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A lato, ritratto fotografico di Neil Boyd MCEacharn.
Neil arrivò in Italia nel 1892, durante un viaggio 
in nave. Il padre era il fondatore di una grande 
compagnia di navigazione da e verso l’Australia

GIARDINI D’ITALIA

N eil Boyd McEacharn Watson nacque nel 1884 a Garlieston (Scozia) da un’agiata famiglia di antiche origi-

ni. Il padre, sir Malcolm di Galloway House, era il fondatore di una grande compagnia di navigazione verso

l’Australia. Fu proprio nel 1892, durate un viaggio per nave, che Neil ebbe modo di conoscere l’Italia, giungendo nel porto di

Livorno.
L’incontro fu fatale e decise il corso della sua vita. Non appena possibile, Neil tornava in Italia per dipingere pano-

rami e godere della natura del luogo. Terminati gli studi a Eton ed Oxford, la sua passione per la botanica ed il

giardinaggio ebbe modo di essere alimentata e di crescere. Ma l’occasione concreta di misurarsi con i problemi

orticoli si presentò nel 1910, quando, alla morte del padre, Neil s’incaricò dei lavori di manutenzione a Galloway

House.  
La cultura botanica di Neil Boyd McEacharn fu certamente influenzata dalla sua propensione al viaggio ed alla

scoperta di terre lontane. All’età di sedici anni, Neil aveva già avuto modo di completare il giro del mondo, accom-

pagnato dall’arcivescovo Eraclea conte Vay de Vay, giungendo sino in Giappone, dove aveva incontrato l’impera-

tore in persona.Tra le mete dei suoi viaggi, visitò il Siam, l’Indocina, l’Indonesia, l’Australia, l’America, il Medio Oriente. Ovunque

si recasse, la sua curiosità botanica lo spingeva ad approfondire l’osservazione e lo studio delle specie botaniche

autoctone.Fu così che McEacharn entrò di diritto nel novero dei cosiddetti “cacciatori di piante”.

Durante i sei anni di soggiorno in Australia questa attività proseguì, mentre il giardino veniva custodito dall’amico e

amministratore avvocato Cappelletto. Al suo ritorno, Neil ricominciò a dedicarsi al giardino. Il suo impegno ed i suoi

meriti ricevettero poi riconoscimento ufficialmente quando il cavaliere fu insignito del titolo di Accademico

Linneano.Neil fu colto dalla morte il 18 aprile 1964, nella veranda affacciata sul giardino ove aveva speso la maggior

parte della vita.

Villa 
Tarantoa cura della Redazione

Per trenta anni il mio giardino di Villa Taranto è stato tutta la mia vita. Lo è ancora oggi. Ma la gioia che la
sua creazione mi ha dato non sarebbe stata possibile senza il volenteroso aiuto di molti amici italiani, prima
fra tutti il Dottor Antonio Cappelletto [...]. 

E’ stato amministratore di Villa Taranto per tutto il corso del suo sviluppo e durante gli anni della guerra, quando
io fui costretto a lasciare l’Italia, riuscì a preservare le caratteristiche del giardino in circostanze ovviamente diffi-
cili. E’ stata mia costante fortuna fruire dell’aiuto e della devozione di una squadra di giardinieri e artigiani ita-
liani, molti dei quali lavorano nel giardino fin dai primi tempi del mio insediamento. 
A loro va il mio grato riconoscimento. L’impronta della loro abilità e i frutti delle loro fatiche sono visibili dapper-
tutto. Fin dal 1952, quando i giardini furono aperti per la prima volta al pubblico, abbiamo avuto un flusso di visi-
tatori sempre crescente. Dai 12.300 del 1952 la cifra è salita ai quasi 100.000 del 1959. 
Prima che l’anno finisca sarà ancora più alta. Il fatto che tante persone abbiano potuto godere dei giardini è per
me una grande soddisfazione.
Pallanza 1960



stage presso i Giardini di Villa Taranto risultano poi faci-
litati grazie al bagaglio di conoscenze acquisito stando a
contatto con i nostri tecnici; inoltre, la fama dei
Giardini, costituisce un buon viatico per il mondo del
lavoro.
Villa Taranto possiede anche una ricca biblioteca di testi
storici di botanica. Vi sono contenuti anche testi risa-
lenti alla prima metà del XIX secolo. 

