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Roma, ville e parchi: aperture
straordinarie il 2 e 3 giugno
Si potranno visitare la spettacolare Villa Borghese Bell’aspetto tra Anzio e Nettuno, Villa
Gregoriana e Villa D’Este a Tivoli, il Giardino di Ninfa a Cisterna di Latina

di  Manuela Pelait



Villa Borghese Bell’Aspetto tra Anzio e Nettuno

Un cono di luce sul verde e uno spicchio di bellezza svelato. Il 2 e 3 giugno
saranno aperti al pubblico per le visite guidate e le feste la spettacolare Villa
Borghese Bell’aspetto tra Anzio e Nettuno, Villa Gregoriana e Villa D’Este a
Tivoli, il Giardino di Ninfa a Cisterna di Latina. Tra le ville italiane che hanno
aderito all’iniziativa «Incontriamoci in giardino» ci sono anche il Castello
Ruspoli a Vignanello e il relais Villa Tirrena a Vaiano (entrambi in provincia di
Viterbo), Villa Mergè a Frascati, Opera Bosco a Calcata e i Giardini di Confucio
all’Esquilino.

«Il giardino storico è anche orto, parco e uliveti – spiega il direttore di
Villa Adriana e Villa d’Este, Andrea Bruciati - cioè una sintesi dell’intervento
dell’uomo che mostra il rapporto con natura». Il percorso allestito per il
pubblico dal titolo «Celate prospettive» offrirà un itinerario tra i roseti e gli
angoli nascosti «dove la realtà aumentata della bellezza che porta in un’altra
dimensione è una vera e propria immersione nel verde», continua Bruciati.
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In tutta Italia saranno 130 i tesori «green», compresi parchi e dimore
storiche, che il 2 e 3 giugno in occasione della Festa della Repubblica
aderiranno all’iniziativa realizzata da Apgi (Associazione parchi e giardini
d’Italia), con Ales e Mibact. Una rete di associazioni per valorizzare cultura e
natura, architettura e paesaggio ma anche la biodiversità, tra fioriture
eccezionali, alberi secolari e piante esotiche.

«Parchi e giardini di solito non sono percepiti come musei e beni
artistici – rileva Sofia Bosco, responsabile dei rapporti istituzionali del Fai –.
L’iniziativa ricorda invece come le persone nella storia hanno mantenuto il
collegamento dell’uomo con natura e bellezza». L’iniziativa è alla prima
edizione proprio nel 2018, che è stato scelto come Anno europeo del
patrimonio culturale e si svolgerà in contemporanea in decine di città
d’Europa per sostenere la tutela dell’ambiente e dei suoi monumenti verdi.
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