Giardini storici d’Italia

GIARDINI STORICI
L’ELENCO DEI LUOGHI DA VISITARE

I giardini storici sono luoghi nati per l’ozio letterario, per il passeggio dei proprietari oppure
per incantare gli ospiti.
Non è facile conservare un giardino storico perché è un organismo vivo, formato da
specie botaniche che hanno un ciclo vitale e richiede continue attenzioni.
Per questo motivo i giardini storici visitabili sono da considerarsi un bene prezioso e da
attraversare in punta di piedi, poiché la nostra presenza altera, per quanto poco, un
equilibrio in continuo mutamento.

Sono tanti i giardini storici italiani visitabili ma alcuni sono speciali.
Ho realizzato un elenco di quelli che considero i più belli e da visitare divisi in tre gruppi:
Nord, Centro e Sud Italia.
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NORD ITALIA

GIARDINI DELLA REGGIA DI VENARIA – VENARIA REALE, TORINO
La Venaria Reale è la reggia che a metà del Seicento Carlo Emanuele II di Savoia volle
costruire a Torino.
Dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco è stata completamente restaurata con un
intervento che ha interessato anche i Giardini che ora sono un luogo in cui memoria
storica ed eventi contemporanei si fondono.
LINK AL SITO UFFICIALE à http://www.lavenaria.it

VILLA DURAZZO – SANTA MARGHERITA LIGURE, GENOVA
Villa Durazzo è la dimora del Seicento costruita dai marchesi Durazzo e circondata da un
parco che si affaccia sul Golfo del Tigullio.
Tra piante di limoni e aranci, tigli e cipressi, fontane e statue si trova anche un Giardino
Segreto, che nel XIX secolo era un rifugio per gli amanti e conserva ancora l’atmosfera
romantica dell’ottocento.
LINK AL SITO UFFICIALE à http://www.villadurazzo.it

VILLA PIZZO – CERNOBBIO, VARESE
Realizzata su un promontorio chiamato “Pizzo”, questo luogo fu acquistato nel 1435 da un
mercante di Como, ma fu a partire dal Seicento che iniziarono dei lavori che hanno portato
all’attuale disposizione dei terrazzamenti del suo giardino.
Da non perdere il grande parco all’inglese ricco di alberi secolari, riscelli, ruderi e
ponticelli.
LINK AL SITO UFFICIALE à http://www.villapizzo.eu

VILLA CICOGNA MOZZONI – BISUSCHIO - VARESE
La Villa fu costruita nel Rinascimento ed era il casino di caccia della famiglia Mozzoni, che
invitavano per le battute di caccia all’orso bruno anche il Duca di Milano, Galeazzo Maria
Sforza.
I giardini che circondano questa villa furono progettati verso la metà del Cinquecento e
ben poco è stato cambiato da allora.
Da non perdere la scalinata d’acqua a due rampe, una delle più famose del Cinquecento,
con un ruscello che scende fin dentro i saloni della Villa.
LINK AL SITO UFFICIALE à http://www.villacicognamozzoni.it/sito/index.php
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GIARDINO BARBARIGO PIZZONI ARDEMANI – VALSANZIBIO DI GALZIGNANO
TERME, PADOVA
Gregorio Barbarigo, cardinale e poi Santo della Chiesa, ispirò la simbologia del giardino
della villa di famiglia.
Da non perdere il labirinto seicentesco che è un percorso che quando sembra risolto si
trasforma in uno dei 7 vicoli ciechi che rappresentano i vizi capitali (Gola, Lussuria,
Avarizia, Accidia, Ira, Invidia e Superbia).
LINK AL SITO UFFICIALE à http://www.valsanzibiogiardino.it

VILLA NAZIONALE PISANI – STRA, VENEZIA
Lungo il fiume Brenta, a partire dal Cinquecento, la nobiltà veneziana inizia a costruire una
serie di ville. La più bella fra queste è la villa della famiglia Pisani, che costruì una
residenza imponente e magnifica che si affaccia sul fiume e che è impreziosita da un
parco immenso.
Da non perdere il labirinto circolare, che Gabriele D’Annunzio citò nella sua opera “Il
Fuoco”.
LINK AL SITO UFFICIALE à http://www.villapisani.beniculturali.it

IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI – GARDONE RIVIERA, BRESCIA
Questa è stata la casa e la cittadella monumentale di Gabriele D’Annunzio.
Tutto è rimasto esattamente com’era quando il Vate degli Italiani morì e il suo parco è una
celebrazione delle imprese del poeta-soldato, delle sue opere e delle imprese belliche
degli italiani nella Prima Guerra Mondiale.
Da non perdere la prua della Nave Puglia incastonata nel colle su cui sorge il giardino del
Vittoriale e orientata verso l’Adriatico e la Dalmazia.
LINK AL SITO UFFICIALE à https://www.vittoriale.it

PARCO DELLE TERME DI LEVICO – LEVICO TERME, TRENTO
La storia del parco inizia alla fine del XIX secolo ed è legata all’affermarsi di Levico Terme
come città termale d’importanza europea.
Il progetto viene elaborato dal paesaggista tedesco Georg Ziehl, che trasforma un’area di
campagna a ridosso di un Grand Hotel con annesso centro di cura termale.
Da non perdere le specie arboree ottocentesche come la sequoia gigante della California
e anche il villino in stile Liberty all’interno del parco.
LINK AL SITO UFFICIALE à http://www.naturambiente.provincia.tn.it/parco_levico/
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VILLA MONTERICCO PASOLINI – IMOLA - BOLOGNA
Immersa nella campagna romagnola si trova Villa Montericco Pasolini con il suo piccolo ed
elegante giardino settecentesco.
Sorta intorno a un torrione di guardia del Quattrocento, la proprietà si è allargata grazie ad
una villa di campagna, a un bosco e a una tenuta agricola attiva a partire dal Settecento.
Questo luogo è un oasi di storia e bellezza.
LINK AL SITO UFFICIALE à http://www.pasolinidallonda.com

CASTELLO DI GRAZZANO VISCONTI – GRAZZANO VISCONTI, PIACENZA
All’interno del Borgo costruito agli inizi del Novecento dal Duca Giuseppe Visconti di
Modrone si trova un castello immerso in un’atmosfera medievale.
Il Parco che si trova intorno è la dimora per specie botaniche secolari e che in alcuni
periodi dell’anno viene aperto al pubblico per mostrarsi in tutta la sua bellezza.
LINK AL SITO UFFICIALE à http://www.castellodigrazzanovisconti.it/ita/index.html
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CENTRO ITALIA

GIARDINO DI BOBOLI – PALAZZO PITTI, FIRENZE
Il Giardino di Boboli è il risultato dell’unione tra l’antico giardino detto “Orto dei Pitti” e lo
spazio che si collocava dietro Palazzo Pitti.
Molti artusti si sono dedicati ai lavori per abbellire il Giardino, tra cui Giorgio Vasari,
Bartolomeo Ammananati, Bernardo Buontalenti.
Ciò che si ammira oggi è in pratica il giardino come si presentava nell’Ottocento. Da allora
non è stato modificato ma solo conservato e restaurato.
LINK AL SITO UFFICIALE à https://www.uffizi.it/giardino-boboli

PARCO DELLA VILLA REALE DI MARLIA – CAPANNORI MARLIA, LUCCA
All’inizio dell’Ottocento la Principessa Elisa Baciocchi, sorella di Napoleone, ampliò il
complesso della Villa e lasciò intatto il giardino del Settecento che ancora oggi è visitabile.
Nel corso del tempo la villa e il suo parco conobbero molti proprietari diversi, dalla
Principessa Elisa Baciocchi, sorella di Napoleone, ai Savoia e poi il conte e la contessa
Pecci-Blunt.
Furono ospiti in questo luogo il violinista Paganini e l’artista John Singer Sargent, che
dipinse degli acquarelli sulla villa.
LINK AL SITO UFFICIALE à http://www.parcovillareale.it

SACRO BOSCO DI BOMARZO – BOMARZO, VITERBO
Unico nel suo genere, realizzato per volontà del principe Pier Francesco Orsini e
inaugurato nel 1547, questo è il parco dei mostri. Ad ogni angolo spunta una creatura
mostruosa e fantastiche, dalle sfingi greche alle antiche divinità.
Da non perdere la famosa casa pendente, costruita su un masso inclinato, e l’Orco che è il
simbolo del parco.
LINK AL SITO UFFICIALE à http://www.sacrobosco.it

