
 

 
 

 

PER LE SCOLARESCHE 

Dal lunedì al venerdì, 

dalle ore 9.00 alle 12.00 

circa, con possibilità di 

fermarsi per il pranzo al sacco. 

Prenotazione  

via fax o via e-mail,  

inviando alla segreteria della 

Fondazione la “scheda B” di 

richiesta, scaricabile dal sito 

internet, nella pagina relativa 

al “Progetto Marzana”. 

 

PER LE FAMIGLIE 

Tutti i giorni, previa 

prenotazione telefonica. 

Entrata con offerta libera.  

Le donazioni contribuiscono  

al mantenimento  

del Giardino Officinale. 

 

 

 

 
 

 

PER LE SCOLARESCHE 

 

Segreteria della 

Fondazione «L’Ancora ONLUS» 

Via Marin Faliero, 97 

37138 Verona 

Telefono: 045 561017 

Mail: informazioni @  

fondazionelancora.org 
 

PER LE FAMIGLIE 

 

Giardino Officinale di Marzana 

Via Scuola Agraria, 25 

37142 Marzana (VR) 

Telefono: 351 6361560 

Mail: informazioni @  

fondazionelancora.org 

 
www.fondazionelancora.org 
www.fondazionelancora.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il Giardino Officinale di Marzana, 
adagiato su un verde pendio della 
Valpantena, ha un’estensione di 

circa cinquantamila metri quadri, 
cinquemila dei quali adibiti ad 

Orto Botanico. 
Fondato nel 1983 

dall’Amministrazione Provinciale 
di Verona ed in concessione alla 
Fondazione «L’Ancora ONLUS» 

dal 1997, l’Orto Botanico 
contiene oltre trecento specie 

di piante aromatiche 
ed officinali coltivate e 

spontanee, numerosi ulivi, 
diverse piante da frutto, vigneti. 

La tenuta è una vera  
oasi di tranquillità, dove la 

natura è rispettata e protetta; 
sono presenti animali a cui può 

essere dato del cibo, alveari per 
la produzione del miele, percorsi 

e spazi in mezzo alla natura, 
gazebi e tavoli in legno per sosta  
pranzo e pic-nic, zona barbecue. 

 
 
 
 
 

 

L’ORTO OFFICINALE  
È APERTO ALLE 
SCOLARESCHE 

 
 
 
 
 
 
 
 

persone esperte  
della Fondazione 

«L’Ancora ONLUS»  
propongono  

PERCORSI GUIDATI  
con esperienze 

di giardinaggio e semina,  
di incontro diretto  

con gli animali  
della fattoria, 

visione degli  
attrezzi agricoli,  

gioco libero 
e giochi guidati. 

 
 
 
 

 

L’ORTO OFFICINALE 
È APERTO A 

GRUPPI E FAMIGLIE 

 
 
 
 
 
 
 
 

che possono usufruire 
degli ampi spazi  
per organizzare 

FESTE DI COMPLEANNO,  
FESTE PER BAMBINI  

e per  
OCCASIONI SPECIALI, 

o semplicemente  
per trascorrere una 

GIORNATA  
IN TRANQUILLITÀ  

A CONTATTO  
CON 

LA NATURA. 


