EUROFLORA 2018 – GENOVA – NERVI

Il complesso storico-naturalistico di ispirazione romantica, situato nell’area a
levante di Genova, sarà molto più che una semplice cornice della manifestazione.
Con la loro storia, la loro natura rigogliosa, le loro ville e i viali alberati che corrono
tra il verde dei prati e l’azzurro del mare, i Parchi di Nervi saranno per Euroflora un
teatro naturale senza precedenti. Amato dai genovesi per le loro passeggiate, il
complesso di Nervi è stato realizzato tra il XVIII e il XIX secolo ed è composto da
un insieme di più parchi contigui appartenuti in passato a ville private: Villa
Gropallo, Villa Saluzzo Serra, Villa Grimaldi Fassio e Villa Luxoro. Edifici oggi di
proprietà comunale, che catturano per il loro fascino e sono sede di un importante
polo museale. Se la cultura ha trovato i suoi spazi, è la natura la grande
protagonista nei nove ettari di superficie dei Parchi di Nervi. Lasciandosi trasportare
tra viali e sentieri si scopre il valore inestimabile dell’incontro tra la tipica flora
mediterranea e piante esotiche e tropicali. Oltre 100 specie botaniche, tra cui
diversi sempreverdi ad alto fusto e un importante roseto, fanno compagnia a 5
alberi di interesse monumentale. Palme di ogni tipo, cedri e araucarie, convivono
con l’albero del pepe sotto la splendida chioma di antichi e maestosi pini marittimi
insieme a ulivi e oleandri. Grandi prati degradanti corrono verso la scogliera
permettendo di raggiungere l’affascinante passeggiata Anita Garibaldi. I Parchi di
Nervi sono così non solo una “casa” ideale per Euroflora, ma anche un gioiello
naturalistico da scoprire e da vivere. Pranzo libero.

I percorsi ispirati ai quattro elementi naturali
Red Wave - Fuoco sarà il primo quadro, una distesa di fiori rossi, lingue di fuoco, in
cui immergersi in un percorso avvolgente. Wild Horses - Terra sarà il secondo, cavalli
giganteschi al galoppo sul prato davanti a villa Grimaldi nei pressi delle scuderie
storiche, sculture vegetali realizzate con la tecnica della mosaicoltura. Il terzo
quadro, Lago delle ninfee – Acqua, sarà uno specchio d’acqua perfettamente
rotondo, ritagliato nel prato, su cui galleggiano tremolanti al vento ninfee bianche e
rosa. L’ultimo, Soffio del vento – Aria, sarà una grande scenografia tridimensionale
che utilizza il principio dell’anamorfosi: la struttura si rivela man mano che ci si
avvicina, per palesarsi nella sua interezza da una determinata angolazione
panoramica.
Dimensione parco: 86.000 mq; scenografie: 8.000 mq; espositori: 17.000 mq;
percorsi interni al parco: oltre 5 km; concorsi: 150; 500mila fiori coloratissimi
formeranno grandi composizioni a contrasto con il verde dei prati e degli alberi
secolari
dei
parchi.

Nel pomeriggio incontro con la guida locale e passeggiata nel centro storico
della città, ammirando i principali siti e monumenti, tra cui: Palazzo Ducale,
Cattedrale (con visita dell'interno se in orario di apertura e in assenza di
sacre celebrazioni in corso) e i caratteristici e tipici vicoletti.
Alle ore 17.00 circa partenza per il rientro. Arrivo previsto in serata.
Organizzazione Tecnica: TOUJOURS

