
ASSOCIAZIONE BUSCA&VERDE 

ASSOCIAZIONE CASTELLO DEL ROCCOLO 

COOPERATIVA INSIEME A VOI 

 

PROPOSTA: 

PASSEGGIATA “DI GIARDINO IN GIARDINO” 

Realizzazione di un percorso ad anello di facile percorrenza, che unisca due dei principali giardini di Busca 

tra pianura e collina costeggiando luoghi di interesse storico-artistico e attraversando  una zona di grande 

suggestione dell’ex parco del Castello del Roccolo.  

DESTINATARI: famiglie con bambini, scolaresche, turisti 

PERCORSO:  asfalto / sterrato 

Partenza : Giardino dell’Infinito 

inaugurato nel 2018 è un giardino pubblico gestito dall'associazione di volontariato BUSCA&VERDE in 

convenzione con il Comune di Busca. 

È ubicato appena al di fuori del perimetro urbano medievale ( Porta Santa Maria ) e quindi vicino al centro 

città. È un’area verde progettata attenendosi ai principi della biodiversità e permacultura con il fine di 

creare un ecosistema naturale: 

 

- molteplici varietà di alberi sia decorativi sia da frutto; 

- fasce di prato fiorito per attirare api e altri insetti impollinatori oltre alla bellezza dei fiori; 

- area sensoriale con aiuole rialzate di essenze aromatiche; 

- ampie zone di prato libero e una collinetta creando così, soprattutto per bambini, libertà di 

muoversi sollecitandone la creatività e immaginazione, e per gli adulti programmazione di eventi e 

altre utilizzazioni; 

- laghetto con piante acquatiche; 

- recinzione dell’area con siepi di rose rugose; 

- comodissime panchine distribuite lungo il percorso del giardino; 

- tre casette che costituiscono una piccola biblioteca per i bambini. 

- il “Pipican” area dedicata ai cani. 

  

Tutte le piante, gli arbusti e le erbe aromatiche sono identificate con cartellini illustrativi creando un 

percorso botanico informativo e didattico. 

La stradina che attraversa il giardino, ed è percorribile anche da sedie a rotelle, disegna due cerchi che 

costituiscono un continuum che richiama il simbolo dell’infinito. 

Il Giardino dell’infinito è uno spazio urbano pubblico multifunzionale, inclusivo e verde,  portatore di 

benessere psico-fisico, bellezza e serenità. 

 

Cappella di San Giacomo - punto di interesse storico-artistico 

si percorre via Antica di Costigliole e si prosegue su Viale Bella Antilia 

Chiesa di San Quintino - punto di interesse storico-artistico 



Strada Romantica – il percorso prosegue su strada privata sterrata, un tempo facente parte del parco del 

Castello del Roccolo, sono ancora visibili parte delle mura di contenimento e una porzione di arco, il 

sentiero costeggia Comba Castellar. Il tratto di strada è parzialmente curato dall’Associazione del Castello 

del Roccolo. 

Giardino dei Sensi 

In comodato d’uso alla cooperativa Insieme a voi per conto del Comune, è suddiviso in 5 aree specifiche 

legate ciascuna ad uno dei 5 sensi. Esistono così il giardino del tatto, del gusto, dell’olfatto, dell’udito e della 

vista. Ogni area è percorribile a piedi, su un terreno in pendenza essendo il giardino collocato in una zona 

collinare. Son presenti un laghetto, un labirinto ed un’area in legno adibita a teatro e adeguata ad 

accogliere iniziative all’aperto. 

Via Monte Ollero – Via Pes di Villamarina 

Arrivo: centro di Busca  

 

COSTI: 

- Segnaletica 

- Miglioramento di alcuni tratti del percorso con la possibilità di renderlo  accessibile a 

carrozzine/passeggini  

 


