VIAGGIO STUDIO
Duchi, collezionisti e giardinieri golosi
tra Mantova, Fontanellato e la campagna reggiana
da domenica 31 maggio a martedì 02 giugno 2020
in pullman privato da Venezia

Fonte: Gottardo Bonacini

Fonte: Camilla Zanarotti
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Highlights del viaggio
«Giardino privato»
Camilla Zanarotti, paesaggista e agronoma nonché autrice del libro «Più
orto che giardino» (Mondadori) apre la porta del suo «Giardino della
Torre e delle piante tenaci», a Zovencedo (Vicenza), uno spazio
strappato con studio e passione, un terreno pietroso e in pendenza,
che si sviluppa su terrazzamenti fioriti.

«Il Palazzo Ducale di Mantova e i suoi giardini»
La reggia dei Gonzaga è uno dei più grandi edifici monumentali d’Italia e
d’Europa. Annesso a palazzo Ducale, si trova il capolavoro di Andrea
Mantegna, la famosa Camera degli Sposi, una stanza affrescata con
una finta apertura verso il cielo dalla quale si affacciano dei putti. La
visita si estenderà ai giardini del palazzo.

«Mantova naturalistica»
Mantova è considerata da secoli una città ideale. La raffinata casa
museo dei conti d’Arco nasconde non solo un bel giardino interno
romantico, ma anche l’erbario creato dal conte Luigi, che raccoglie le
piante del mantovano e delle vicine province. È presente anche l’erbario
generale d’Italia, nato per una pubblicazione che non vide mai la luce.

«Il Labirinto della Masone», realizzato da un collezionista
È il più grande labirinto esistente, composto di 200.000 piante di bambù
di 20 diverse specie, alte tra i 30 centimetri e i 15 metri. Un dedalo
elegante e seducente, che racchiude edifici neoclassici ispirati a utopie
architettoniche con le eclettiche collezioni dell’editore Franco Maria Ricci.

«Il giardino raccontato» di Gottardo Bonacini
in occasione di Appuntamento in Giardino 2020
Nella campagna reggiana 6.000 mq di giardino, orto e frutteto che
raccontano la radicata passione dell’architetto paesaggista Gottardo
Bonacini, coautore con Cristina Bay de «Il giardiniere goloso» (Premio
Grinzane Giardini Botanici Hanbury, XVI edizione).

«Momenti di golosità»
La cucina Mantovana con i tortelli di zucca e la sbrisolona – solo per
ricordarne due simboli – tramanda una antica tradizione, risalente ai
tempi dei Gonzaga. Nel Reggiano saremo accolti come ospiti nel
Bioagroturismo Villabagno e ci sarà la possibilità di acquisti allo spaccio
Il Grifo. Per finire visiteremo la storica acetaia Balsamico Cavalli.
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Sarete accompagnati da
Mariagrazia Dammicco, giornalista e scrittrice di giardini, presidente del «Wigwam Club Giardini Storici Venezia» da
lei cofondato nel 2000.
Ursula Prügger, titolare della preMUrus gmbh che gestisce i brand Ulimengo e LOCALIKE Roma, tour
operator specializzato in viaggi culturali di nicchia, giurista, sommelière e pubblicista in temi
enogastronomici.

Quota di partecipazione (con gruppo minimo di 15 persone)
soci Wigwam* Euro 745,00 per persona in camera doppia
non soci Wigwam Euro 795,00 per persona in camera doppia
(supplemento doppia uso singola per le 2 notti Euro 80,00)
Conferma di adesione entro il 20.01.2020 con:
- invio della scheda di adesione a Ulimengo (ursula.pruegger@ulimengo.it) e Wigwam Club
- versamento al Wigwam Club dell’acconto di Euro 145,00 (non soci Wigwam Euro 195,00)
- versamento dell’importo rimanente entro il 30.04.2020 al Wigwam Club
*in regola con pagamento quota 2020 al momento dell’adesione al viaggio

La quota comprende
2 notti in camera doppia in 3 B&B di Mantova con la prima colazione al bar
utilizzo di pullman Gt Bontours da Venezia (parcheggi e pedaggi inclusi)
polizza assicurativa multirischi viaggi nostop Europe Assistance
(assistenza persona, rimborso spese mediche e bagaglio)
visita del giardino privato della paesaggista Camilla Zanarotti all’andata da Venezia a Mantova
visita guidata a Palazzo Ducale con giardini, Mantova
visita a Palazzo D’Arco con giardino ed erbario, Mantova
visita al Labirinto della Masone, Fontanellato (PR)
visita al giardino privato nella campagna reggiana di Gottardo Bonacini, architetto paesaggista, socio
fondatore e vicepresidente del Wigwam Giardini Storici di Venezia
cena tipica a Mantova
pranzo a Mantova
pranzo al Bioagroturismo Villabagno
visita alla storica acetaia Balsamico Cavalli
tutti gli ingressi

(Ci riserviamo eventuali ritocchi di programma dovuti ad imprevisti)

La quota non comprende
i pasti non menzionati e le bevande
mance a guide e autista
tutto quanto non espressamente menzionato nel paragrafo «la quota comprende»
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