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Pordenone, Parco di Villa Galvani. 
Una suggestiva veduta con le sculture 
in rete elettrosaldata dell’artista 
Nane Zavagno accanto a rosai e 
graminacee ornamentali. Il progetto 
di riqualificazione dell’area è stato 
realizzato dal Comune di Pordenone.
Foto Luca Laureati

Parchi e giardini storici 
del Friuli Venezia Giulia. 
Un patrimonio che si svela 
è il titolo del volume che rac-
coglie i risultati di un progetto 
realizzato dal Centro regionale di 
catalogazione e restauro dei beni 
culturali con sede a Villa Manin 
di Passariano, divenuto nel 2015 
Istituto regionale per il Patrimo-
nio culturale, confluito dal primo 
giugno 2016 nell’Ente regionale 
per il patrimonio culturale – ER-
PAC. 
Uno dei primi obiettivi dell’attivi-
tà conoscitiva avviata alcuni anni 
fa è stata l’individuazione dei beni 
che costituiscono il verde monu-

mentale della regione: 
siti d’interesse stori-
co e architettonico, 
botanico, ambien-
tale e paesaggi-

stico meritevoli di 
essere presi in considerazione 

singolarmente e all’interno di una 
ricognizione ampia e sistematica. 
Attraverso le informazioni con-
tenute nelle fonti bibliografiche 
e archivistiche, verificate sulla 
cartografia storica e attuale, ma 
anche grazie alle segnalazioni di 
proprietari, di amministratori e 
di specialisti in materia, è stato 
avviato un lavoro analitico che 
ha consentito la compilazione del 

“Primo censimento dei parchi e 
giardini storici del Friuli Venezia 
Giulia”. Pubblicato nel volume, 
il censimento presenta 361 per-
sistenze, di proprietà pubblica e 
privata, distribuite in 109 comuni. 
Un numero notevole che pro-
gressivamente si è incrementato 
fino a comprendere, accanto ai 
siti più noti, numerosi altri poco 
conosciuti o addirittura “dimen-
ticati”, rimasti a lungo nell’oblio 
per diverse ragioni. Il censimento 
realizzato non va tuttavia consi-
derato esaustivo o definitivo, ma 
aperto a nuovi inserimenti sulla 
base di segnalazioni corredate da 
fonti documentarie.

Franca MERlUzzI

Di parchi e di 
giardini
Un patrimonio di bellezza  
da scoprire
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Veduta del complesso castellano di Duino di proprietà dei principi della Torre e 
Tasso (von Thurn und Taxis). Fu la principessa Marie ad avviare nella seconda 
metà dell’Ottocento la realizzazione del parco in accordo con l’incantevole natura 
del luogo. L’impianto attuale, aperto al pubblico, è caratterizzato da terrazzamenti, 
gradinate e percorsi tra la vegetazione di tipo mediterraneo, ornamenti scultorei e 
aiuole fiorite. Foto Luca Laureati, 2013.

San Vito al Tagliamento, Giardino di 
Palazzo Tullio Altan. Il muro ad emici-
clo, decorato con scene ad affresco, fa 
da sfondo alle aiuole in bosso e divide 
il giardino all’italiana dal piccolo parco 
retrostante.

Passariano (Codroipo), Parco di Villa 
Manin, gruppo di statue su uno dei 
monticelli a nord del parco. Si riferisce 
al Ratto di Proserpina: il carro trainato 
da cavalli è quello di Plutone uscito 
dall’Averno per rapire la giovane 
Proserpina, un episodio del mito 
strettamente collegato al ciclo delle 
stagioni e alla fertilità della terra. Le 
basse alture sono artificiali, risalgono 
al Settecento come le sculture di 
argomento mitologico variamente 
disposte.

ordinaria con un difficile lavoro di 
potatura per ridisegnarne le forme 
e anche i vecchi rampicanti, in 
gran parte glicini, vennero salvati. 
Dopo pazienti lavori di smontaggio 
dei muri che avevano finito per 
danneggiare con il loro peso, le 
piante furono fatte appoggiare 
su supporti in ferro affinché non 
gravassero più sulla struttura 
muraria dell’emiciclo barocco. De 
Rocco non nascose le difficoltà 
incontrate per riuscire ad attuare 
questi interventi, a suo dire per 
scarsa cultura e indifferenza nei 
confronti del verde storico. Ora lui 
non c’è più – è scomparso improv-
visamente nel 2012 – e il miglior 
modo per ricordarlo è sicuramente 
assicurare una buona manutenzio-
ne a questo e agli altri giardini in 
cui profuse energie, conoscenze e 
passione.

Un progetto condiviso
Il volume è il risultato di un 
piano pluriennale di censimen-
to e di catalogazione dei parchi 
e giardini storici più significati-
vi in regione. Realizzato dall’ex 
Centro regionale di catalogazio-
ne e restauro dei beni culturali 
assieme al Gruppo «Rotary per 
la Regione» e grazie alla di-
sponibilità del Consorzio per 
la salvaguardia dei castelli del 
Friuli Venezia Giulia, dell'As-
sociazione dimore storiche 
friulane e dei singoli proprie-
tari, il progetto si è prefissato 
di analizzare le caratteristiche 
e l’entità del verde storico 
pubblico e privato. Nell’insieme 
i beni rappresentano un patri-
monio culturale e paesaggistico 
rilevante che progressivamente 
“si svela”, si fa conoscere a un 

pubblico sempre crescente di 
fruitori competenti e appassio-
nati.

Per approfondire 
Oltre al volume per gli appro-
fondimenti sui singoli complessi 
si possono consultare le schede 
di catalogazione pubblicate 
nel web. Il progetto regionale 
ha infatti attuato un piano di 
schedatura dei parchi e giardini 
storici ritenuti di particolare 
interesse. Attualmente sono 
185 i siti descritti con dati sto-
rici e tecnici, documentati da 
immagini fotografiche d’insieme 
e di dettaglio, consultabili da 
tutti (www.ipac.regione.fvg.it). 
Il lavoro di individuazione e di 
rilevamento continua e consen-
te una comparazione su scala 
regionale. 

Un catalogo green 
Con l’intento di restituire una 
visione del verde storico del Friuli 
Venezia Giulia, il volume presenta 
157 parchi e giardini e racconta per 
cenni la storia di ciascuno di essi, 
le origini dell’impianto, le trasfor-
mazioni, le peculiarità compositive 
e le specie botaniche di rilievo. Le 
immagini a corredo delle descri-
zioni sono un invito alla scoperta 
di siti in cui l’arte, la storia e la 
natura si fondono presentandosi 
a noi con forme e caratteristiche 
strettamente legate alle vicende 
dei luoghi e di coloro che li realiz-
zarono. Un’aspirazione alla bellezza 
e alla poesia che ritroviamo ancora 
in molte località della regione che 
idealmente si attraversa scorrendo 
le pagine del libro. 
Nel saggio introduttivo Francesca 
Venuto, specialista in materia, 
ripercorre la storia del giardino in 
Friuli Venezia Giulia e interessanti 
considerazioni vengono esposte 
dagli esperti, coinvolti nella rico-
gnizione sul territorio, nell’ambito 
del progetto di studio e di ricerca 
che ha preceduto la pubblicazione.

