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I Giardini di Castel Trauttmansdorff

Arte e natura
In dieci padiglioni distribuiti sull’intera area, l’arte interpreta tematiche del mondo botanico. Particolarmente avvincenti le stazioni sensoriali, tra cui la Piattaforma panoramica dell’architetto altoatesino
Matteo Thun, la Voliera, la Grotta con rappresentazione multimediale
sulla genesi della vita e il Ponte delle avventure. Una fauna variopinta completa l’istantanea di un microcosmo della diversità. L’offerta
è arricchita da eventi musicali e culinari: le Serate ai Giardini con la
world music, un’accogliente Colazione da Sissi, le intime serate estive
e molto altro ancora.

I più bei Giardini d ’Italia
Per questo connubio ben riuscito
tra arte e natura e per lo spirito innovativo il complesso è stato eletto
nel 2005 “Parco più bello d’Italia”
e solo un anno più tardi è stato
inserito al sesto posto tra i “Parchi
più belli d’Europa”.

Padiglione artistico “Le succulente”

I percorsi tra le quattro aree tematiche

Sentiero panoramico verso la Spiaggia
delle palme

15 min

Il Sentiero inizia al di sopra di Castel Trauttmansdorff e taglia un ripido pendio:
le Pareti d’argilla fiorite, che ospitano migliaia di piante in aiuole verticali.
Oltre l’area picnic, le ortensie, in fiore al culmine dell’estate, fiancheggiano le
svolte del sentiero. I visitatori raggiungono così la Spiaggia delle palme, che dal
mese di maggio risveglia suggestioni tropicali e offre un’eccezionale panorama
sui monti meranesi.

26

Percorso Giardini del sole

15 min

Inizia dalla terrazza del ristorante Schlossgarten e conduce al Prato fiorito,
allietato da differenti fioriture durante tutta la stagione. Da consigliare una
puntata alla Terrazza di Sissi e al Giardino proibito, nascosto proprio lì dietro,
dove dimorano piante velenose e inquietanti sculture. In giugno il violetto
diffuso del campo di lavanda ai piedi del Castello offre un tocco provenzale.
Accanto al nodoso profilo di un olivo vecchio di 700 anni, piante mediterranee
di coltivazione come olivi, viti, fichi e lavanda ci trasmettono l’inconfondibile
immagine dell’ambiente mediterraneo. L’Oliveto, il più settentrionale d’Italia,
si illumina d’estate con la fioritura di una distesa di girasoli. Gli agrumi diffondono nella Limonaia il loro dolce aroma durante la fioritura principale di
aprile. In diagonale di fronte, al di fuori del percorso, vi è il Semideserto delle
succulente, con cactus, euforbie, aloe e agavi.

27

Le fioriture

Le fioriture

Primavera
La primavera è un tripudio di germogli e boccioli in ogni angolo dei
Giardini di Castel Trauttmansdorff: un giro d’orizzonte sui 12 ettari
del complesso mostra tanti tappeti fioriti variopinti che s’illuminano
di migliaia di tulipani, narcisi, fritillarie imperiali, ranuncoli, nontiscordardime e papaveri d’Islanda.
Distribuiti sull’intera area dei Giardini, camelie esotiche, ciliegi ornamentali giapponesi, splendidi rododendri, eleganti peonie ed altri arbusti e alberi in fiore sono un potente richiamo per lo sguardo.
A Trauttmansdorff colpisce in particolare il contrasto fra il tenero
fogliame novello, ricco di sfumature, e il profondo verde scuro delle
chiome di specie esotiche sempreverdi.

Vi consigliamo:
una guida personale!
Nel vostro esclusivo viaggio alla
scoperta dei Giardini potrete scegliere voi stessi cosa approfondire
all’interno dei 90 minuti di visita
guidata personale. Le visite individuali possono essere prenotate in
italiano, tedesco, inglese e spagnolo. È possibile inoltre richiedere visite per gruppi, per famiglie o visite
tematiche (ulteriori informazioni e
prezzi su www.trauttmansdorff.it).

34

Le fioriture

Estate
Ecco la stagione dell’abbondanza a Trauttmansdorff: aiuole fiorite multicolori, profumate rose
inglesi e piante mediterranee
come oleandri e acacie di Costantinopoli disegnano un carosello dai mille colori. In giugno
fioriscono immediatamente sotto il maniero i cespugli di lavanda potati a sfera; e accanto
attira lo sguardo il Prato fiorito
con la sua moltitudine di piante
erbacee estive in fiore. Le sontuose ninfee e i fiori dell’esotico
loto esibiscono la loro ricca fioritura nel Laghetto delle ninfee
per quasi tutta la stagione. Nei
Giardini acquatici e terrazzati si
possono trovare anche in piena estate arbusti e alberi fioriti,
come la lagerstroemia dai magnifici colori e il profumato clerodendro.

