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INTRODUZIONE

In queste pagine è stata raccolta la testimonianza di una serie di incontri organizzati
nell’ambito della mostra Il Verde Alfabeto. Giardini e parchi storici del Friuli Venezia
Giulia a cura del gruppo di lavoro del Progetto sui giardini e sui parchi storici del
Servizio catalogazione, promozione, valorizzazione e sviluppo del territorio dell’ERPAC
(Umberto Alberini, Emiliana De Paulis, Paolo Tomasella, Mabel Englaro, Giorgia
Gemo).
Si tratta di sintetiche note che documentano l’apporto di importanti relatori su temi
connessi alla conoscenza, conservazione e valorizzazione dei giardini e dei parchi
storici: beni “viventi”, complessi perché uniscono natura e artificio, in continua
trasformazione. 
Questi scritti non hanno la pretesa di essere esaustivi. Si pongono piuttosto come
spunti per accendere ulteriori ragionamenti e discussioni, proprio come è avvenuto
durante gli incontri che si sono svolti tutti a Villa Manin tra marzo e giugno 2022.

Compendi di arte e natura, i giardini e i parchi storici vanno compresi, ammirati e vissuti. Tra
fontane, aiuole e statue ci si inoltra lungo vialetti alberati in “microcosmi verdi” che appaiono
sempre diversi. Composti da materia viva, quella vegetale, mutano e si trasformano con le stagioni e
con il passare del tempo. L’uomo intervenne per dar forma a un luogo prescelto: una porzione di
paesaggio racchiusa e disegnata secondo un progetto con scopi di ornamento, diletto e utilità, ad
uso privato e della comunità. L’aspetto di un giardino e di un parco storico è rappresentato dal
faticoso mantenimento di quella forma originale, dove si intrecciano volontà artistica e sviluppo
della natura. I giardini e i parchi, indipendentemente dalla loro estensione e tipologia, sono dunque
espressioni dell’originalità del loro creatore o della personalità del proprietario. La storia poi li
consegna a noi come testimonianze di cultura, patrimoni da conoscere e preservare perché capaci
di raccontare eventi, personaggi, gusti e interessi di epoche passate, ma anche di quelle presenti.
Agli elementi vegetali, che spesso si fanno notare per rarità e dimensione, si uniscono manufatti e
oggetti artistici con lo scopo di creare delle vedute scenografiche, di suscitare stati d’animo ed
emozioni, di adempiere a funzioni decorative, di prestigio e di servizio. Descritti in un glossario
illustrato questi elementi artificiali si ritrovano nei giardini e nei parchi storici del Friuli Venezia Giulia
e diventano, al pari delle evidenze botaniche, degli indizi per il riconoscimento dei diversi siti.
Questo magico ma fragile equilibrio tra la vitalità della natura e l’opera dell’uomo è emerso nel
progetto di ricerca e documentazione, condotto dall’ERPAC, sui giardini e sui parchi storici della
nostra regione, dal quale sono tratte le fotografie qui esposte. L’invito è a visitare i luoghi qui
presentati con la consapevolezza che varietà e bellezza sono frutto di un percorso storico e di un
lavoro costante. Tutti noi siamo chiamati, ciascuno a suo modo, a partecipare e a salvaguardare
questa nostra straordinaria eredità culturale.
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19 marzo 2022 – Passariano, inaugurazione della mostra Il Verde Alfabeto

Questo momento che precede la visita alla mostra curata dall’ERPAC, e di cui sono
autori Giorgia Gemo, Umberto Alberini, Emiliana De Paulis e i loro colleghi dell'ex
Centro Regionale di Catalogazione, deve avere una sua ragion d’essere nella brevità
e nell’efficacia della trattazione. Quindi non mi dilungherò in disquisizioni e conversari
che potreste apprezzare più comodamente seduti. 
Obiettivo dell’intervento: sul modello dell’organizzazione della mostra, che procede
per voci di una sorta di lessico del giardino e delle sue varie componenti, con
riferimenti al FVG, mi riservo di introdurre alcuni concetti e termini per chiarire
l’argomento e facilitare la comprensione di ciò che distingue il tema, che poi diverrà
evidente con la fruizione di una mostra che, ne sono certa, sarà di impatto per tutti.
Anche se di recente il settore dei giardini riscuote un favore crescente è bene
specificare alcuni punti che stanno alla base delle riflessioni: questioni di metodo, ma
non solo, per dare delle chiavi di lettura.
Cos’è un giardino storico, innanzitutto? Non è facile definirlo, ma molti esperti si sono
impegnati a sintetizzarlo in un concetto, che qui menziono, traendolo dal primo punto
della Carta di Firenze del 1981, relativa alla salvaguardia dei giardini storici:
«Art. 1 - Un giardino storico è una composizione architettonica e vegetale che dal
punto di vista storico o artistico presenta un interesse pubblico. Come tale è
considerato come un monumento». 
Già qui sono condensati dei concetti fondamentali: la composizione multipla
dell’esemplare, l’interesse pubblico dello stesso, la sua essenza di monumento: una
testimonianza concreta e durevole, degna di alta considerazione, da tramandare.



Contribuisce, singolarmente o nella varietà dei casi, a creare un patrimonio: qualcosa
di prezioso, di materiale e immateriale insieme, associato alle esperienze passate
(deriva dai padri) ma anche attuali, qualcosa che deve essere custodito e
tramandato, per mantenerne l’eredità, nel presente. 
Un giardino, per essere storico, è stato creato nel tempo, è frutto di un progetto che
ha una sua tradizione, come creazione singola e come riferimento al tempo in cui è
stato formato e nelle fasi in cui si è evoluto. Si sviluppa in continua oscillazione tra
due tempi: quello della sua storia e quello del presente, in cui continua a rivivere e
fiorire.
Il giardino storico è un palinsesto: costituisce uno spazio su cui si scrive e si riscrive,
con vari attrezzi e tecniche, con l’abilità manuale, la conoscenza artistica e la
sensibilità per il mondo vegetale. Vive e si trasforma nel tempo, evolve su un doppio
binario, per l’intreccio di arte e natura che lo contraddistingue inscindibilmente. La
parte architettonico-decorativa generalmente persiste (a meno del sopraggiungere di
nuovi intendimenti), quella vegetale, pur sorvegliata, si trasforma nelle mutazioni
stagionali lungo il corso degli anni. Il giardino è un organismo vivente, cresce, spesso
in modo non sempre in linea con le aspettative. 
Non è mai cristallizzato nel tempo. Un bene complesso e composito, dunque, che va
affrontato con curiosità e attenzione. Approfondire la conoscenza di un giardino
permette di entrare in un mondo separato e in sé definito anche se non delimitato,
nonostante spesso sia rinchiuso da cancelli per la necessaria protezione. 
Si tratta ogni volta di scoprire i legami che dal singolo esemplare si propagano ad
altre realtà vicine, a testimoniare il rapporto – magari all’inizio poco evidente ma mai
negato - con il paesaggio d’intorno, punto d’avvio implicito di ogni scelta, come già
Palladio aveva individuato. 



Però ogni giardino è anche una realtà a sé, una realizzazione nata da una precisa
volontà, in accordo con i desideri degli artefici e in base alle aspettative di una
determinata epoca. Nasce dal desiderio di ricreare il proprio angolo di mondo
(piccolo o grande che sia) per dargli una forma il più possibile perfetta e gradevole,
che prende vita mediante una imprescindibile dedizione in cui si mettono in gioco
disponibilità finanziarie, competenze, capacità di reagire alle sorti avverse, che ne
costellano l’esistenza.
Se passiamo dal singolo caso alla moltitudine degli esempi del nostro territorio, cui si
farà riferimento, ci troviamo di fronte ad un patrimonio, non solo cospicuo, ma
appunto complesso, perché offre molteplici motivi d’interesse: vi si riversano tanti
saperi, provenienti dai più diversi settori, in un legame plurimo ove si intrecciano
competenze d’ambito storico-artistico, architettonico-decorativo, botanico, idraulico
e più latamente scientifico. 
Questo è il ricco portato dei giardini: la loro varietà e ricchezza su vari livelli, nelle
relazioni che chi li ha voluti ha saputo unire insieme intrecciando conoscenze ed
esperienze di varia natura, nel segno della complessità e, nello stesso tempo, della
ricerca dell’armonia.
Ma andiamo ad indagare più da vicino questo patrimonio che caratterizza la nostra
Regione: è molto cospicuo, distribuito capillarmente sul territorio delle quattro ex
province, a dimostrazione di impegno e cura riversati lungo i secoli in spazi definiti
grazie alla confluenza delle arti e all’amore per la parte vegetale. 



Un complesso di beni rilevante e diffuso, che è stato studiato a partire dagli anni ’80
del Novecento, e di cui è stata fornita una prima ricostruzione storico-artistica agli
inizi degli anni ’90, da parte della sottoscritta, poi implementata da approfondimenti
vari, da parte di altri studiosi e miei: da qui è iniziato il lavoro di inventariazione
scrupolosa da parte del Centro Regionale di Villa Manin di Passariano (che oggi
confluisce nell’ERPAC), che ha provveduto all’analisi dei singoli casi e alla
pubblicazione delle schede redatte, in tutta una serie di pubblicazioni – a partire
dalla prima consistente Guida, pubblicata dalla Regione con il supporto e pungolo
(sprone) dei Rotary Club - che ne hanno messo in luce i singoli caratteri all’interno di
specifiche tipologie: giardini privati, pubblici, funzionali...
Attraverso i numerosi esempi superstiti censiti e studiati dal Centro Regionale di
Catalogazione si può risalire alle storie delle varie possessioni e alle inclinazioni dei
proprietari, per riscoprire i loro gusti e le mode prevalenti, gli stili insomma, ma anche
gli interessi botanici, tipici delle differenti epoche trascorse, con arricchimenti e
trasformazioni che li consegnano all’oggi. Centinaia di esemplari - a volte di grande
estensione ma nella maggioranza dei casi più raccolti nelle loro dimensioni - che però
tutti riflettono, ciascuno con un particolare accento, le fasi storiche che li hanno
contraddistinti filtrati dalla personalità dei singoli realizzatori (e fonte di ispirazione
per illustri visitatori). 
Questa perdurante cura degli spazi verdi, una costante dell’attività umana nella
nostra regione affonda le sue radici, in prevalenza, nella grande tradizione delle
dimore nobiliari, ville venete per la maggior parte, adattate al contesto friulano, e poi
dei palazzi cittadini del Friuli veneto, oppure alle dimore dell’aristocrazia asburgica e
internazionale, come a Trieste e nell’Isontino. I giardini che contornano le residenze
dominicali rappresentano l’intento, da parte delle famiglie patrizie di più antica o
recente stirpe, di esibire il proprio status tramite un abbellimento che mette in luce –
volenti o nolenti - la propria posizione nella società del tempo, fino ad esaltare –
tramite queste forme espressive - il proprio potere in forme più o meno estese o
elaborate, nei casi più eclatanti possono rappresentare un programma politico sotto
forma allegorica (come qui a Villa Manin), fino a manifestare un intento culturale ma
anche pedagogico, in linea con l’evoluzione della cultura scientifica ottocentesca
(come a Miramare), e filantropico, lo status raggiunto dall’alta borghesia o
dall’aristocrazia del mondo triestino in evoluzione. 