Il giardino in copertina
Sulla copertina del volume è ripro-
dotto uno scorcio del giardino di 
Palazzo Tullio Altan a San Vito al 
Tagliamento. Con il suo andamento 
curvilineo l’emiciclo, decorato con 
scene ad affresco, fa da sfondo alle 
aiuole di bosso con i rosai e lo divi-
de dal piccolo parco romantico re-
trostante. L’immagine scelta non è 
casuale: restituisce l’idea del verde 
che si fonde con elementi artistici 
e architettonici entro uno spazio 
racchiuso appena percettibile 
dall’esterno. È significativa anche 
per un altro motivo: ricorda infatti 
un esempio virtuoso di recupero 
risalente a qualche decennio fa, ma 
ancora valido nei suoi presupposti, 
basato su un progetto frutto di 
conoscenze approfondite delle 
componenti naturali e artificiali. Il 
restauro del giardino, di proprietà 
pubblica come gli annessi edifici 
(dal 1986 la Provincia di Porde-
none è subentrata alla famiglia 
Altan), preceduto dal rilievo bota-
nico, ha costituito un’esperienza, 
documentata dall’architetto Paolo 
De Rocco che ne diresse i lavori, 
ancora ricca di insegnamenti 
e di indicazioni operative per 
altri interventi simili riguardanti 
manufatti, intonaci, decorazioni 
pittoriche e lapidee, ma anche per 
il mantenimento e l’integrazione 
delle specie botaniche preesistenti. 
Per la ricomposizione delle aiuole 
del parco si è fatto riferimento – 
come scrisse De Rocco negli atti 
del convegno tenutosi nel 2002 a 
Villa Manin – a repertori d’epoca 
mettendo a dimora alcune varietà 
provenienti da giardini sanvitesi e 
da altri contesti giardinistici friu-

lani e veneti. Particolare cura fu 
riservata alle rose d’epoca risalenti 
alla scelta effettuata da Gianna Al-
tan, ideatrice del giardino. Impo-
veritasi negli anni di abbandono, 
la sua collezione è stata integrata 
con rose datate storicamente e 
privilegiando varietà coltivate in 
un determinato periodo, dalla fine 
dell’Ottocento agli anni Trenta del 
secolo scorso. Il bosso del giardino 
richiese una manutenzione stra-
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Strassoldo (Cervi-
gnano del Friuli), 
Giardino e Parco 
del Castello di 
Sotto. Il sito è col-
locato in una zona 
ricca di acque e 
di verde. 

Il brolo e la braida
Al parco delle ville di campagna 
era generalmente annesso il broili 
(in italiano brolo, area recintata 
destinata alla coltivazione di ortag-
gi, erbe aromatiche, frutta, uva da 
tavola, piante da fiore) e la braide 
con appezzamenti coltivati a vigna, 
frumento, granoturco, ecc. delimi-
tati da fossati, canali, alberature e 
siepi. 
Come scrive Massimo Asquini nel 
volume Parchi e giardini storici 
del Friuli Venezia Giulia. Un 
patrimonio che si svela “Con la 
dismissione nel secondo dopoguer-
ra delle attività agricole in molte 
delle storiche ville fattoria, è en-
trata in crisi anche la funzione del 
giardino e del parco, non più ‘ne-
cessari’ al vivere contemporaneo”. 
Di proprietà privata, privi delle 
manutenzioni necessarie, spesso 
hanno subito frazionamenti, lot-
tizzazioni e distruzioni. “Non è ca-
suale – scrive ancora Asquini – se 
la quasi totalità dei giardini storici 
recuperati e valorizzati continuino 
a far parte di aziende agricole 
lungimiranti, per le quali la qualità 
paesistica del luogo di produzione 
costituisce, o vuole costituire, 
valore aggiunto al prodotto”. Invita 
quindi a riflettere alla luce di alcu-
ne novità: “i significativi ritorni alle 
produzioni biologiche e al chilome-
tro zero, il recupero delle varietà 
orticolo fruttifere e delle cucine 
locali dovrebbero accompagnarsi 
a programmi di “reinvenzione” del 
paesaggio in senso modernamen-
te preindustriale: in tal quadro 
lo studio e la reinterpretazione 
progettuale dei primigeni assetti 
“formali” delle aree verdi storiche 

accompagnerebbe, valorizzandoli, 
i processi di riconversione agricola 
ecocompatibile in atto, siglandone 
visivamente il senso”. Le architet-
ture storiche sono state oggetto di 
ristrutturazioni: oltre a residenze, 
gli ampi spazi di ville e castelli 
svolgono altre funzioni, in tempi 
recenti volte spesso all’accoglienza 
e all’ospitalità turistica o di rappre-
sentanza, più o meno pertinenti e 
invasive (anche i saloni affrescati 
di Villa Manin sono “adattati” sep-
pure con successo all’allestimento 
di mostre). Le nuove destinazioni 
d’uso possono favorire un’adeguata 
valorizzazione delle pertinenze 
verdi che ancora rimangono, anche 
se spesso impoverite, prevedendo 
una loro rivitalizzazione all’interno 
di progetti di recupero come auspi-
cato da Asquini.

Di ville e di castelli 
Dalla ricognizione effettuata 
risultano prevalenti i parchi e i 
giardini annessi a edifici storici: 
ville, palazzi, dimore, castelli, ab-
bazie. Alcuni complessi importanti 
(Passariano, Miramare, Duino, Co-
ronini Cronberg, Varda) convivono 
accanto a una miriade di esemplari 
più sobri e diffusi sul territorio. 
Di questi non tutti sono visitabili, 
alcuni sono liberamente accessibili, 
altri solo in alcuni periodi. Va tut-
tavia evidenziato che in questi anni 
sta aumentando la disponibilità dei 
proprietari privati alla condivisione 
dei loro patrimoni che in occasioni 
sempre più frequenti rendono frui-
bili a tutti. Si intensificano infatti 
le manifestazioni con aperture 
al pubblico e visite guidate che 
consentono di entrare in spazi a 

volte molto intimi e provare la gioia 
della scoperta. Chi varca i cancelli 
delle ville è interessato a conoscere 
la storia di coloro che qui hanno 
vissuto, di architetture e di giardini 
che non sono rimasti uguali a sé 
stessi, ma hanno subito trasfor-
mazioni di cui rendersi conto 
direttamente. Il visitatore ascolta 
con piacere e interesse le vicende 
di famiglie e di casati, di esponenti 
e progettisti più o meno noti che 
idearono le opere e dei discendenti 
che le modificarono, ma anche di 
piante secolari, di essenze rare e di 
composizioni botaniche. 