40
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Le fioriture

Tiepide sere d’estate a
Trauttmansdorff
Il Sole al tramonto immerge i Giardini in una luce particolare e intensifica i seducenti profumi di diverse piante. È magico vivere quest’atmosfera durante la serie di concerti “Serate ai Giardini”, sulle tribune
al Laghetto delle ninfee, lungo il pendio del Castello, nel Café delle
palme o in alto sulla terrazza del ristorante.

Vi consigliamo:
Le “Serate ai Giardini”
In estate il Laghetto delle ninfee diventa il teatro delle “Serate ai Giardini”.
Questa serie di concerti all’aperto è
divenuto uno dei più rinomati festival
di world music del Nord Italia. A partire dal 2002, ogni estate gruppi musicali provenienti da tutto il mondo si
esibiscono sul palco allestito al centro
del laghetto. L’anfiteatro naturale e la
vegetazione multiforme dei Giardini
creano un’atmosfera particolarmente
suggestiva. (Per il programma consultare il sito www.trauttmansdorff.it)
47

Le fioriture

Autunno
I soleggiati giorni d’autunno riaccendono ancora una volta di luce i
Giardini di Castel Trauttmansdorff: le tante piante sempreverdi e le rigogliose piante perenni meritano una visita anche in questa stagione.
Nei Giardini acquatici e terrazzati i settembrini lilla e blu ostentano la
loro ricca fioritura, mentre frutti mediterranei come melagrane, fichi,
olive e uva dipingono l’inconfondibile immagine del sud nei Giardini
del sole. Nei Boschi del mondo, in particolare, foreste americane ed
asiatiche in miniatura risplendono ora dei caldi colori autunnali, dal
giallo all’arancio, al rosso acceso. A Trauttmansdorff non mancano le
fioriture persino in autunno avanzato: le eleganti camelie autunnali
nel Palmeto e i rigogliosi corbezzoli nei paesaggi naturali del Mediterraneo.

Il pacchetto
“Giardini & Vino”
Il pacchetto “Giardini & Vino –
Piaceri dell’Alto Adige” propone nei
giovedì di agosto, settembre e ottobre una visita a Castel Katzenzungen a Prissiano dove si può ammirare un’antichissima vite di Versoaln,
con degustazione conclusiva. Il
biglietto d’ingresso comprende una
visita guidata ai Giardini di Castel
Trauttmansdorff dove sono esposti
anche una copia in oro di un vinacciolo di 7.000 anni, donato dalla
Georgia, e antichi vinaccioli altoatesini di 2.400 anni (per informazioni
visitare www.trauttmansdorff.it).
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Giro botanico del mondo

Giro botanico del mondo

Paesaggi in miniatura
esotici e locali
Al contrario di molti altri giardini botanici, i Giardini di Castel Trauttmansdorff, allestiti a partire dal 1994, sono costituiti da paesaggi in
miniatura del Nord America, dell’Asia orientale e del bacino del Mediterraneo, ma anche da paesaggi naturali e agrari dell’Alto Adige. Alberi
e arbusti tipici sono coltivati all’aperto, in una composizione naturale
che tiene conto delle relazioni tra vegetazione naturale, clima, posizione e intervento umano. Accanto a paesaggi naturali, come il Bosco
deciduo di latifoglie del Nord America, si trovano paesaggi agrari quali
una risaia a terrazza e una piantagione di tè.
A Merano le condizioni climatiche sono particolarmente favorevoli: in inverno
le temperature scendono raramente e solo per brevi periodi sotto i -10 °C e
molto di rado raggiungono i -15 °C. Il bacino di Merano, come l’intera Val d’Adige, sono quindi la regione con l’inverno più mite di tutta l’area tedescofona.
Le calde giornate autunnali, inoltre, fanno sì che il nuovo legno possa giungere
a completa maturazione in tempo per affrontare meglio l’inverno. Anche alberi sempreverdi provenienti dai boschi di sclerofille mediterranei e dai boschi
di laurifoglie subtropicali possono così crescere all’aperto accanto a numerosi
alberi e arbusti decidui resistenti al gelo.

