SALSOMAGGIORE TERME

IL GIARDINO “LENTO” DELLA REGINA MARGHERITA
Un’occasione unica per scoprire, camminando, uno degli angoli
più belli e suggestivi di Salsomaggiore Terme. Si parte a piedi dalle Terme Berzieri per poi dirigersi alla scoperta di Parco
Mazzini, il giardino urbano storico che si sviluppa nel centro
città, alle spalle del grande e moderno edificio delle Terme
Zoja. Venne realizzato agli inizi del Novecento per offrire un
piacevole soggiorno ai frequentatori della città termale. Parco
Mazzini, un tempo denominato “Parco Regina Margherita” in
omaggio a Margherita di Savoia, ospite frequente della città, fu
disegnato nel 1913 da Giuseppe Roda - architetto paesaggista
torinese.
La camminata permette al visitatore di conoscere il parco che
conserva un tipico giardino all’italiana con laghetto, chiosco
panoramico e alberature secolari. L’itinerario botanico si snoda
nell’area verde urbana e valorizza il ricco patrimonio arboreo
presente.
La flora del parco presenta una grande varietà di specie ornamentali, con piante spesso disposte in modo da esaltarne
portamento e funzione estetica. Molte alberature risalgono al
primo impianto del 1913, tra queste la sequoia gigante, con cui
inizia il percorso botanico, uno degli alberi di maggiori dimensioni (diametro 150 cm).
Inoltre, nel parco si possono notare: filari di tigli, un bel gruppo di platani, oltre a esemplari di abete del Caucaso, abete di
Spagna, abete Greco e abete del Colorado. Il padiglione delle
Terme Zoja è fiancheggiato su un lato da un solitario esemplare
di liquidambar, da una macchia di alberi di Giuda e da un filare
di pini domestici, mentre sul lato opposto il pendio è rivestito
da piante preesistenti tra le quali risaltano un gruppo di libocedri, alcuni cedri dell’Atlante e un paio di roveri.
Il Trekking Urbano ci permette di unire l’attività fisica all’aria
aperta con la scoperta delle bellezze naturali di Salsomaggiore.

UNO SCORCIO DEL PARCO MAZZINI GIÀ “PARCO REGINA MARGHERITA”

VEDUTA DALL’ALTO DEL PARCO

INFO PERCORSO
Tempo di percorrenza: 2 ore
Lunghezza: 3 km
Difficoltà: bassa
Punto di partenza: Piazza Berzieri (pozzo Scotti)
Punto di arrivo: Piazza Berzieri (pozzo Scotti)
Orario di partenza: ore 15
PER INFORMAZIONI
Ufficio Informazioni Turistiche
Galleria Warowland - Piazzale Berzieri
Salsomaggiore Terme
Apertura lunedì-domenica: ore 9:30-12:30
e ore 15:30-18:30
Tel. 0524 580211
info@portalesalsomaggiore.it
www.visitsalsomaggiore.it

VISITA GUIDATA NEL PARCO