I giardini aperti
Numerosi complessi castellani e di 
villa “aprono” durante manifesta-
zioni organizzate negli spazi interni 
ed esterni, come – per citare alcuni 
esempi – i castelli di Villalta e di 
Cordovado; accolgono i visitatori 
anche i castelli di Duino, Buttrio, 
Porcia, Susans, Savorgnan di 
Brazzà, Strassoldo, la Casaforte “La 
Brunelde” di Fagagna; così pure, 
anche se di tutt’altre dimensioni, 
il delizioso giardino con vista sul 
mare del castello di Muggia. Sono 
una trentina le ville aperte in re-
gione inserite nel programma delle 
Giornate nazionali ADSI, pre-
disposto dall’Associazione dimore 
storiche italiane con l’obiettivo 
di incrementare la familiarità dei 
cittadini con le bellezze storiche 
artistiche. Musica in villa, ras-
segna organizzata dal Progetto 
Integrato Cultura si svolge d’e-
state in sedici dimore del Medio 
Friuli. Ogni anno un centinaio di 
proprietari aderiscono a Giardini 
aperti, manifestazione regionale 

I siti d’interesse
Sulla base di criteri condivisi dagli 
specialisti coinvolti nel progetto 
sopra descritto sono stati presi 
in considerazione parchi e giar-
dini che presentano un disegno 
planimetrico formato da elementi 
vegetali (aiuole, filari, boschetti, 
ecc.) e da elementi artificiali (sta-
tue, fontane, peschiere, manufatti 
architettonici, aree pavimentate, 
piani terrazzati, ecc.) riconducibili 
a un piano compositivo ancora 
individuabile nell’assetto attuale 
o ricostruibile in base alla docu-
mentazione storica. Rientrano 
anche gli impianti che contengono 
esemplari botanici (arborei, florea-
li e arbustivi) di pregio oppure 
sono orti botanici, così pure i siti 
che ricoprono (o ricoprirono) un 
ruolo nel tessuto urbanistico e nel 
contesto paesaggistico in cui sono 
situati. Un ulteriore criterio, pre-
sente nella legislazione riguardante 
i beni culturali, è rappresentato 
dalle origini che devono risalire 
a oltre cinquant’anni. I complessi 
più importanti vantano tutti questi 
requisiti; comprendono spesso il 
giardino, spazio di più contenute 
proporzioni, in prossimità della 
villa, con aiuole disegnate, siepi, 
piante e fiori, e il parco con prati e 
boschetti disposti secondo i model-
li di riferimento delle varie epoche.
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Parco di Villa Ottelio ad Ariis di Rivignano. L’intero complesso 
è stato recentemente concesso in proprietà dalla Regione al 
Comune che aveva già in gestione l’area verde.

Parco di Villa Ottelio ad Ariis di Rivignano. Particolare del 
giardino all’italiana sulle sponde del fiume Stella; primavera 
2013.

Sesto al Reghena, 
Giardino Roseto 
Burovich presso 
il complesso 
abbaziale di 
Santa Maria in 
Sylvis. Il giardino 
si sviluppa sul 
versante interno 
della villa con 
prospettiva 
assiale verso 
l’antico brolo ora 
estensione a prato 
libero.

Passariano (Codroipo), Parco di Villa Manin. All’inizio della primavera il grande 
prato centrale sul retro della villa si colora di giallo durante la spettacolare 
fioritura di narcisi a fiori semplici e doppi (Narcissus jonquilla L. e Narcissus 
pseudonarcissus L.). 

prietà di tutto il compendio di Villa 
Ottelio al Comune di Rivignano. 

Tipologie insolite
La ricognizione effettuata nell’am-
bito del progetto descritto nel 
volume si amplia talvolta fino ad 
accogliere tipologie insolite, ma 
collegate alla storia dei giardini, 
quali le architetture vegetali di ars 
topiaria in cui si possono inserire 
le uccellande e i roccoli di Monte-
nars. Arricchiscono il repertorio 
i roseti allestiti in diversi contesti 
(Comprensorio di San Giovanni 
a Trieste, Abbazia di Rosazzo, 
Giardino Roseto Burovich a Sesto 
al Reghena, Parco di Villa Galvani 
a Pordenone, Parco delle rose a 
Grado), per la singolarità l’Orto-
Roseto Garlant Fabiani di Artegna 
e, con la sua affascinante bellezza 
durante le fioriture, il Giardino 
Viatori di Gorizia. 

promossa dall’Associazione Amici 
in Giardino; riscuotono sempre 
successo le iniziative organizzate 
dal FAI (Fondo Ambiente Italiano) 
con le aperture straordinarie delle 
Giornate di Primavera.
 
Il Parco di Villa Manin a 
Passariano
Fanno parte del patrimonio della 
Regione Friuli Venezia Giulia alcuni 
complessi storici di notevole rilievo. 
Il Parco di Villa Manin, che spicca 
per l’importanza del compendio in 
cui è inserito, è un caso emblema-
tico portato spesso all’attenzione, 
oggetto di studi approfonditi e di 
ipotesi per la sua valorizzazione. 
L’attuale assetto ebbe origine nel 
XVIII secolo; nelle carte d’archivio 
si legge di labirinti, giochi d’acqua, 
aranciere, torri con macchine 
idrauliche per l’approvvigionamento 
idrico, uccellande, giardini pensili, 
camminamenti, “teatri di verzura”. 
Di tutto questo rimane testimonian-
za evidente solo nella pregevole 
fattura dei gruppi di statue e di vasi 
variamente dislocati nel verde. L’ul-
tima ridefinizione del parco risale 
a metà dell’Ottocento con l’ampia 
estensione a prato (dove è spetta-
colare in primavera la fioritura dei 
narcisi), boschetti laterali, sentieri e 
viali alberati e due laghetti artificiali. 
Gli esperti ritengono che tracce di 
strutture risalenti ad epoche diverse 
potrebbero essere riportate alla luce 
con metodo “archeologico” per me-
glio comprendere le trasformazioni 
avvenute e offrire al visitatore alme-
no la percezione della fastosità del 
passato rispetto alla configurazione 
attuale, paesaggistica “all’inglese”, 
assai semplificata.

Altri beni della Regione 
Appartengono al patrimonio re-
gionale anche Villa Chiozza a Sco-
dovacca di Cervignano del Friuli, 
attuale sede di Promoturismo, e il 
suo parco di 22 ettari di estensione. 
Fu Luigi Chiozza chimico-agronomo 
a riformare, nella seconda metà 
dell’Ottocento, la villa e a organizza-
re il verde circostante in linea con 
la concezione paesaggistica allora 
in voga, i suoi interessi scientifici 
e la sua attività di socio attivo nei 
sodalizi agrari. Il Parco di Villa Riz-
zani, aperto al pubblico in Comune 
di Pagnacco, è molto ben curato dal 
Servizio regionale gestione territorio 
montano bonifica e irrigazione; gli 
adiacenti edifici agricoli che faceva-
no parte del complesso residenziale 
e produttivo sono ora utilizzati da 
dipartimenti dell’università di Udine 
che ha a disposizione anche un’am-
pia zona a pascolo per le sperimen-