Piante coltivate mediterranee

Orto di montagna dell’Alto Adige

Bosco di latifoglie del Nord America

L’oliveto più settentrionale d’Italia

Vigneto altoatesino

Risaia terrazzata asiatica

Magnolia grandiflora
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Giardini a tema

Giardini a tema
Oltre ai paesaggi naturali e coltivati, i Giardini di Castel Trauttmans
dorff ospitano un caleidoscopio di collezioni di piante ornamentali,
raccolte in oltre venti giardini a tema.
In primavera il Roseto mostra una straordinaria ricchezza di fiori, in estate nel
Laghetto delle ninfee sbocciano rigogliosi gli esotici fiori di loto. Altri giardini a
tema, invece, come l’esotico Bosco di bambù, il Giardino dei sensi, il fitto Palmeto e la primitiva Valle delle felci esercitano il loro fascino per tutto l’anno.
Uniche al mondo sono le Pareti d’argilla fiorite, sulle quali migliaia di piante da
fiore crescono in aiuole semi-verticali.
Cactus, euforbiacee, aloe e agavi popolano l’Area semidesertica, mentre bizzarre sculture campeggiano tra piante velenose nel Giardino proibito, la cui
visita è arricchita da una favola scritta appositamente per Trauttmansdorff.
Il connubio tra arte e natura realizzato nei Giardini di Castel Trauttmansdorff
è una caratteristica eccezionale per un giardino botanico: idee innovative si
trasformano costantemente in progetti concreti, e nuove aree, opere d’arte
e attrazioni vengono via via integrate nei Giardini. Dal 2012, ad esempio, la
nuova Serra nei Boschi del mondo ospiterà piante coltivate tropicali e più in
alto, nei Paesaggi dell’Alto Adige, verrà inaugurato nel 2013 il Giardino degli
innamorati.

NOVITÀ: il Giardino
degli innamorati
Il Giardino degli innamorati, nella
parte superiore di Trauttmansdorff
(Bosco di roverelle), sarà aperto
nel 2013. Installazioni, opere d’arte
nonché numerose piante guidano i
visitatori in un viaggio interiore dentro il paesaggio irrazionale dei sentimenti: incisioni in tedesco, italiano
e inglese sulla “parete dell’amore”
suscitano emozioni e risvegliano
ricordi, stimolando un dialogo tra gli
innamorati.
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Giardini a tema

Valeriana rossa
In Alto Adige la valeriana rossa
cresce naturalmente solo su terreni porfirici. Originaria dell’Europa
meridionale, è una specie amante
del caldo e cresce preferibilmente
in crepacci e fenditure. A Trauttmansdorff si presenta rigogliosa su
queste pareti semiverticali e i suoi
piccoli fiori rosa scuro sbocciano in
folti ciuffi dalla tarda primavera fino
all’autunno.
Valeriana rossa | Centranthus ruber

Cura dei Giardini
Gran parte delle aree dei Giardini di
Trauttmansdorff è situata in pendenza, circostanza che limita la possibilità di usare macchine da giardinaggio
e richiede un impegno particolare.
Per gli interventi di cura su terreni
estremamente scoscesi, quali le Pareti d’argilla fiorite semiverticali, i giardinieri svolgono il proprio lavoro ad
altezze considerevoli, assicurati con
corde e imbracature, quasi come in
una palestra di roccia.

Centranthus ruber
117

Giardini a tema

Il Palmeto

[F 7-8]

Oltre 200 palme cinesi formano a Trauttmansdorff un fitto palmeto
esotico, nel cui sottobosco fioriscono all’inizio della primavera oltre 90
varietà di camelie, tra i più belli e pregiati arbusti da fiore primaverili.
Subito dopo sbocciano le azalee, che formano un colorato tappeto di
corolle, mentre in autunno è possibile ammirare la seconda stagione
delle camelie, con le varietà dalla fioritura autunnale.
L’habitat naturale della palma cinese
si estende dall’Himalaya indiano alla
Thailandia settentrionale e alla Cina. È
una delle palme che resiste meglio al
freddo e nelle regioni d’Europa dagli
inverni miti cresce anche all’aperto.
Dalla fine del XIX secolo molte palme cinesi caratterizzano l’aspetto di
Merano. Per decenni queste palme,
all’epoca molto preziose, sono state
provviste di un tetto protettivo contro
la neve, ma fu solo durante la Prima
guerra mondiale, quando non fu possibile prendere questa precauzione,
che si capì come la palma cinese non
necessiti a Merano di una protezione
invernale.