Ci possono essere motivazioni legate alla sfera più strettamente personale: certi
giardini nascono come rifugio d’ordine culturale (come nel caso di Bottenicco), altri
come testimonianza dell’amore familiare, un arricchimento oltre le stanze della casa. 
E poi c’è tutto il versante socio-pedagogico-igienico (e sempre latamente anche
politico) dei parchi destinati al popolo, i parchi pubblici, insomma, che rappresentano
un balsamo per chi vive in città in previsione sempre più affollate, o quelli destinati a
ricreare e risanare le menti dei degenti, i parchi della cura, come i parchi degli
ospedali o, significativi nella nostra Regione, gli ex ospedali psichiatrici.
Dietro ad ognuna di queste opzioni c’è una scelta deliberata, che si declina secondo
le possibilità e le contingenze. Gli ingredienti di base (allestimenti, componenti
d’arredo, scelte botaniche in base alle epoche e alle disponibilità) sono in sostanza
ricorrenti, ma la loro combinazione può raggiungere esiti singolari ed apprezzabili. 
È quello che ci suggerisce questa mostra, che giustamente accende i riflettori su tali
preziose testimonianze e affronta il tema senza la pretesa di sciorinare davanti ai
nostri occhi una casistica amplissima (che, giustamente stimolati, sta a noi andare a
verificare di persona), ma che attraverso un’ottica particolare, quella del “Verde
Alfabeto”, propone una sorta di lessico “familiare” dei nostri giardini estrapolando i
termini-guida, che diventano elementi salienti e iconici ricorrenti in tanti singoli
episodi, rivelando l’amplissima dotazione – per lungo tempo sottostimata - di questi
beni particolari della nostra Regione. Giudicati a lungo presenze voluttuarie, lussi
d’altri tempi di cui si può fare benissimo a meno, tanto ormai a buon mercato si può
andare in posti lontanissimi per sanare il proprio desiderio di esotico e di immersione
nella natura, per lasciare precedenza ad altri settori più “seri” di cui prendersi cura
fino a disperdere l’attenzione su questo ambito. Pure chi si dedicava a questo settore
di studi era visto un po’ come eccentrico, perché c’erano campi di studi più nobili e
distintivi cui dedicarsi. Lasciando magari alla loro sorte queste risorse, di cui non si
afferrava l’importanza, sfuggiva il fatto che, in relazione alle differenti evoluzioni nelle
varie sezioni di cui sono composti, tutti questi nostri esemplari conoscono sì periodi di
crescita e rigoglio, ma anche tempi di difficoltà e di crisi, dovute non solo alle
variazioni stagionali e temporali, ma anche e soprattutto ai ritmi di manutenzione e
cura che i singoli esemplari si trovano ad attraversare. 
Per questi motivi è importante sottolineare che è necessario non solo conoscerli –
cosa che meritoriamente il Centro di Passariano ha fatto e non manca di proporre, e
lo dimostra questo appuntamento primaverile - ma anche salvaguardarli e tutelarli
con strumenti operativi appositi che possano preservarli e tramandarli nel tempo.
Obiettivo che la mostra può suggerire e sostenere.



Anche il Ministero della Cultura ne ha preso giustamente atto ed ha proposto un
bando per valorizzare i progetti di recupero più strutturati, destinati a rilanciare beni
preziosi, come accade in Francia ed Inghilterra, o in altri Paesi che fanno di queste
testimonianze una loro bandiera che alimenta la storia e la cultura nelle sue varie
diramazioni, oltre che il settore del turismo culturale. 
Lo può fare anche l’Italia, che di testimonianze come queste ne ha tantissime, e non
relegate solo alle Regioni più rappresentative (Toscana, Lazio, Veneto, quelle che
vengono dapprima in mente a tutti). Ogni parte d’Italia ha il suo patrimonio con gli
accenti più diversi, tante “lingue” del verde che testimoniano gli influssi culturali e
geografici, portato delle varie epoche e dei loro rappresentanti, qualcosa in cui si
rispecchia e si verifica la multiculturalità che ci distingue, e che va preservata,
tutelata, fatta conoscere. Giardini e parchi storici che riportano, a saperlo leggere ed
apprezzare, il mondo entro il loro perimetro. 
In quanto monumenti di grande valenza storico-artistica ambientale, giardini e parchi
storici, anche se per molti di loro la proprietà è privata, diventano di interesse
pubblico (lo ha ribadito in apertura la Carta di Firenze). E il compito delle pubbliche
istituzioni dovrebbe essere quello di cooperare e supportare l’azione di conservazione
e tutela di simili beni, tanto pregevoli quanto fragili. 
Ed è importante che con tale sensibilità il Centro di Passariano abbia generato una
mostra del genere - frutto di una conoscenza più approfondita e mirata - proprio in
questa sede, in rapporto al parco secolare che le sta attorno. 
Un unicum che svetta, quello di Villa Manin, ma che ha il compito di far luce su ciò
che gli sta intorno, nel medio e nell’ampio raggio: ci si augura perciò che questa
mostra possa costituire una sezione permanente – un archivio attivo, si potrebbe dire -
per una dimora che ospita un esemplare tra i più importanti, che merita adeguato
rilancio, e che può nello stesso tempo contribuire ad essere di traino, promuovendoli,
a tutti gli altri tasselli di ampia casistica: perché non partire proprio da questa
scommessa? 



Arch. prof. Giuseppe Chigiotti
TRE GIARDINI CHE SI INCONTRANO: VERSAILLES, VILLA MANIN, CASERTA
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Partendo dalla realizzazione del parco di Versailles, passando per quello di Villa
Manin a Passariano, e giungendo a quello del Palazzo Reale di Caserta si racconta in
un arco temporale di circa cento anni la storia del cambiamento del gusto che passa
dal parco barocco al giardino di paesaggio.
Nulla di così opposto.
Può apparire strano prendere in considerazione questi tre parchi se non ci fossero
particolari coincidenze nelle loro storie.
Maria Amalia, figlia dell'Elettore di Sassonia, futura regina di Napoli, si ferma nel 1738
a Villa Manin durante il viaggio per raggiungere il suo futuro sposo Carlo III di
Borbone, re di Napoli, figlio del cugino di Luigi XIV, re di Francia.
Carlo III, nella suggestione di quanto Luigi XIV aveva fatto, dette, ma con una
intenzione opposta a quella del cugino francese, l'incarico a Luigi Vanvitelli di
progettare il nuovo palazzo reale al centro della nuova capitale che prenderà il nome
di Caserta da un vecchio villaggio che era su una collina non troppo lontana.
Quando si aprirono i cantieri di Caserta i giardini di Villa Manin erano già realizzati in
gran parte.
Il progettista del parco di Villa Manin conosceva quello che Le Notre aveva fatto a
Versailles: sia perché erano molto diffuse le immagini del sito reale francese ma
anche perché probabilmente avrà consultato i sette volumi che illustravano le
proprietà di Luigi XIV che il re stesso aveva donato al vescovo Dionisio Delfino,
custoditi nella Biblioteca Patriarcale di Udine.
Ma aldilà di queste strane coincidenze cosa hanno in comune questi tre parchi?
In Francia, alla metà del Seicento, con l'affermarsi della figura di un nuovo tipo di
monarca che governa secondo i metodi del potere assoluto, si assiste all'abbandono
dei canoni del giardino rinascimentale italiano, che tanta fortuna avevano avuto fino
alla presa del potere di Luigi XIV.



Tutto questo avvenne grazie all'affermarsi di nuove teorie sul giardino che André Le
Notre aveva iniziato a sperimentare dal 1656 progettando i giardini di Vaux-le-
Vicomte, il castello del ministro Nicolas Fouquet.
Questi giardini erano concepiti come un enorme palcoscenico per i riti della vita
sociale aristocratica e per gli intrighi della vita politica.
La dilatazione degli spazi del giardino suggeriva un mondo senza confini, come a
sottolineare il potere politico e economico senza limiti del sovrano.
Gli spazi più prossimi al castello sono adornati da parterre con un complicato
disegno, un ricamo ottenuto con siepi potate e fiori piantati secondo disegni
complessi, mentre i boschi in lontananza si dilatano secondo assi prospettici che
vanno verso l'infinito, assi sottolineati dalla presenza di vasche e canali. Le
prospettive, concepite secondo precise regole geometriche e matematiche assumono
un ruolo fondamentale nella definizione del giardino.

Maincy, Giardini del Castello di Vaux-le-Vicomte



Luigi XIV, dopo aver deposto e fatto incarcerare Foquet, prende al proprio servizio
tutti gli artisti che avevano lavorato per il suo ex ministro a Vaux-le-Vicomte
compreso André Le Notre che avrà proprio l'incarico di trasformare lo spazio esterno
di Versailles con il progetto di un grandioso parco incentrato su due assi prospettici
tra loro perpendicolari, assi sui quali si inseriscono nella composizione grandi canali
d'acqua con il ruolo di accentuare la vastità dei luoghi, suggerendo una dimensione
infinita ad uno spazio senza limiti. Uno spazio senza limiti segnato da fontane, canali,
laghi, boschi e boschetti, creando una struttura spaziale molto complessa che verteva
a realizzare un mondo distaccato da tutto ciò che le era attorno, rispondendo alla
visione che Luigi XIV aveva della corte e della sua reggia. Così si crea un mondo ad
uso esclusivo della corte, che il re controlla.

Versailles, Parco della Reggia di Versailles



Nel 1753 Carlo III, figlio di Elisabetta Farnese e di Filippo V di Borbone, cugino di Luigi
XIV, diviene re di Napoli.
I Borboni e i Farnese avevano da sempre visto nell'architettura uno strumento per
affermare il proprio potere politico.
Carlo III giungendo a Napoli si rende subito conto che la città come sede del suo
regno non è all'altezza delle sue aspirazioni e del suo disegno politico, né tanto meno
offre una sicurezza che una capitale dovrebbe offrire alla corte e al suo monarca.
Pensa così alla fondazione di una nuova capitale lontana dal mare, proprio per essere
più sicura, dando l'incarico ad uno degli architetti più noti del momento.
La scelta cade su Luigi Vanvitelli proprio perché aveva già dato prova di abilità in
progetti a scala urbana.
La realizzazione del progetto rimane incompiuto in gran parte della città, in parte
degli interni del palazzo e anche in parte del parco. Ma quello che sarebbe dovuto
essere l'aspetto finale appare chiaro dalle tavole del libro delle Dichiarazioni dei
disegni del Reale Palazzo di Caserta.

