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GIARDINI E PAESAGGI APERTI 

6 e 7 MAGGIO 2017 

AIAPP Sezione Piemonte Valle d’Aosta - Piazza Statuto 9 - 10122 - Torino 

Presidente - Ferruccio Capitani; Segretario – Alessandra Aires; Tesoriere – Marco Minari; Vicepresidente – Monica Botta; 

Vicepresidente – Maria Irena Mantello 

Delegato regionale alla redazione AdP – Federica Cornalba 

tel 011-534707 - email segreteria.piemonte@aiapp.net 

L'architettura del paesaggio é la disciplina che si occupa dell'analisi, della progettazione e 

della gestione degli spazi aperti, dal giardino al parco al paesaggio. L'AIAPP rappresenta dal 

1950 i professionisti attivi nel campo del Paesaggio, é membro di  IFLA (International 

Federation of Landscape Architects) e di EFLA (European Federation of Landscape 

Architecture) e raggruppa oggi circa 550 Soci impegnati a tutelare, conservare e migliorare la 

qualità paesaggistica del nostro paese.  

Giardino Botanico di Alpinia – Stresa (VB) Sabato 6 e Domenica 7  dalle ore 9,30 alle ore 18,00 

Visita guidata sabato 6 e domenica 7: ore 11 con il botanico Dott. Roberto Dellavedova 

 

mailto:segreteria.nazionale@aiapp.net


Scheda a cura di: 

Arch. Monica Botta 

Dati identificativi 

Indirizzo:  Giardino Botanico Alpinia 

Viale Mottino, 26 

28836 Alpino di Stresa VB 

www.giardinobotanicoalpinia.altervista.org 

Telefono 0323/20163 

 

Il Giardino Botanico Alpinia è situato ad Alpino, una frazione del Comune di 

Stresa ad un’altitudine di 800 metri, si affaccia su una bellissima vista 

panoramica sul Lago Maggiore: un vero e proprio balcone naturale dove ci si 

rilassa guardando il paesaggio rimanendo a stretto contatto con la natura. 

 

Questo splendido balcone è dotato di una Capanna Belvedere, dove ci si può 

sedere e riposare sulle comode panchine assaporando l’incantevole vista. 

Il percorso di Alpinia è circolare, i due sentieri iniziali si congiungono: a sinistra 

si passa prima per il bosco, mentre a destra dal giardino principale fiorito si 

accede direttamente alla vista panoramica. 

Durante il percorso, a metà Giardino si trova una sorgente di acqua naturale 

proveniente dalla vetta della montagna Mottarone (1492m), un’acqua 

purissima e rinfrescante nei mesi estivi. 

Questo giardino offre più di 700 specie diverse di piante, la maggior parte 

sono alpine, ma è possibile trovare specie provenienti anche dall’Oriente e 
dall’America.  
 

Giardino Botanico di Alpinia – Stresa (VB) 
Sabato 6  e Domenica 7  dalle ore 9,30  alle ore 18,00 

ACCESSIBILITA’: 

Accessibile 

Curiosità: 

Il fiore simbolo di Alpinia è la Genziana, fiore alpino dal caratteristico 

colore blu violaceo, un piccolo fiore a campana raro e meraviglioso. 

Dal 1934 il Giardino ogni stagione regala nuove emozioni; tutto questo lo 

si deve al fondatore Iginio Ambrosini, che ha avuto l’idea di trasformare 

un semplice pascolo in un’area meravigliosa, dai 12000 mq che furono 

all’inizio ora si estende su 40000 mq e ogni singola zona ha la sua storia 

da raccontare! 

http://www.giardinobotanicoalpinia.altervista.org/


Scheda a cura di: 

Arch. Monica Botta 

ACCESSIBILITA’: 

Accessibile 

BUONO SCONTO 

Valido per N.1 ingresso  

al 

Giardino Botanico di Alpinia 

 utilizzabile esclusivamente per 

sabato 6  e domenica 7 maggio  2017 

in occasione delle giornate organizzate da AIAPP – Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio 

 

“ Giardini e Paesaggi Aperti” 

 

Prezzo Euro 3,50 al posto di Euro 4,00 

gratuito per i bimbi sotto i 4 anni 

 

Visita guidata sabato 6 e domenica 7: ore 11 con il botanico Dott. Roberto Dellavedova 

 
* tutti i visitatori che presenteranno il coupon di AIAPP saranno invitati alla Festa della Fioritura che si terrà il 17 giugno alle ore 17.00 ( iniziativa che prevede 

visita guidata, rinfresco e intrattenimento con gruppo folkloristico del Mottarone)  
per poter ottenere lo sconto  per l’ingresso durante le giornate, è necessario stampare e presentare questo buono alla biglietteria dei giardini 

Giardino Botanico di Alpinia – Stresa (VB) 
Sabato 6 e Domenica  7 dalle ore 9,30  alle ore 18,00 