GIARDINO DI PALAZZO COLONNA SUL COLLE DEL QUIRINALE – ROMA
Questa è la testimonianza più bella del barocco romano e tra le sale di Palazzo e i viali del
suo gradino sono passati Papi e cardinali, il Petrarca e Michelangelo, i protagonisti della
storia d’Italia e di Roma. Da non perdere il Ninfeo.
LINK AL SITO UFFICIALE à http://www.galleriacolonna.it
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VILLA D’ESTE – TIVOLI, ROMA
La Villa e il suo giardino sono stati nominati Patrimonio dell’Umanità e costituiscono un
vero capolavoro del rinascimento italiano.
Fu il Cardinale Ippolito II d’Este a volere, nel 1550, che fosse creato questo luogo perché
fosse una corte fastosa e magnifica in ogni aspetto.
Furono chiamati i migliori artisti del tempo per decorare le sale della Villa e del giardino.
Da non perdere le tante fontane e la Grotta di Diana decorata con mosaici di pietre,
stucchi e decorazioni a smalto
LINK AL SITO UFFICIALE à http://www.villadestetivoli.info

VILLE PONTIFICIE DI CASTEL GANDOLFO – CITTÀ DEL VATICANO, ROMA
Le Ville Pontificie fanno parte dello Stato della Citta del Vaticano e si collocano sopra i
resti dell’antica villa dell’Imperatore Domiziano.
Da non perdere il seicentesco Giardino del Moro, collegato al Palazzo Apostolico di
Urbano VIII Barberini.
LINK AL SITO UFFICIALE à http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/visita-imusei/scegli-la-visita/ville-pontificie-e-giardini/ville-pontificie-di-castel-gandolfo.html
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SUD ITALIA

PARCO GIARDINO DEI LIGUSTRI – LORETO APRUNTINO, PESCARA
Il nome del giardino rappresenta una sorta di biglietto da visita di ciò che si può ammirare
una volta varcati i suoi cancelli. Gli alberi di ligustro sono, infatti, il vero e proprio simbolo
del giardino.
Arbusti e palmizi si accompagnano ad anfore, statue, pergolati di rampicanti e gallerie
verdi creando angoli di grande fascino e suggestione.
LINK AL SITO UFFICIALE à http://www.villadeiligustri.com

REGGIA DI CASERTA – CASERTA
La Reggia di Caserta e il suo immenso parco furono realizzati, per volontà di Carlo di
Borbone, nella seconda metà del Settecento.
In questo luogo la tradizione del giardino all’italiana si unisce con lo stile settecentesco che
aveva in Versailles il suo esempio più alto.
Da non perdere la Peschiera Grande, il lago artificiale dove si simulavano battaglie navali,
e la fontana di Diana e Atteone con accanto il Giardino all’Inglese.
LINK AL SITO UFFICIALE à http://www.reggiadicaserta.beniculturali.it/wp/

VILLA SAN MICHELE – ANACAPRI, ISOLA DI CAPRI
La casa dello scrittore e psichiatra svedese Axel Munthe è circondata da un giardino di
fiori, colonne e cipressi centenari che si affacciano sul Golfo di Napoli.
Dopo la Grotta Azzurra è il luogo assolutamente da visitare a Capri.
LINK AL SITO UFFICIALE à https://villasanmichele.eu/it/

VILLA TASCA – PALERMO
Sorto nel 1855 per volere di Lucio Mastrogiovanni Tasca, il giardino di Villa Tasca è una
delle meraviglie di Palermo.
Questo luogo ha ospitato regine e artisti, da Margherita di Savoia a Giuseppe Verdi fino a
Jacqueline Kennedy.
Da non perdere il giardino romantico con tre ambientazioni diverse: il lago dei cigni, la
serra detta “stufa botanica”, la grotta.
LINK AL SITO UFFICIALE à https://villatasca.com/it/
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GIARDINO DI DONNAFUGATA – RAGUSA
Donnafugata è un luogo magico e il suo giardino è una scoperta soprendente.
Si accede attraverso una piccola porticina che si apre su un giardino segreto e protetto dal
vento.
Al suo interno si trovano agrumi, gelsomini e un labirinto, realizzato i pietra bianca e che
ripoduce la forma trapezoidale del labirinto inglese di Hampton Court a Londra.
LINK AL SITO UFFICIALE à http://www.comune.ragusa.gov.it/donnafugata

CASA CUSENI – TAORMINA
La Casa e il giardino furono realizzati all’inizio del ‘900 dal pittore inglese Robert Kitson,
che invitò qui artisti da tutto il mondo.
Il giardino si fonde con lo spettacolo naturale del paesaggio circostante in cui spiccano
l’Etna e il Golfo di Naxos.
Da non perdere la piscina nella parte più alta del giardino, che è la prima realizzata a
Taormina e perfettamente simmetrica con il cratere centrale dell’Etna.
LINK AL SITO UFFICIALE à http://www.casacuseni.it//it/
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