Caserta, la Reggia di Caserta



L'elemento di definizione del progetto è il lungo asse di simmetria che parte dall'inizio
della cascata per giungere idealmente a Napoli: una grande via trionfale che
attraversando il parco e la reggia fa da cardine al disegno della città e dell'intero
territorio.
Un asse sul quale si adagia una linea d'acqua continua, vivacizzata da fontane, nella
quale l'acqua compare e scompare per poi disperdersi nella piana, irrorando la
campagna, rendendola fertile (Terra Felix).
L'acqua arriva al parco attraverso un'importante opera di idraulica, l'Acquedotto
Carolino, materializzazione della mente illuminata del sovrano.
Nel 1759 Carlo III diviene re di Spagna e gli succede sul trono di Napoli il figlio
Ferdinando IV.
Nel 1773, alla morte di Luigi Vanvitelli, i lavori nel parco erano giunti all'impostazione
della cascata perché la maggior parte delle energie e delle finanze erano state
concentrate nella costruzione del palazzo. Da quell'anno Luigi Vanvitelli sarà
sostituito nelle solite mansioni dal figlio Carlo.
C'è sempre stata una certa tendenza a mettere in stretto rapporto il progetto di
Versailles e quello di Caserta, anzi si è detto che Caserta è la riproposizione tarda
dell'idea di Versailles.
Certamente li accomuna il fatto che siano delle regge, ma ci dimentichiamo il fatto
che tra la realizzazione delle due regge corre un secolo. Un secolo nel quale succede
di tutto: non solo nella vita politica il ruolo del monarca cambia profondamente, ma
cambiano i concetti, gli intenti e il linguaggio dell'architettura.
Una gran quantità di documenti attestano questa nostra tesi della non derivazione di
Caserta da Versailles. La base più importante è costituita dalla ricca corrispondenza
tra Luigi Vanvitelli e il fratello Don Urbano.
Così Luigi scrive il 29 settembre 1753 al fratello: «[...] La Marchesa Fogliani, o sia sua
idea o sia per ordine del Marchese suo marito, mi ha buttato che io dovrei andare a
fare un giro di pochi mesi in Francia a vedere le fontane di Versailles. Le risposi che
quando occorresse e così comandasse Sua Maestà sarei pronto di tutto […]».
Nuovamente scrive il 3 dicembre del solito anno: «[…] Dubito che il viaggio lungo sia
svanito, perché il Re in questi giorni parlando dei giardini, mi disse: io sono contento
di quello che mi fai, e non hai bisogno di vedere esempi degli altri. E ciò venne sul
proposito perché richiesi alcune stampe che stavano alla vigna, che mi avete
mandate. Sicché io non vi penso più e tutto sarà per il meglio […]».



Nella lettera al fratello del 1° gennaio 1754 nuovamente Vanvitelli torna sul confronto
tra Caserta e Versailles: «[…] Il giardino di Versailles è lungo incontro al palazzo col
canale e parco tese numero 1550, che sono palmi romani numero 13.150, cioè palmi
183 meno di due miglia. Il giardino di Caserta fino alla cima della collina, ove è il
casino, è lungo due miglia e 340 palmi, fino alla fine del parco dietro al casino circa 3
miglia bono bono, onde il discorso è breve, ogni volta che siano giuste le piante che
ho dal libercolo a voi noto e l'altra che mi ha dato il Marchese Fogliani. Per la
lunghezza del parco ancora non è destinata, ma si può fare assai più di quella […]».
Per quanto alcuni consiglieri del re facessero pressione sul re e su Vanvitelli il viaggio
non si tenne mai, anche perché i princìpi ispiratori di Vanvitelli erano ben diversi di
quelli di Le Notre, come ben si capisce dalla lettera che Luigi Vanvitelli scrive al
fratello il 9 marzo 1754: «[…] Quantunque mi ricordi benissimo il bellissimo maestro
giardino di Bagnaja, tutta volta averò il piacere che il signor Carlo me ne mandi uno
schizzetto: questo giardino e quel di Tivoli e quello Frascati Aldobrandini e Ludovisi
sono i maestri giardini di Versailles et reliquis […]».
Il parco di Caserta, per quanto rimasto incompiuto e dunque difficile da giudicare
nella sua interezza, si distacca profondamente da quanto era stato realizzato a
Versailles, dove il palazzo e soprattutto il parco sono realtà avulse e non in rapporto
con ciò che li circonda.
A Caserta è giusto il contrario: il palazzo reale e il parco sono integrati nel tessuto
urbano e ne costituiscono parte integrante, in sintonia con un progetto politico e
amministrativo moderno.



Nel sostenere la somiglianza con Versailles si può essere tratti in inganno dai disegni
di gusto francese che caratterizzano i parterre che definiscono il parco in prossimità
del palazzo disegnati nelle tavole delle Dichiarazioni dei disegni del Reale Palazzo di
Caserta.
Sono soluzioni formali che fanno riferimento al linguaggio estetico del momento che
si era diffuso attraverso i trattati sul progetto dei giardini pubblicati agli inizi del
Settecento come La théorie et la pratique du jardinage di Antoine-Nicolas Dezallier
D'Argenville del 1709.
 

La théorie et la pratique du jardinage. Esempio di siepe



Per capire il vero senso del progetto del parco di Caserta è sufficiente concentrarsi
sulle sue caratteristiche spaziali e nel suo rapporto con il territorio circostante.
È qui che troviamo la sua similitudine con il disegno del parco di Villa Manin,
soprattutto nel non essere ambedue realtà avulse dal territorio circostante. In
particolare Villa Manin è strumento di organizzazione del territorio agricolo,
rispondendo più alle teorie di Vincenzo Scamozzi che non a quelle di Le Notre, perché
la villa e il suo parco si pongono a cavallo dell'asse definito dal viale che dà lo
schema alla proprietà agricola. 

Il parco della reggia di Caserta costituisce la cerniera che unisce la residenza alla
città e alla campagna secondo il classico schema dei giardini delle più note ville
rinascimentali italiane.
La lista in questo senso è molto lunga. È sufficiente citare il giardino di Boboli, quello
di Bagnaia, il giardino di Caprarola, commissionato a Vignola da un antenato di Carlo
III e poi più tardi quello di Venaria e di Stupinigi.
Questa concezione spaziale fu di modello per molti parchi principeschi come quello
di Kassel o di Karlsruhe.

Villa Manin



Arch. Antonio Stampanato 
NUOVE FUNZIONI PER IL GIARDINO STORICO TRA 
CONSERVAZIONE, RESTAURO E VALORIZZAZIONE

 
Si laurea in Agraria Tropicale e in Architettura del Paesaggio a Firenze con una tesi sulle smart city.

Nell'attività professionale ha sviluppato competenze specifiche sulla gestione della componente
vegetale dei giardini storici, sull'accessibilità degli spazi verdi, la mobilità dolce, le architetture

vegetali e le strategie di resilienza ecologica dei sistemi urbani e paesaggistici.

Sono passati 40 anni dalla redazione della Carta di Firenze sui giardini storici,
l’architettura del paesaggio ha assunto una sua autonomia disciplinare, ed io in
questi incontri estivi colgo l’occasione per  permettermi di lanciare una piccola
provocazione, con l’intento di avviare una riflessione condivisa sulla disciplina d’uso
dei giardini storici e sulle conseguenti strategie di gestione di beni che nei decenni
recenti hanno assunto funzioni anche molto diverse da quelle per le quali erano stati
progettati e creati.



L’articolato della Carta dei giardini storici si fonda su un’esplicita analogia ovvero la
similitudine tra il giardino storico con il monumento, da cui deriva gran parte della
disciplina del restauro mutuata spesso tal quale da ambiti artistici diversi, con una
tradizione in materia ben più consolidata.
All’art. 1 la Carta così lo definisce: «Un giardino storico è una composizione
architettonica e vegetale che dal punto di vista storico o artistico presenta un
interesse pubblico. Come tale è considerato come un monumento».
Un monumento a cui poco dopo viene attribuito un carattere speciale ed unico,
ovvero: «Come monumento il giardino storico deve essere salvaguardato secondo lo
spirito della Carta di Venezia. Tuttavia, in quanto monumento vivente, la sua
salvaguardia richiede delle regole specifiche che formano l’oggetto della presente
Carta» (Art. 3).
Sussistono, infatti, spesso delle condizioni specifiche che rendono non pienamente
applicabili le teorie sul restauro dei monumenti, tra queste a titolo esemplificativo:
• difficoltà di ricostruzione del progetto originale (per assenza stessa del progetto o
per mancanza di fonti);
• deperimento fisiologico dei vegetali con conseguente perdita di integrità del
materiale ed impossibile conservazione dell’immagine originaria;
• presenza di variazioni climatiche e microclimatiche non controllabili;
• interventi di manutenzione indotti da una stagionalità obbligata;
• rapporto sfavorevole tra costi di intervento e superfici di intervento;
• grande variabilità della natura della proprietà del bene (soggetti privati o d’impresa,
fondazioni, amministrazioni pubbliche);
• mancanza di formazione degli addetti (necessità di competenze multidisciplinari)
• debolezza della normativa di riferimento (piani del verde, censimenti…);
• recente sviluppo della disciplina (mancanza di metodologie comuni, di
approfondimento delle relazioni tra aree geograficamente diverse nell’ambito del
nostro Paese, di studio dei rapporti tra le opere realizzate e la loro teorizzazione e le
diversità regionali presenti nei giardini storici a livello vegetazionale).



L’azione di conservazione del bene deve quindi esplicarsi attraverso l’esercizio di
un’azione di controllo del processo evolutivo che lo caratterizza, mediante il governo
della dinamicità, la sostituzione o il rinnovo degli elementi vegetali ed eventualmente
attraverso una rispettosa reinterpretazione della sua identità.
Il diverso punto di vista, che voglio qui proporre, è quindi quello attraverso cui
guardare al giardino storico non più o non solo come ad un monumento, per sua
natura statico, che come tale corre il rischio di trasformarsi in una sagoma informe,
immersa nell’indistinto dell’ordinario quotidiano.

