori 
ne fanno uno dei parchi più belli d’Europa.  
Fra le rose spiccano le mitiche Queen Elizabeth

Sembra uscito da un quadro romantico dei 
pittori inglesi del ’700-800, come John 
Constable e William Turner, il Parco Sigurtà 
di Valeggio sul Mincio (25 km da Verona), 
che l’anno scorso ad Amburgo si è piazzato 
al secondo posto nella classifica dei parchi 
più belli d’Europa. Risale al 1407, ma la 
svolta è nel 1941, quando la famiglia Sigurtà 
lo acquista e trasforma nell’attuale meraviglia 
(oggi è gestito dai nipoti del fondatore, i 
fratelli Magda e Giuseppe): 60 ettari 
puntellati da 18 laghetti, un labirinto verde, 

un infinito prato erboso in stile british e tanti 
fiori multicolor. Nel calendario delle fioriture, 
si distingue a maggio quella delle 30 mila 
rose delle qualità Queen Elizabeth, Hybrid 
Polyantha e Floribunda, che fanno da cornice  
al viale lungo un chilometro. Sullo sfondo, il 
Castello Scaligero di Valeggio (foto sopra), 
che non fa parte del parco. 
• DA NON PERDERE: il Borghetto (a circa 2 
km), micro villaggio medievale sul fiume 
Mincio con scenografici mulini, bar e 
ristorantini. È inserito nel circuito dei Borghi 
più belli d’Italia.

• Parco Giardino Sigurtà, Valeggio sul Mincio 
(Verona), tel. 045.6371033; aperto tutti i giorni 
fino al 6/11, ingresso 12 euro; sigurta.it 

stile country
Tredici camere deliziose e accoglienti. 
Colazioni e pranzi realizzati con  
i prodotti dell’azienda agricola.
• Agriturismo Corte Morandini 
loc. Gobbini, Valeggio sul Mincio (Vr) 
tel. 045.7950447, cortemorandini.com. 
Doppia con prima colazione 80 euro.
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rifugio di charme
Nel Seicento fu un convento, oggi è un 
elegante hotel con 67 camere, nel 
cuore della capitale.
• Residenza di Ripetta Roma 
via di Ripetta 231, Roma, tel. 06.3231144, 
residenzadiripetta.com. Doppia in b&b 
da 173 euro.

Un incanto di colori e profumi
Il giardino dedicato solo alle rose ora si colora di innumerevoli tonalità dal bianco al violetto.  
Varietà antiche e rare, mescolate ad altre più comuni. Un paradiso anche per veri intenditori

È uno spettacolo per occhi e olfatto. Siamo 
alle porte di Roma (8 km) e la meraviglia si 
chiama Giardino delle rose antiche di 
Valleranello. Un gioiello di due ettari che già 
nel nome indica il proprio carattere e le 
caratteristiche dei fiori a cui è dedicato.  
È nato per volontà di Maresa Del Bufalo, che 
dagli Anni ’50 con caparbietà e pazienza ha 
trasformato un campo di “erbacce” 
nell’attuale oasi profumata, tra i 30 giardini 
di rose più belli del mondo. Un incanto 
dedicato soprattutto alle varietà antiche, cui 
si uniscono altre più moderne. Ben 1.200 in 

tutto, di forme diverse, da quelle a cespuglio 
alle rampicanti, a quelle a cascata. Il tutto 
immerso tra alberi di meli, aceri, frassini, 
betulle, cedri, mimose e molti altri ancora. 
• DA NON PERDERE: l’Orto Botanico di Roma, 
fondato nel XIII secolo. Ha uno splendido 
roseto, alberi monumentali ed esotici, serre e 
piante straordinarie (8 euro, tel. 06.49917107). 

