
                                                                                                          
Visita guidata al Giardino Botanico Rea 

 
Sabato 17 Ottobre 

Ore 14:30 
 
 

Programma 
 
 

La visita guidata percorrerà il Giardino Botanico Rea attraverso i suoi ambienti di aiuole e di “rocciosi”. 
Normalmente la visita inizia con il breve racconto della storia del Giardino: la sua nascita e la sua 
evoluzione nel corso degli oltre cinquant'anni di vita. Inizierà poi la visita vera e propria, partendo 
dall'aiuola dedicata alle specie medicinali e velenose con l'osservazione e la spiegazione di alcune specie. 
Si prosegue per la zona ombrosa delle ortensie e delle felci, dov’è ospitata anche una pianta antica, il 
Gingko Biloba. Verrà poi visitata la zona con i due laghetti e la rispettiva flora acquatica, che è spontanea 
in uno e ornamentale nell'altro. Si attraversa il roccioso delle specie montane “a cuscinetto”, per arrivare 
sulla sommità della collinetta dove è situato il Giardino. Qui vi sono ulteriori vasche con ninfee e altre 
con specie carnivore acquatiche. Un terrazzino permette di avere la visuale su tutto il Giardino. Si 
prosegue con il roccioso siliceo e quello calcareo che ospitano la nostra vegetazione della Val di Susa e 
Sangone. Si prosegue per le tre serre: una a clima tropicale (in cui si possono vedere il caffè, il pepe, il 
cardamomo, il tè e alcune specie ornamentali), una a clima desertico (con le piante succulente) e una per 
le specie carnivore e delicate (agrumi e fucsie). L'ultima parte riguarda la zona dell'Arboreto in cui sono 
coltivati alberi ed arbusti ornamentali. Ovviamente la visita è modulata in base alle specie che si possono 
osservare e raccontare nello specifico periodo dell'anno. La visita stessa è di tipo scientifico per quanto 
riguarda i nomi delle specie e la descrizione degli ambienti, degli usi, delle tradizioni; ma presenta anche 
carattere discorsivo e divulgativo, attraverso curiosità e aneddoti adatti ad avvicinare le persone al mondo 
vegetale. 
 

Ritrovo alle 14:15  
All’ingresso del Giardino Botanico in Strada Giaveno 40 

Fraz. San Bernardino, Trana 
 

Costo:  
€ 8,00 con tessera Abbonamento Musei Torino. 

€ 13,00 senza tessera Abbonamento Musei. 
 

Prenotazione obbligatoria:  
 

In relazione alle disposizioni anti Covid, alle quali tutti i Soci devono attenersi, le 
iscrizioni alla gita, verranno esclusivamente accolte telefonicamente al numero:   

   

370 373 1466 
    

nei seguenti giorni:  
   

Giovedì 8 e giovedì 15 ottobre  
dalle ore 21,00 alle 22,00 


