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Domenica 23 Aprile 2017 

Visita a Vertemate con Minoprio 
Parco botanico di Villa Raimondi 

La Fondazione Minoprio è un serbatoio naturale 
di circa 60 ettari di verde, a 25 chilometri da Mila-
no e a 10 da Como. Il cuore della Fondazione è la 
Villa Raimondi. Realizzata nella seconda metà del 
Settecento e oggi sede degli uffici direzionali della 
Fondazione Minoprio, la villa presenta sulla fac-
ciata interventi ottocenteschi, alleggeriti dal timpa-
no con stemma familiare e dalla loggia d'onore. 
Alcune sale del piano terra presentano affreschi e 
pavimenti a mosaico.  
Di grande suggestione l'ala che degrada verso il 
fiume Seveso e introduce al giardino botanico.  
Villa Raimondi è circondata da un vasto Parco bo-
tanico di sette ettari Il Parco di Minoprio, che fra 
i suoi esemplari monumentali vanta una magnifica 
Magnolia Grandiflora, un Tiglio centenario e una 
bellissima Sophora Japonica Pendula, si presenta 
come un archivio naturale, una biblioteca vegetale 
aperta alla conoscenza diretta di appassionati che 
possono usufruire di visite guidate affidate a perso-
nale esperto. Si possono trovare oltre 100 varietà 
di azalee e rododendri, 130 varietà di camelie, più 
di 200 varietà di erbacee perenni, aceri giapponesi 
e piante da alberatura e da siepe, 70 conifere nane, 
tra specie e cultivar, 50 varietà di iris, 40 di peonie 
arbustive ed erbacee, 20 di ortensie, circa 70 di 
rose tappezzanti e arbustive, 14 specie e varietà di 
glicini, 25 specie e varietà di graminacee ornamen-
tali. 

 
PROGRAMMA 

 
Ore 14,00 Partenza S.Valeria 
 
Ore 14,05 Partenza da Largo Alpini 
 
Ore 15,30 Ingresso al Parco e visita 
                  Guidata al Parco e alla Villa 
 
Ore 17,00 Tempo libero 
 
Ore 18,00 Rientro a Seregno 
 
Quota individuale:  25 euro comprensivo 
di viaggio in pullman, ingresso e guida 
 
Numero minimo partecipanti: 30 
 
Le iscrizioni si ricevono in sede.  
Termine ultimo 15 aprile 