tazioni zootecniche. 
È un giardino “segreto” per la gran 
parte dell’anno quello di pertinenza 
della villa - in posizione dominante 
lungo la vallata del Cormor in Co-
mune di Pagnacco - con cappella 
gentilizia e parco di piante secolari, 
appartenente allo straordinario 
compendio che fu l’antico feudo dei 
Fontanabona. Rimasto indiviso per 
circa ottocento anni, attualmente 
in usufrutto, è stato lasciato nel 
1969 per volontà testamentaria di 
Raimondo Capsoni de Rinoldi alla 
Regione. Il giardino e il parco si 
possono visitare il primo maggio 
durante le tradizionali rogazions, 
preghiere propiziatorie intorno al 
Castello e la benedizione del pan e 
vin durante la messa nella cappella, 
in occasione della Festa di campe-
stre di Primavera.
È invece giunto a completamento 
l’iter per il trasferimento della pro-
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Sesto al Reghena, Giardino Roseto 
Burovich. Il giardino all’italiana è 
formato da bordure in bosso, siepi e 
arcate di verde fiorito, macchie arboree 
laterali a delimitare lo spazio.Sesto al Reghena, Giardino Roseto Burovich. Numerose sono le varietà di rose 

inserite nella composizione giardinistica assieme ad altre piante fiorite anche 
comuni (iris, Hemerocallis) ed erbe officinali. 

Trieste, Parco di San Giovanni. È un complesso di quaranta edifici dell’ex Ospedale psichiatrico, inserito in un ampio territorio 
degradante circondato da alte mura, che sotto la direzione di Franco Basaglia si aprì alla città.

Pordenone, Parco di Villa Galvani. Il 
Museo Itinerario della Rosa Antica – 
Mira, inaugurato nel novembre 2010 si 
sviluppa lungo le sponde del laghetto. 
È un percorso in cui la disposizione 
delle varietà viene a comporre l’albero 
genealogico delle rose. I visitatori 
hanno a disposizione segnali indicatori 
e un sistema di cartellinatura per ogni 
singola varietà di rose. In lamiera 
ossidata di acciaio Cor-ten la frase di 
Gertrude Stein “una rosa è una rosa”.

Il MIRA a Pordenone 
Il Museo Itinerario della Rosa An-
tica – MIRA fu inaugurato nel 2010 
a Pordenone nell’area circostante 
Villa Galvani e al PARCO (Porde-
none Arte Contemporanea), la 
nuova galleria d’arte della città. È 
un roseto che presenta un percor-
so didattico sulla Rosa antica con 
una particolarità: si tratta di una 
passeggiata guidata che si snoda 
sul pendio del laghetto dove la 
disposizione delle varietà viene 
a comporre l’albero genealogico 
delle rose, con termini più precisi 
“l’albero filogenetico del genere 
Rosa”. Si possono ammirare 
esemplari di varietà significative 
di specie che, incrociandosi via 
via nel corso dei secoli, hanno 
dato origine alle rose moderne. La 
scelta progettuale dell’architetto 
Annalisa Marini ha previsto anche 
l’inserimento in aiuole, nell’area 
prospiciente la storica Villa Galva-
ni, delle rose create dai più impor-
tanti ibridatori europei, e di rose 
rampicanti all’ingresso della nuova 
Galleria d’arte.

Il roseto di Artegna
È straordinariamente singolare 
l’Orto-Roseto di Artegna di 
proprietà dei coniugi Eleonora 
Garlant e Valentinio Fabiani, 
vera attrazione per i cultori delle 
rose, tra cui lo studioso francese 
François Joyaux, un’autorità in 
materia, presidente dell’Associa-
tion “Rosa Gallica” e tra i più 
importanti rodologi al mondo. 
Joyaux durante la sua visita al 
giardino nel 2014 – racconta la 
signora Eleonora – esclamava 
continuamente Incroyable, 
incroyable. Il sito comprende 
circa 1600 rosai su un’estensione 
di circa 9.000 metri quadrati, 
con una ricca collezione di rose 
“antiche”: galliche, damascene, 
centifolie, muscose, e “trovatelle 
autoctone” nate spontaneamente 
dai semi dispersi dagli uccelli. È 
anche orto in cui le rose fanno 
da siepe a “stanze” in cui sono 
coltivati gli ortaggi e le piante 
aromatiche, ma anche antichi 
alberi da frutto: meli, peri, biri-
coccoli e giuggiole, filari di uva 

Trieste e il Parco di  
San Giovanni 
A Trieste i complessi più impor-
tanti erano in origine privati, 
pertinenze di edifici urbani e di 
residenze della borghesia impren-
ditoriale tra Otto e Novecento, 
non collegate ad attività agricole 
come nelle ville di campagna, 
ma appartenenti ad esponenti 
illustri della borghesia cittadina 
(Revoltella, Sartorio, Cosulich, 
Tripcovich, Stavropulos, Engel-
mann, Bazzoni..). Diventati pub-
blici a seguito di vicende storiche 
e familiari, sono gestiti da enti 
e istituzioni locali. Il Parco di 
Miramare assieme al castello fa 
invece parte del Polo museale del 
Friuli Venezia Giulia che afferisce 
al Ministero dei Beni e delle Atti-
vità Culturali e del Turismo. Noto 

a livello internazionale, il castello 
con i suoi 254 mila visitatori nel 
2015 è tra i siti più visitati in 
Italia.
Emblematico il Parco dell’ex 
Ospedale psichiatrico che, sotto 
la direzione di Franco Basaglia, 
nei primi anni Settanta si aprì 
alla città. Seguirono importanti 
interventi di rivitalizzazione – a 
cui concorsero più enti – e l’inse-
rimento nel Comprensorio di San 
Giovanni di strutture sanitarie 
e scolastiche, dipartimenti uni-
versitari e musei, spazi teatrali e 
didattici. Contemporaneamente 
fu avviato un piano per la crea-
zione, ad opera della Cooperativa 
Agricola Monte San Pantaleone, 
di un roseto “diffuso” sulla base 
del progetto di Vladimir Vremec. 
Circondato da mura, il Parco ha 

un’estensione di circa venti ettari 
ed è caratterizzato da un forte 
dislivello (circa 80 metri). Nella 
parte bassa sono state messe a 
dimora rose antiche, nelle scar-
pate varietà di Rose Coprisuolo 
e, salendo, una collezione di rose 
del periodo liberty fino al grande 
roseto, organizzato in aiuole, di 
rose moderne. Tra queste rose ci-
nesi e giapponesi, un omaggio del 
progettista alla storia di Trieste e 
al suo porto, concorrenziale, all’a-
pertura del canale di Suez, nei 
collegamenti con i paesi asiatici. 
Nel 2015 il roseto, unico in Italia, 
ha ricevuto un prestigioso ricono-
scimento: la targa internazionale 
Award of Garden Excellence 2015 
che la Word Federation of Rose 
Societies assegna ai giardini di 
rose per bellezza e varietà. 
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Artegna, Roseto Garlant Fabiani.  
Rosa New Dawn e scorcio con il campanile 
di Artegna, il monte Cuarnan e il monte 
Cjampon.

Artegna, Roseto Garlant Fabiani, gallerie 
fiorite. Il roseto ospita una straordinaria 
collezione di rose lasciate crescere in libertà. 
Alla storia di questo orto giardino è dedicato 
il documentario La rosa di Valentino di Pier 
Paolo Giarolo.

