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Posti a pochi chilometri dal confine francese, i Giardini Hanbury sono indissolubilmente legati alla storia del 

suo fondatore, Thomas Hanbury, che trasformò 18 ettari di un promontorio coltivati ad olivi e vigneti o 

lasciati alla macchia mediterranea, in uno dei giardini botanici di acclimatazione più importanti e famosi al 

mondo. Nel 1866 Hanbury lascia la Cina e nel marzo del 1867, durante una vacanza sulla Costa Azzurra, 

scopre il promontorio di La Mortola e la proprietà di Palazzo Orengo; ne rimane affascinato e lo stesso anno 

firma il contratto di acquisto. 

Il progetto di trasformare la proprietà in un giardino botanico fu sviluppato anche con il contributo del 

fratello Daniel, noto farmacologo e botanico e, tra il 1868 e il 1875, con la collaborazione di Ludwig Winter, 

incaricato del progetto dei giardini, della gestione e della sperimentazione scientifica. Fin dal 1867 Thomas 

Hanbury stabilì contatti con giardini sia della vicina riviera francese sia di altre aree d'Europa. Negli anni 

successivi lo sviluppo dei giardini ebbe grande impulso grazie anche ai rapporti di collaborazione con 

studiosi di tutto il mondo. Dopo la morte del creatore, il figlio Cecil affidò il giardino alla moglie Dorothy, 

che curò più l'aspetto paesaggistico di quello botanico. Durante la Seconda Guerra Mondiale la proprietà 

subì ingenti danni. Nel 1960 lo Stato Italiano ha acquistato il complesso per assicurarne la conservazione 

per scopi scientifici.  

Ora gestiti dall'Università di Genova, sono area protetta della Regione Liguria dal 2000. Tra le collezioni più 

importanti si segnalano quelle dei generi Eucaliptus e Acacia, oltre a bambù, succulente, agrumi di antiche 

varietà, rose, peonie, numerosi rampicanti sulle pergole. Da non perdere la visita al Giardino dei profumi, ai 

Giardinetti all'italiana, e al Frutteto esotico. 

A seguito della convenzione sottoscritta, verrà accordato ai Soci Anusca, previa esibizione della tessera 

associativa nominativa alla biglietteria dei Giardini, la seguente riduzione del costo del biglietto di ingresso: 

Alta Stagione (20 marzo - 30 giugno) 

Tariffa Soci ANUSCA € 7,50 (intera € 9,00) 

Bassa Stagione (1 luglio - 19 marzo) 

Tariffa Soci ANUSCA € 6,00 (intera € 7,50) 
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