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La nostra risposta
all'emergenza
Covid-19...



Il progetto prevede l’apertura del PARCO DI VILLA

TASCA al pubblico, per offrire ai cittadini, in

particolare alle famiglie, una nuova grande area in

cui sarà possibile trascorrere del tempo all’aperto,

da soli o in compagnia, in luoghi belli, non lontani da

casa, a basso costo e fruibili serenamente, con

rassicuranti distanze di sicurezza.  Esso rappresenta

uno  spirito di rilancio costruttivo  nell’economia del

territorio, dando  nuove opportunità di lavoro  e

veicolando un messaggio positivo di crescita del

benessere collettivo.
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Alimentare l'anima.
Coltivare la cultura.



La libertà è come l'aria:
ci si accorge di quanto vale

quando comincia a
mancare.

Piero Calamandrei
Polit ico & Giurista
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Il parco verrà gestito utilizzando tutte le

pratiche idonee a minimizzare l’impatto

ambientale rifacendosi ai moderni principi di

sostenibilità, di economia circolare ma anche

sociale e culturale. 

Rendiamo più ecologico il nostro

comportamento quotidiano, rinforzando il senso

civico dell’utente. Per esempio utilizzando solo

materiali riciclabili nell'area ristoro e un sistema

digitale per il ticketing

Eco-sostenibilità



Concept e fase di
sviluppo



Un luogo in cui...

... sarà possibile vivere

la natura all’insegna

della eco-sostenibilità

e della green economy.

... ritrovare il proprio

spazio senza le

ristrettezze della casa 

ma con giusta distanza.

... i servizi renderanno la

giornata non solo più

confortevole ma anche

più gustosa.
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AMBIENTE COMMUNITÀ SERVIZI CULTURA & SPORT

FASE 1
F

A
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... trascorrere del tempo

sia nel silenzio della

natura sia con attività

culturali e sportive.
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Ingresso con biglietteria

Visite guidate al Giardino Storico

Attività organizzate per bambini e famiglie

Area ristoro con tavoli e servizi igienici

Per rispondere all’impellente necessità di svago

e di evasione della popolazione con un luogo

bello e una proposta concreta a basso costo.

Servizi e infrastrutture previste:

Step 1: Azione
immediata

APERTURA TUTTI I GIORNI DA GIUGNO 2020
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Sulla base del riscontro e dei risultati ottenuti il

primo anno, è previsto un’ampliamento

dell’offerta ricreativa per l’anno 2021, con i

seguenti obiettivi:

Step 2: Offerta
ricreativa

Realizzazione di un labirinto esteso su 5.000

qm che ospiterà una collezione di piante eduli 

Integrazione e ampliamento di attività

didattiche, sportive, ludiche e culturali



Adulti

Over 65 anni

Studenti (18 ai 24 anni)

Bambini e minori accompagnati (5 ai 18 anni)

Bambini accompagnati (0 ai 4 anni) 

e disabili con un accompagnatore.

Biglietto
annuale

Valido per un intero anno dalla

data di emissione, consente di

venire a passeggiare nel Parco

di Villa Tasca. I periodi di

chiusura saranno comunicati nel

sito web e nella biglietteria.

€ 10

€ 8

€ 8

€ 3

Gratis
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Prenota il paradiso

Il biglietto annuale e il pagamento possono

essere effettuati comodamente online

insieme alla prenotazione della visita oppure

alla biglietteria (con un piccolo supplemento)

In merito alle nuove misure di sicurezza Covid,

che richiedono la registrazione prima della

visita, un area riservata sulla pagina web

permette di iscriversi e gestire le visite per

tutta la famiglia.
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Ingresso Auto 

Servizi igenici

Servizi cinofili

Ingresso Biglietteria

Ingresso Giardino Storico

Area ristoro

Confini parco

Confini proprietà
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Il Parco di Villa
Tasca si presenta



Descrizione del Parco

Villa Tasca è un oasi nel cuore della città. Un

angolo di conca d’oro facilmente accessibile, in

cui sentirsi immersi nella bellezza della natura. Il

Parco si estenderà su una superficie di circa 6

ettari, attrezzato con strade e sentieri pedonali,

zone ombreggiate, prati, alberi secolari e un

centenario mandarineto. Al suo interno si trova la

storica Villa Tasca con il suo famoso giardino

romantico ottocentesco di 12.000 m2.



Famoso in tutto il mondo, il giardino storico di

Villa Tasca è stato visitato da personaggi

illustrissimi di tutte le epoche. Con un sapiente

intreccio di elementi naturali e artificiali,

consente di passeggiare immersi nella sua

natura esotica, come hanno fatto Jacqueline

Kennedy e la Regina del Belgio Paola di Liegi, o

Richard Wagner che a Villa Tasca si ispirò per il

terzo atto del Parsifal. 

Giardino Storico

La visita guidata del Giardino è a pagamento

e su prenotazione. Durata: 45 minuti. 



Il territorio

Villa Tasca si trova a Palermo in un punto di grandissimo

passaggio, a metà strada tra Palazzo dei Normanni e Monreale,

tra corso Calatafimi e Viale della Regione Siciliana. 

Il territorio di riferimento della proposta ricade nella Città di

Palermo e nei Comuni limitrofi. Vivono in quest’area 1.268.217

abitanti* di cui il 14% nella fascia   0-14 anni. La   IV°

Circoscrizione, in cui ricade Villa Tasca, è abitata da 120.000

persone e non è dotata di un parco pubblico o di aree verdi.

