




LA PIANTA DEL PARCO 

Le 16 specie vegetali elencate rappresentano una parte del patrimonio arboreo del Parco che 

annovera molte altre specie  significative. Accanto a queste, una sorprendente la diversità 

vegetale è rappresentata da specie arbustive ed erbacee  costituisce una ammirevole ricchezza 

biologica ed estetica che non trova uguali sul territorio del lago d’Iseo. 



Il Parco nasce sul finire del 1800  per opera di Giovanni Battista Fenaroli 



Alle origini del Parco 

Fin dagli inizi, accurati registri hanno riportato l’elenco di un sorprendente numero 

di varietà di specie segno di un gusto raffinato  e di una appassionata ricerca floro-

vivaistica della famiglia Fenaroli.  



Il Parco di Villa Elena ha preso il nome della moglie del fondatore Giovanni Battista 

Fenaroli, discendente di una nobile famiglia tavernolese di origini altomedievali che dimorava 

nella casa cinquecentesca.  

  

Il patrimonio arboreo è per la maggior parte risalente al primitivo impianto tra la fine 

dell'800 e gli inizi del '900.   

In questo ambiente armonioso il figlio Luigi si dedicò con passione allo studio della natura. 

  

Il prof. Luigi Fenaroli fece degli studi botanici e forestali lo scopo principale della sua 

vita. Dopo la laurea in botanica e fitogeografia la sua vita fu tutta dedita alla ricerca: 

botanica, micologia, scienze agrarie e forestali, genetica, geologia, ottenendo numerosi 

riconoscimenti da Accademie ed Istituzioni Scientifiche.  

Il giardino di Villa Elena fu la sua prima “stazione di sperimentazione” . 

  

In continuità, il figlio Guglielmo si è accollato l'oneroso compito di conservare e 

incrementare   il lussureggiante patrimonio vivente del Parco e di imbrigliare la complessa 

rete di percorsi che lo rendono perfettamente  godibile. 

  

La disponibilità di acqua sorgentizia ha permesso di ricavare  sul pendio articolati percorsi 

dell'acqua in caduta con alimentazione di numerose vasche e di due capaci bacini idrici 

impreziositi da pregevoli giochi d'acqua ideati e realizzati dalla figlia Elena alla quale si 

devono anche gli impianti che diffondono la musica nel Parco. 

  



La sua lunga e operosa carriera scientifica inizia negli anni ‘20 

quando, con tesi premiata con medaglio d’oro dal Ministero 

dell’Agricoltura, assume il primo incarico di docenza in Botanica 

e Fitogeografia presso l’Ateneo fiorentino. La scoperta della 

montagna, verso la quale avrà sempre una particolare predilezione, 

lo porta a condurre ricerche sul M. Rosa, sull’Adamello e su 

altre montagne dell’arco alpino pubblicando, nel 1955, 

l’importante volume la “Flora delle Alpi. 

  

Negli anni ’30 continuano le docenze accademiche svolte in 

Atenei diversi e, incaricato della reale Società Geografica 

Italiana, compie viaggi esplorativi e di studio in Africa 

(Angola) e in sud-America (Brasile); in Italia,  nel campo 

della selvicoltura, si dedica alle ricerche sul castagno e sul larice.  

  

Luigi Fenaroli  
illustre botanico italiano 



La difficile situazione storico-economica attraversata dal nostro 

Paese attorno agli anni ’40  accresce in lui l’attenzione a quegli 

aspetti economici della botanica che potessero aiutare l’economia 

dell’Italia. Innovatore e pioniere, negli anni ’50 e ’60 ha 

dedicato grandi energie attorno allo studio genetico del mais per 

migliorarne la resa quale risposta appassionata ed efficace della 

scienza a beneficio del nostro Paese.  
  

Nella maturità i suoi viaggi negli Stati Uniti, in Canada, in 

Egitto, in Algeria ed in Giappone segnano altrettante tappe di 

un riconoscimento internazionale del suo valore scientifico e 

motivo di numerose pubblicazioni. 
  

Anche numerose essenze di questo Parco portano il ricordo di 

questo scienziato, tra queste  le prime piante di actinidie giunte 

in Italia dalla Nuova Zelanda. 

