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Domenica 28 maggio 2017 - dalle ore 7,30 alle ore 20
Gita a Pegli ed Alassio
Il programma previsto è il seguente:
• ore 7,30: partenza da Monza, casa del Volontariato, con pullman da 30 posti e
breve sosta sul percorso per fare colazione;
• ore 10/10,30: arrivo a Pegli e visita libera, con o senza audioguide, al parco
della villa Durazzo-Pallavicini ;
• ore 12,30-13,15: possibilità di pranzare nel Parco con menu a scelta (18 euro o
26 euro); chi preferisce può pranzare al sacco sempre all’interno del parco;
• ore 13,30: partenza per Alassio dove si prevede di arrivare verso le 14,45;
• ore 15: ingresso e visita guidata del parco di Villa della Pergola, che richiede
circa due ore;
• ore 17,30: partenza per Monza, con arrivo previsto entro le ore 20.

Costi previsti a persona (per un gruppo massimo di 30 persone):
− percorso in pullman – da € 20 ad € 30 in funzione degli iscritti;
− ingresso e visita guidata a Villa Pallavicini - € 8 (over 65) più € 4 per audioguida
− ingresso e visita guidata a Villa della Pergola – € 12 o € 10 per soci FAI

Le iscrizioni si possono considerare aperte a partire dall'incontro di martedì 4 aprile.

Villa Durazzo Pallavicini - Pegli
"... La villa - splendido esempio di residenza dell'aristocrazia genovese - è famosa per il parco che il
Marchese Ignazio Pallavicini fece progettare da Michele Canzio, scenografo del teatro Carlo Felice.
I lavori - eseguiti tra il 1840 e il 1846 - portarono alla realizzazione di un'opera considerata oggi tra
le più alte espressioni di giardino romantico ottocentesco: un parco con un preciso impianto
scenico, studiato proprio come un'opera teatrale in tre atti, con un prologo introduttivo e un epilogo
ludico. ..."
(Fondo per l'Ambiente Italiano, I Luoghi del Cuore 2009)

Menu all’interno del parco
Pranzo “della canfora” alla Casa delle Tortore
Lasagnetta gratinata al pesto
Torta di verdura con insalata e manzo affumicato
Crostata con marmellata di albicocche
Acqua minerale/ caffè. Euro 18,00

Pranzo “del cedro” alla Casa delle Tortore
Pane, burro e alici e bruschetta pomodoro e basilico
Lasagnetta gratinata alle verdure con crema al parmigiano
Vitello tonnato con misticanza
Torta di mele. Acqua minerale / caffè. Euro 26,00

Villa della Pergola - Alassio
Il parco di Villa della Pergola fu realizzato dal generale scozzese William Montagu Scott Mc
Murdo nel 1875 e passato, ai primi del '900, al cugino di Virginia Woolf, il baronetto Sir Walter
Hamilton Darlrymple e venne definito “…una delle meraviglie della Riviera, degno rivale dei Giardini
della Mortola” da William Scott nella sua guida storico-artistica intitolata “The Riviera” (1908).
Il parco ricevette un grande impulso dal 1922, quando la proprietà passò proprio a Daniel Hanbury,
secondogenito di Thomas, proprietario dei celeberrimi Giardini Hanbury della Mortola a Ventimiglia.
Dopo un periodo di abbandono e degrado, il parco è stato salvato da una speculazione edilizia e
sottoposto ad un attento restauro realizzato dall'architetto paesaggista Paolo Pejrone.
I visitatori potranno passeggiare tra pini marittimi, cipressi, cedri del Libano, lecci e le varietà di
agrumi sapientemente messi a dimora vicino a jacarande, araucarie, banani, palme, dicksonie, ecc.
provenienti da ogni latitudine. Centinaia di varietà diverse formano la straordinaria collezione di
agapanti, unica per numero e qualità. Romantiche pergole di glicini - oltre 28 varietà - e di rose
banksiae uniscono i diversi livelli del parco, dove si possono ammirare delicate ninfee e la
collezione di fiori di loto che crescono rigogliosi nei laghetti e nelle fontane che circondano la villa.

