Associazione Produttori Florovivaisti della Provincia di Varese

informazioni

Il giardino di Ville Ponti possiede un percorso strutturato che consente al
visitatore di addentrarsi nei luoghi storici del parco, alla scoperta delle
specie arboree di maggiore interesse botanico.
Nuovi pannelli informativi e foto panoramiche aiutano a riconoscere gli
esemplari presenti, offrendo un approfondimento scientifico e soddisfacendo
la curiosità di chi voglia godere delle bellezze naturali offerte dal parco
del Centro Congressi di Ville Ponti.
Si rammenta ai gentili ospiti che la visita è concessa soltanto con
l’accompagnamento di una guida.

La visita guidata avrà una durata di circa 2 ore e sarà effettuata solo in
presenza di un numero minimo di 15 partecipanti.
Per conoscere il calendario delle visite, le modalità con cui effettuare le
prenotazioni e per richiedere altre informazioni, si prega di contattare
l’Associazione Produttori Florovivaisti della Provincia di Varese, al numero
telefonico 0332 287738, oppure via e-mail all’indirizzo assflova@virgilio.it

di ville ponti

Sono previste visite guidate personalizzate, riservate a gruppi, scolaresche, Enti
pubblici e privati che scelgono di visitare il Parco in altre date non in calendario;
è possibile adattare la visita guidata alle diverse esigenze secondo le richieste,
contattando lo staff dell’Associazione con le medesime modalità esposte sopra.

Su ciascun elemento posizionato nel giardino, è stato
inserito un QRcode che permette una connessione diretta
con la scheda completa della specie botanica correlata,
disponibile in due lingue, italiano e inglese. I codici sono
leggibili da qualsiasi telefono cellulare o smartphone
munito dell’apposito programma di riconoscimento e di
connessione ad internet.
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I pannelli varietali aiutano a mettere a confronto tra loro le diverse varietà di
una medesima famiglia di piante presente nel parco.
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L’area del colle di Biumo Superiore, in cui
sorgono oggi il giardino ed il complesso delle
ville, dal seicento sino alla fine del settecento
ospitava il convento dei frati Carmelitani con la
chiesa intitolata a S. Teresa, a cui erano annessi
tre giardini. All’inizio dell’ottocento tutto ciò
lasciò il posto agli interventi architettonici per
la realizzazione di una villa ad opera dei De
Cristoforis, che passò a metà del secolo alla
famiglia Ponti, la quale fece erigere l’attuale
Villa Andrea. La sistemazione del giardino
all’inglese e l’acquisizione delle altre aree del
parco è da riferirsi alla medesima epoca, per
opera dello stesso arch. Balzaretto, progettista
della villa. La retrostante Villa Napoleonica,
sempre appartenente alla famiglia Ponti,
è così denominata per richiamarne lo stile
architettonico; fu sede nel 1859 del quartier
generale di Garibaldi. Il complesso delle Sellerie,
di costruzione settecentesca, è l’edificio più antico
fra i tre; esso ha ospitato le scuderie e gli alloggi
per gli stallieri della famiglia Ponti.
Fonte: P. Cottini, 2004

In foto, sopra: il salone ottagonale dell’ingresso di Villa
Andrea Ponti. In basso: veduta della Villa, illuminata
per un evento al calar del sole.

Su ciascun cartello sono riportati il nome comune ed il nome scientifico della
pianta. Una foto della fioritura o di un particolare significativo, fa in modo
che il visitatore possa comprendere le peculiarità della pianta in qualsiasi
periodo dell’anno. I box hanno poi diverse funzioni: la localizzazione all’interno dell’area, l’evidenziazione del periodo di fioritura della pianta o altre sue
caratteristiche essenziali.

I cartellini semplici riportano
nome comune e nome scientifico
delle piante, consentendone una
rapida identificazione.

Per un inquadramento più ampio e dinamico delle specie presenti, sono state
inoltre introdotte diverse fotografie panoramiche, la cui disposizione all’interno
del giardino è segnalata nella mappa.