Accade spesso a molti monumenti inseriti nei nostri contesti urbani, quando è smarrita
la funzione del ricordo, che questa venga sostituita con altre che, seppur legittime,
risultano diverse da quella per cui il manufatto è stato realizzato (es. landmark, arredo
urbano, luogo di incontro...) e che in fondo ne alterano profondamente la natura,
rendendo il monumento una forma astratta posta in un fuori registro temporale. Uno
spostamento di funzione che lentamente cambia di senso anche in relazione alla
storia e alla comunità di riferimento, il monumento diventa così vissuto più che
riconosciuto.
Ecco, questo è un rischio che, per quanto possibile, vorrei che il giardino storico non
corresse.
La proposta è quindi quella di considerare il giardino storico, soprattutto quando di
proprietà pubblica, non come un monumento, bensì come un museo.
Sia chiaro, un museo contemporaneo, non un vecchio “gabinetto delle meraviglie” del
XVIII secolo; molti, infatti, sono a mio avviso i recenti progetti museografici che hanno
permesso il rinnovamento di vecchie istituzioni o ne hanno ampliato l’attrattività, così
come molti sono i casi di nuovi musei che sono diventati volano per un’intera
economia territoriale ed elemento identitario per intere comunità.



Credo sia questa la strada da intraprendere per una corretta gestione del giardino
storico, affinché il bene possa aspirare ad una seppur parziale sostenibilità
economica, ad attrarre nuovi visitatori, mantenendo nel tempo quanto più inalterata
la propria forma e funzione.
Perché questo avvenga è importante mettere in relazione il giardino storico con:
• l’economia (nuovi piani di sostenibilità, inedite forme di fund raising e business
model);
• la società (abbattimento delle barriere sociali attraverso offerte culturali
personalizzate, creazione di partnership con associazioni di volontariato e scuole);
• l’ambiente (miglioramento dell’impatto ambientale ed educazione a una coscienza
ecologica).
In tal modo il giardino si porrà come destinazione turistica connessa ad altri luoghi di
cultura, diventando attore principale di progetti legati al benessere emotivo ed
interiore, punto informativo per altre offerte del territorio.
Questo può avvenire attraverso la creazione di piattaforme del benessere
esperienziale, di eventi fortemente emozionali in grado di procurare coinvolgimento
polisensoriale (come ad esempio le visite guidate con performance teatrale, i
laboratori per tutti i segmenti di pubblico o quelli ludico-didattici per bambini); il
giardino si apre così a percorsi che vanno oltre l’esposizione delle collezioni
botaniche o le proposte espositive collaterali toccando dimensioni che si connettono
direttamente al benessere interiore dei visitatori. Diventa inoltre uno spazio di
inclusione socio-sanitaria che contribuisce alla salutogenesi, alla conservazione e
all’incremento del benessere psico-fisico dei suoi ospiti.
Accogliendo esposizioni e performance artistiche contemporanee il giardino storico-
museo sarà in grado di entrare nella quotidianità e nel “qui e ora” del pubblico
generico, trasformandosi in un sismografo culturale, simbolo di continuità storico-
artistica, testimonianza visiva ed espressione trasversale dell’evoluzione del pensiero
in funzione del cambiamento sociale e antropologico di una comunità, di cui ne sarà
espressione diretta come da sempre è l’arte del giardino.



Arch. Mina Fiore
STRATEGIE NARRATIVE MULTIMEDIALI PER LA VALORIZZAZIONE 

DI PARCHI E GIARDINI STORICI
 

Laureata in Architettura al Politecnico di Milano, libera professionista e consulente per progetti di
architettura del paesaggio di livello internazionale. Ha realizzato spazi aperti pubblici e privati,

giardini terapeutici, redatto masterplan paesaggistici, tenuto relazioni presso università ed enti di
formazione e pubblicato articoli su riviste di settore. Dal 2017 è curatrice della sezione "Paesaggi"

del sito web di architettura e cultura weArch (www.wearch.eu).

Nella contemporaneità, che tipo di narrazioni si possono associare ai giardini storici?
Con quali modalità la multimedialità può essere al servizio di questi beni?
All’interno della cornice in cui si inscrive l’operato dell’ERPAC, ovvero la missione e
l’urgenza di valorizzare il patrimonio culturale in quanto corpus vivo e in costante
evoluzione, si inserisce anche la tematica dell’approccio a questi beni in chiave
multimediale, pratica sempre più diffusa a livello nazionale e internazionale. 

Una tappa del percorso narrativo multimediale all’interno del Giardino Viatori,
Gorizia. Foto: Mina Fiore



Tale tendenza è avallata e rinforzata dalle attuali politiche europee che ruotano
attorno al programma Next Generation EU e, di conseguenza, incentivata anche a
livello nazionale attraverso il PNRR-Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Tra le sei grandi missioni concordate con l’Unione Europea, infatti, figura anche quella
legata alla digitalizzazione, al fianco di altri importanti temi quali la transizione
ecologica, la mobilità sostenibile, l’istruzione e la ricerca, l’inclusione e la coesione, la
salute.
La Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura ha previsto, tra le
altre misure, anche l’investimento 2.3 Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi:
parchi e giardini storici che ha fornito e sta fornendo un interessante strumento di
riferimento sul tema delle tecnologie multimediali applicate ai beni culturali.
In particolare la sfera della valorizzazione e della comunicazione sta assumendo un
ruolo sempre più strategico. Nel caso specifico del bando sui parchi e giardini storici,
le viene attribuito un peso analogo a quello relativo al lavoro sulla componente
vegetale del giardino, al suo disegno, ai temi dell’accessibilità e a quelli impiantistici.
Le finalità dell’utilizzo degli strumenti digitali innovativi sono principalmente due:
l’implementazione dell’esperienza di visita (sfera didattica, narrativa e di
comprensione dei valori del bene); il miglioramento dell’accessibilità a favore delle
persone con disabilità (anche lieve o temporanea) motoria, sensoriale o cognitiva.
Per quanto riguarda il primo argomento, le forme più nuove di percezione, fruizione e
promozione dei beni culturali possono essere ricondotte primariamente
all’introduzione dello strumento dello storytelling per il coinvolgimento emozionale del
visitatore.
Il meccanismo utilizzato è spesso quello che fa leva sull’esperienza individuale del
soggetto, sulla capacità di stimolare sensazioni e pensieri che contribuiranno a
lasciare una traccia nella sua memoria. Molto spesso la strategia narrativa è
incentrata su un personaggio legato al luogo, che si fa accompagnatore e narratore,
rivolgendosi direttamente al fruitore.



Nel caso dei parchi storici abbiamo a disposizione per la costruzione del
personaggio/guida l’ampio bagaglio storico legato alle vicende dei giardini e dei
complessi di cui fanno parte, nonché gli eccezionali patrimoni botanici che li
sostanziano, con tutto il loro serbatoio di valori e, insieme, di fragilità, la cui presa di
coscienza è una delle finalità stesse delle azioni messe in campo.
Un altro punto sottolineato dalle attuali politiche per una più incisiva valorizzazione
del patrimonio culturale è l’inserimento del giardino o parco storico nel suo contesto
fisico e sociale, per l’attivazione di reti territoriali e di circuiti integrati che mettano in
relazione valori, identità, natura dei territori di cui sono parte.
Anche questa è una forma di incentivazione alla riappropriazione dei luoghi, allo
sviluppo di un più intenso senso di appartenenza (che spesso genera anche maggiore
propensione al rispetto e alla cura del patrimonio stesso).
Si è visto che l’approccio digitale fornisce risultati efficaci e carichi di senso quando
evita di cadere in un mero virtuosismo tecnologico quasi avulso dal sito, ma viene
sviluppato in coerenza con il genius loci e le vocazioni del bene e del suo contesto di
riferimento.
Attraverso le opportunità messe a disposizione dalla digitalizzazione, non si intende
fornire un modello sostitutivo della realtà o eludere il contatto con il sensibile, bensì
arricchire l’esistente di ulteriori, più profondi livelli di lettura, per estrarre dai luoghi
dati, storie e racconti che essi già racchiudono al loro interno, ma che, normalmente,
non sono visibili o leggibili. 
In questo senso la multimedialità è potente strumento di lettura, ma anche mezzo per
l’accrescimento delle conoscenze relative al bene, ha dunque un valore, in un certo
senso, “produttivo” e “costruttivo”.
Il tutto pensando sempre a una valorizzazione che sia anche in chiave sostenibile, che
si impegni, cioè, a trovare un punto di equilibrio tra le ampie opportunità di inclusione
e diffusione offerte da questi strumenti, e l’effettiva “capacità di carico” di luoghi,
quali parchi e giardini storici, che sono adatti ad accogliere solo determinati e
misurati impatti.



Arch. Renato Bosa
L’IMPEGNO DI ITALIA NOSTRA IN DIFESA DEI GIARDINI STORICI
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visite guidate, convegni e pubblicazioni sulla conservazione, tutela e restauro dei giardini storici.

 
 

Se il problema della distruzione dei centri storici è stato il motivo della nascita, nel
1955, di Italia Nostra, anche il problema della tutela dei giardini storici è entrato
subito tra gli impegni della neonata Associazione. Infatti già il IV Congresso dei Soci,
tenuto a Milano nel 1959, veniva dedicato alla Tutela e Valorizzazione delle ville e dei
giardini italiani. L’argomento rientrava comunque in un progetto più ampio e
strutturato nella redazione del documento Programma per l’azione in difesa del Verde
del 1960.

La tematica era sentita e sviluppata soprattutto da chi, all’interno di Italia Nostra,
aveva competenze e dimestichezza familiare con la conservazione dei propri giardini.
In particolare Desideria Pasolini dall’Onda, tra i fondatori dell’Associazione e poi
Presidente Nazionale, proprietaria della Villa Montericco a Imola e Pier Fausto Bagatti
Valsecchi, per moltissimi anni consigliere nazionale di Italia Nostra, architetto
paesaggista la cui Villa di famiglia con estesissimo parco sorge a Varedo in provincia
di Monza.



Desideria Pasolini dall'Onda Pier Fausto Bagatti Valsecchi

Anche la scrittrice di origine inglese, ed esponente nazionale di Italia Nostra, Iris
Origo svolgeva un ruolo importante per la conservazione dei giardini storici, in primis
quello La Foce da lei creato in Val d’Orcia su progetto dell’architetto Cecil Pinsent.

Ma l’elaborazione teorica della necessità di conservare, tutelare e valorizzare i
giardini storici italiani si deve ad un’altra esponente di Italia Nostra, la prof.ssa Isa
Belli Barsali, lucchese, studiosa dei giardini italiani quando ancora questo tipo di bene
era considerato “minore” rispetto alle grandi ville cui faceva da corredo.