Sig. Ferrari, accennava alle particolarità
tecnico-botaniche dei giardini: vuole illu-
strarci brevemente le principali?

Innanzitutto le metodologie di irrigazione, che, seppur
automatizzate, implicano una profonda conoscenza del
territorio e delle numerose – e assai diversificate – spe-
cie botaniche presenti. Malgrado il grande progresso
registrato col passaggio dall’originario ed ingegnoso

sistema di irrigazione artificiale, che distribuiva acqua a
tutte le piante traendola da un grande serbatoio alimen-
tato dal lago, all’attuale sistema computerizzato, per-
mangono difficoltà tecniche risolvibili solo con l’appor-
to della competenza dei tecnici di cui disponiamo. Le
moderne tecnologie di irrigazione consentono tra l’altro
una migliore nebulizzazione dell’acqua. 
Dal punto di vista del territorio, tra gli elementi di mag-
gior interesse e curiosità, si segnalano la particolare
piantumazione del percorso Piccola Olanda, la “vallet-
ta”, realizzata grazie ad imponenti lavori di scavo, ed il
recentissimo Erbario, con 43 teche di rara flora spon-

prietà, fu costituito l’Ente Villa Taranto, esattamente il
18 giugno del 1964, con l’impegno di conservare ed
arricchire il già vasto patrimonio dei giardini, ma
soprattutto di offrirlo intatto al pubblico. La trasforma-
zione in ente ha implicato alcuni ovvi cambiamenti nel-
l’impronta della gestione: il personale negli anni è stato
infatti ridotto e dagli iniziali quasi cento giardinieri,
impiegati saltuariamente anche in base alle condizioni
atmosferiche, si è giunti agli attuali 31, stabilmente
impegnati nei lavori di cura del parco. Si tratta di una
gestione alquanto onerosa, perché i giardini nascondo-
no molte particolarità tecniche e botaniche, che richie-
dono una cura ed una competenza elevate. 
Tra le diverse attività promosse dall’Ente, Villa Taranto
collabora con la regione Piemonte e la Provincia nella
realizzazione della parte pratica di corsi e stage. In pra-
tica si offre una palestra ove svolgere esperienza di giar-
dinaggio. Gli studenti il cui curriculum includa uno

Signor Ferrari, quali sono i passaggi
fondamentali della storia di questo
luogo?

I Giardini Botanici di Villa Taranto nacquero ufficial-
mente nel 1931. 
Il nome Villa Taranto fu scelto dal fondatore, capitano
Neil McEacharn, Arciere della Regina d’Inghilterra e
Accademico Linneano, in onore di un antenato nomi-
nato Duca di Taranto da Napoleone Bonaparte. Dopo la
morte del capitano e la donazione allo Stato della pro-
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L’IMPORTANZA DI VILLA TARANTO