Palma cinese
La palma cinese è una palma a ventaglio che può raggiungere 12-15 metri di altezza. Il tronco è ricoperto
da una fitta fibra marrone che nelle
regioni di origine era usata per realizzare stuoie, corde, spazzole ecc.
I frutti di colore blu-violetto dell’albero femminile sono dispersi dagli
uccelli, per cui nei giardini e nei
parchi della conca meranese, come
anche nel Palmeto e nel Bosco di
roverelle, è possibile incontrare delle
piccole palme.

Palma cinese | Trachycarpus fortunei

Camelia
La camelia appartiene alle famiglia
delle theaceae e può essere coltivata
all’aperto solo in aree dagli inverni
miti. I suoi fiori eleganti, perfetti e
dalla forma regolare, affascinano gli
uomini già da secoli. In Asia orientale la camelia viene coltivata come
pianta ornamentale già da oltre mille
anni, mentre in Europa è conosciuta
solo da circa trecento anni. Nel XIX
secolo è esplosa una vera e propria
passione per le camelie, che divennero fiori alla moda e fecero il
loro ingresso nei giardini d’inverno
dell’alta borghesia. Nel 1848 con il
romanzo La signora delle camelie
Alexandre Dumas eresse persino
un monumento letterario a questa
pianta esotica.
Camelia | Camellia sp.
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Un’avventura per grandi e piccoli

Un’avventura per grandi e piccini
Oltre ai dieci Padiglioni artistici, i Giardini di Castel Trauttmansdorff
ospitano numerose installazioni sensoriali. Distribuite sull’intera superficie dei Giardini, invitano i visitatori di tutte le età ad osservare,
partecipare e stupirsi.
Mentre nei Giardini a tema sono le piante a svolgere il ruolo principale, nelle
Stazioni sensoriali è possibile osservare da vicino, ad esempio, le api dell’Alveare, gli uccelli esotici della Voliera e il colubro di Esculapio indigeno nella
Vetrina sull’Alpenzoo di Innsbruck.
Uno show multimediale di dodici minuti all’interno della Grotta illustra le origini della vita sulla terra. Il Binocolo di Matteo Thun, una piattaforma panoramica con pavimento forato, dà la sensazione di fluttuare nell’aria e regala una
vista spettacolare sui Giardini e sulla conca meranese.
Soprattutto i visitatori più giovani potranno divertirsi ad azionare il campanello della roggia o a camminare sul Ponte delle avventure, un ponte sospeso
oscillante che attraversa un Bosco ripariale spontaneo. Il Mosaico geologico,
invece, consente di conoscere da vicino il mondo delle rocce dell’Alto Adige,
del Trentino e del Tirolo del Nord.

NOVITÀ 2011: “il Regno
sotterraneo delle piante”
Nel “Regno sotterraneo delle piante”
un tunnel di 200 metri scavato nella
roccia conduce i visitatori nel misterioso mondo della botanica sotto il
suolo. In una serie di grotte vengono
presentati con mezzi multimediali
temi diversi: acqua, terra, sostanze
nutritive, apparato radicale e luce:
elementi che parlano, sostanze
nutritive che discutono e radici che
spuntano all’improvviso istruiscono i
visitatori in modo stimolante e divertente sulla vita sotto terra.

146

Capra di Montecristo

Alveare

Ara

Colubro d’Esculapio

Mosaico geologico

Libellula

147

I Padiglioni artistici
Piante ornamentali da tutto il mondo
Boschi decidui di latifoglie
L’Organo dei profumi
Le Piante delle regioni a clima mediterraneo
Il Bosco di roverelle
Le succulente
Le piante acquatiche
Il paesaggio agrario sostituisce il paesaggio naturale
Le piante a primavera
Le piante d’autunno

171
172
173
174
175
176
177
178
179
180

I Padiglioni artistici

I Padiglioni artistici
In 10 padiglioni ideati da artisti e architetti locali e internazionali
vengono interpretati in chiave artistica temi della botanica e diversi processi della natura. Nei padiglioni, distribuiti sull’intera area dei
Giardini, i visitatori possono acquisire informazioni interessanti sulle
piante acquatiche, vengono proiettati in un’architettura mediterranea
oppure possono entrare in un cactus sferico in acciaio inossidabile di
alcuni metri d’altezza.
Il connubio tra arte e natura nei giardini allestiti svolgeva un ruolo importante
già nell’antichità. Nei Giardini di Castel Trauttmansdorff è stato reinterpretato
il concetto classico di padiglione come luogo di sosta e come riparo dalla
pioggia e dal sole.
Questo connubio unico e innovativo tra arte e natura, insieme alla grande
varietà di piante provenienti da diverse regioni climatiche e all’adattamento
dei Giardini alla struttura architettonica del paesaggio, sono i criteri in base ai
quali nel 2005 i Giardini di Castel Trauttmansdorff sono stati premiati come il
Parco più bello d’Italia.

