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Localita

GRAZZANO VISCONTI

Location

grazzano-visconti

Address

Viale del Castello 2

Descrizione

Il Parco del Castello di Grazzano Visconti viene ideato e realizzato tra la fine dell?800
e i primi del ?900 dal Duca Giuseppe Visconti di Modrone (1879- 1941). Egli lo
disegna e lo cura in prima persona per farne un luogo di svago dove non è possibile
annoiarsi: ancora oggi, visitando il giardino, potrete scoprire con i vostri occhi nuovi
angoli diversi e prospettive sempre ricche di sorprese.
Nel parco di oltre 120.000 mq vivono essenze autoctone della zona di Grazzano ?
come farnie, olmi, pioppi neri, noccioli, aceri campestri, ciliegi, carpini e frassini ?
insieme a esemplari di origine esotica come cedri, cipressi d?America e diverse
distese di bambù.
La scelta delle piante da parte del Duca voleva ottenere un effetto architettonico che
rendesse il giardino attraente durante tutto l?anno: ecco allora tanti sempreverdi,
come cipressi, pini, lecci, tassi e arbusti di mirto e bosso. Tra i fiori dominano le rose,
dai colori accesi e dal profumo delicato.
Spiccano alcuni esemplari ultrasecolari, tra i quali un platano di oltre 150 anni, la
pianta più vecchia del parco, un tiglio di oltre 80 anni e uno splendido gruppo di cedri
del Libano.
Il Parco del Castello di Grazzano Visconti si snoda intorno al castello, la parte del
giardino all'inglese racchiude quella all'italiana, con fontane e statue; si potranno
ammirare piante esotiche e colori dati da fioriture in vari momenti dell'anno.
Il parco è visitabile solo su prenotazione per gruppi precostituiti di minimo 20
persone.

Accessibilità disabili

Il parco del castello è accessibile ai disabili, il selciato è costituito da ghiaia compatta,
dove sono dei gradini c'è anche la pedana.

Telefono

+39.351.2778162 (da martedì a domenica dalle ore 10.00 alle 13.00)

Email

visite@grazzanovisconti.com

Sito web

http://grazzanovisconti.com/

Note

Per informazioni è possibile telefonare al numero +39.351.2778162 (da martedì a
domenica dalle ore 10.00 alle 13.00) oppure scrivere a: visite@grazzanovisconti.com

Orario Feriale

solo su prenotazione

Orario Festivo

solo su prenotazione

Periodi di apertura

dal 9 marzo 2019 al 6 dicembre 2020

Tariffa d ingresso

Il prezzo del biglietto a persona per gruppi precostituiti è di 8,00 euro
(l?accompagnatore entra gratis)
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