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Giardini Nazionali del Rododendro
Guida per i visitatori
I Giardini Nazionali del Rododendro costituiscono un’ambientazione unica per osservare la
vegetazione tipica dei climi freddi con vedute mozzafiato sulla Valle dello Yarra. Il succedersi
delle stagioni fa in modo che i Giardini siano una delizia per lo sguardo per tutti i dodici mesi
dell’anno. Anche quando non sono in fiore, mentre passeggi potrai comunque immergerti
nella bellezza delle ricche trame delle cortecce, delle capsule dei semi, delle forme del
fogliame e nel meraviglioso profumo dei Giardini.

Storia
I Giardini Nazionali del Rododendro sono stati
creati dall’Australian Rhododendron Society
quando il governo statale concesse in affitto
all’associazione un appezzamento di terreno nei
pressi della cittadina di Olinda nel 1960. Una
squadra di persone entusiaste disboscò il terreno
e cominciò a piantare attorno all’estremità Sud del
giardino.
Nel 1962 un vasto incendio boschivo bruciò
completamente l’area. Anche se l’incendio
provocò la distruzione di molte delle piante
piantate originalmente, permise però di
risparmiare molto lavoro sgombrando le zone
boschive per far posto al giardino.
Molte delle prime piantature furono propagate dai
soci dell’associazione dalle loro collezioni
personali e da semi e piantine provenienti da altre
associazioni nazionali e internazionali di
appassionati di rododendri. raccoglitor
dell’associazione organizzarono viaggi in Nuova
Guinea, India e Nepal per raccogliere alcuni degli
esemplari che ora si possono trovare nei giardini.
Immagina le meravigliose storie di queste prime
spedizioni di viaggi in paesi stranieri remoti alla
scoperta di nuove specie, storie fatte di avventura,
d’esplorazione e di avventure sentimentali.

L’ambiente naturale
In una mattina nebbiosa c’è un’atmosfera surreale
con il gigantesco sorbo (Eucalyptus regnans) che
domina il suolo scomparendo nella nebbia bianca.
La maggior parte di questi magnifici alberi è
cresciuta dopo gli incendi del 1962. Sono le piante
in fioritura più alte del mondo, battute soltanto
dalle sequoie californiane.

Il Giardino occupa un’area di 104 acri (40 ettari)
sviluppato in una una forma lineare. Il suolo è
formato da terriccio profondo, leggermente acido
di argilla vulcanica. Le caratteristiche naturali del
suolo consentono un drenaggio libero pur
mantenendo buoni livelli di umidità nelle particelle
di argilla. La media delle precipitazioni piovose è
di circa 1400mm (56 pollici). La temperatura è in
media di 5 gradi più fredda rispetto alle zone non
montagnose.

Cose da fare e da vedere
Un giardino per tutte le stagioni
Qualunque sia il momento dell’anno in cui lo visiti,
nel giardino c’è sempre qualcosa da vedere.
All’inizio della primavera puoi camminare lungo il
‘miglio d’oro’ di giunchiglie e vedere molte delle
nostre camelie e magnolie in fiore. A metà
primavera il Ciliegeto è in piena fioritura. Questo
periodo coincide anche con la stagione massima
di fioritura per le azalee e i rododendri, ed è un
piacere vagare tra sprazzi appariscenti di colore.
L’estate è un momento meraviglioso per
camminare lungo il percorso naturale
nell’atmosfera fresca della fioresta pluviale o per
fare un picnic all’ombra fresca del Campo delle
Ciliegie e per aggirarsi attorno alla collezione di
conifere. Il blu e il bianco brillante delle ortensie si
può osservare in piena fioritura dato che molti
banchi di questa pianta sono stati piantati lungo il
giardino.
L’autunno è caratterizzato da un incendio di colori
con gli alberi decidui e i cespugli che si colorano
di ogni sfumatura di giallo, rosso e arancio. La
veduta del lago è spettacolare, poiché molte delle
ortensie prendono colori agresti e si riflettono sulla
calma superficie delle acque.
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L’inverno è una stagione di contrasti. La
nebbiolina crea un’aura di mistero in mezzo ai
sorbi e l’aria è sempre frizzante e fresca. Tronchi
d’albero spogli e rami si riflettono nel lago di
montagna e quando l’inverno è più avanzato i fiori
di elleboro e ciclamino ricoprono il suolo. E’
possibile vedere la collezione di vireya fiorire in
ogni momento nel corso dell’anno.

Come arrivarci
I Giardini Nazionali del Rododendro sono situati a
500 metres dalla cittadina di Olinda lungo la
Olinda - Monbulk Rd. Girare nella The Georgian
Rd. L’entrata del parcheggio è a 50 metri sulla
destra. (Rif. Melways 66 K6)

Le collezioni
Il giardino contiene collezioni che sono importanti
per la conservazione del genere del Rododendro.
Nel giardino ci sono parecchie specie di
rododendri che non più rinvenibili nell’ambiente
naturale.

Coinvolgimento della comunità
La gestione e la conservazione dei Giardini
Nazionali del Rododendro è aiutata dall’azione di
volontari tra cui quelli dell’Australian
Rhododendron Society e degli Amici dei Giardini
Nazionali del Rododendro. Per avere maggiori
informazioni chiedi al personale.

Negozio d’articoli da regalo

Help us look after your park
by following these guidelines:

Aperto tutto l’anno, il negozio fornisce un grande
assortimento di prodotti botanici e aventi come
tema il giardino.

Dogs are not permitted in the
Gardens.

Matrimoni

Please take rubbish away with
you for recycling & disposal.
Do not collect plant material leave for others to enjoy
All native plants & animals
are protected by law.
Please do not disturb them
in any way.

E’ possibile prenotare delle località del giardino
per cerimonie di matrimonio e fotografie.

Altre attrazioni nella zona
Santuario William Ricketts
Giardini Alfred Nicholas
Giardini George Tindale
Parco Nazionale Dandenong Ranges

Please return this park
note to the gift shop
after use so it can be
reused. Thankyou.
Healthy Parks Healthy People
Visiting a park can improve
your health, mind, body and
soul. So, with over four million
hectares of parkland available
to Victorians, why not escape
to a park today! National
Rhododendron Gardens.
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