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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.

È un luogo nel quale sono boschi, piante 
domestiche con arte disposte, e statue di 

huomini rari per virtù e di Dij de gentili, 
con grandissima copia di acque, e con 

diversi e maravigliosi artifitij. 

Francesco de’ Vieri, 1587



a cura di 
ERPAC - Ente Regionale per il Patrimonio Culturale 
Servizio catalogazione, promozione, valorizzazione e 
sviluppo del territorio 
Gruppo di lavoro “Progetto sui parchi e giardini storici  
del Friuli Venezia Giulia”
(Umberto Alberini, Emiliana De Paulis, 
Mabel Englaro, Giorgia Gemo, Paolo Tomasella)

V i l l a  Man in  d i  Passar iano
Sa la  espos iz ion i ,  barchessa  d i  levante
P iazza le  Man in  10 ,  Passar iano  -  Codro ipo

Orari:
da martedì a domenica
10.30 / 13.00
13.30 / 18.30
Lunedì chiuso
Ingresso gratuito

Info, visite guidate e prenotazioni
T +39 0432 821258 - 821211

bookshop@villamanin.it  
www.villamanin.it

L’ingresso è consentito in conformità alle normative 
vigenti in materia di emergenza epidemiologica.

il verde
alfabeto

GIARDINI E PARCHI STORICI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

D
SF

 d
es

ig
n 

/ 
st

am
p

a 
O

G
V