Gorizia, Giardino Viatori. Cornus 
florida (bianco puro) in piena 
fioritura e un giovane esemplare 
di Cornus florida rubra (rosa) con 
azalea Hino Crimson. Fotografia 
di Marina Biasutti.

fragola, piccoli frutti e un “cer-
chio magico” con vecchi noccioli. 
Si tratta di uno dei più impor-
tanti roseti amatoriali d’Europa 
che apre al pubblico ogni anno 
a maggio-giugno e accoglie 
visitatori appassionati sempre 
più numerosi provenienti anche 
dall’estero. La storia dei coniugi 
e del loro roseto è raccontata nel 
documentario La rosa di Valen-
tino di Pier Paolo Giarolo e nel 
libro Sulle tracce di una rosa 
perduta di Andrea di Robilant 
tradotto in inglese e giapponese.

Il Giardino Viatori 
Il Giardino Viatori non è propria-
mente un giardino storico, le sue 
origini risalgono infatti al 1975. 
“Tuttavia – come scrisse Paola 
Tomasella nel volume Giardini 
di una terra di confine – esso 
riveste notevole significato per-
ché la sua concezione si allaccia 
a quella parte della tradizione 
goriziana tardo-ottocentesca che 
identifica il giardino come luogo 
in cui la natura può manifestarsi 
in tutta la sua varietà, in un 
trionfo di fiori, forme, profumi e 
colori”. È la realizzazione di un 
sogno, quello del professor Lu-
ciano Viatori che a Gorizia volle 
creare il suo landascape garden, 
ispirandosi alle esperienze inglesi 
tardo ottocentesche. Acquistato 
un terreno a mezza costa sul 
torrente Groina diede avvio al suo 
progetto di giardino, concepito 
come luogo di collezione essen-
zialmente di piante da fiore. Vi 
raccolse un numero considerevo-
le di specie di azalee (560), più di 
170 rose rare antiche e moderne, 
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Gorizia, Giardino Viatori, sul prato vicino al lago: ciliegi giapponesi (Prunus Ichiyo e Prunus Ukon) e meli da fiore (Malus 
niedzwetzkyana). Fotografia di Carlo Bianco, 2016.

rododendri di 100 specie diverse, 
174 varietà di magnolie, 50 di ca-
melie e un’importante collezione 
di pruni e di ciliegi da fiore. A 
seguito della scomparsa del pro-
fessor Viatori nel 2014 il giardino 
è diventato di proprietà della 
Fondazione Carigo di Gorizia che 
si è assunta l’impegno di con-
servarlo in collaborazione con 
l’associazione Amici del giardino 
lucio Viatori attualmente presie-
duta da Marina Biasutti.

La cultura del verde
È ammirevole l’impegno profuso 
dai proprietari privati per il man-
tenimento dei siti e altrettanto 
quello degli enti che riescono a 
garantirne la gestione in condi-
zioni economiche difficili. Ogni 
parco e ogni giardino è un caso a 
sé per i molteplici fattori che lo 
caratterizzano. È un monumento 
vivente che necessita di risor-
se, cure continue, competenze 
integrate per il rispetto delle 

peculiarità vegetali e compositive: 
richiede davvero quella cultura 
del verde storico di cui parlava 
l’architetto De Rocco. 
Considerato il numero dei siti 
censiti dal progetto dell’Ente re-
gionale per il patrimonio cultura-
le, si è optato per una selezione di 
parchi storici visitandoli all’inizio 
dell’estate e incontrando persone 
che si sono appassionate – e noi 
con loro – alle vicende umane dei 
personaggi che li crearono. 
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Brugnera, Parco di Villa Varda. L’area verde si estende con prati incorniciati da viali 
di tigli e in prossimità della residenza è abbellita da aiuole e alberi secolari.  
Foto Luca Laureati.

R. Astolfi, Ritratto di Emma Mondolfo, 
moglie di Carlo Marco Morpurgo, 
datato 1866. Presso il Canevon, 
nell’area recuperata su progetto 
dell’architetto Renzo Carniello, è stato 
ripristinato accanto al Semenzaio 
“Il Giardino delle rose” mettendo a 
dimora nuovi rosai a ricordo di quelli 
coltivati ai tempi di Emma. 

R. Astolfi, Ritratto di Carlo Marco 
Morpurgo, datato 1866. Nato a Gorizia 
nel 1827 Carlo Marco fu un esponente 
di spicco della Comunità Israelitica 
di Trieste. Dal padre ereditò alcune 
attività commerciali che seppe gestire 
con grande capacità imprenditoriale 
e divenne banchiere di levatura 
internazionale. In Egitto conobbe e 
sposò Emma Modolfo, nipote di un 
ricco banchiere. I coniugi trascorsero 
soggiorni felici nella loro tenuta 
di Varda ospitando spesso amici 
provenienti da lontani paesi.

Brugnera, Parco di Villa Varda, la chiesetta 
restaurata nel 1927 dall’architetto Domenico 
Rupolo. Nel 1943 Mario Morpurgo, ultimo 
discendente della famiglia, fece testamento 
lasciando in eredità il complesso al seminario 
arcivescovile di Pordenone. Nel 1975 subentrò 
la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia che 
nel 1999 cedette la proprietà al Comune di 
Brugnera. Foto Luca Laureati.

Il parco di Villa Varda
A Brugnera il complesso di Villa 
Varda con il suo parco si estende 
su un ampio territorio di pianura 
con un affaccio indimenticabile sul 
Livenza. La scalinata sulla facciata 
principale dell’elegante dimora 
degrada verso l’ansa formata dal 
fiume, una piccola baia che un 
tempo consentiva l’approdo. L’area 
verde si espande nei prati incorni-
ciati da viali di tigli e in prossimità 
della residenza è abbellita da aiuole 
fiorite e alberi secolari. La villa e il 
parco appartennero a una coppia 
di ricchi coniugi: il barone Carlo 
Marco Morpurgo de Nilma, uomo 
di successo ed esponente di spicco 
della comunità israelitica di Trie-
ste, impegnato in attività commer-
ciali e finanziarie in numerosi paesi 
europei e in Egitto, e della sua 
amata consorte, Emma Mondolfo 
nata ad Alessandria e nipote di un 
banchiere. Si sposarono – lui ven-
tottenne, lei quindicenne – al Cairo 
e, rientrati a Trieste, alternarono ai 
soggiorni nella residenza triestina 
(ora Casa Museo, aperta al pubbli-

co), periodi di villeggiatura nella 
tenuta di Varda, circondati da fami-
liari, amici e ospiti stranieri. “Sicu-
ramente un’atmosfera particolare 
doveva aleggiare su Varda, luogo di 
incontro di diverse culture, lingue, 
religioni e sentimenti patriottici” 
scrive Corrado Bortolin nella 
pubblicazione dedicata al contesto 
che, agli occhi di una nobildonna, 
come si legge in una lettera da lui 

riportata, appariva una “borgatella 
– quasi un piccolo villaggio –, dove 
c’erano all’interno della Villa, le 
case, le stalle, le scuderie, cantine 
piene di botti…”. Varda divenne 
una florida azienda agricola, in cui 
le coltivazioni occupavano buona 
parte dell’attuale parco, condotta 
in modo imprenditoriale fino alla 
morte (1899) del barone Carlo 
Marco. Furono costruiti annessi 
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San Giovanni al Natisone, il laghetto 
nel Parco di Villa de Brandis, settembre 
1896. La fotografia fu scattata da 
Ferruccio de Brandis (1866 - 1924) 
e appartiene all’archivio della famiglia 
ora di proprietà comunale. Il progetto 
del parco “all’inglese” fu affidato dal 
padre di Ferruccio, il conte Nicolò, 
all’architetto milanese Giuseppe Rho.