Chianciano Terme, giardino di Villa La Foce



Isa Belli Barsali

Con il Bollettino n° 128 di Italia Nostra (settembre 1975), dedicato al tema del restauro
dei beni culturali, si affrontava anche l’aspetto del restauro legato alla conservazione
dei giardini gtorici, in particolare il contributo di Desideria Pasolini era dedicato al
Restauro del Verde Storico nella pianificazione del territorio estendendo quindi
l’interesse ai viali e parchi pubblici, mentre Isa Belli Barsali affrontava nuovamente la
questione della Tutela delle ville storiche.
Sempre Isa Belli Barsali  riprendeva  il problema  sui Bollettini  n° 199-200  del  1981    
 Il restauro di ville e giardini storici, e 221 del 1983 I giardini non si sbucciano. Nel
frattempo Italia Nostra aveva elaborato un Documento per la conservazione e il
restauro dei giardini storici, fondamentale contributo per il Colloquio ICOMOS-IFLA,
tenuto a Firenze il 21 maggio 1981, da cui è uscita la Carta dei Giardini storici o Carta
di Firenze, manifesto ancora attuale per chi si occupa del restauro del verde storico.
L’impegno dell’Associazione per i giardini storici è proseguito poi non solo a livello
nazionale ma anche dalle realtà locali delle sezioni e dei consigli regionali: Il Verde e
Firenze: problemi e prospettive 1984, o Antichi giardini di Verona 1984. Mentre a livello
nazionale l’azione di tutela è stata portata avanti dai consiglieri nazionali, la
giornalista Francesca Marzotto Caotorta e, più recentemente, l’architetto
paesaggista Filippo Pizzoni e il professor Giacinto Giglio.



Le iniziative in Friuli Venezia Giulia
Anche nella nostra regione Friuli Venezia Giulia le sezioni di Italia Nostra hanno
sviluppato iniziative per la conservazione e la valorizzazione dei giardini storici. 
La sezione di Trieste ha costantemente seguito le vicende del degrado e dei restauri
del Parco di Miramare, ma non ha trascurato la situazione degli altri giardini,
soprattutto legati alle Ville Storiche triestine; è del 1998 la pubblicazione del
volumetto Ville storiche a Trieste tra degrado e conservazione curata da Italia Nostra
di Trieste.

La sezione di Gorizia ha sempre curato la ricerca sui giardini, pubblici e privati, del
Goriziano fino alla recente presa di posizione (2020) sul progetto riguardante il
Giardino Pubblico di Gorizia.



A Udine Italia Nostra è intervenuta spesso in difesa di parchi e giardini storici
minacciati da interventi di manomissioni e, a volte, di vere e proprie cancellazioni; in
particolare negli anni ’80 sono stati compromessi alcuni giardini interni a palazzi
storici per ricavarne autorimesse sotterranee (Palazzo Del Torso in via Aquileia solo
per fare un esempio). Ma l’Associazione si è battuta negli stessi anni anche per
evitare interventi dannosi a giardini storici della provincia, come ad esempio il
giardino di Villa Elodia a Trivignano Udinese su cui si voleva far passare una strada.
I numerosi casi che avevano coinvolto l’Associazione, ma anche un rinnovato interesse
generale sul tema della tutela del Verde, suscitato certamente anche dalla
approvazione della Carta di Firenze hanno spinto la sezione di Udine, con il
patrocinio del Consiglio regionale di Italia Nostra, a curare la pubblicazione, nel 1992,
del volume Verde Storico nel Friuli Venezia Giulia tra conoscenza e tutela, frutto del
contributo di vari studiosi interni ed esterni a Italia Nostra; volume che intendeva
affrontare il problema della specificità degli interventi di conservazione e di restauro
sui giardini storici regionali.



Tra le situazioni problematiche individuate nel volume Verde Storico non poteva
mancare il Parco della Villa Manin di Passariano a cui la sezione di Udine di Italia
Nostra dedicava nel 1993 il convegno La conservazione del verde storico – il Parco di
Villa Manin, a cui partecipava anche il responsabile nazionale per i giardini storici Pier
Fausto Bagatti Valsecchi, in cui si proponevano criteri e metodologie per il restauro
del Parco. Purtroppo, nonostante i successivi studi e ricerche condotti anche da
prestigiose istituzioni nazionali, il restauro del Parco di Villa Manin è ancora da
affrontare.
L’azione della sezione udinese di Italia Nostra per sensibilizzare cittadini e
amministratori non si limitava a convegni e pubblicazioni ma si concretizzava anche in
visite, guidate da esperti, come Paolo De Rocco e Francesca Venuto, ai giardini
storici, sia regionali che fuori regione.

San Vito al Tagliamento, Giardino Altan San Daniele del Carso, Giardino de Ferrari

Anche il mondo della scuola veniva coinvolto organizzando corsi di aggiornamento
dedicati ad aspetti specifici, geografici o cronologici, della tematica dei giardini
storici come Lo sviluppo del giardino paesaggistico nell’Ottocento, curato da
Francesca Venuto, svoltosi nel 1995.



Nel 2001 il Consiglio regionale FVG di Italia Nostra organizzava, a Villa Manin di
Passariano, il convegno Giardini Storici del Friuli Venezia Giulia – conservazione e
restauro, curato da Francesca Venuto con il coordinamento di Renato Bosa e Paola
Tomasella, che prevedeva le relazioni di alcuni tra i maggiori studiosi nazionali dei
giardini storici. Nella Tavola Rotonda che concludeva il convegno veniva presentata
una proposta di legge regionale per la conservazione e il restauro dei giardini storici
regionali.
L’interesse suscitato dal convegno, patrocinato anche da varie associazioni culturali
locali, ha trovato poi risposta in altre iniziative promosse da istituzioni pubbliche come
l’ERPAC, che ha completato il censimento e la catalogazione dei giardini storici
regionali tradotti in varie pubblicazioni sul tema, e associazioni come il Rotary
regionale che ha ripreso la proposta di legge regionale sui giardini storici
presentandola in successivi incontri e convegni.



Il Consiglio regionale FVG di Italia Nostra ha poi continuato il sostegno alla proposta
di legge regionale partecipando alle varie riunioni del Gruppo di lavoro sui parchi e
giardini storici che ha portato alla mostra Il Verde Alfabeto, organizzata dall’ERPAC.



Pres. Oldino Cernoia
I GIARDINI STORICI DI VILLA DE CLARICINI DORNPACHER 
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delle Scienze Lettere ed Arti, consigliere regionale dell'Associazione Dimore Storiche Italiane. 
 

Quando posso presentare la Fondazione a persone, anche del nostro territorio,
curiose di scoprire questo luogo importante sia dal punto di vista storico e produttivo
sia per il suo ruolo culturale, desidero anzitutto ricordare brevemente i punti salienti
della storia della famiglia dei nobili de Claricini Dornpacher.
Provenivano da Bologna e si insediarono a Cividale verso la metà del XIII secolo. Qui,
grazie all’impegno politico e alle unioni matrimoniali con importanti casate friulane,
acquisirono potere e ricchezza fino ad ottenere, nel 1368, l’investitura di beni feudali
da parte dell’imperatore Carlo IV e, nel 1418, un’altra investitura imperiale accordava
ai de Claricini l’onore di aggiungere al loro cognome il predicato di Dornpacher,
casato austriaco. Queste investiture marcarono tutta la storia della famiglia fino
all’estinzione del casato nel 1968.
La famiglia ebbe diversi e importanti ruoli nella società civile e nelle istituzioni
ecclesiastiche.
Nel XVII secolo vi furono due cavalieri di Malta, entrambi di nome Giacomo. In tempi
più vicini a noi, il conte Nicolò (1864-1946) fu Presidente della Veneranda Arca del
Santo di Padova, importante incarico in ambito ecclesiastico, e Presidente di
istituzioni civili sia a Padova che a Cividale e a Moimacco, ove ricoprì l’incarico di
Sindaco.
Numerose furono le relazioni della famiglia con le altre famiglie nobili del Friuli;
ugualmente a Padova ove i conti avevano una residenza e dove hanno ricoperto
importanti ruoli nelle istituzioni civili e religiose.



Un’altra testimonianza della loro presenza a Cividale del Friuli è il palazzo di
residenza in Foro Giulio Cesare, attualmente sede dei licei del Convitto Nazionale
Paolo Diacono, ceduto al Comune nel 1909. 
Nella cripta del Duomo di Cividale del Friuli si trova la tomba di famiglia e nel
presbiterio si possono ammirare alcune vetrate raffiguranti lo stemma araldico della
casata.
I de Claricini Dornpacher erano grandi proprietari terrieri e poiché dalla conduzione
fondiaria traevano i cespiti principali, con intraprendenza progettarono nel 1670 la
Villa de Claricini Dornpacher ubicata a Bottenicco, insediamento destinato alla
gestione dei loro interessi imprenditoriali.
Numerosi fra i de Claricini Dornpacher furono vocati allo studio in diversi settori
culturali: arte, musica, storia, tradizioni locali, storia delle religioni. 
Particolare attenzione fu dedicata agli studi danteschi. Infatti, nel 1466 il letterato
conte Nicolò de Claricini senior editò a Cividale l’unico codice della Commedia
manoscritto in Friuli e promosse importanti raccolte bibliografiche, tuttora esistenti sia
a Cividale che a Padova, iniziando a costituire l’archivio di famiglia che documenta
non solo la storia della casata ma anche le vicende del nostro territorio e oltre.
Giuditta (1891-1968), figlia del conte Nicolò e ultima proprietaria della Villa di
Bottenicco, fu collezionista, studiosa di arti tessili e custode del prezioso patrimonio
amorevolmente conservato in memoria dei suoi antenati. 
A lei va attribuita la volontà di far nascere, dopo la sua morte, con lascito
“testamentario”, una Fondazione con scopi culturali di alto profilo.



La nobile famiglia ha quindi svolto un ruolo molto importante per lo sviluppo
economico, culturale e sociale del territorio cividalese e non solo.
Particolare importanza riveste anche il ramo goriziano dei Claricini che, a partire dal
1782 e per tutto l’Ottocento segna la storia della Contea asburgica di Gorizia. Qui
alcuni esponenti della famiglia coprono ruoli di primo piano nelle istituzioni pubbliche
e nella società civile, distinguendosi come alti esponenti militari, funzionari pubblici,
architetti, giudici e podestà di Gorizia.
La realizzazione della Villa dominicale a Bottenicco, grazie ad una serie di
testimonianze documentate, si fa risalire alla fine del 1600.
La forma architettonica allungata richiama la casa padronale friulana e, a seguito di
ristrutturazione, lo stile veneto. La Villa è infatti censita dall’Istituto Regionale delle
Ville Venete.
Dal cortile d’onore si accede alla chiesetta di Santa Croce, costruita intorno al 1700 e
restaurata nel 2004.
Tra il 1908 e il 1909, il conte Nicolò de Claricini Dornpacher fece restaurare la Villa e
fece ri-costruire il giardino all’italiana sulla base di elementi tradizionali sei-
settecenteschi attinti da esperienze del territorio circostante. 
Testimonianze catastiche fanno risalire al 1757 i primi disegni del giardino della Villa.
Nel giardino all’italiana, il pavimento di pietra, i vasi di limoni e le siepi di bosso
racchiudono la verde simmetria arricchita da putti musici attorno alle fontane. Su un
lato del giardino la serra costruita a fine Ottocento accoglie i limoni centenari
durante il periodo invernale. Una balaustra e statue raffiguranti le quattro stagioni
segnano il passaggio al parco dove convivono un bel prato ed essenze secolari ad
alto fusto tra cui faggi e larici.
 