Le piante a primavera

170

Piante ornamentali da
tutto il mondo

[D7]

Questo padiglione con l’albero maestro, la vela e il cannocchiale ricorda le spedizioni botaniche dei secoli andati. Le piastre in granito e
il terrazzo alla veneziana sul pavimento riproducono il planisfero, sul
quale cinque blocchi di pietra rappresentano i cinque continenti dai
quali provengono le piante ornamentali odierne.
A partire dal XVI secolo missionari,
commercianti e navigatori portarono
in Europa nuove piante ornamentali
dall’America settentrionale e dall’Asia
orientale. Nel XVIII e XIX secolo la
mania del collezionismo crebbe tanto
da dare vita a una nuova figura professionale, il cacciatore di piante. Su
incarico di ricchi magnati e di giardini botanici, i cacciatori di piante perlustravano le varie zone del pianeta
alla ricerca di piante sconosciute agli
europei. Grazie a cassette di vetro ermetiche per il trasporto delle piante,
dette “casse di Ward”, anche le sensibili specie esotiche poterono superare
i lunghi viaggi in mare.

Il Bosco di roverelle
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Touriseum

[E6]

L’unico museo del turismo
delle Alpi
Dove oggi sorge Castel Trauttmansdorff si trovava nel Medioevo un
piccolo maniero, chiamato Castel Neuburg e citato già in documenti
del 1300 circa. Più di sette secoli dopo nel castello, che nel frattempo
prese il nome di Trauttmansdorff, fu inaugurato il 15 marzo 2003 il
Touriseum, il Museo provinciale del Turismo. La fusione tra i concetti
di turismo e museo è programmatica: il Touriseum è infatti il primo
museo dell’arco alpino a confrontarsi in grande stile con la storia e il
presente del turismo locale. I suoi progettisti hanno colto due differenti punti di vista: quello degli ospiti e quello dei residenti.
L’imperatrice Elisabetta, intagliata nel legno dallo scultore gardenese Aron Demetz, accoglie il visitatore già nella corte del castello: una delle molte figure
a grandezza naturale che costellano il percorso. Teatro meccanico, modelli
dettagliati, audiovisivi: il Touriseum di Castel Trauttmansdorff è tutto fuorché
un museo impolverato con testi noiosi e interminabili.
Il viaggio si apre già con uno spaventoso passaggio nella roccia, accanto ai resti di una carrozza incidentata. Sino all’Ottocento inoltrato i viaggiatori hanno
spesso vissuto in questo modo l’attraversamento delle Alpi; essere in viaggio a
quel tempo non era ancora un piacere. Quando nel 1867 entrò in servizio la
linea ferroviaria del Brennero le Alpi divennero relativamente facili e comode
da raggiungere. Al Touriseum è possibile visitare il modello di un vagone ferroviario e ammirare quello, in miniatura, della carrozza ferroviaria imperiale
di Elisabetta d’Austria. Nel complesso Sissi trascorse a Merano vari mesi in
quattro occasioni; nel 1870 e nel 1889 soggiornò a Castel Trauttmansdorff. La
piccola città di cura assunse così grande notorietà. In tutto il Tirolo l’afflusso
di turisti non stimolò solo la fondazione delle associazioni per l’abbellimento
della città (Verschönerungsvereine), ma anche un intenso dibattito su i pro e i
contro del fenomeno turistico.
Tra Ottocento e Novecento il turismo raggiunse il suo apice: il Tirolo meridionale era divenuto il “balcone meridionale dell’impero austro-ungarico”,
la migliore società europea accorreva per ristabilirsi e sorgevano numerosi
Grand Hotel. Si percepisce ancora l’esuberante vitalità della belle époque nel
grande vano scale di Castel Trauttmansdorff, allestito in veste di hall alberghiera. Un’epoca che si chiuse repentinamente con il primo conflitto mondiale:
i luoghi di villeggiatura si trasformarono in campi di battaglia e le Dolomiti, già
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