San Giovanni al Natisone, la colombaia 
all’ingresso al Parco di Villa de Brandis 
in un’immagine dopo il recupero 
del complesso e nella fotografia 
risalente al 1896 di Ferruccio de 
Brandis. In quest’ultima si vede un 
gruppo di lavoratori agricoli con 
una macchina per la trebbiatura. Il 
reportage realizzato dal conte ci aiuta 
a immaginare l’aspetto della villa e 
del parco alla fine dell’Ottocento, 
ma anche la vita delle persone che 
scorreva in quel contesto.

San Giovanni al Natisone, Parco di Villa 
de Brandis. Veduta del laghetto con il 
ponte dipinto di rosso corallo che dà 
un tocco orientaleggiante all’insieme 
con un evidente richiamo alle stampe 
giapponesi. Il ponte fu rifatto durante i 
lavori di recupero del contesto (2005) 
su modello di quello preesistente. 
La biblioteca civica ha una sezione 
dedicata alla storia dei giardini.

Buttrio, Parco di Villa di Toppo Florio. È 
l’unico parco archeobotanico risalente 
al Settecento rimasto in regione e, 
stando a fonti autorevoli, nel Nord 
Italia. Al suo interno si trovano piante 
esotiche e indigene e, variamente 
collocati, reperti archeologici di 
provenienza aquileiese. Il complesso è 
legato al nome dei nobili proprietari: i di 
Toppo i cui esponenti più illustri furono 
Nicolò che già alla fine del Settecento 
ornò il giardino di Buttrio con lapidi, 
sarcofaghi, urne e bassorilievi 
provenienti da suoi possedimenti 
di Aquileia e il figlio Francesco a cui 
trasmise l’interesse per l’archeologia e 
la botanica. Foto Luca Laureati.

Buttrio, Parco di Villa di Toppo Florio. Presso il muro di cinta Francesco di Toppo 
fece costruire una piramide alta sei metri, curioso assemblaggio di reperti funerari 
provenienti da Aquileia. Foto Luca Laureati.

agricoli, una filanda, abitazioni 
per i coloni, ma anche la serra ad 
arcate. Nel 1943 Mario Morpurgo, 
ultimo discendente della famiglia, 
fece testamento lasciando in 
eredità il complesso – dotato nel 
frattempo di mausoleo e torre con 
serbatoio d’acqua per l’irrigazio-
ne – al seminario arcivescovile 
di Pordenone. Seguirono anni di 
degrado finché nel 1975 subentrò 
la Regione autonoma Friuli Vene-
zia Giulia che, nel 1999, cedette la 
proprietà al Comune di Brugnera. 
Il parco è accessibile tutti i giorni. 
Presso il Canevòn è stato mante-
nuto un angolo dove fioriscono i 
rosai a ricordo di quelli coltivati ai 
tempi di Emma che appare in fo-
tografie d’epoca e che invece non 
possiamo ammirare direttamente, 
per irrisolti problemi di restauro, 
nel bel ritratto del pittore Raffaele 
Astolfi del 1866.

Il Parco di Villa de 
Brandis 
Nel 1984, con la morte della con-
tessa Caterina, si estingueva la 
nobile famiglia dei de Brandis che, 
per secoli, aveva avuto possedi-
menti a San Giovanni al Natisone. 
Per testamento il complesso con 
la villa e il parco, ma anche gli 
arredi, la quadreria, l’archivio e la 
biblioteca di famiglia divennero di 
proprietà del Comune. Caterina de 
Brandis non dimenticò neppure i 
coloni che divennero proprietari 
delle case in cui abitavano.
Questa generosità viene oggi per 
così dire “ricambiata” mantenendo 
memoria della famiglia attraverso 
studi e pubblicazioni, la cura e la 
conservazione del complesso. Il 
comune di San Giovanni valorizza 
infatti il contesto organizzando ini-
ziative che lo rendono vivo e aperto 
ai cittadini. A villa de Brandis si va 

per la biblioteca e per gli archivi, 
ma anche per le conferenze e le 
esposizioni allestite nei saloni e, 
d’estate, nei pressi della colombaia, 
per le rassegne di teatro e cinema 
all’aperto. E si può passeggiare nel 
parco che è sempre accessibile. 
Va ricordato che la villa, la cui 
costruzione fu avviata nel 1718, fu 
la dimora per la villeggiatura dei 
de Brandis che qui si ritrovavano 
assieme a parenti e conoscenti pur 
mantenendo la residenza princi-
pale a Udine, in piazza Antonini. A 
metà Ottocento il conte Nicolò de 
Brandis intraprese lavori di ristrut-
turazione e affidò il progetto del 
parco a Giuseppe Rho. L’architetto 
milanese, secondo la concezione 
paesaggistica all’inglese, alternò 
zone a prato a composizioni bota-
niche, inserì uno specchio d’acqua 
di forma irregolare, creò uno scor-
cio suggestivo con un ponticello 

contornandolo da un lato con un 
boschetto di bambù e dall’altro con 
un salice piangente. Ricorse ad 
essenze autoctone ed esotiche alla 
moda del tempo: la Thuja, i cedri 
deodara, le magnolie, le palme, e il 
ciuffo dell’erba delle Pampas. 
Nel 1885 Caterina Salvagnini, 
moglie di Nicolò scriveva al fi-
glio Augusto del laghetto “che 
finalmente è terminato… è tutto 
profondo m. 1.10, meno da una 
parte dove vi è una lenta discesa: 
sicché si potrà benissimo fare i 
bagni ed andare in barca…”. I 
lavori nel parco si protrassero 
fino al 1895. Esiste una preziosa 
raccolta di stampe fotografiche 
d’epoca che documenta l’aspetto 
originario poi modificato – pur non 
in modo rilevante – dal crescere 
della vegetazione. Autore fu Fer-
ruccio il fratello di Augusto che, 
rimasto gravemente ferito durante 
una battuta di caccia, si dedicava 
al disegno e alla fotografia. Sono 
davvero belle e interessanti le sue 
immagini pubblicate da Marco Pi-
spisa nel catalogo della mostra del 

2009: le prime risalgono al 1887, 
ma un reportage più completo 
viene eseguito sempre da Ferruc-
cio nel settembre 1896.  
Il laghetto sembra essere il suo 
soggetto preferito (nel giugno 
1899 scatta una foto al fratello 
Enrico in barca assieme alla mo-
glie Antonietta Ciconi Beltrame) 
assieme ad altre inquadrature 
verso la villa, con la fontana che 
si trova tuttora nei pressi della 
scalinata sul lato posteriore, la 
madre e altre signore, gruppi di 
amici e familiari, ma anche i colo-
ni accanto alla sgranatrice, ritratti 
sullo sfondo della vegetazione. Le 
fotografie ci aiutano a immaginare 
l’aspetto della villa e del parco, 
ma anche la vita delle persone che 
scorreva in quel contesto. La rac-
colta ha costituito un riferimento 
per il recupero filologico del parco 
i cui lavori iniziarono nel 2003. In 
quell’occasione fu rifatto il ponte 
dipinto di rosso corallo che dà 
un tocco orientaleggiante a uno 
scorcio di parco con un evidente 
richiamo alle stampe giapponesi. 