Verso sud, in asse con la villa e oltre il muro di cinta che racchiude il parco, si apre un
viale di cipressi che porta alla strada comunale Cividale-Moimacco. I giardini e il
parco di Villa de Claricini Dornpacher hanno acquisito nel tempo un sempre maggiore
significato di luogo gradevole e distensivo: gli scenari si aprono con una studiata
composizione spaziale che armonizza la formalità del giardino alla dolcezza della
campagna.
I giardini di Villa de Claricini Dornpacher sono un bene culturale pregiato che
meritano di essere salvaguardati, custoditi e valorizzati, attivando tutte le azioni per
renderli fruibili come luogo straordinario dove ritrovare, insieme alla bellezza, i ritmi
della natura. Tant'è che il Ministero della Cultura ha inserito la proposta progettuale
della Fondazione per il restauro e la valorizzazione del parco e giardino storico
prevista dagli interventi del PNRR-Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza finanziato
dall’Unione europea – NextGenerationEU - tra i primi progetti approvati al fine di
rafforzare l'identità del luogo e per migliorare la qualità paesaggistica e della vita.
Segnalo, in merito, un approfondito e interessante studio della professoressa
Francesca Venuto, storica dell'arte e dei giardini e autrice del primo studio
monografico sui giardini storici del Friuli Venezia Giulia, pubblicato in un volume dal
titolo Il giardino segreto di Villa de Claricini Dornpacher, curato da Emanuela
Accornero per l’editore Aviani&Aviani di Udine.
Dal compendio storico-artistico-architettonico di Villa de Claricini Dornpacher,
patrimonio tutelato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli
Venezia Giulia, possiamo dunque attingere numerosi e stimolanti suggerimenti per
riscoprire, conservare e trasmettere la memoria storica del Cividalese e non solo.
Oggi, la Fondazione de Claricini Dornpacher - ente privato senza finalità di lucro,
istituito con decreto del Presidente della Repubblica on. Giuseppe Saragat il 15
marzo 1971 - è impegnata nel progettare e realizzare un ampio ventaglio di attività
culturali, come voluto dalle volontà testamentarie della contessa Giuditta.
Custodire e produrre cultura è la finalità dichiarata nel claim della Fondazione, un
impegno forte che intende essere un servizio alla comunità e un fattore di progresso
economico e sociale nel rispetto dell’eredità storica e culturale ricevuta dalla nobile
famiglia.

 



Arch. Franco Molinari
ROTARY PER LA REGIONE. GIARDINI E PARCHI STORICI: 

UNA RISORSA DA COLTIVARE, PROBLEMI E PROSPETTIVE
 

Architetto, coordinatore del Gruppo di lavoro per i Parchi e Giardini Storici di "Rotary per la
Regione", autore di Piani particolareggiati per Passariano, Erto e Casso, Valvasone, già esperto

scelto dal Consiglio regionale in organismi dedicati alla catalogazione dei beni culturali e alla loro
promozione turistica, già Presidente dell'Associazione fra le Pro Loco del Friuli Venezia Giulia e

membro del Consiglio Nazionale UNPLI. 
 
 

Dal 2008 sono coordinatore di un gruppo di lavoro di “Rotary per la Regione” che ha
come obiettivo la conoscenza, conservazione, valorizzazione dei giardini e parchi
storici della nostra regione. “Rotary per la Regione” nasce e si sviluppa dal 1994
nell’ambito delle iniziative di servizio legate alle attività distrettuali e vuole meglio
qualificarsi come “Azione di pubblico interesse”. Priva di struttura organizzativa
formale, è vocata a interventi di interesse culturale.
Alcune delle azioni già completate:
- la fornitura di etichette esplicative a ben 397 reperti del Museo Archeologico di
Aquileia (1994/95);
-  la pubblicazione del volume Itinerari Epigrafici Aquileiesi;
- la catalogazione e collocazione organica delle epigrafi lapidarie del Museo
Paleocristiano di Monastero sempre ad Aquileia;
- il rinnovamento dell’apparato didascalico del Museo Archeologico Nazionale di
Cividale (2006);
- il recupero e la collocazione nel Museo di San Giusto di Trieste delle statue dei due
battitori dell’orologio di Piazza Unità d’Italia (2007);
- sistemazione di alcune sale espositive nel Museo Carnico delle Arti Popolari di
Tolmezzo (2007);
- contributo alla sistemazione dei vani ipogei nel Duomo di Gemona (2008);
- realizzazione del progetto “opere da toccare” per rendere percepibili agli
ipovedenti alcune opere del Museo Civico d'Arte di Pordenone (2010-2011);
-   progettazione e fornitura di mappe tattili e supporti audio per la visita di ipo e non
vedenti al Museo Carnico di Tolmezzo, al Museo Nazionale di Aquileia, alla Basilica di
Aquileia e a Villa Manin di Passariano (2019-2022).
Durante l’Assemblea annuale di "Rotary per la Regione” del 2008 è stata ufficializzata
la formazione di un gruppo di lavoro avente lo scopo di intraprendere le azioni utili al
conseguimento degli obiettivi individuati dal progetto “Parchi e Giardini Storici”.



Inizio della storia
La sorte mi ha portato a risiedere a circa un miglio da Villa Manin e dal suo parco che
ho visitato sin dagli anni ’60 del Novecento.
Come professionista sono stato incaricato di alcune opere di restauro riguardanti
elementi architettonici del parco (muro di cinta, arancere, peschiera Nord, tempietto
belvedere).  A partire dalla metà anni ’80 ho lavorato alla redazione e gestione del
Piano Particolareggiato del Centro Storico di Passariano.   
Ho progettato alcune infrastrutture connesse al piano stesso. Ho potuto seguire da
vicino gli studi e le ricerche sui parchi e giardini storici di Francesca Venuto, studiosa
dell’argomento. Tutte queste esperienze mi hanno permesso di conoscere un mondo
che avevo prima percepito in modo superficiale soffermandomi prevalentemente
sull’aspetto di gradevolezza estetica, che pure indubbiamente è una caratteristica dei
giardini e dei parchi. 
Ma i parchi e giardini storici sono molto altro: sono anche testimonianza di una storia
che supera il mero ambito specifico. Questo è tanto più rimarchevole in quanto
queste realizzazioni sono campo di lavoro e sperimentazione oltre che per architetti e
giardinisti anche per esperti d’idraulica, di agronomia e botanica, oltre che di
scenografi, poeti e filosofi. Questi caratteri vengono bene individuati da Francesca
Venuto nel volume pubblicato nel 1991 e ristampato nel ’98 dal titolo Giardini del Friuli
Venezia Giulia – Arte e Storia che svela la consistenza e diffusione fino allora
misconosciuta del verde storico nella nostra regione.

 



Nel 2001 Italia Nostra organizzò, proprio a Villa Manin, un convegno Giardini Storici
del Friuli Venezia Giulia, conservazione e restauro a cui parteciparono illustri studiosi
della materia e alle cui conclusioni si auspicava un censimento e infine una legge
regionale di cui venivano enunciati i fondamenti. 
Potendo disporre di un valido bagaglio di conoscenze e motivazioni e consci che tale
patrimonio rischiava di perdersi senza un riavvio di interesse e concrete azioni, il mio
club (Rotary Club Codroipo Villa Manin) per mio tramite ha proposto all’Assemblea
del 2008 di “Rotary per la Regione” il progetto denominato Parchi e Giardini Storici
del Friuli Venezia Giulia, conoscenza, salvaguardia, valorizzazione. La proposta venne
subito favorevolmente accolta.

Il censimento e la catalogazione
La base teorico-scientifica che ha sostenuto il nostro lavoro in ambito rotariano è
stato il libro di Francesca Venuto del 91/98 e le iniziative di “Italia Nostra”, in
particolare gli esiti del convegno del 2001.
Sotto l’aspetto operativo è stato fondamentale il coinvolgimento dell’Amministrazione
Regionale tramite il Centro Regionale di Catalogazione e Restauro di Villa Manin.
Naturalmente molto ha giovato la prossimità anche fisica tra il Rotary Club Codroipo
Villa Manin (capofila del progetto) e il Centro, operanti entrambi nell’ambito di Villa
Manin.
Eravamo a conoscenza che il Centro Regionale di Catalogazione aveva iniziato già
alla fine degli anni ’80 del secolo scorso, la catalogazione dei parchi e giardini storici
del Friuli Venezia Giulia.             



La campagna allora realizzata aveva consentito di accogliere i dati relativi a 78
esemplari. Mediante le nostre sollecitazioni come Rotary la catalogazione venne
ripresa, sostenuta e facilitata anche dagli studi di Francesca Venuto e dalla
collaborazione dei nostri soci, in particolare degli appartenenti al “gruppo di lavoro”
(vedi allegato). Si è così giunti, grazie alla collaborazione di diverse figure (come da
allegato ricordato) e alla conoscenza capillare del territorio, a inventariare circa 350
complessi. 
Nella primavera del 2010 abbiamo potuto comunicare i primi positivi risultati del
lavoro durante un convegno espressamente organizzato a Villa Manin (Parchi e
Giardini Storici del Friuli Venezia Giulia. Conoscenza, salvaguardia, valorizzazione.
Riflessioni e proposte), seguito nel successivo 2011 da un secondo convegno (Parchi e
giardini storici del Friuli Venezia Giulia. Dalla catalogazione alla salvaguardia: quali
prospettive?) con la presentazione degli atti dell’incontro di studio dell’anno
precedente. È seguita la pubblicazione a cura del Centro di Catalogazione  del
Catalogo riguardante gli esemplari più significativi dal suggestivo titolo: Parchi e
giardini storici del Friuli Venezia Giulia. Un patrimonio che si svela, operazione
sostenuta anche dall’Ufficio Stampa della Presidenza della Regione (2013 e 2014). 
Quindi possiamo dire che l’operazione “conoscenza” è giunta a maturazione. 
Per la valorizzazione sono stati fatti, anche per l’iniziativa dei proprietari,
segnatamente quelli privati, alcuni passi. Manca però un coordinamento e una
promozione integrati e supportati delle risorse del comparto turistico. 
Manca il traguardo finale: la legge. Si reputa necessaria una Legge specifica che il
gruppo di lavoro rotariano - integrato da apporti di un gruppo allargato con la
presenza dell’attuale ERPAC - ha abbozzato e che, almeno per quanto mi riguarda,
verrà sottoposto agli amministratori regionali.

