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PARCO GIARDINO SIGURTÀ:
IL PARCO PIÙ BELLO D’ITALIA A DUE PASSI DAL LAGO DI GARDA

600.000 metri quadrati di estensione, 1 milione di Tulipani, 40.000 piante di Bossi,
30.000 Rose, 18 specchi d’acqua, il Labirinto di Tassi e una Quercia di 400 anni
d’età: queste e molte altre sono le meraviglie del Parco Giardino Sigurtà di
Valeggio sul Mincio, a pochi passi dal Lago di Garda.

TUTTO INIZIÒ GRAZIE AD UN CALESSE…
Curiosamente questo gioiello verde deve la sua origine grazie ad un calesse: nel 1941, infatti, il
Dottor Carlo Sigurtà aveva la necessità di raggiungere spesso la stazione ferroviaria di Desenzano
del Garda, in provincia di Brescia, ma la scarsità della benzina dovuta alla guerra un giorno lo
spinse a Valeggio sul Mincio, località famosa per l’artigianato delle carrozze, con l’intenzione di
acquistarne una. Qui, tuttavia, il destino volle che il Dott. Sigurtà finì per acquistare molto più di un
calesse, bensì una tenuta agricola di grandissime dimensioni e, grazie ad un diritto secolare di
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attingere l’acqua dal vicino fiume Mincio, riuscì negli anni, insieme al nipote Enzo, a dare vita a
questo tesoro naturalistico.
E domenica 19 marzo 1978 il Parco venne aperto per la prima volta al pubblico: in poco tempo
divenne la meta prediletta sia di famosi botanici sia di chi semplicemente ama la Natura.
Oggi Magda e Giuseppe Inga Sigurtà proseguono, con passione ed impegno, nell’intento di far
conoscere a tutti questo eden: un modus operandi che ha portato tante soddisfazioni e
riconoscimenti tra cui nel 2011 la vittoria del PRIMO PREMIO GRANDI GIARDINI ITALIANI, per il più
alto livello di manutenzione, buon governo e cura dei giardini visitabili.
Più recentemente, nel 2013, il Parco ha ottenuto il PREMIO IL PARCO PIÙ BELLO D’ITALIA, istituito
dal network www.ilparcopiubello.it. Un comitato scientifico, costituito da accademici esperti e
professionisti, ha assegnato questo riconoscimento al Giardino Sigurtà secondo i seguenti
parametri: l’interesse botanico e storico – artistico, lo stato di conservazione, gli aspetti connessi
con la gestione e la manutenzione, l’accessibilità, la presenza di servizi, le relazioni con il pubblico
e la promozione turistica.

OSPITI AL PARCO
Diverse le personalità che hanno visitato il Parco nel tempo:
1792: il poeta Ippolito Pindemonte rimase così colpito dalle bellezze naturalistiche del Giardino
che compose l’epigramma che ancora oggi si può leggere nel bosco a lui dedicato. Il breve scritto
recita così: “Sì dilettosa qui scorre la vita/ch’io qui scrupolo avrei farmi eremita”.
1859: durante la Seconda Guerra di Indipendenza, gli imperatori Francesco Giuseppe I d’Austria e
Napoleone III di Francia osservarono dal Poggio degli Imperatori il campo di battaglia degli scontri
di San Martino e Solferino.
XX secolo: nel corso del Novecento la famiglia Sigurtà ha accolto ospiti importanti tra cui: i premi
Nobel, Alexander Fleming, Selman Waksman, Gerhard Domagk, Konrad Lorenz e lo scienziato
Albert B. Sabin. E poi ancora: il Principe Carlo d’Inghilterra, l’ex primo ministro del Regno Unito
Margaret Thatcher, il regista Luchino Visconti, il giornalista Indro Montanelli, il violinista Uto Ughi
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e lo sceicco Mohammed bin Rashid al Maktoum, primo ministro e vice presidente degli Emirati
Arabi Uniti.