Il Parco di Villa di Toppo 
Florio
La villa con un terrazzo belvedere 
è collocata su un colle che si affac-
cia con una bella veduta sulla pia-
na di Buttrio. Il parco, circondato 
da un muro merlato, degradante e 
rivolto a sud in forte pendenza, è 
disegnato da boschetti, ha due la-
ghetti ed è attraversato da un viale 
principale lungo l’asse di simmetria 
della villa. Vanta una particolarità: 
è l’unico parco archeobotanico 
risalente al Settecento rimasto in 
regione e, stando a fonti autorevo-
li, nel Nord Italia. Al suo interno si 
trovano piante esotiche e indigene 
e numerosi reperti archeologici di 
provenienza aquileiese. Scendendo 
dalla scalinata fiancheggiata da 
alte palme giapponesi, sulla destra 
si incontra l’angolo suggestivo 
con il laghetto sulle cui sponde è 
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Buttrio, stele in memoria di Antonietta 
Wassermann, scomparsa nel 1862, 
voluta dal marito Francesco di Toppo. 
Collocata nei pressi della Villa, è stata 
restaurata nel 2010 con il contributo 
della Provincia di Udine da Mària e 
Piero Croatto.

Buttrio, leggio in cui è riprodotto un 
brano tratto dai diari (1816-1817) 
di Francesco di Toppo. Il conte era 
solito ritirarsi in questo luogo ameno 
di Buttrio e ammirare in solitudine lo 
splendido paesaggio circostante.

Il faggio (fau, faiâr) che forma tanti 
splendidi boschi nella nostra regione è 
stato selezionato per ottenere varietà 
ornamentali. Nel Parco de Claricini 
Dornpacher di Bottenicco le fronde 
di un Fagus sylvatica purpurea fanno 
da cortina a un faggio dalle normali 
foglie verdi nella lucente e tenera veste 
primaverile. 

collocato un “capriccio”, un 
assemblaggio di antichi fram-
menti di origine funeraria. 
Altre “antichità” si possono 
vedere ancora all’esterno du-
rante il percorso nel parco e 
all’interno del lapidarium 
in fase di allestimento. 
Chi non conosce la storia 
rimane sbalordito e si chiede 
quando questo sito fu arricchito da 
tutti questi reperti. Il complesso è 
legato al nome dei nobili proprie-
tari: i di Toppo, i cui esponenti 
più illustri furono Nicolò, che già 
alla fine del Settecento ornò il 
giardino della casa di villeggiatura 
di Buttrio con lapidi, sarcofaghi, 
urne e bassorilievi provenienti da 
suoi possedimenti di Aquileia, e 
il figlio Francesco che ereditò dal 
padre l’interesse per l’archeologia 
e la botanica. Francesco visse tra 
Udine, dove ricoprì numerose cari-
che, e Buttrio – il suo dilettissimo 
Buri – come lo definisce in uno dei 
sui diari (1816-1817) rivelando 
più avanti: “I momenti più felici 
che ò passati in mia vita furono 
certamente nel soggiorno di Buri”. 
Il conte fu un filantropo lungi-
mirante, “che alle belle lettere 
dedicavasi con amore…”, e figura 
illuminata di erudito, archeologo e 
amministratore… “uomo desidera-
to nelle Pubbliche Amministrazioni 
e molto consultato nelle aziende 
private… ma non meno valente 
era Egli nella vita privata”. 
Nel 1840 durante un viaggio nell’I-
talia centrale e meridionale ebbe 

modo di visitare fastose residenze 
con giardini e di ammirare piante 
che desiderava portare nel suo 
“ronco”. Qui la moglie Antonietta 
Wassermann, una delle prime don-
ne a partecipare alle lezioni di agri-
coltura promosse dall’Associazione 
agraria friulana, coltivava fiori e 
frutta. Pacifico Valussi ne elogiò i 
risultati nell’articolo Alla signora 
contessa Antonietta di Toppo 
comparso nel 1859 sul bollettino 
dell’Associazione in cui invitava 
le donne colte a trovare diletto 
ed occupazione nei giardini e nei 
frutteti secondo i principi delle 
ferme ornée (villa-fattoria). Fran-
cesco aveva ripreso nel frattempo 
gli scavi aquileiesi nei terreni del 
padre e in altri siti in corrispon-
denza delle più importanti aree 
sepolcrali. I contadini incaricati 
portarono alla luce ambre e una 
grande quantità di materiali fune-
rari che per suo volere vennero 

trasportati a Buttrio. Nel 1862 
Antonietta morì e in sua memoria 
il marito fece collocare in un luogo 
ameno, a pochi metri dal poggio in 
cui era solito ritirarsi in solitudine 
e ammirare lo splendido paesaggio 
circostante, una stele. Nel 1863 
Francesco sposò, in seconde nozze 
a 66 anni, Margherita Ciconi Bel-
trame di San Daniele e intraprese 
la sistemazione definitiva del parco 
di impronta paesaggistica il cui 
progetto fu affidato a Giuseppe 
Rho, guida dello stabilimento agro-
orticolo di Udine. L’originalità del 
complesso risiedeva nell’aspetto 
rovinistico reso possibile dall’in-
serimento nel verde dei reperti di 
epoca romana provenienti dalla 
sua collezione privata: 600 pezzi 
disposti in modo isolato, come i 
sarcofaghi, o in forma di capricci 
presso i laghetti e lungo i sentieri, 
oppure murati sulle facciate della 
villa. Presso il muro di cinta venne 
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Bottenicco di Moimacco, Parco de 
Claricini Dornpacher. A lato della 
balaustrata in un angolo di terra sono 
coltivate, come ai tempi della contessa 
Giuditta de Claricini, piante rifiorenti: 
gigli, mughetti, iris, gladioli (anche 
della specie tardiva), bocche di leone, 
zinnie, Phlox e piante d’acanto.