*Dati: Censimento generale della popolazione, Informazioni

Statistiche 2017 – Città Metropolitana di Palermo Ufficio

Statistiche



ORDER AND PAY

Presentations are communication tools.

WAIT FOR DELIVERY

Presentations are communication tools.

Target dei
visitatori 

FAMIGLIE & BAMBINI

ADULTI  S INGLE & COPPIE

Spesso alla ricerca di relax o meditazione, ma
anche di attività sportiva come jogging e yoga.
Benvenuti negli ampi spazi verdi!

GRUPPI  ADULTI  & RAGAZZI

Quello che conta è stare insieme! Svago,
eventi culturali o semplicemente un
aperitivo o pranzo all'aperto! 

Stare all'aperto in famiglia e scoprire la natura.
Relax per adulti, svago e gioco per i bambini .
Servizi gastronomici per adulti e bambini.!



Le attività nel
parco secondo le
fasi di sviluppo



Area ristoro

Per quanto si desideri essere sportivi, arriva il

momento in cui un tavolo, una panca e,

possibilmente del buon cibo, diventano

indispensabili.

L’area Ristoro, con tavoli, panchine e posti a

sedere, collocati a distanze idonee tra loro,

prevede un offerta diversificata per tutte le

esigenze.
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Laboratori in natura per bambini e la famiglia

Una notte a Villa Tasca, in Tipì

Scuola Natura, a riapertura delle scuole, con

attività all’aperto dedicate alle singole classi

Uno spazio aperto a famiglie e scuole che

vogliono aderire a progetti di educazione

ambientale sviluppati dalla cooperativa  PALMA

NANA  a Villa Tasca.

Esperienze che mettono al centro la relazione tra i

bambini e la natura: 
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Attività per bambini
e famiglie

https://www.educazioneambientale.com/


Spazio anche ai servizi rivolti ai cani grazie alla

collaborazione con l’associazione Doggy Park, che

porta avanti un metodo di “educazione gentile”

degli amici a quattro zampe.

I servizi che Doggy Park vanno da percorsi di

educazione alla Pet Therapy, fino alla Doggy

Activity, attività che stimolano le capacità

cognitive, motorie ed emotive del cane
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Doggy Park



Labirinto edule
Il labirinto, che è alle prime fasi di realizzazione,

sorgerà nell’area di 5000 qm ad est dello storico

viale delle Palme. Progettato in collaborazione

con l’architetto paesaggista Patrizia Pozzi, sarà

realizzato con aiuole cintate di pietra, e per

primo al mondo ospiterà una collezione di piante

eduli. 

Le aiuole formeranno la scritta SAVE DIVERSITY,

per ricordarci l'importanza della biodiversità e

spingerci alla tutela del prezioso patrimonio

agri-culturale che corre gravi rischi di estinzione. 
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Spazio Cultura

Uno spazio dedicato alla cultura; per esempio

piccoli concerti di musica live o esibizioni di

Tango durante ora dell’aperitivo.

Di giorno o di sera, solo su prenotazione, musica,

luci, eventi speciali e momenti indimenticabili in

un parco incantato. 

Effetti di grande suggestione, per quello che le

persone vorranno realizzare all’interno del parco

di Villa Tasca.
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Cinema all'aperto

Cinema chiusi? No! Il Parco di Villa Tasca apre le

sue porte per il cinema all'aperto. I visitatori

possono portare i loro cuscini e noi garantiamo

la distanza di sicurezza per vedere i film insieme.

Per il programma collaboriamo con gli esperti del

cinema a Palermo. Un vasto programma da

gustare anche in comode sdraio

A
T

T
IV

IT
À

 S
E

C
O

N
D

A
 F

A
S

E



La Scuola di Circo

Da sempre il circo rappresenta un sogno per tutti i

bambini. Da alcuni anni è ricomparso il circo

sociale, con lo scopo di dare un supporto giocoso

nell’età evolutiva.

La scuola che proponiamo ha diverse finalità che

coinvolgono diverse fasce di età, anche adulti con

bambini. Tutte hanno in comune le tre discipline

principali: giocoleria, equilibrismo e acrobatica. Un

modo diverso di stare insieme e di imparare a

conoscere sé stessi e gli altri.
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APERTURA DEL PARCO

LUGLIO 2020

IN IZIA SECONDA FASE DI  SVILUPPO

MARZO 2021

IN IZIO PRIMA FASE DI  SVILUPPO

LUGLIO / AGOSTO 2020

PRIMI TEST DI  ATTIVITÀ CULTURALI

SETTEMBRE / OTTOBRE 2020

Prossimi 
passi ...



GIUSEPPE TASCA
Fondatore & Ideatore

LUISA MAINARDI
Fondatrice & Ideatrice

MARIO CASALE
Finanze & Contabilità

CLAUDIA RUFFO 

Eventi & Ospitalità 

GERALDINE 
PEDROTTI

Ufficio Stampa
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PATRIZIA POZZI &
STEFANO DENTICE
Landscape architects

GHERARDO CHIRIVINO
Capo Giardiniere Parco

HELEN HECKER
Marketing & PR



Viale Regione Siciliana Sud-Est, 399  | 90129 Palermo
+ 39 091 6574305  |  info@villatasca.com

www.villatasca.com

https://www.instagram.com/villatasca/
https://twitter.com/TascaWine
https://www.facebook.com/VillaTascaPalermo

