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Situati sul promontorio della Mortola, nel 
comune di Ventimiglia, i Giardini sono 
indissolubilmente legati alla storia del suo 
fondatore, Thomas Hanbury, che 
trasformò 18 ettari di proprietà in uno dei 
giardini di acclimatazione più importanti e 
famosi al mondo. Ospitano migliaia di 
specie botaniche di origine 
prevalentemente tropicale e subtropicale; 
tra le collezioni più importanti si segnalano 
quelle dei generi Eucaliptus e Acacia, oltre 
a bambù, succulente, agrumi di antiche 

varietà, rose, peonie, numerosi rampicanti sulle pergole. Da non perdere la visita al Giardino dei 
profumi, ai Giardinetti all’italiana e al Frutteto esotico.  All’estremità meridionale del complesso 
è disponibile un punto ristoro.

GIARDINO BOTANICO ESOTICO VAL RAHMEH

    - 30 + 30    1: 30
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Ubicato a Mentone, in una conca protetta posta 
tra mare e montagne, grazie al microclima 
dolce ed umido costituisce un ambiente ideale 
per le specie subtropicali. Questo scrigno 
botanico presenta una diversità ineguagliabile 
di esemplari coltivati all’aperto. E’ un giardino di 
acclimatazione e conservazione, dove più di 
1700 taxa sbocciano nel corso dell’anno, tra cui 
i magnifi ci Aristolochia gigante, il Bambù 
gigante, il Cipresso del Sahara o l’imperdibile 
Toromiro (albero ormai estinto, originario 
dell’isola di Pasqua). 

L’importanza estetica e scientifi ca del complesso, che ha al centro la magnifi ca villa padronale con i 
servizi per i visitatori, è sottolineata dal marchio “Giardino prestigioso” conseguito nel 2014.

GIARDINO BOTANICO VILLA THURET

   - 20 + 20    2:00
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Collocato nella prestigiosa cornice di 
Cap d’Antibes, è un centro di ricerche 
agronomiche e scientifi che, storicamente 
dedicato alla botanica ed agli studi 
sull’acclimatazione delle piante, in 
specie quelle esotiche. Ospita (e 
conserva) un ricco patrimonio di alberi 
ed  arbusti esotici, tra i quali alcuni sono 
stati diffusi al punto di diventare assai  
comuni, contribuendo a costruire il 
paesaggio della Costa Azzurra. La villa 
posta al suo interno è sede delle attività 

di ricerca e culturali e dispone di una biblioteca specializzata.
Il Giardino Botanico di Villa Thuret possiede il marchio di ‘Giardino prestigioso’ e di ‘Alberi 
prestigiosi’ per le sue collezioni di alberi rari, singolari o antichi. Ha altresi’ il marchio di “Giardino 
Botanico di Francia”.
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Percorso piacevole e molto interessante 
sia dal punto di vista botanico che 
geologico, con affacci suggestivi a 
balcone sulla stretta valle del T. Bevera, in 
un contesto peculiare anche per la 
memoria storica dei luoghi, a cavallo della 
frontiera.
Si raggiunge il punto di inizio del sentiero 
(loc. Pont de Cai) a mezzo auto con 
transfer di circa 50’ dalla costa (Val Roia)

ANELLO DI BOSSARÈ

    3,15  + 165 -184  T  1:30
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Davvero piena di fascino  la valle del T. Bevera, 
le cui acque trasparenti brulicano di 
biodiversità e i versanti rocciosi ci raccontano 
la storia della Terra
A 40’ in auto dalla linea di costa, troviamo 
l’imbocco della mulattiera che sale sino a 
lambire il paretone in roccia che costituisce il 
fi anco della piega chiamata “sinclinale di 
Olivetta S. Michele” e raggiunge agevolmente 
la panoramica Sella Burbarante. 

ANELLO DEL COLOMBIN

    5,6 (da Colla Piana)  + 46 - 528  E  2:30
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Dal centro di Airole (raggiungibile in 
20’ dalla linea di costa) si può risalire 
in auto sino alla loc. Colla Piana e 
scoprire così stupefacenti prospettive 
verso la valle meandriforme del F. Roia 
e i crinali montuosi circostanti, dove i 
segni della storia geologica ci 
trasmettono racconti affascinanti. 

Il sentiero supera il minuscolo borgo in 
pietra di Case Fasceo, passa sotto le 
maestose pareti rupestri del M. 

Colombin e ritorna rapidamente in basso per ricongiungersi verso sud, a terrazzo sopra il 
corso del Roia.

ATTORNO A CAPO MORTOLA

    1 (AR)  + 43 - 100  T  0:20 + ritorno
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A Mortola Inferiore (raggiungibile in 10 
minuti d’auto da Ventimiglia o Mentone), 
nei pressi dell’ingresso dai Giardini 
Botanici Hanbury si imbocca la Discesa 
del Marinaio sino a raggiungere la piccola 
spiaggia ciottolosa e l’adiacente spianata 
rocciosa, dove la storia delle ere 
geologiche si legge attraverso un tripudio 
di tracce fossilifere e l’abbondanza di 
prospettive affascinanti. 
Ma anche i profumi e i colori della 
vegetazione mediterranea ci regalano 

sensazioni appaganti. 

GIARDINI BOTANICI HANBURY
C.so Montecarlo 43, La Mortola VENTIMIGLIA
Tel. 39 0184 229507 
www.giardinihanbury.com 

JARDIN BOTANIQUE EXOTIQUE VAL RAHMEH
Avenue Saint-Jacques MENTON
Tel. 33 4 93 35 86 72 
www.mnhn.fr/fr/visitez/lieux/jardin-botanique-exotique-menton

JARDIN BOTANIQUE VILLA THURET 
90, chemin Raymond ANTIBES JUAN-LES-PINS 
Tel. 33 4 97 21 25 00
www6.sophia.inra.fr/jardin_thuret/

SENTIER BOTANIQUE SOSPEL
Pont de Cai SOSPEL
Tel. 33 4 93 04 1580 
www.sospel-tourisme.com 

ANELLO DI BOSSARE’
Ponte della Stretta OLIVETTA S. MICHELE 
Tel. 39 0184 222333
www.comune.olivettasanmichele.im.it

ANELLO DEL COLOMBIN
Case Fasceo AIROLE
Tel. 39 0184 200027
www.comune.airole.im.it

ATTORNO A CAPO MORTOLA
La Mortola VENTIMIGLIA
Tel. 39 0184 229507
www.giardinihanbury.com 
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Il progetto n°376 “Natura e Cultura per Tutti” 
NAT+CULT è cofi nanziato dall’Unione europea 
nel quadro del programma Interreg V-A Francia-Italia 2014-2020 
Obiettivo 3.1 “Incrementare il turismo sostenibile nell’area Alcotra”
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GIARDINI E SENTIERI
NELLA NATURA

Per scoprire l’eccezionale patrimonio 
botanico e naturalistico della Riviera 
tra Italia e Francia.

Un itinerario in rete 
per chi ama respirare 
i profumi mediterranei, 
godere dei paesaggi, 
dei colori e delle forme 
sempre diverse della 
natura, muoversi in 
tranquillità, stimolare
e approfondire
le proprie conoscenze.

Giardini Botanici
Hanbury


