“INVITO AL PARCO”
Un progetto lungo un anno
In ogni momento dell'anno, lungo tutto il ciclo delle quattro stagioni, si ha la possibilità di ammirare la
bellezza della natura attraverso un percorso diverso con le sue variazioni di colori, luci, profumi e suoni.
Quattro differenti passeggiate che portano a conoscere nella sua interezza le varietà botaniche del Parco e
le loro trasformazioni.

•

AUDIO GUIDE STAGIONALI
Un inedito servizio di audio guide stagionali, unite a mappe del Parco, accompagna il visitatore alla scoperta
del giardino. La musica completa le tracce audio, rendendo l'ascolto un'esperienza piacevole e avvolgente.
Le audio guide propongono un racconto del luogo emozionale e intimo, che accompagna con delicatezza il
visitatore nel Parco, con il rispetto dovuto ad un luogo così denso di storia e di bellezza.
Le audio guide sono un valido supporto per la visita anche per le persone ipovedenti, alle quali viene
consegnata una mappa con indicazioni in braille.

• MAPPE CON QR CODE
Il sistema dei Qr code rappresenta un supporto per le persone non udenti.
Grazie a mappe arricchite da Qr code il visitatore può scegliere un supporto multimediale per la visita:
utilizzando il proprio smartphone o tablet egli può consultare contenuti approfonditi sulla storia del Parco,
sulle collezioni botaniche, sugli alberi centenari. Come nel caso delle audio guide i contributi variano ad
ogni stagione così da permettere a chi legge di cogliere la diversità e la poesia in ogni periodo dell'anno.
• SALA DEL PARCO
All’interno del Castello di Miradolo, la “Sala del Parco”: uno scenografico allestimento introduce la filosofia
e la storia del giardino all’inglese e, attraverso le riprese realizzate nel Parco negli anni e nelle diverse
stagioni, sembra prendere per mano il visitatore in un racconto virtuale che unisce parola, immagine e
musica.
La sala è pensata anche per le persone con difficoltà motorie le quali non possono spostarsi lungo i sentieri
di accesso al Parco.
• ARREDI E ALLESTIMENTI
Il visitatore è accolto da 1 mappa del Parco, collocata all'ingresso.
86 targhette con indicazione di specie e varietà botaniche segnalano i grandi alberi, le piante e gli arbusti
più significativi del giardino e guidano gli ospiti alla scoperta dei nomi, comuni e scientifici, e della terra
d'origine dei vari esemplari.
11 pannelli dislocati nello spazio illustrano le aree tematiche del Parco, identificando zone di interesse
botanico, storico – architettonico, punti panoramici e vedute particolari.
Eleganti panchine in pietra permettono di sostare in precisi punti del Parco per godere della vicinanza con
la natura.
• LIBRETTO DIDATTICO
Ai più piccoli è dedicato un libretto didattico in cui il simpatico scoiattolo Nocciolino guida alla scoperta del
Parco, dei grandi alberi e dei piccoli animali suoi amici.
• LIBRO DEL PARCO
Nel bookshop del Castello, gli appassionati di natura trovano un libro fotografico, in italiano e in inglese,
dedicato al Parco nelle quattro stagioni.
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