La legge
Come avevo annunciato già nel convegno del 2011, tutto il lavoro promosso da “Rotary
per la Regione” aveva come meta finale l’adozione di un provvedimento legislativo
che - a fronte dell’accertato ingente patrimonio di esemplari degni di essere
conservati e valorizzati – risultava pienamente giustificato. Questo passo tuttavia
necessita del coinvolgimento dell’Amministrazione Regionale, a iniziare dall’Assessore
competente e della collaborazione della struttura tecnica di riferimento.



Qui emergono delle criticità, evidenti già durante i tanti anni ormai che mi hanno visto
personalmente coinvolto in questo tipo di vicende (per esempio la gestione del
Complesso Monumentale di Villa Manin). La turnazione dei responsabili politici del
governo regionale, cadenzata sul quinquennio, impedisce normalmente la continuità
delle azioni per i diversi legittimi orientamenti. Dall’inizio del nostro percorso ad oggi
abbiamo dovuto confrontarci con quattro Assessori e altrettanti Direttori. All’inverso,
costante, fortunatamente, è rimasta la provvidenziale predisposizione alla
collaborazione degli esperti del Centro Regionale di Catalogazione, in particolare
della dott.ssa Franca Merluzzi e successivamente dei suoi collaboratori più stretti. 
Il censimento, la schedatura, le pubblicazioni inerenti al progetto non sarebbero state
possibili senza l’appassionato apporto di questi esperti che sono ancora oggi qui, con
un impegno che va ben oltre la mansione burocratica.
Dopo una ricognizione sullo stato dell’arte nelle altre Regioni siamo giunti a formulare
una bozza di proposta di legge. La Direttrice del Centro a suo tempo in carica,
dott.ssa Rita Auriemma, dimostrando la sua adesione alla nostra proposta si era
impegnata a consultare l’ufficio legale della Regione per dare forma e contenuti
giuridicamente corretti alla nostra bozza. La medesima Direttrice ha però cessato il
suo incarico senza poter concludere l’iter iniziato. Il nuovo Direttore, dott. Guido
Comis, attualmente in carica, è arrivato solamente nel 2018 e, condividendo in parte
l’interesse per il grande lavoro operato riguardo al Progetto Parchi e Giardini Storici,
ha acconsentito ad allestire la mostra Il Verde Alfabeto, tuttora in corso (visitabile
fino ad agosto). Tale rassegna, pur nella limitatezza di spazio espositivo e di risorse
economiche ad essa dedicate, rappresenta un segno di continuità con il passato e di
fiducia nel futuro.

La conservazione attiva 
Al presente incontro abbiamo dato il nome “una risorsa da coltivare”: “risorsa” perché
il giardino storico è un’opera d’arte e pure un repertorio di saperi e culture diverse.
“Da coltivare” perché, in quanto opera viva, va curata coltivandola e non
semplicemente conservandola. Per rendere possibile tutto ciò non è lecito attendere
la non sempre reale capacità e possibilità dei proprietari, siano essi pubblici o privati.
Se la Regione riconosce i Parchi e Giardini Storici come monumenti e quindi degni di
un pubblico interesse, è fondamentale che partecipi al loro mantenimento o quanto
meno contribuisca alla loro “coltivazione”.



Una modalità, forse l’unica, che consente di conservare e valorizzare i beni d’interesse
culturale, quindi – nel nostro caso - i giardini e parchi storici, è di consentirne l’utilizzo.
E qui certamente si apre la grande questione di quali siano le modalità compatibili.
Abbastanza controproducenti sono i vincoli negativi, tutte quelle norme cioè basate
sul NO! Il rischio, nel migliore dei casi, è quello della “mummificazione” dell’oggetto
che si vuole proteggere e, nel peggiore, la sua perdita per “sfinimento” quando si
esauriscono le risorse sia economiche che progettuali. Il vero problema è quello di
individuare tipi d’uso compatibili che consentano di conservare l’autenticità del bene.
Siccome all’atto pratico si tratta di investire anche risorse economiche, senza voler
inventare improbabili novità, ritengo cosa utile operare una ricognizione su situazioni
di buona gestione che hanno dimostrato nella pratica operativa di produrre le risorse
necessarie al mantenimento del bene. 
La legge che auspichiamo prevede un coordinamento, una “rete” e un aggancio alla
promozione generale del territorio. Questa operazione deve inevitabilmente essere
promossa dalla Regione attraverso i suoi centri operativi e gli assessorati di
riferimento che sono almeno quattro: Cultura – Turismo – Agricoltura – Istruzione.
Altra questione, emersa anche negli interventi che ci hanno preceduto e comunque
sempre in occasioni di altri incontri sulle tematiche dei Parchi e Giardini Storici, è
quello della formazione degli operatori specializzati.
Questa è una delle criticità in cui l’intervento pubblico è fondamentale. Per me che
da decenni auspico un progetto di restauro e/o reinvenzione del Parco di Villa Manin
l’ideale sarebbe, come in passato per altri settori, l’attivazione di un Corso per
maestranze giardinistiche e artigiani specializzati, come si faceva con il Centro di
Restauro di Villa Manin, tramite il quale possa svolgersi una didattica pratica proprio
collaborando alla esecuzione delle opere da effettuarsi in primo luogo nel “cantiere
verde” del Parco della Villa.

Allegati
1 _ Bozza testo di legge “Interventi di tutela e valorizzazione dei parchi e giardini
storici della Regione Friuli Venezia Giulia”.
2 _ Componenti del gruppo di lavoro di "Rotary per la Regione" per il "Progetto Parchi
e Giardini Storici (PGS)".
 



Allegato 1
 

Bozza
Proposta di Legge Regionale 

“Interventi di tutela e valorizzazione dei parchi e giardini
di valore storico e culturale della Regione Friuli Venezia Giulia”

 
Art. 1  

 Finalità

La Regione, con la presente legge, nel rispetto della normativa statale vigente in materia, tutela,
promuove e sostiene interventi di valorizzazione, fruizione, conoscenza, informazione e formazione
relativamente ai parchi e giardini di valore storico, culturale ed artistico, di proprietà di soggetti
pubblici o privati e insistenti sul territorio della Regione. 

Art. 2 
Rete Regionale dei parchi e giardini di valore storico, culturale ed artistico.

È istituita la Rete Regionale dei parchi e giardini di valore storico, culturale ed artistico, di seguito
denominata Rete.
I soggetti di cui all’articolo 1 presentano alla direzione regionale competente in materia la domanda
di accreditamento alla Rete, corredata da idonea documentazione.
L’Ente Regionale Patrimonio Culturale - ERPaC, istituito con legge regionale ……….. n. ……,
concernente la catalogazione dei beni culturali regionali, provvede alla realizzazione di azioni di
comunicazione al fine di incentivare la conoscenza e sostenibile fruizione dei beni facenti parte
della Rete.
Ai beni di cui sopra è riconosciuto un logo identificativo attraverso il quale ERPaC promuove
l’immagine culturale della Rete. Il logo è riportato su tutto il materiale informativo, illustrativo e
segnaletico relativo ai beni.

Art. 3
Contributi e altre forme di sostegno

La Regione concede contributi, finanziamenti o altre forme di sostegno ai soggetti di cui all’articolo
1, per progetti, autorizzati dalle competenti autorità, di cui ERPaC avrà la supervisione, aventi ad
oggetto il restauro, il risanamento conservativo, il recupero, la fruizione e la manutenzione di parchi
e giardini di valore storico e culturale.
I contributi sono revocati nei casi disciplinati dal regolamento di cui all’articolo 5.

Art. 4
Comitato tecnico-scientifico

Al fine di fornire il necessario supporto tecnico-scientifico alle strutture regionali competenti in
materia è istituito, presso l’Ente Regionale Patrimonio Culturale - ERPaC, il Comitato tecnico-
scientifico, di seguito denominato Comitato.



 
Art. 5

Regolamento regionale

La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo
parere della commissione consiliare competente, stabilisce con apposito regolamento, adottato ai
sensi dell’articolo …………………. dello Statuto, i criteri e le modalità per la partecipazione,
assegnazione, erogazione, rendicontazione e revoca dei benefici di cui all’articolo 3 nonché le
procedure per il monitoraggio, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità.

Art. 6
Attività di formazione per operatori specializzati nella manutenzione del verde

A sostegno degli interventi di restauro, recupero e riqualificazione di parchi e giardini costituenti la
Rete, l’ERPaC, in collaborazione con le Università regionali e Scuole professionali specialistiche che
hanno istituito corsi di studi rivolti al restauro, recupero e riqualificazione di parchi e giardini e
master in cura e gestione del verde, promuove e supporta finanziariamente specifiche attività di
formazione.

Art. 7
Interventi a sostegno della nascita di start-up giovanili nel settore dei servizi relativo al

recupero, riqualificazione e manutenzione specialistica del verde storico-culturale

La Regione promuove e sostiene la nascita di start-up giovanili nel settore del restauro e recupero
paesaggistico di parchi e giardini storici, privilegiando, in particolare, le attività di impresa in grado
di sviluppare la cura del verde di qualità che coniughi il recupero delle conoscenze tradizionali e
l’impiego di nuove tecnologie e materiali, nell’ambito del restauro, del risanamento conservativo, del
recupero e della manutenzione ordinaria e straordinaria di parchi e giardini di interesse storico,
storico-artistico.

Art. 8
Clausola valutativa

La Giunta regionale, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
cadenza biennale, presenta alla commissione consiliare competente una relazione sullo stato di
attuazione della presente legge, nella quale sono, in particolare, indicati:
a) la quantità e la tipologia degli interventi effettuati;
b) le risorse finanziarie utilizzate.

Art. 9
 Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della
Regione.

Trieste,……

                                                                                             Il Presidente ……..



Allegato 2
 

PARCHI E GIARDINI STORICI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
Componenti del gruppo di lavoro

 
 

Inizialmente al gruppo hanno aderito:
-Arch. Ennio Cervi - R.C. Trieste;
-Ing. Sergio Ashiku - R.C. Muggia;
-Arch. Franco Molinari R.C. - Codroipo Villa Manin
-Arch. Lodovico Cattaruzzi - R.C. Udine Patriarcato;
-Dott. Ruggero del Torre – R.C. Gorizia;
-Arch. Carlo Zilli – R.C. Pordenone;
-Dott.ssa Francesca Venuto – storica dell’arte e dei giardini Udine.