Villa Taranto costituisce un importante punto di riferimento per i botanici : è sede
sperimentale per l'acclimatazione di essenze esotiche in grande maggioranza anco-
ra sconosciute in Italia, oltre che centro per la distribuzione di materiale vegetale
destinato ad altri giardini, e, soprattutto, verso gli orti botanici italiani e stranieri.
Grazie alla presenza di alcuni esemplari preziosi, o per altri addirittura in pericolo di
estinzione, può essere considerata un "museo di rarità". E il caso della
Microcachrys tetragona, pianta appartenente alla famiglia delle taxaceae a porta-
mento strisciante proveniente dalla Tasmania, oppure del Cupressus dupreziana,
originaria delle montagne Tassili del Sahara algerino, che impegnò almeno cin-
quanta persone nella raccolta di semi da utilizzare come riserva e per lo scambio
con altri giardini.
II primo Index seminum distribuito da Villa Taranto nel 1936 conteneva 367 voci,
che divennero 819 nel 1940. Nel 1951-1952, dopo un'interruzione causata dagli
eventi bellici, i semi disponibili erano 1.367 e le voci sarebbero salite fino a supe-
rare le 3.000.
Si era instaurato un “sistema di scambio gratuito”, in base al quale le liste dei desi-
derata arrivavano al giardino ed il Capitano stesso, aiutato dal capogiardiniere,
segnava con scrupolo in un registro i semi richiesti e provvedeva poi al loro imbal-
laggio e alla spedizione.
Grande fu il compiacimento quando, nel 1952, da Kew si richiesero ben cinquanta-
cinque voci e diciotto dall'orto botanico di Edimburgo.
Per rendere un’idea sommaria del lavoro che comportava lo scambio di semi, ricor-
diamo le cifre relative al 1959: in quell'anno partirono da Villa Taranto 11.484 pac-
chetti di semi per 250 giardini sparsi in quaranta paesi diversi.
Entrare nei giardini di Villa Taranto è come compiere un viaggio attraverso paesi lon-
tani. Un viaggio che si avventura tra i giardini terrazzati, con cascatelle, piscina,
vasche per Ninfee e Fior di Loto, fontane ornamentali e giochi d’acqua. Si può visi-
tare la biblioteca, attraversando il Viale delle personalità e il Giardino delle eriche e
si può sostare nella cappella mausoleo, appositamente costruita per il creatore dei
Giardini Botanici, il Cap. Neil McEacharn. Ci si può imbattere anche nell’antico casta-
gno, piantato nel XVII secolo, che testimonia la nascita del parco, uno dei simboli
delle terre del Verbano, ricca di questi possenti alberi che in passato ricoprivano il
pendio della Castagnola. Nel 1938 questi meravigliosi giardini furono donati allo
Stato Italiano che li ha aperti ai visitatori nel 1952. Inoltre è fruibile da poco meno di
un anno L’Herbarium Britannicum, un richiamo in più per i visitatori appassionati di
verde e di meraviglie.

Natural 1 ha incontrato il direttore di
Villa Taranto, Roberto Ferrari. 

Storia, particolarità e bellezza del giardino botanico di
Pallanza (VB), uno dei più suggestivi d’Italia.

La valletta

Dall’alto:
Roberto Ferrari, direttore dell’Ente;
Franco Caretti, responsabile botanico;
l’edificio dell’Erbario;
alcune bacheche all’interno dell’Erbario



tanea nomenclate nel 1929.
Ma sono alcune delle specie bota-
niche più rare che attraggono l’at-
tenzione dei visitatori, soprattutto
dei più attenti ed appassionati: si
tratta, tra le altre, della Victoria
amazzonica, ninfea gigante, le cui
foglie colpiscono per l’inusitata
ampiezza, dell’Emmenopteris
henry, che è fiorita per la prima
volta nel nostro giardino, e di
molte altre specie ora diffuse, ma
apparse per la prima volta in Italia,
qui, a Villa Taranto. Vi è poi il
cosiddetto albero dei fazzoletti
(Davidia involucrata), che quando
è in fioritura presenta delle bratte
davvero grandi – si dice che nei
paesi di origine gli innamorati le
utilizzino per scrivervi messaggi
d’amore.

Cosa rende alcune specie
botaniche così preziose? 
E’ opportuno ricordare che la pre-
senza di alcune specie all’interno
del nostro giardino è resa ancor più
preziosa dal fatto che i paesi d’ori-
gine oggi non ne consentono più
l’esportazione. Se, per esempio, la
Dixonia antartica dovesse morire,
non avremmo più la possibilità di
riceverne i semi dal paese d’origi-
ne. Oggi esistono vincoli di legge
precisi sulla circolazione interna-
zionale dei semi e ciò limita indub-
biamente le possibilità di sviluppo
ed arricchimento dei giardini più
grandi e ricchi di varietà.
Villa Taranto propone ai visitatori
anche grandi collezioni di piante.
Sono presenti 700 alberi di rodo-
dendro, 350 esemplari di camelie e
numerosissime azalee. Con una
punta di orgoglio, amo ricordare
che non sono mancati generi di
piante sconosciuti ed apparsi per
la prima volta a Villa Taranto, che,
una volta certificati dall’Università
di Torino, sono stati ribattezzati
col nome del primo proprietario
della villa, conte Alessandro
Orsetti, e dello stesso McEacharn.
E’ accaduto anche l’anno scorso,
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Davidia involucrata

