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Nome    Giardino dei Tassi , Vaglio Serra (AT) 

 

Dati identificativi:

indirizzo: parcheggio in Piazza Crova, ingresso presso Chiesa di San 
Pancrazio 

ubicazione: Il Giardino dei Tassi è un piccolo ma pregevole giardino 
pensile annesso allo storico Palazzo dei Crova, famiglia nobiliare 
molto rilevante nella zona, oggi sede del Comune di Vaglio Serra, 
sito in via Castello n.1. 

proprietà e gestione: Comune di Vaglio Serra

Dati di costruzione: L’intervento di sistemazione del giardino,seguito 
dall’architetto paesaggista Antonella Pirovano, è stato realizzato nel 
corso del 2014.

Descrizione: Il giardino  è situato ad una quota rispetto all’entrata degli 
uffici comunali di circa 5,50 m. Ha una forma di tipo trapezoidale, e 
sul lato est  è delimitato da  un fabbricato  in mattoni a vista, che  in 
passato ospitava la scuola elementare e che a breve diverrà  un 
punto di informazione della Riserva Naturale Regionale della Val 
Sarmassa.
La presenza del doppio filare di tassi (Taxus baccata), di notevoli 
dimensioni, che va  a formare una sorta di tunnel con l’intreccio dei 
rami, costituisce l’aspetto più caratterizzante del giardino. Le aiuole 
lungo il perimetro piantumate con perenni ed piccoli arbusti in modo 
da armonizzare con il contesto e incorniciare la vegetazione 
esistente, trasformano l’area verde in un piccolo giardino di pregio.    
Il carattere intimo del giardino ben si presta ad accogliere piccole 
cerimonie ed eventi culturali durante tutta la bella stagione.
Il sistema di illuminazione è stato studiato in modo da garantire , 
nelle ore serali, una buona visione generale, ma  anche per 
focalizzare l’attenzione sugli elementi vegetali di pregio.

Particolarità: il Giardino dei Tassi è posizionato nel cuore del centro storico e proprio per la 
sua ubicazione alla sommità della collina su cui si raccoglie il paese di Vaglio Serra si presta 
in maniera naturale come punto “strategicamente significativo” per la scoperta del paesaggio 
collinare di questa zona del Monferrato. La vista che si può ammirare è spettacolare, dato 
che domina il paesaggio circostante, iscritto nella core-zone del Patrimonio Mondiale 
UNESCO de "I Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato". 

                Orario di visita:

                                       sabato 11 e domenica 12 

                                   visite gratuite guidate dal progettista 

                                    alle 9.30, 11.00, 15.00, 17.00 

                             Apertura giardino metà marzo, chiusura fine ottobre 

                                    dal lunedì al venerdì        9.00 - 19.00   

                                    sabato-domenica              9.00 - 22.00

Scheda a cura di  AIAPP Piemonte Valle d’Aosta 