Si sono successivamente aggregati anche:
-Ing. Mario Malgarotto – R.C. Udine Patriarcato;
-Arch. Renato Bosa – rappresentante di Italia Nostra sezione di Udine;
-Davide D’Andreis – Vivaista Palazzolo dello Stella.
-Mario Moratti – R.C. Gorizia;
-Geom. Giuseppe Rosenwirt – R.C. Tarvisio;
-P.to Berardino Plati – R.C. San Vito al Tagliamento;
-Enrico Cottignoli – R.C. Lignano T.to;
-Paolo Bianchi – R.C. Cividale;
-Annunziato Minniti – R.C. Muggia.

Sin dall’inizio hanno offerto la loro decisiva collaborazione:
-Dott.ssa Franca Merluzzi, coordinatore dell’Unità di gestione del Catalogo dei beni culturali 
presso il Centro Regionale di Catalogazione e Restauro dei Beni Culturali del Friuli Venezia Giulia
(Villa Manin di Passariano);
-Emiliana De Paulis, Centro regionale;
-Arch. Nadia Marino, Centro regionale;
-Dott.ssa Giorgia Gemo, Centro regionale;
-Arch. Paolo Tomasella, Centro regionale;
-Dott. Umberto Alberini, Centro regionale;
-Arch. Mabel Englaro, Centro regionale;

Coordinatore del Gruppo: Arch. Franco Molinari.

 



Arch. Mina Fiore e arch. Antonio Stampanato
NEOLOGISMI ALL'INTERNO DEL VOCABOLARIO DEL GIARDINO STORICO

L’impostazione della mostra di Passariano, Il Verde Alfabeto, che offre una
“passeggiata” tra i parchi e i giardini storici del Friuli Venezia Giulia incentrata sul
glossario specifico di questi beni, è lo spunto per pensare a nuove parole, nuovi
lemmi, che possano rappresentare le trasformazioni attuali e future di tali luoghi,
chiamati sempre più ad accogliere nuove funzioni e a rispondere a nuove esigenze
ambientali, culturali e sociali.
Questi neologismi, che cominciano ad affacciarsi oggi nella teoria e nella pratica
della valorizzazione di questi luoghi, diverranno in futuro anch'essi dei caratteri
permanenti dei giardini storici, arricchendo così il vocabolario esistente?
Un cambio di visione sta investendo oggi i parchi e i giardini storici.
Essi sono alla ricerca di un equilibrio tra la loro identità storico-paesaggistica e nuove
pressioni e sfide poste dalla contemporaneità: sono chiamati a offrire nuovi servizi e
nuove modalità di fruizione, per avvicinarsi sempre più alle persone e costituire un
patrimonio vivo e in costante trasformazione.
Orientarsi per prendere delle decisioni, attivare delle strategie, sviluppare un
progetto, questo è il senso che abbiamo voluto dare a incontro, ovvero provare a
sviluppare un discorso contemporaneo, anche di natura lessicale, sulla gestione del
giardino storico.



Traendo ispirazione da una ricerca del 1990 di Pietro Roccasecca Ricerca sul lessico
di parchi e giardini, abbiamo raccolto alcuni “neologismi” che, a nostro avviso, è
possibile inserire nella prassi disciplinare, immaginando che potessero essere
strumenti per aggiungere nuovi significati al progetto di conservazione e
valorizzazione del giardino storico.
Questo è il fine ultimo: sviluppare un progetto (magari un buon progetto, onesto e
sincero). Crediamo infatti sia azione necessaria e urgente poiché nulla è più
mutevole, instabile e fragile di un giardino storico; in molti casi, come già avvenuto in
passato, non prendere decisioni condanna definitivamente il giardino a un progressivo
e inarrestabile deperimento, e infine all’oblio.
Non possiamo a questo punto esimerci dal porci una domanda: quale progetto?
Chiaramente una risposta univoca non potrà essere data, ma sicuramente possiamo
individuare alcuni indirizzi che possano condurci a una strategia quanto più possibile
rispettosa del bene.
Anzitutto, più che consistere in un ripristino spesso impossibile, il progetto per un
giardino storico dovrà essere affrontato con una diversa prospettiva, volta a un
equilibrio tra colori, linee, volumi e proporzioni che rispettino, o interpretino, o magari
ricreino l’antica armonia originaria, salvino l’attuale nuova fusione di elementi e
rendano leggibile il percorso attraverso il tempo che ha condotto all’attuale
sistemazione del giardino.
Un buon progetto sarà quindi costituito da una strategia di conservazione, ovvero il
controllo del processo evolutivo che lo caratterizza, e da una di innovazione, che può
prevedere anche una reinterpretazione di alcuni spazi.
Il progetto deve quindi ricercare un equilibrio dinamico che includa le preesistenze e
le nuove componenti: le proposte progettuali si “innestano” così sull’ esistente,
facendo emergere gli aspetti storici, formali e materici, senza stravolgimenti.
Dal punto di vista operativo bisogna considerare il restauro come fatto eccezionale,
dovuto ad un’interruzione della conservazione, e la manutenzione come un fatto
ordinario, strumento principe per la valorizzazione del bene.



Negli ultimi decenni vi è stato un radicale cambiamento del sistema insediativo; alcuni
giardini da sempre inseriti in un contesto urbano, che però all’epoca della loro
costruzione era molto più poroso, rappresentano oggi isole/oasi permeabili in un
mare costruito e continuo, altri realizzati ai bordi degli agglomerati urbani storici sono
oggi completamente immersi in un contesto urbanizzato, altri ancora, inseriti in un
tessuto originario di tipo rurale, sono oggi assediati dall’espansione edilizia dei piccoli
centri o dal deserto ecologico dell’agricoltura industrializzata, perdendo ogni
collegamento con il contesto paesaggistico all’interno del quale erano stati pensati.
Questa condizione de facto deve essere interpretata come un’occasione per il
progetto, nel senso che questi spazi rappresentano oggi sia un patrimonio ecologico
da preservare, sia possibili vettori di conoscenza e benessere socio-sanitario.
Attraverso l’implementazione di queste funzioni è possibile attribuire ulteriore valore al
bene culturale, inserendolo in una strategia più ampia di rigenerazione urbana.
Con la consapevolezza delle dinamiche in corso e cercando di estrapolare un
principio dalle pratiche sviluppate di recente, crediamo che siano due i principali
neologismi attraverso cui si può leggere e orientare l’evoluzione del giardino storico
verso il futuro, introducendo dunque un nuovo “discorso” sulla sua conservazione e
valorizzazione: sostenibilità e accessibilità.
Ma accessibilità e sostenibilità sono macrotemi che contengono al loro interno
ciascuno una costellazione di altri neologismi più specifici.
In particolare, quando si parla in senso lato di accessibilità, emergono le tematiche
legate alla sfera delle nuove modalità di comunicazione (digitalizzazione,
multimedialità, innovazione), alla sfera della comunità (inclusione, rete, territorio) e a
quella della sicurezza.



Certamente le nuove tecnologie consentono, a fronte di impatti minimi sul bene, un
ampliamento dell’accessibilità, intesa nel senso più generale del termine, che
comprende dunque anche una moltiplicazione delle forme di esplorazione del bene e
un accostamento più agevole alla conoscenza dei suoi valori. 
Si va sempre più verso un’inclusività nella fruizione, dunque si mira all’estensione della
partecipazione sociale, ci si rivolge a quante più categorie di utenti possibile, bambini
e anziani, turisti preparati culturalmente e neofiti; si differenzia l’offerta persino in
base al tempo a disposizione per la visita e agli interessi di ciascuno. Maggiore e
migliore accessibilità inoltre significa anche maggior grado di collegamento del bene
ad altri luoghi significativi del contesto in cui è inserito, attraverso la creazione di
sinergie con i poli vicini, in un’offerta integrata finalizzata alla promozione di ampi
contesti territoriali, di modo che la visita a un sito possa far da risonanza positiva per
la visita ad altri elementi del sistema.
Infine il termine accessibilità si relaziona anche al concetto di maggiore sicurezza,
anche in questo caso con diverse accezioni: quella legata alla fruizione adatta a
categorie di utenti con diversi gradi di autonomia e quella legata alla salvaguardia
delle persone e del bene stesso, attraverso dotazioni impiantistiche di sorveglianza.
Nel caso dei giardini storici, ma in generale di tutti i beni culturali, il grado di
sicurezza e accessibilità non può che essere commisurato alle caratteristiche
specifiche del bene e deve cercare di non “snaturare” i luoghi inseguendo una
fruizione diffusa e generalizzata. Si dovrebbe incentivare l’inserimento di opere
reversibili e un uso compatibile con la conservazione – quantunque attiva – del bene.
Il grande discorso sulla sostenibilità include invece il concetto chiave di infrastruttura
verde, che si riferisce all’ambiente fisico dentro e fra i tessuti urbani: una rete di spazi
aperti multifunzionali, che include giardini storici, parchi, vie d’acqua, aree boscate,
corridoi verdi, alberature stradali e spazi rurali.
Essa comprende tutte le risorse ambientali. Pensare dunque a una “infrastruttura
verde” contribuisce a una gestione sostenibile del bene.
Il verde urbano, macro-categoria che comprende anche i giardini storici, non deve
essere considerato solo in termini quantitativi o estetici, bensì come un servizio di
qualità che l’amministrazione locale mette a disposizione dei cittadini.



Una stringata sintesi dei benefici del verde urbano.
-Fisici - miglioramento del microclima, sequestro CO2, aumento delle qualità
dell’aria, riduzione del rumore, miglioramento del bilancio del ciclo dell’acqua,
prevenzione dell’erosione del suolo.
-Estetici e culturali - funzioni paesaggistica e architettonica, ruolo culturale, aumento
fauna selvatica, bacino di biodiversità.
-Economici - aumento del valore delle proprietà, riduzione dei costi di riscaldamento
e raffrescamento, incentivazione del commercio.
-Psicologici e sociali – incremento del senso di benessere, miglioramento delle
funzioni cognitive dei bambini, riduzione dei i tempi di guarigione, riduzione
dell’assenteismo e miglioramento delle condizioni lavorative, riduzione di stress,
conflitti domestici, incidenti automobilistici, contributo alla creazione del senso di
comunità.
Questi servizi alla comunità possono essere assolti in modo egregio dai giardini
storici, anche grazie a nuovi interventi di progetto che, letti in quest’ottica, crediamo
possano essere accettati senza preclusioni metodologiche, allargando il concetto di
patrimonio e generando valore per l’intera comunità.




