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Si informa che l'UNITRE MONCALIERI organizza, con la 

collaborazione e la guida del Dott.  GUIDO GIORZA una:  

visita al Giardino Botanico Rea 
Str. Giaveno, 40, 10090 Frazione San Bernardino, Trana TO  

per conoscere le piante ed i loro segreti  

Sabato 4 Maggio 2019 dalle ore 14.30 – 16.30 

Il Giardino Botanico Rea di Trana, importante istituzione del Museo di Scienze 
Naturali di Torino, rappresenta, per la nostra regione, un punto di eccellenza 
nell’ambito delle scienze naturali e della botanica.  
Situato a San Bernardino di Trana, all’imbocco della Val Sangone, a 450 metri sul 
livello del mare, questo Orto Botanico venne fondato nel 1967 da Giuseppe Giovanni 
Bellia, interessato a fare del preesistente vivaio di piante ornamentali un vero e proprio 
Giardino di Acclimatazione di piante erbacee perenni e piante alpine, di piante esotiche 
e piante ornamentali di vario genere provenienti da Paesi lontani.  
Intitolato a Giovanni Francesco Re, medico naturalista studioso della flora della valle di 
Susa e della Val Sangone, questo giardino si distingue, pur nella limitatezza delle sue 

dimensioni, per la varietà delle piante ospitate e per la loro accurata sistemazione in base a principi eminentemente scientifici. 
Acquisito nel 1989 dalla Regione Piemonte come ‘dependance’ del Museo di Scienza Naturali di Torino per integrarne le collezioni ed 
incrementarne le attività di ricerca, venne completamente ristrutturato e successivamente affidato alle cure della Comunità 
Montana della Val Sangone, che ne prese in carico la gestione.  
Oggi il giardino ospita più di 2.500 specie di piante, ordinatamente catalogate in base ai luoghi di origine, agli utilizzi, alle funzioni, 
sistemate in modo da renderne agevole e piacevole la conoscenza da parte dei visitatori. 
Passeggiando lungi i sentieri di giardino, in un ambiente raccolto e ben curato, si incontrano interessanti collezioni di piante 
ornamentali da fiore, come le acidofile fucsie dai fiori campanulati multicolori o le 250 cultivar diverse di Iris antiche, moderne e 
botaniche, che con il profumo dei loro fiori inondano il giardino durante il periodo di 
fioritura.  
Risultano particolarmente interessanti anche le collezioni di piante utili, le ‘roccere’ che 
ospitano piante alpine, l’arboreto con specie autoctone ed esotiche, le vasche con 
piante acquatiche e palustri a fioritura primaverile- estiva, come ninfee, castagne 
d’acqua e fior di loto. Senza parlare delle quattro serre a clima differenziato, come 
quella a da clima arido, dedicata alle cactacee ed altre succulente, quella a clima caldo 
umido, ricolma di piante tropicali, la serra invernale che ospita, tra l’altro, 
un’interessante collezione di piante carnivore, la serra fredda per le piante in vaso.  
Passo dopo passo, immersi in un ambiente particolarmente piacevole, è possibile 
approfondire la conoscenza del mondo delle piante, scoprendone i segreti. Per 
agevolare questa interessante attività, nel giardino si organizzano viste guidate ‘a 
tema’, eventi culturali, attività didattiche, conferenze aventi come tema quello della 
Natura e delle sue meraviglie.   

Ci si sposta con mezzi propri, ritrovo: ore 13.30 – al 
parcheggio in via Petrarca,14 - Moncalieri di fronte 

alla "Villa Roddolo" oppure alle 14.15 all’ingresso 

del Giardino Botanico. 

Gli interessati devono dare la loro adesione, in segreteria Unitre, 

entro il  30 Aprile 2019. 
Info: Segreteria UNITRE via Real Collegio, 20 – Moncalieri 

Lun. – Ven. orario 15.00-18.00 - Tel./Fax. 011-644771 
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