
 

COMUNICATO STAMPA 

 

DOMENICA 1 MAGGIO 
il Giardino Botanico Rea 

strada Giaveno 40, San Bernardino di Trana (To) 

APRE AL PUBBLICO 
LA NUOVA STAGIONE 

 
 

Ad accogliere i visitatori saranno le belle fioriture primaverili: iris, peonie, ellebori, agli 
ornamentali, glicini, spiree e arbusti da fiore; seguirà, alle ore 15, la presentazione del libro 
“Colori e Sapori dal Mondo" alla presenza delle autrici Gianna Tuninetti e Maria Teresa 

Della Beffa e di Mauro Macchia che ne ha curato la realizzazione grafica. 
 

A seguire inaugurazione della mostra “Attimi di gioia” nella quale Gianna Tuninetti 
presenta i suoi ritratti della flora spontanea alpina, prealpina e del Giardino Rea.  Mostra 
che resterà visitabile per tutto il periodo dell’apertura estiva del Giardino Botanico Rea. 
  
Note in merito al volume Colori e Sapori dal Mondo: 
Ciascun volume è composto da 186 pagine a 4 colori su patinata opaca 170 g, copertina cartonata, dorso quadro, sguardie 
bianche e capitello, fodera a 4 colori + plastificazione opaca. Il costo è di 39 euro, iva compresa. 
 
Colori e sapori dal Mondo è stato immaginato da Gianna Tuninetti e da Maria Teresa Della Beffa. Sono state 
selezionate oltre duecento immagini tra gli oltre settecento acquarelli botanici dipinti nell’arco di quasi vent’anni. In parte 
sono immagini recentissime realizzate per questo lavoro dopo aver appositamente coltivato e dipinto alcune essenze. 
Gianna Tuninetti ha voluto raccontare con il cuore, la penna e gli acquarelli fiori, frutti, erbe che hanno attraversato 
millenni, specie botaniche giunte di recente nei nostri territori come immigrati avventurosi; quasi portando per mano il 
lettore a raccogliere e conoscere alcuni alimenti indispensabili alla buona tavola, alla buona salute. 
Maria Teresa Della Beffa, è autrice di numerose pubblicazioni botaniche (De Agostini, Mondadori, Utet) 
tradotte in dieci lingue e pubblicate in tutto il mondo. Appassionata divulgatrice botanica, è capace di trasmettere al lettore 
la voglia di “andare oltre” facendo scattare la curiosità ad approfondire. 
La raffinata scelta grafica per mano di Mauro Macchia e la perfezione tipografica affidata all’azienda Moglia, 
rendono le autrici ulteriormente orgogliose della loro fatica e con gioia la vogliono condividere. 

 
Il Giardino Botanico Rea apre al pubblico il primo maggio 
e chiude il 30 settembre di ogni anno, nei seguenti giorni e orari:  
domenica e festivi infrasettimanali dalle 14 alle 19,  
da lunedì a venerdì feriali 9-12/13-17   
Sabato, giorno di chiusura settimanale. 
 
Biglietto d’ingresso: 
- intero 5,00€, ridotto 3,00€ (over 70, ragazzi dai 14 ai 18 anni) 
- gratuito bambini fino a 14 anni, Abbonamento Musei, 

Amici del Giardino Botanico Rea. 
 
Informazioni e contatti:  
Giardino botanico Rea via Giaveno, 40, 10090 Trana (TO) 
Liliana Quaranta tel. 339 5341172 - infogbrea@gmail.com 
 
Per informazioni su Gianna Tuninetti e il suo lavoro: 
348 2358749 - tuninetti.gianna@gmail.com 
http://www.giannatuninetti.it  
 
L’evento è patrocinato dalla Città metropolitana Torino 
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