PERCORSO
BOTANICO

PA R C O D E L L E V I L L E P O N T I

benvenuti

GUIDA alla LETTURA
dei PANNELLI

di VILLE PONTI
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Alcuni pannelli pongono a confronto tra loro le
diverse varietà di una medesima famiglia di
piante.
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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 illustrano la localizzazione all’interno
dell’area, l’evidenziazione del periodo di
ﬁoritura o, ove presenti, altre sue caratteristiche
essenziali.
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I cartellini semplici riportano foto, nome comune
e nome scientiﬁco delle piante, concedendone
una rapida identiﬁcazione.
Per un inquadramento più ampio delle specie
presenti, sono state inoltre introdotte foto
panoramiche, la cui disposizione all’interno del
giardino è segnalata in mappa.
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Nel nuovo percorso botanico del parco delle
Ville Ponti sono stati introdotti una serie di
pannelli informativi per permettere una miglior
fruibilità ed una comprensione maggiormente
intuitiva da parte dei visitatori.
All’interno dell’area sono state selezionate
circa 50 piante, per importanza dal punto di
vista botanico o esemplari dalle caratteristiche
peculiari, come la rarità e la longevità.
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Al ﬁne di una corretta visita del percorso
botanico, si raccomanda di:
• seguire scrupolosamente la guida nell’itinerario
stabilito, in modo da non perdere l’illustrazione
dei punti di interesse e delle valenze botaniche
del giardino
• osservare il silenzio o tenere un basso tono di
voce, per vivere i diversi momenti emozionali
che si presenteranno durante la visita
• è consentito scattare foto o effettuare riprese
con i normali strumenti in uso. Tali foto possono
essere utilizzate solo per ﬁni privati e personali
(in caso di trasmissione a terzi, il mittente risponde
del cattivo uso altrui); è in ogni caso vietato
l’uso commerciale o professionale. Per questi
ultimi casi, rivolgersi alla Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura tramite la
guida
• non è permesso toccare o danneggiare le
specie botaniche
• è vietato fumare, mangiare, abbandonare
riﬁuti. Si invitano inﬁne i visitatori a mantenere
sempre compatto il gruppo
Vi ringraziamo per la collaborazione
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L’accesso al parco è consentito solo con visite guidate
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ASSOCIAZIONE PRODUTTORI
FLOROVIVAISTI DELLA
PROVINCIA DI VARESE
Il Consorzio Florovivaisti Varesini nasce nel
1972, grazie al prezioso contributo della
Camera di Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura di Varese. Successivamente
diventata Associazione Produttori Florovivaisti
della provincia di Varese, ha sede nel complesso
del Centro Congressi delle Ville Ponti, dove si
trova anche il Laboratorio Fitopatologico.

Su ciascun nuovo cartello posizionato all’interno
del giardino è stato inserito un QRcode che
permette una connessione diretta con la scheda
completa della specie botanica correlata, in
versione bilingue (italiano e inglese). I codici
sono leggibili da qualsiasi smartphone munito
dell’apposita applicazione per il riconoscimento
e di una connessione a internet.

www.villeponti.it

www.ﬂorovivaistivaresini.it
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A partire da sinistra: 1 - Villa Andrea Ponti,
1858 (prog. arch. G. Balzaretto); 2 - Villa
Napoleonica; 3 - Complesso delle Sellerie
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