Bottenicco di Moimacco, Parco de Claricini Dornpacher. Prospiciente la 
villa, tra la serra e la foresteria, si apre un bel giardino all’italiana e oltre una 
balaustrata si sviluppa un parco di circa due ettari con prato e macchie 
arboree di contorno, piante secolari d’alto fusto tra cui faggi e lecci.

piante di limoni centenari abbelli-
scono il giardino; prima della calura 
estiva – lo abbiamo visitato ai primi 
di giugno – il verde era ancora in-
tenso. La manutenzione dell’intero 
complesso è affidata a una coppia 
di coniugi molto competenti e ap-
passionati. Nella fresca cantina si 
conservano i vini ottenuti dalle uve 
del vigneto, adiacente l’antico bro-
lo, in cui si coltiva anche il vitigno 
autoctono Refosco dal peduncolo 
rosso. Un particolare curioso, a 
lato della balaustrata in un angolo 
di terra sono coltivate piante rifio-
renti: mughetti, iris, gladioli (anche 

della varietà tardiva), bocche di leo-
ne, Phlox, zinnie e piante d’acanto. 
I fiori recisi, come ai tempi della 
contessa Giuditta, ultima discen-
dente de Claricini, sono utilizzati 
per le composizioni all’interno della 
villa. È una specie di privilegio, tra 
i mille impegni richiesti dalla ge-
stione, che la signora riserva per sé. 
È piacevole conversare con lei per 
le sue conoscenze in fatto di fiori e 
di giardini storici, anche stranieri. 
Il marito Mario, per la sua prepa-
razione tecnica e l’esperienza, si 
occupa dell’attività vitivinicola con 
cui la fondazione sostiene le spese 

di mantenimento del complesso. 
Entrambi i coniugi desiderano il 
meglio per il patrimonio loro affi-
dato. Il signor Mario indica dei vasi: 
data la vetustà di alcuni limoni ha 
messo a dimora nuove piante. Un 
gesto simbolico per il futuro di que-
sto antico compendio. 

Per saperne di più
Chi volesse saperne di più sull’argomento 
può trarre indicazioni dalla bibliografia 
ragionata, con le opere a carattere generale 
e le pubblicazioni specifiche dedicate ai 
beni della Regione, contenute nel volume 
Parchi e giardini storici del Friuli 
Venezia Giulia. Un patrimonio che si 
svela, Regione autonoma Friuli Venezia 
Giulia, Forum Editrice Universitaria Udinese, 
nuova edizione 2014. Il volume contiene testi 
di Licia Asquini, Massimo Asquini, Renzo 
Carniello, Nadia Marino, Franca Merluzzi, 
Francesca Venuto,

Per consultare il volume in pdf, il censimento 
dei parchi e giardini storici del Friuli Venezia 
Giulia e le schede di catalogazione si veda 
www.ipac.regione.fvg.it. Il Servizio 
catalogazione, formazione e ricerca dell’Ente 
regionale per il patrimonio culturale – 
ERPAC è a disposizione per fornire eventuali 
informazioni.

creata una piramide alta sei metri, 
formata da urne cinerarie, stele, 
sarcofaghi e cippi. Operazioni per 
noi impensabili, ma allora motivo 
di vanto e prestigio, e in linea con 
il gusto antiquario del tempo. Non 
avendo avuto figli, con la morte di 
Francesco nel 1883, l’antico casato 
si estinse e la moglie Margherita 
divenne la fedele esecutrice testa-
mentaria (quasi tutto il patrimonio 
di Toppo passò in legato alla Pro-
vincia e al Comune di Udine a sco-
po di beneficenza, in particolare 
per l’istituzione di un convitto ma-
schile: il collegio di Toppo Wasser-
mann in memoria del conte e della 
prima moglie). La tenuta di Buttrio 
rimase alla contessa, ma alla sua 
scomparsa nel 1895 il complesso 
fu ereditato dalla nipote Vittoria 
Ciconi Beltrame che, sposando il 
conte Filippo Florio, fece da trami-
te per il passaggio della proprietà 
alla nobile famiglia dei Florio. Alla 
morte del marito, Vittoria unificò 
le ex proprietà di Toppo Bartolini 
Caimo Dragoni in un’unica gran-
diosa azienda agricola da lei stessa 
gestita. Adibita a metà del secolo 
scorso a collegio e a scuola la villa 
fu oggetto di notevoli trasforma-
zioni che, nel parco, portarono alla 
distruzione di parte del patrimonio 
arboreo e del labirinto fino ad 
allora conservato. Dal 1999 il com-
plesso è di proprietà del comune 
di Buttrio che ne cura la gestione; 
villa e parco sono aperti in occasio-
ne di manifestazioni quali la Fiera 
regionale dei vini, una delle più 
antiche d’Italia. Annesso alla villa è 
visitabile il Museo della civiltà del 
vino con oggetti relativi all’attività 
vitivinicola tradizionale. 

Il Parco di Villa de 
Claricini Dornpacher 
Il complesso di Villa de Claricini 
Dornpacher a Bottenicco di Moi-
macco (Udine) è gestito, dopo che 
si è estinta la famiglia proprietaria, 
da una fondazione culturale. Per 
statuto è aperto al pubblico su 
richiesta e con possibilità di visite 
guidate ogni prima domenica del 
mese. Sul retro dell’edificio, tra 
la serra e la foresteria, si apre un 
bel giardino all’italiana e, oltre 
una balaustrata, si sviluppa un 
parco di circa due ettari con prato 
e macchie arboree di contorno, 

piante secolari d’alto fusto tra cui 
faggi e lecci. L’attuale sistemazione 
dovrebbe risalire alla seconda 
metà dell’Ottocento o all’inizio del 
Novecento su un assetto probabil-
mente settecentesco, come pare 
dimostrare l’età di alcune piante tra 
cui anche alcuni bossi. Tra il 1908 e 
il 1909, in coincidenza del restauro 
della villa e probabilmente con la 
realizzazione della serra, fu effet-
tuato un restyling del giardino. 
La presenza di pietra artificiale ad 
integrazione del più antico corredo 
lapideo conferma tale datazione. 
Una fontana, statue, vasi con fiori e 
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Claut: donna con la gripia carica di fogliame 
(stradura), che veniva immagazzinato nel fienile.  
Foto Archivio Pellis, Società filologica friulana.

Artegna, Roseto Garlant Fabiani. L'abbraccio 
della rosa Astra Desmond: così definisce Eleonora 
Garlant la cascata di fiori a due colori prodotti dalla 
stessa pianta.

lucio Peressi

la fienagione in  
Val Cellina

Questo articolo è apparso nella rivista Ce fastu? 
della Società filologica friulana nell'ormai lontano 
1962. È l'affresco di una società alpina che non 
esiste più e che basava il proprio sostentamento 
sull'emigrazione, sulla fabbricazione di oggetti in 
legno e sulla trasformazione dell'erba in latte e 
suoi derivati. Il legno e l'erba erano le sole risorse 
del territorio, entrambe dovute all'energia solare, 
mentre l'uomo, seppur indirettamente, traeva l'e-
nergia dall'erba: una società in equilibrio, spesso 
precario, con quanto l'ambiente poteva dare.
Ringraziamo l'autore che ci ha concesso la ristam-
pa dell'articolo e ci ha fornito le fotografie che ha 
scattato all'epoca. Ringraziamo altresì Ivo Pecile e 
Sandra Tubaro che ci hanno fornito delle splendi-
de immagini attuali.