Luigi Fenaroli negli anni ’50 col 

responsabile degli Stati Uniti per 

il mais ibrido. 

La bibliografia dell’illustre 

botanico elenca circa 300 

pubblicazioni a stampa realizzato 

in un arco di tempo che va dagli 

anno ‘20 agli anni ‘70. 



Il Parco di Villa Elena,  il luogo  

Il balcone fiorito sul lago d’Iseo esposto al sole del mattino 



Il patrimonio attuale del Parco è costituito da un insieme 

armonioso di essenze arboree, arbustive ed erbacee che 

confermano e continuano nel tempo il gusto che ha guidato 

il suo fondatore. 

  

Tra gli alberi, una Sequoia si distingue per imponenza e 

vetustà svettando sopra maestosi Cedri, un Ginkgo Biloba 

si copre in autunno di fiammeggianti foglie gialle, mentre 

una autentica rarità sul Sebino è la Quercia da sughero 

che vive spontaneamente sulle coste meridionali del nostro 

Paese ma che, grazie al clima mite del lago, ha trovato nel 

Parco un luogo favorevole per vivere.  

  

Il Parco di Villa Elena 



Altri alberi, come la Canfora dalle foglie aromatiche, la 

Cedrela e l’Actinidia sono stati introdotti da Luigi Fenaroli 

quali autentiche novità per l’ Italia.  

  

A fare da cornice ai grandi alberi del Parco, accanto ai 

multicolori ai fiori spontanei del Sebino, si ammirano 

numerose specie esotiche che nel loro insieme rappresentano in 

ogni stagione un sorprendente omaggio floreale .  

  

Tra le numerose felci del Parco si ricordano il Capelvenere e 

la Felce penna di struzzo fantasiosamente collocata sopra un 

isolotto roccioso simboleggiante Montisola al centro di una 

vasca dalla forma del lago d’Iseo. 

  

Il Parco di Villa Elena 



Album   delle   immagini 



Coloro che contemplano la 

bellezza della Natura 

 trovano riserve di forza 

che durano tutta la vita. 
 

Rachel Carlson  

Il tempo che passa, simboleggiato nella meridiana, conserva la memoria della lunga storia del casato Fenaroli 



Il miglior rimedio  

per coloro che sono impauriti, soli o 

infelici è uscire fuori, 

da qualche parte  

dove possono essere tranquilli,  

da soli con Dio e la Natura.  

Dio desidera vedere la gente felice, 

in mezzo alla semplice bellezza 

della Natura. 

 

Anton Chekhov 

Ai margini dell’antico borgo di Tavernola, il Parco ne costituisce una preziosa propaggine. 



Il Vangelo 

 non è solo nella Bibbia, 

ma negli alberi, nei fiori, 

nelle nuvole e nelle stelle. 

 

Martin Lutero 

La Montagnetta 



Niente mi rende così felice 

come osservare la Natura 

dipingere quello che vedo 
 

Henri Rousseau 

Il panorama su Tavernola, sul lago e sul Trentapassi dalla parte alta del Parco 



 

In tutte le cose della Natura  

esiste qualcosa di meraviglioso 

Aristotele 

La cinquecentesca Villa Elena visibile attraverso un varco nel verde degli alberi 



Ogni cosa che puoi immaginare, 

 la Natura l’ha già creata 
  

Albert Einstein 

Il Parco, separato eppure partecipe alla vita del borgo rivierasco di Tavernola 



Le statue della Primavera e dell’Estate 



La natura non è solo quello 

che è visibile agli occhi, 

 comprende anche  

gli intimi disegni dell'anima. 

 

Edvard  Munch 



Le statue Liberty, un omaggio alla grazia femminile 



La Natura ha delle perfezioni 

per dimostrare che essa 

 è l'immagine di Dio  

e ha dei difetti per mostrare  

che ne è solo un'immagine 
  

Blaise Pascal 

Lo splendido e fiammegiante Ginkgo Biloba 



Il sovranaturale  

è il naturale  

non ancora capito  
 

Elbert Hubbard  

Il gigantesco noce americano 



: 

Chiunque ama e capisce un giardino, 

vi troverà dentro della gioia 
 

Proverbio cinese 



Il bello  

è una manifestazione  

di arcane leggi della Natura, 

che senza l’apparizione di esso 

ci sarebbero rimaste 

eternamente celate 
 

Goethe 

La vasca grande con lo spumeggiante tripudio d’acqua voluto da Elena Fenaroli 



La ricchezza d’acque, un gorgogliante refrigerio  

La ricchezza d’acque, il vigore improvviso dei getti 



Tutta l'arte 

 è imitazione della Natura 
  

Seneca 

L’Osmunda regalis sull’isoletta nella vasca con la forma del lago d’Iseo 



Tutto quanto è in armonia 

con te, o mondo, è in armonia 

anche con me. 

