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I giardini di Villa TARANTO- Verbania 

BORGO DI CANNERO RIVIERA E  CANNOBIO   
Lago Maggiore 

     

Sabato 28 MAGGIO  2022 
PARTENZA DA SENAGO  Piazza Aldo  Moro Angolo Via XX Settembre alle                        ORE   7. 15 
PARTENZA DA PADERNO DUGNANO  Via 2 Giugno 13  alle                                              ORE   7. 30 
Con pullman Gran Turismo  alla volta di VERBANIA.  Visita  ai meravigliosi giardini di Villa TARANTO  
sul Lago Maggiore .  L’aspetto odierno del giardino di Villa Taranto non è un frutto spontaneo, ma un 
risultato, plasmato nel tempo di una laboriosa elaborazione intrapresa da un gentiluomo scozzese, il capitano 
Neil Boyd  Mc Eacharn  arciere della regina d’Inghilterra e accademico linneano  nel 1931.  Leggendo una 
inserzione sul Times,  nota che è in vendita una proprietà sul Lago Maggiore. Il luogo  si chiama “ Crocetta” 
e si trova a Pallanza . Dalla descrizione sembra un luogo ideale per realizzare un sogno a lungo atteso. Scopo 
del capitano era farne un giardino botanico che deve essere tra i più belli del mondo.   L’acquisto della 
proprietà dalla Marchesa di Sant’Elia andò a buon fine . Così quella disordinata massa boschiva fu 
trasformata in un percorso ricco di imprevisti e di suggestivi scenari con 7 km di viali: sono gli splendidi 
giardini di Villa Taranto esempio perfetto del giardino all’inglese in Italia.  E il nuovo nome è quello 
attribuito dal capitano in memoria di un suo antenato, il maresciallo mc  Donald, nominato duca di Taranto  
da Napoleone. Entrare nei giardini di Villa Taranto  è come compiere  un viaggio  attraverso paesi lontani. 
Al termine si prosegue alla volta   di CANNERO  RIVIERA  uno dei borghi più belli d’Italia    per una 
passeggiata nel paese. Dal clima mite  e dalla ricca vegetazione mediterranea,  piante di limoni, cedri, ulivi e 
mimose crescono  rigogliose sulle sue rive. PRANZO in ristorante .  
Nel primo pomeriggio ci imbarcheremo su un catamarano  “ La zattera”  ad energia solare che ci  porterà  a 
CANNOBIO . Durante la navigazione, si potranno ammirare su tre isolotti, le rovine di antiche 
fortificazioni costruiti tra il XI e il XII secolo per opera della famiglia  Mazzardi, oggi di proprietà della 
famiglia Borromeo. A causa delle condizioni di degrado, i castelli non sono più visitabili.  
Giunti a Cannobio , faremo una bellissima passeggiata per le vie del paese. Simbolo del borgo, è un grande 
leone in pietra, scolpito dall’artista locale Giovanni Branca, divenuto poi simbolo della battaglia che i 
cannobiesi ingaggiarono nel 1859 contro gli austriaci . Passeggiando per le vie, si potrà visitare  la 
settecentesca collegiata di San Vittore , il Palazzo della  Ragione, sorretto da un porticato. Ma il fiore 
all’occhiello del borgo, è il Santuario della Santissima Pietà  (fine XVI secolo) dove ebbe luogo nel  1522 il 
miracolo chiamato della “ sacra costa” . L’8 Gennaio di quell’anno un’immagine dipinta raffigurante la 
Pietà iniziò a sanguinare. Qualche giorno più tardi la piaga di Cristo si aprì riversando sangue sui fedeli 
presenti in preghiera. Il miracolo avvenne di nuovo il giorno successivo e poi anche nel mese seguente. Da 
allora  ogni anno alla vigilia dell’ 8 Gennaio,  le finestre delle case si illuminano con la luce di centinaia di 
candele per seguire  la processione  in ricordo del miracolo. Alle ORE 18.00  PARTENZA per il ritorno. 
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

………………………………………………………………………………………………………… 
SOCI AMICI G. O. R PADERNO                                                                       EURO   105,00 
NON SOCI          *                                                                                                  EURO   125,00 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

* Possibilità di adesione all’associazione “ Amici G.O.R. Paderno “ con validità 
                                         al 31 Dicembre 2022 : Euro 10,00 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La quota comprende :  Trasporto con pullman Gran Turismo- Guida locale per tutta la giornata. 
Prenotazione e ingresso ai giardini di Villa Taranto. Navigazione con Catamarano. Pranzo in 
ristorante , incluse le bevande (vino, acqua e caffè) radio guide, assicurazione . 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
ISCRIZIONI  :  entro il  30 APRILE 2022 con PRIORITA’ ai soci  Amici G. O. R . Paderno che hanno  già 

rinnovato il  tesseramento al 31 Dicembre 2022.  ACCONTO di  Euro 50,00 all’atto dell’iscrizione.      
Non  RIMBORSABILE  in mancanza  della  sostituzione.   

Dopo tale data, prenotazioni   libere  fino ad esaurimento dei posti. 
DOVE : 

IL LUNEDI’ dalle ORE 10.30 ALLE ore 12.30 c/o l’ORCHIDEA VIAGGI – Via Repubblica 14 - SENAGO 
Il  GIOVEDI’    dalle  ore 21.00  alle  ore 22.00 Via 2 Giugno    13   Paderno Dugnano 

 

APERTURA DELLE PRENOTAZIONI 
GIOVEDI’ 7  APRILE  2022 

 

PER L’INVIO DELLE PRENOTAZIONI UTILIZZARE  LA SEGUENTE 
 E-MAIL (RISERVATA ALLO SCOPO ) :  prenota.amicigor@libero.it 

Telefono  3469752281 –SMS – WHATSAPP          
SITO WEB: www.amicigorpaderno.it  E-MAIL: amicigorpaderno@libero.it 

ACCONTO :  Euro 50,00  ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE 
SALDO   :  02  MAGGIO  2022 (non rimborsabile in caso di mancata sostituzione). 

E’ POSSIBILE  EFFETTUARE IL  PAGAMENTO  CON BONIFICO  BANCARIO. 
Codice  IBAN:   IT 45 Q 02008 33520 000100938388   -  Intestato  a:  Amici G. O. R. Paderno – 

UniCredit Banca  - Via Gaspare Rotondi 14 – Paderno Dugnano 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IMPORTANTE:  SCARPE COMODE. La prenotazione è  CONFERMATA  solo ed esclusivamente con il 
VERSAMENTO  dell’acconto  o della quota totale  di partecipazione  come indicato nel presente programma, 
alla voce “INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI “. Nel caso di mancata partecipazione  e impossibilitati alla 
sostituzione  verrà addebitata l’intera quota .  Amici G. O. R.  Paderno   si riserva di confermare  o  annullare 
la visita  per il mancato raggiungimento minimo 40 partecipanti. Grazie per la cortese collaborazione. 

MASCHERINA FP2 e GREEN PASS –In base alle disposizioni in vigore a quella data. 


