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Brissago Un paradiso nel verde
Il Parkhotel Brenscino può fregiarsi del titolo di Garten Hotel svizzero
III In Svizzera sono solamente
sedici e ora del ristretto gruppo

fa parte anche il Parkhotel

Inizialmente pensava di rimanere solamente due anni a Brissago, invece Martin Russenber-

Brenscino di Brissago. Si tratta
dei Garten Hotels, strutture che
- sul territorio nazionale - possono vantare giardini da sogno.
Vere e proprie oasi di verde nelle quali gli ospiti dimenticano la
frenesia quotidiana e ritrovano
se stessi.

ger, divenuto giardiniere per
vocazione, vi opera da ormai

Nei 38 mila metri quadrati

dessero giardini o parchi particolari è venuta un paio d'anni fa

dell'enorme parco che appartiene alla struttura alberghiera
brissaghese si mescolano piante secolari e fiori mediterranei,
senza barriere né limiti. Dietro
a quello che è un vero e proprio

giardino botanico vi sono il
pensiero di fondo e il lavoro del

suo ideatore, Martin Russenberger, che ogni venerdì conduce chi alloggia al Brenscino
attraverso un mondo incantato.

un trentennio, mettendo la propria passione in un vero angolo
di paradiso, affacciato direttamente sul Lago Maggiore.

Eidea dell'associazione di un
gruppo di alberghi che possea Cornelia e Jiirg Deubner-Marty, padroni di casa e proprietari

dell'Hotel Villa Carona, poco
sopra Lugano. Con il tempo si
sono resi conto che il bel giardino attorno alla loro villa era una

particolarità particolarmente
apprezzata, che andava dunque valorizzata. Iiirg Deubner
si è quindi messo alla ricerca di
altre strutture simili, con le qua-

li intrecciare rapporti di collaborazione. «Per condividere -

spiega lui stesso - il nostro
modo di percepire l'arte di ospi-

tare nel verde: è un sentire comune, un pensare all'unisono
il rapporto che deve esistere tra
la natura, l'uomo e lo spirito di
ospitalità. la capacità di tradurre questo pensiero in realIl direttore del Brenscino, Gregor Beck, assieme ai suoi collaboratori, si rallegra ovviamente
per la novità. «Per noi - sottoli-

nea -e soprattutto per Martin
Russenberger, la collaborazione con i Garten Hotels svizzeri
è un successo che valorizza ulteriormente l'atmosfera idilliaca di cui i nostri ospiti godono
qui, affacciati sul Lago Maggiore e immersi in un mite e piace-

vole clima mediterraneo».
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L'IDEATORE La

meraviglia del parco
dell'hotel si deve al
lavoro di Martin
Russenberger.
(Foto Brenscino)

