
 
 

SABATO 7 MAGGIO 2016 
 

IL GIARDINO DI CASA BIASI 

A PESINA DI CAPRINO VERONESE 

 
ORE 14 .15  partenza con ritrovo in Via Ca' di Cozzi- angolo via S. Rocco ( lato 

destro della strada venendo dalla città), poco prima del semaforo- incrocio che porta al 
Saval:spiazzo con ampio parcheggio libero davanti a due palazzi con colonne bianche. 
 

ORE 15.30 : arrivo a Pesina e visita guidata al giardino di Casa Biasi 
 

"LO VOLLE AMOR, PASSIONE LO MANTIENE". Questo è il motto del giardino la cui visita 
guidata (di circa due ore) ci offre l'opportunità di trascorrere un pomeriggio molto piacevole 

passeggiando in uno spazio verde ricco di profumi, colori, essenze di piante e fiori. Si tratta 
di un paradiso botanico dovuto alla grande passione per il giardinaggio di due coniugi, 
Domenico e Cecilia Biasi, entrambi medici, che hanno fatto una scelta coraggiosa: sono 

riusciti a trasformare un loro campo ghiaioso e brullo in un bellissimo luogo ameno e 
incantevole, aprendolo al pubblico e divulgando con criteri didattici la conoscenza della 

botanica. 
Cresciuto nei decenni intorno alla settecentesca dimora dei proprietari, il giardino si 

estende per 16 mila mq nei quali si potranno ammirare varie entità distinte come il Parco 
Romantico, dall'aspetto ottocentesco, il Giardino Mediterraneo, inondato di luce, 
l'imponente agrumeto, il Giardino Segreto, il viale delle ortensie ecc. 

E' tutto un susseguirsi di cedri del Libano, tigli, magnolie, ortensie, camelie, limoni, 
oleandri, olivi, banani...... 

Uno dei punti di forza dell'intero complesso è rappresentato dalla collezione di rose, a 
maggio un vero trionfo di stupendi esemplari preziosi e rari! 
Arredi ricercati, spesso antichi, si accostano armoniosamente alle tante varietà vegetali 

presenti lungo il percorso. 
Questo "museo" all'aperto si trova in via Boldiera 144, località Pesina di Caprino Veronese. 

 
ORE 17.30/ 18.00 : rientro a Verona 
 

QUOTA: € 7. 
 

Considerate le necessità organizzative è necessario iscriversi entro e non oltre le ore 
12.00 di Mercoledì 4 Maggio telefonando ai numeri 349 7560310 oppure 392 

5149674. 
 
Poichè  l'escursione si effettuerà con auto proprie, è necessario che i partecipanti 

comunichino  se intendono mettere a disposizione la loro macchina e per quante persone, 
al fine di organizzare al meglio il trasporto. Altresì ci informino se hanno bisogno di essere 

portati. 