Nulla di ciò che per te 

giunge al momento 

opportuno, giunge per me 

prematuro o tardivo;  

tutto è frutto per me,  

ciò che portano le tue 

stagioni, o Natura.  

Tutto viene da te,  

tutto ha in te la sua essenza, 

tutto a te rifluisce 
 

Marco Aurelio 



Vasca con giochi d’acqua 

Acanto 



La natura è l'arte di Dio  

Teresa di Calcutta 

Una vasca d’acqua orlata dal Capelvenere 



Godere  

nel guardare e capire  

è il più bel regalo della Natura. 
 

 Albert Einstein  

Ancora e sempre, frutto della fantasia di Elena Fenaroli gli splendidi giochi d’acqua 



In Natura tutto parla,  

nonostante il suo apparente 

silenzio. 
 

 Hazrat Inayat Khan 

L’aiuola delle piante aromatiche 



La natura non fa nulla invano 
 

 Aristotele 

Il Nespolo del Giappone presidia un incrocio dei tanti percorsi del Parco 



Il sole non splende 

 per pochi alberi e fiori, 

ma per tutta 

 la felicità del mondo 
  

Henry Ward Beecher 

Ogni vegetale del Parco riceve la sua razione di luce in una sapiente scelta di collocazione, di forma e di colore 



Natura è tutto quello che sappiamo 

senza avere la capacità di dirlo, 

tanto impotente è la nostra sapienza 

a confronto della sua semplicità 
 

Emily Dickinson 

Ortensie, palme, oleandri, felci… un tripudio di forme e di colori  



Tutta l’arte è solo imitazione della Natura 
 

Seneca 

Il terrazzo nobile ed elegante del Parco, luogo di quieti colloqui, di lettura e riflessione 



La scala «santa», un invito a salire 

Eleganti ferri battuti 



Fioriture a non finire 



La serra 



La secolare sequoia svetta sugli altri alberi 



La Natura è una sfera infinita  

il cui centro è ovunque 

 e la circonferenza in nessun luogo. 
  

Blaise Pascal 

Alcuni ulivi tra le piante del Parco anticipano una più abbondante presenza nel produttivo oliveto superiore  



Il Leccio 

Il Faggio 



Le statue delle Stagioni 



Ogni percorso conduce ad una scoperta 

Un girovagare, quindi non fine a se stesso 



“Il saggio non si cruccia sul passato  

perché è concluso e non si può mutare, 

 e non si preoccupa per il futuro  

perché deve ancora venire 

 

Proverbio vinese” 





Il Parco come spazio fiabesco 

Gnomi sorridenti come presenze discrete 



Tutte le cose e le azioni 

esistenti nella Natura 

sono perfette 
 

Baruch Spinoza 

Come nell’area sacra di un tempio greco, il Parco offre la suggestione di una remota mitologia 



Il corso della Natura 

 è l’arte di Dio 
 

 Edward Young 

Mai come in un Parco si realizza il felice incontro tra creatività umana e vitalità della Natura 



I fiori sono capolavori della natura. 
  

 

Dorothy Parker  

 

Felci, Aspidistre, Sassifraghe… e sullo sfondo la «casa delle api» 





FENAROLI 

PARCO DI VILLA ELENA 

Arrivederci.   Ci auguriamo che questa visita per immagini del Parco abbia 

fornito in  maniera fedele  il fascino del luogo, la suggestione dei suoi percorsi, 

l’irrequieta freschezza delle sue acque e la lussureggiante ricchezza del patrimonio 

vegetale dalla storia secolare. Confidiamo che sia giunto il messaggio secondo il 

quale ogni bellezza è frutto di virtù e di impegno . Ciò vale per un Parco e per 

ciascuno di noi.  