DA NON PERDERE
- Le Fioriture: nel corso delle stagioni si susseguono nel Giardino Sigurtà moltissime fioriture, tutte
da carpire con l’obiettivo fotografico! Tra marzo ed aprile il Parco ospita TULIPANOMANIA, la
straordinaria fioritura di UN MILIONE DI COLORATISSIMI TULIPANI che, con le oltre 300 varietà,
rappresenta la fioritura di Tulipani più importante in Italia e la seconda a livello europeo; a
maggio 30.000 Rose sbocciano per tutto il chilometro del famoso Viale delle Rose; nei mesi estivi
Ninfee e Fior di Loto fioriscono nei 18 specchi d’acqua, mentre si incontrano in vari punti del
Giardino Dalie e Canna Indica; 50 varietà di piante annuali, che si mostrano a corollario delle
Fioriture, accompagnano i visitatori fino a settembre.
- Il Labirinto, disegnato da Giuseppe Inga Sigurtà in collaborazione con Adrian Fisher, famoso
specialista di labirinti, è il frutto di un lavoro che ha richiesto sette anni tra progettazione e
realizzazione: 1.500 esemplari di Tasso creano un percorso che si snoda su una superficie di 2.500
metri quadrati. Al centro una torre dalla quale ammirare dall’alto le geometrie del Labirinto
stesso.
- Il Grande Tappeto Erboso, la distesa più vasta di tutto il Parco: un manto verde la cui erba viene
tagliata a giorni alterni; al centro del Tappeto, da ammirare i Laghetti Fioriti che ospitano piante
annuali, Metasequoie e un romantico Salice piangente.
- i colori dell’autunno: il foliage degli alberi, ovvero la trasformazione delle tonalità delle loro
chiome in una tavolozza di rossi, gialli e arancio ogni giorno diversa, che al Parco si manifesta negli
Aceri Giapponesi, dalle calde sfumature, e nelle Lagerstroemie dai colori accesi.
- i 18 specchi d’acqua che accolgono nei mesi estivi Ninfee Tropicali e Rustiche. I loro petali vanno
dal rosa pallido, al rosa intenso, dal rosso al ciclamino, insieme al bianco e al giallo. Senza
dimenticare che nei laghetti guizzano allegre le Carpe Giapponesi o Koi.
- Dalla passeggiata panoramica si può ammirare la Valle del Mincio, il Ponte Visconteo del XIV
secolo e le storiche località di San Martino e Solferino.
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IL CALENDARIO EVENTI
Anche nel 2014 tantissimi sono gli appuntamenti gratuiti per i visitatori di ogni età: dalle
GiocattiviTà per i più piccoli, ovvero laboratori creativi dedicati ai bambini, all’appuntamento con il
Cosplay il trend giapponese di vestirsi come i personaggi fantasy, alle visite guidate. Il calendario
eventi completo è consultabile sul sito www.sigurta.it

NOVITÀ 2014
-

Il Narciso Sigurtà: novità di Tulipanomania 2014 è un narciso davvero speciale, registrato
con il nome Sigurtà.

-

App: è nato un nuovo modo di visitare il Parco! Grazie a questo software, che si articola in
10 sezioni e contiene file audio e schede dedicate, è possibile avere info sulla storia e le
news del Parco.

-

Ibridge: è una piattaforma on - line che mette in contatto virtuale Università e aziende. Il
Parco lancia una sfida per rinnovare il settore della ristorazione.

-

Apertura Instagram: il Parco Sigurtà sbarca su questo social network, che permette di
vedere immagini in tempo reale e aggiornamenti sulle fioriture.

PER I BAMBINI
Al Parco Giardino Sigurtà non mancano attrazioni ed attività dedicati ai più piccoli.
- La Fattoria di Tà: anatre, asini, caprette, galline sono solo alcuni dei simpatici abitanti dell’antica
Fattoria, dove si tengono eventi dedicati ai bambini, come laboratori didattici pensati per le
scolaresche, e divertenti GiocattiviTà domenicali.
- La Grande Quercia che con i suoi 4 secoli d’età è uno degli alberi più antichi del Parco:
solitamente i bambini si divertono ad abbracciare il suo grande tronco (6 metri di circonferenza).
- I Laghetti con i Fior di Loto da ammirare nel periodo estivo. La bellezza di questi fiori nasconde

una curiosità: le loro foglie sono idrorepellenti, ovvero le gocce d’acqua scivolano sulle foglie senza
bagnarle formando delle piccole sfere, simili a palline di mercurio.
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- Lo staff Visite Guidate e Didattica propone per bambini e ragazzi diverse attività per avvicinarsi
alla Natura divertendosi: percorsi didattici dedicati alle scuole (www.didattica.sigurta.it) e
GiocattiviTà gratuite (previo acquisto del biglietto di ingresso al Giardino) per i bambini che
visitano il Parco alla domenica (per conoscere le date delle GiocattiviTà vai su www.sigurta.it).

INFORMAZIONI GENERALI
Nella stagione 2014 il Parco Giardino Sigurtà sarà aperto da sabato 8 marzo a domenica 2
novembre tutti i giorni con orario continuato, entrata dalle ore 9.00 alle ore 18.00 e chiusura alle
ore 19.00. Nei mesi di marzo, ottobre, novembre l’entrata sarà dalle ore 9.00 alle ore 17.00 e la
chiusura sarà alle ore 18.00.
Ci sono diverse modalità di visita del Parco:
- A piedi, per non perdersi nemmeno una delle sue attrazioni
- In bicicletta: con la propria o con la possibilità di noleggiarne una all’interno del Parco
- In trenino: un simpatico tour panoramico, l’Itinerario degli Incanti, di circa 40 minuti per scoprire
le meraviglie del Giardino
- A bordo dello shuttle, una navetta per una visita di circa un’ora accompagnati da una guida
- Con i golf-cart, dotati di sistema di rilevamento satellitare GPS, per personalizzare comodamente
la visita.

WHAT: Parco Giardino Sigurtà, il Parco Più Bello d’Italia 2013
WHERE: Valeggio sul Mincio, a 25 km da Verona e 25 km da Mantova; 150 km da Milano, 150 km da Venezia
WHEN: Stagione 2014 (tutti i giorni dall’8 marzo al 2 novembre)
WHY: Perché è un parco-giardino ricco di attrazioni naturalistiche
HOW: È possibile visitarlo a piedi, in bicicletta, in golf-cart, a bordo del trenino e dello shuttle
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