24 LUGLIO 2022

LO SCRIGNO VERDE DI
VILLA LAGARINA & ALA
LA CITTA’ DI VELLUTO
PARCO GUERRIERI GONZAGA È UNO DEI GIARDINI
PIÙ BELLI DEL TRENTINO E NON A CASO È LA NUOVA
PERLA DEL CIRCUITO GRANDI GIARDINI ITALIANI.

Nella prima mattinata ritrovo dei sig.ri partecipanti nei luoghi
convenuti, sistemazione in Pullman Gran Turismo Lusso e
partenza via autostrade alla volta di Villa Lagarina, borgo trentino
dai sontuosi palazzi nobiliari, dai vasti parchi e dalle ricche chiese.
Sulla centrale piazza Riolfatti, con la sua imponente fontanalavatoio incorniciata da una doppia fila di ippocastani, confluisce
via Cavolavilla, lungo la quale si affaccia il PALAZZO GUERRIERI
GONZAGA, fatto erigere verso la metà del XVII secolo dai Conti de
Festi di Braunsfeld. Nel 1806 il barone Sigismondo de Moll,
competente e capace botanico, acquistò la proprietà e trasformò
il vigneto prospiciente il palazzo in un vero e proprio parco
romantico. Per realizzarlo si avvalse della collaborazione di un
gruppo di architetti austriaci, gli stessi che avevano dato vita al
Parco di Schönbrunn a Vienna. Il giardino è un paesaggio
rigoglioso che offre spunti interessanti tra dolci colline, viali e
sinuosi vialetti, grotte e macchie boschive che si alternano
armoniosamente con i prati. Numerosi ambienti si susseguono
componendo un raffinato mosaico, svariate geometrie di siepi di
bosso costeggiano la grande limonaia che un tempo era
considerata la serra più a nord d’Italia in cui maturavano svariate
qualità di agrumi. Negli anni Cinquanta la proprietà è passata in
eredità ai marchesi Guerrieri Gonzaga che ancora oggi la curano
con grande attenzione e rispetto. Il parco è un continuo alternarsi
di squisiti ambienti vegetali. Le guerre lo hanno risparmiato, gli
uomini con intelligenza e passione lo hanno reso unico. Tempo a
disposizione per il pranzo libero. Trasferimento ad Ala
denominata “città di velluto”, incontro con la guida e passeggiata
alla scoperta di Ala, elegante borgo trentino. Si respira
un’atmosfera particolare, dal sapore antico; ne parlano i palazzi
signorili, le piazze, i cortili. Famosa nel Settecento per la
produzione dei velluti di seta, conserva ancora oggi un’atmosfera
barocca. All’orario concordato ritrovo al pullman e inizio viaggio di
rientro alle località di provenienza.
La quota individuale di partecipazione di € 80,00 comprende:
viaggio in Pullman Gran Turismo Lusso; ingresso e guida per la
visita del Parco Guerrieri Gonzaga; servizio guida per la visita di
Ala; assistente per tutta la durata del viaggio; assicurazione
medica.
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