• Giardino delle Rose di Valleranello, via 
Darwin 300, Roma, tel. 335.8388170, 
rosedelbufalo.it; aperto dal 20/04 al 10/06, 
si accede previo appuntamento telefonico.
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caVriglia (arezzo)

La collezione privata più grande del mondo
È il roseto che fiorisce nel cuore della Toscana a vantare questo primato. Oltre 6mila varietà, che 
sbocciano tra maggio e giugno. Un’ottima occasione per visitare la bellissima Arezzo

Unico e straordinario, il Roseto Fineschi è 
nei pressi di Cavriglia, in provincia di 
Arezzo. Nato nel 1967 per volontà di 
Gianfranco e Carla Fineschi, custodisce la 
collezione privata di rose più grande del 
mondo: oltre 6mila varietà tra antiche e 
moderne. Ci sono le inglesi dai nomi 
altisonanti come Lady of Shalott e Gertrude 
Jekyll, rose antiche quali Gallica, Damascena 
e Portland, le contemporanee ibride di Tea 
che comprendono anche le Moonstone, 
Goldstar, Mariangela Melato (in omaggio 
alla nota attrice) e molte altre ancora da 

ammirare tra maggio e giugno.
• DA NON PERDERE: Arezzo, dove nel 1304 
nacque il poeta Petrarca. Città etrusca, poi 
presidio romano e dal 1200 libero comune 
sempre più potente, vanta edifici storici come 
l’anfiteatro romano, la basilica di San 
Francesco, la Fortezza Medicea e la casa 
natia di Giorgio Vasari.

• Roseto Botanico Gianfranco e Carla Fineschi, 
Loc. Casalone, Cavriglia (Ar), tel. 366.2063941, 
rosetofineschi.it; aperto dalla prima domenica 
di maggio all ’ultima di giugno;6 euro. 

l’agriturismo in valdarno
Su una collina tra vigneti e uliveti, in 
stile tipico toscano, offre camere e 
appartamenti.
• Agriturismo La Forra, loc. La Forra, 
Montegonzi - Cavriglia (Ar), tel. 055. 
966091, laforra.it. Doppia con prima 
colazione da 106 euro. 
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Verbania (PieMonte)

intorno al chiostro del ’600
Un tre stelle con oltre 100 camere, in 
parte ricavato da un antico monastero 
del Seicento. Arredi di sobria eleganza e 
giardino nel chiostro dell’ex convento.
• Il chiostro via Fratelli Cervi 14, 
Verbania (Vb), tel. 0323.404077, 
chiostrovb.it. Doppia b&b da 80 euro. 

Aiuole multicolor sul lago Maggiore
I giardini di Villa Taranto non potevano non comprendere anche un angolo dedicato alle rose.  
La cornice è scenografica dentro e fuori, dalle terrazze fiorite al lago che fa da sfondo

Una residenza nobiliare, un maestoso parco e 
un capitano scozzese. Cos’hanno in comune? 
La storia di una delle meraviglie del lago 
Maggiore: Villa Taranto a Verbania. Bisogna 
tornare nel 1931, quando l’ufficiale Neil  
McEacharn acquistò la proprietà della dimora 
per trasformarla in un giardino all’inglese. 
Furono piantati alberi provenienti da tutto il 
mondo, realizzati giardini terrazzati, creati 
fontane, cascatelle e giochi d’acqua. Nacquero 
così i Giardini Botanici di Villa Taranto 
aperti al pubblico dal 1952 (la villa non è 
visitabile), formati da circa 1.000 piante non 

autoctone e circa 20.000 varietà e specie 
botaniche di particolare valore, rose incluse. 
Le regine dei fiori sbocciano in alcune delle 
aiuole che compongono la scenografica 
cornice multicolor del parco.
• DA NON PERDERE: escursione a Stresa (a 15 
km), caratteristica cittadina lacustre, e alle 
isole Bella, Madre e dei Pescatori, tra i gioielli 
più suggestivi del lago Maggiore.
 
• Giardini Botanici di Villa Taranto, Verbania 
Pallanza (Vb), tel. 0323.404555, villataranto.
it; dal 16/03 all ’1/11 tutti i giorni, 10 euro.
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