Cornus florida var. rubra

Tulipano Monnalisa

Fo
to

 d
i K

. L
ee

 S
aw

ye
r

Fo
to

 d
i K

. L
ee

 S
aw

ye
r

Fo
to

 d
i H

. T
oy

am
a



giugno 2006 natural 1 � 77

GIARDINI D’ITALIA

con alcune azalee cresciute all’interno del giardino.
L’interesse nei confronti dell’Ente è testimoniato dalle
numerose pubblicazioni di diversi editori.

Quali difficoltà implica la gestione di
un patrimonio botanico tanto ingente?
Quale aiuto forniscono le nuove tecno-
logie?

La gestione del giardino è alquanto complessa ed
impegnativa. 
Le nevicate dello scorso inverno, ad esempio, ci
hanno costretto a tagliare tronchi e rami per 75 ton-
nellate, stante anche l’impossibilità di capitozzare,
operazione che conduce alla rapida morte di alcune
piante. Si è poi dovuto procedere allo smaltimento
della ramaglia, che la legge vieta di bruciare.
Fortunatamente, nello statuto di Villa Taranto è pre-
sente la norma di “Conservazione del patrimonio
arboreo”, principio in base al quale ogni essenza col-
tivata in giardino è presente anche nel vivaio, per
renderne possibile l’eventuale riproduzione in caso di

morte dell’esemplare all’esterno. 
Le moderne tecnologie hanno poi consentito di tene-
re una sorta di registro generale delle specie presen-
ti. Altra importante funzione resa possibile da questa
forma di gestione integrata è la lotta alle malattie,
che richiede ingenti risorse economiche e di impegno
umano. Tra le malattie che più risulta difficile debel-
lare, ricordo senz’altro l’armillaria – altrimenti nota
come “cancro della pianta” –, che purtroppo infetta
il terreno ed è possibile estirpare solo con la totale
eliminazione anche delle radici della pianta morta.
L’antica abitudine, legata anche all’assenza di stru-
menti meccanici validi, di lasciare le radici delle
piante morte nel terreno ha prodotto una grave pro-
liferazione dell’armillaria in tutta l’area del giardino.
La moderna frontiera è costituita dai funghi antago-
nisti, la cui proliferazione è in grado di contrastare la
diffusione dei funghi portatori della malattia.

Infine un cenno sul turismo pare dove-
roso, anche in relazione alla maggior
mobilità dei giorni nostri
Villa Taranto, come è prevedibile, è meta di un inten-

so turismo.
E’ un turismo di respiro internazionale: tra le pre-
senze straniere, abbiamo il 30% di visitatori francesi,
il 30% di tedeschi, circa il 15% di inglesi e la restan-
te parte è costituita da americani, giapponesi e scoz-
zesi. Questi ultimi, in particolare, insieme agli ingle-
si, sono tra i turisti più attenti e preparati nel rico-
noscere le piante. 
Per venire incontro alle esigenze degli appassionati e
dei turisti in genere, Villa Taranto ha approntato una
programmazione degli orari d’apertura che prevede
un monte ore molto elevato. 
Non mancano poi le scolaresche, interessate anche
alla valenza didattica dei Giardini. Ospitarle è bello e
infonde allegria. Anche se poi, a volte, qualche car-
tellino di una specie botanica finisce su quella accan-
to…

* GIARDINI BOTANICI DI VILLA TARANTO
E-mail: entevillataranto@tin.it; sito web: www.villataranto.it

