Provenza: tra bambù e lavanda
Mesi consigliati: giugno/luglio
Affascinante e verdissimo itinerario che tocca uno dei più bei giardini italiani, villa Hanbury a Ventimiglia, per poi inoltrarsi
in Francia alla scoperta della famosa Bambouseraie e tuffarsi nei colori e negli aromi della lavanda e delle altre essenze che a
Grasse diventano prestigiosi profumi.

1° giorno
Partenza in pullman da Milano verso la Riviera di Ponente dove, giunti a Ventimiglia,
si visitano i famosi giardini di Villa Hanbury. Grazie alla collaborazione di botanici,
agronomi e paesaggisti provenienti da varie nazioni, qui venne creato un grandioso
insieme che non trova eguali in Europa, con ben 5800 specie di piante ornamentali,
senza contare gli esemplari officinali e da frutto, come la collezione di agrumi rari ed
inconsueti nella parte bassa del giardino, verso il mare.
Dopo la pausa per il pranzo libero, visita al Giardino Esotico Pallanca, posto a picco sul
mare e costituito da una grande collezione di piante succulente raccolte
dal figlio e dal nipote del vivaista
Bartolomeo Pallanca, collaboratore
di Ludwig Winter, il Botanico che ha
gestito l’acclimatazione delle piante
nel vicino giardino di Villa
Hanbury.
Ripresa del viaggio verso le campagne provenzali sino a raggiungere
Aix
en
Provence:
cena
e
pernottamento in hotel.

2° giorno
Giornata dedicata all’escursione nell’entroterra provenzale fino a
superare i confini con la regione di Linguadoca-Rossiglione per
raggiungere Generargues, nei cui presso si trova il giardino esotico della Bambouseraie de Prafrance, unico nel suo genere in Europa.
Nel 1856 Eugene Mazel, un appassionato di botanica e scienze
naturali, iniziò la sua prima piantagione nel sito attuale del
boschetto di bambù acclimatando specie esotiche provenienti da
Cina, Giappone, Nord America ed Himalaya.
La Bambouseraie si estende oggi su una quarantina di ettari e
vanta più di 150 varietà di bambù, sequoie centenarie, banani e
piante rare, capanne di bambù, serre dai fiori multicolori, un
giardino acquatico. Col passare degli anni la tenuta, che propone
anche un villaggio asiatico e un giardino giapponese, si è
arricchita di numerose specie vegetali tropicali rare.
Nel pomeriggio (pranzo libero) l’itinerario ritorna verso est per raggiungere Uzès dove si visita il Jardin Médiéval: limitrofo alle
mura della residenza ducale, è un erbario vivente che mostra come nel medioevo veniva concepito e suddiviso lo spazio verde
domestico.
Oltre al giardino con specie arboree e floreali coltivate sin dall’epoca medievale, il luogo presenta un’area suddivisa in quattro
settori; hortus, herbularium, una parte dedicata alle piante utili ed infine una parte che raccoglie differenti piante ornamentali.
Si procede in direzione di Avignone per cena in ristorante e pernottamento.

3° giorno
Al mattino spostamento verso l’Abbazia di Sénanque, vicino a
Gordes, immersa nei campi di lavanda: la preziosa pianta da cui si
ricavano innumerevoli prodotti per la cura del corpo e della casa.
L’Abbazia, tuttora abitata dai monaci, risale al 1100 e si erge come
uno dei più puri testimoni dell’architettura Cistercense primitiva.
Da più di 850 anni l’Abbazia di Sénanque è la testimonianza di
una comunità di uomini riuniti assieme per seguire gli
insegnamenti divini. Al suo interno si possono trovare ogni genere
di prodotti, secondo le più antiche tradizioni cistercensi.
Dopo una sosta per il pranzo libero nella zona del Luberon, ci si
sposta verso Manosque dove ha sede la famosa fabbrica di
profumi e saponi l’Occitaine en Provence. Qui la visita ai
laboratori ed al museo dei profumi diventa un’esperienza sensoriale veramente particolare e coinvolgente, tale da non volersene distaccare mai.
Al termine partenza per Drauguignan / cena e pernottamento in hotel.

4° giorno
Al mattino percorso lungo la strada panoramica che domina Les Gorges du Verdon. Questa zona,
che presenta meravigliosi e spettacolari punti di vista dall’alto del fiume Verdon , è in se stessa una
visita naturale e botanicamente interessante perché, oltre alle meravigliose vedute della roccia e
dell’acqua in fondo al canyon, raccoglie una vegetazione spontanea molto interessante, tra cui dominano le piante di bosso naturali. Al termine trasferimento a Grasse per visitare il giardino Villa Fort
France. Questo giardino, abbastanza piccolo nel suo insieme, rappresenta una vera e propria gioia per
gli appassionati di giardini in quanto, accompagnati dalla proprietaria, ogni pianta, per lo più erbacee
perenni, viene spiegata e raccontata con tale amore dalla loro creatrice, da rimanerne veramente
affascinati.
Al termine pranzo libero e pausa dedicata allo shopping nelle famose profumerie di Grasse.
Verso la metà del pomeriggio partenza per il ritorno a Milano, con rientro previsto in serata.