LA COLLEZIONE

Neil McEacharn, non fu scienziato di professione, ma ebbe comunque un ruolo
importante nella storia della botanica italiana ed internazionale.
Il Capitano si era infatti preoccupato, sin dagli anni in cui stava rimodellando il
giardino di Villa Taranto, di tenere un diario dettagliato delle piante utilizzate.
Già nel 1939 aveva accumulato sufficiente materiale per la stesura di un nutrito
catalogo. La guerra impedì la realizzazione del progetto, in seguito ripreso e di
nuovo annullato, nel 1949, a causa di un incendio nella villetta dove era custodita
la documentazione. Senza farsi prendere dallo sconforto, il Capitano si rimise a
censire con pazienza le migliaia di piante ormai presenti nel giardino. Quando final-
mente, nel 1963, il catalogo venne stampato, l’opera contava oltre 8.500 voci, che
di volta in volta avrebbero subìto aggiornamenti indicati nei supplementi regolari
che registravano le novità giunte in media al ritmo di circa duecento ogni anno.
Erano elencati in ordine alfabetico i nomi di genere, specie e famiglia delle piante,
la loro distribuzione geografica, un simbolo che ne indicasse la natura biologica (se
annuale o perenne, decidua o sempreverde, e così via), e una sigla per la letteratu-
ra di riferimento quando disponibile.
Il lavoro di identificazione delle specie non fu affatto semplice e si ricorse all'aiuto
di esperti inglesi, americani e asiatici, talvolta raggiungendo la sicurezza solo dopo
una visita a Villa Taranto degli specialisti consultati; ciò nonostante, alcune piante
rimasero non classificate e non fu possibile risolvere alcuni problemi legati ai
mutamenti frequenti registrati all'interno della tassonomia e della sistematica
vegetale. Si preferì così mantenere la nomenclatura più corrente nell'uso orticolo
piuttosto che addentrarsi in oscure pedanterie. Definiti i nomi, si procedette con un
doppio passaggio alla denominazione di ciascuna specie nel giardino, sostituendo
l'etichetta provvisoria di legno con una di piombo sul cui sfondo bianco veniva
stampato, in proprio, il nome e il numero di codice riferito al luogo di provenienza
e all'epoca in cui la pianta era stata posta a dimora.
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LEGENDA
1. Imbarcadero
2. Parcheggio
3. Ingresso principale
per il pubblico
4. Vendita biglietti e
pubblicazioni
5. Ristoro
6. Vendita piante
7. Viale delle conifere
8. Valletta delle felci
arboree
9. Fontana dei putti
10. Giardino delle rose
11. Vivaio
12. Serre
13. Sentiero delle dalie
14. Serra tropicale
(Victoria)
15. Viale degli aceri
16. Bordure erbacee

17. Cappella mausoleo
18. Antico castagno
19. Bosco delle magno-
lie 
20. Ponticello
21. Valletta
22. Grande prato con
fontana
23. Villetta (amministra-
zione, biblioteca)
24. Ingresso di servizio
25. Villa
26. Terrazza ottagonale
e belvedere
27. Ponte
28. Pergolato
29. Piscine
30. Giardini terrazzati
31. V. Gemito,

“Il pescatore”

32. Giardino blu
33. Vasca del loto
34. Giardino delle eriche
35. Vasca con ninfee
36. Giardino palustre
37. Viale delle persona-
lità 
38. Vasca
39. Giardino d’inverno
40. Viale dei liriodendri
41. Edicola
42. Scala delle anfore
43. Belvedere
44. Pergola
45. Piante acquatiche
46. Bosco di
Rhododendron

Villa Taranto dista da Milano 96 km, da Torino
172, da Locarno 40.
E’ collegata con Milano e Torino da un servizio
di ferrovia e autopullman e con Locarno 
e Lugano da un servizio giornaliero di 
autopullman e battelli della Navigazione 
Lago Maggiore.

Per chi volesse raggiungere 
Villa Taranto con la ferrovia, 
può usufruire delle 
Ferrovie dello Stato con 
la linea ferroviaria 
del Sempione o delle 
Ferrovie Nord con fermata
a Laveno.

Tutti i battelli di linea del 
lago Maggiore fanno 
scalo all’imbarcadero 
privato dei Giardini.

Per chi raggiunge i Giardini 
Botanici in automobile, 
l’uscita autostradale è 
Baveno o Gravellona Toce.

COME RAGGIUNGERE VILLA TARANTO

Si ringrazia l’Editore Umberto Allemandi & C., che con il suo volume “Villa
Taranto”, ci ha ispirato nella realizzazione di alcuni dei box pubblicati.


