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Villa Graziani è collocata sulla prima soglia delle
pendici collinari dell’Appennino Umbro-Marchigiano in località Celalba, territorio del Comune
di San Giustino (figg. 1 e 2). Si affaccia sul vasto orizzonte dell’Alta Valle del Tevere che si
estende nella parte più settentrionale dell’Umbria, ai confini con la Toscana, ed appare evidente che il sito abbia le caratteristiche proprie
di un’origine antica e una probabile continuità
d’uso di cui sono note solo alcune testimonianze frammentarie.
Il complesso, centro di una grande tenuta
agraria, fu trasformato agli inizi del ‘600; oltre
all’edificio padronale comprende anche una
cappella gentilizia, una casa colonica e gli impianti ornamentali che strutturavano il parco
con il giardino a terrazze sul fronte e un ninfeo
ad esedra sul retro del palazzo.
L’intervento di restauro del parco è parte di un
impegnativo programma di valorizzazione della
proprietà Graziani, acquistata dal Comune di
San Giustino per farne un centro destinato a
ospitare attività culturali e di ricerca.
L’occasione è straordinaria per diversi motivi:
con l’estensione del restauro dall’edificio principale al parco circostante, strutture annesse,
si è concretizzata l’opportunità di una trasmissione completa ed integra dell’intero complesso
monumentale, così come era stato concepito.
Un insieme che nel tempo, nonostante il degrado, aveva mantenuto la propria unità sia pure
recando le tracce di lievi trasformazioni che,
con poca sostanza, si sono aggiunte al palinsesto originale.
Obiettivo principale del progetto è stato quello di recuperare il rapporto degli spazi aperti
con l’edificio di residenza e di sottolineare il ca-
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rattere agrario del parco, conservato fino alla
sua recente decadenza. Sulla base della documentazione storica, si è inteso riproporre gli
impianti di produzione (frutteti, oliveti, vigne
ecc.) così come erano armonicamente inseriti
nella parte padronale, cornice e complemento
dei giardini di “delizia”, anch’essi restaurati grazie alla documentazione d’archivio e allo studio
diretto sul campo delle tracce rimaste leggibili.

Agricoltura e paesaggio
nell’alta valle del Tevere
“… L’aspetto del paese è bellissimo: immagina un anfiteatro immenso e quale soltanto
la natura può crearlo. Una vasta e aperta
piana è cinta dai monti, e le cime dei monti
hanno boschi imponenti ed antichi … Eppure, benché vi sia abbondanza di acque,
non vi sono paludi, perché la terra in pendio scarica l’acqua che ha ricevuto e non assorbito …” (Plinio il Giovane Ep. V, 6).
Dalle finestre dei piani alti della villa si domina
il panorama in tutte le direzioni, chiaro segno
del controllo che si poteva esercitare sulle pertinenze agricole. Vigne e campi coltivati, ora
come allora, disegnano il paesaggio con un ordine e colori che hanno il fascino di un giardino.
Il corso del Tevere, tra Sansepolcro e Città di
Castello, attraversa l’ampia pianura cinta da
monti che Plinio il Giovane paragona a un immenso anfiteatro naturale. Questo territorio,
in parte etrusco e in parte umbro, è da sempre
margine e centro ad un tempo, via naturale tra
l’Italia interna e Roma, tra Adriatico e Tirreno.
La fertilità del suolo, la presenza di un’importante via di comunicazione quale il Tevere e una
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serie di collegamenti est-ovest attraverso valichi
appenninici, hanno senz’altro favorito lo svilupparsi di insediamenti rustici sin dall’antichità.
In età romana si diffuse un caratteristico sistema di sfruttamento delle campagne, quello della villa, complesso con strutture destinate alla
vita rurale dotato di settori “urbani”, riservati
al soggiorno dei ricchi proprietari, spesso residenti stabilmente a Roma. Queste caratteristiche troveranno una replica fedele nel periodo
rinascimentale quando, in luoghi privilegiati,
le proprietà rustiche destinate alla produzione vengono nuovamente dotate di una parte
“urbana” per tornare a essere sedi di svago e
incontro: la villeggiatura, appunto. Un modello
che ha avuto fortuna fino alla disgregazione, nel
‘900, delle grandi proprietà fondiarie.
Nel primo secolo la villa più grande e importante dell’intera vallata era quella di Plinio il Giovane, posta alla stessa quota di Villa Graziani
(350 s.l.m.) e di altri insediamenti simili antichi
e moderni.
Nella sua celebre descrizione, Plinio ci restituisce un paesaggio che dalle boscose montagne
dell’Appennino scende attraverso fertili colline
coltivate a grano. La fascia collinare pedemontana è rimasta nel tempo essenzialmente legata alla
coltura della vite e quindi alla produzione vinicola che ha caratterizzato il paesaggio delle terre altotiberine fino a tempi recenti, così come i lunghi
filari di vite maritata all’acero hanno continuato a
disegnare i campi, soprattutto in pianura.
L’agricoltura romana, fra tradizione e innovazione, ha modellato questo paesaggio, assegnandogli una forma che ha resistito, e in parte
ancora resiste, da secoli. Da queste montagne
scese il legname per la Fabbrica di San Pietro a
Roma e su queste terre nacque la prima tabacchicoltura italiana.
Un paesaggio che ha dato grandi riferimenti
nell’arte: da Piero della Francesca, che lo ha
rappresentato sullo sfondo di molti suoi dipinti,
essendo nato a Sansepolcro, estremo nord della
Valle, fino ad Alberto Burri che è nato a Città di
Castello, all’altro estremo, e ha sempre manifestato un rapporto intenso e profondo con la
propria terra di origine.
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I Graziani e la loro villa
Quando la famiglia Graziani, di nobili e antiche
origini perugine, si trasferisce da Borgo Sansepolcro a Città di Castello, nei primi anni del
XVII secolo, iniziano le vicende costruttive che
trasformano il possedimento di Celalba nelle
forme attuali.
Tra le figure di spicco che contribuiscono alla
notorietà dei Graziani, motivo della fortuna
edilizia della Villa di Celalba, è Antonio Maria
(1537-1611), segretario di Sisto V, umanista e
storico, nominato da Clemente VIII vescovo di
Amelia e nunzio apostolico a Venezia.
Nel 1608, Carlo Graziani (1591–1656), nipote
di Antonio Maria e artefice di tali cambiamenti,
frequenta già la tenuta e, in seguito, si dedica
alla ristrutturazione dell’edifico preesistente e
del parco per farne un luogo di delizie dove rifugiarsi e rimediare al caldo estivo della città. Si
avvale, per questo, della collaborazione di Antonio Cantagallina, pittore e architetto di Sansepolcro affidando la realizzazione a Giovanni
e Bertino della famiglia dei Lombardi, noti ed
esperti costruttori locali.
A Carlo Graziani si deve riconoscere un ruolo
fondamentale nella realizzazione del progetto
per aver fornito precise indicazioni all’amico
architetto, come emerge dallo studio della sua
corrispondenza conservata nell’archivio di famiglia a Livorno, che ha consentito di ricostruire le vicende costruttive del complesso. Marco Maovaz, che ha curato gli aspetti botanici
dell’intervento di restauro, è l’autore delle ricerche approfondite che hanno restituito una
ricca documentazione del complesso edilizio
e della tenuta agricola, con particolare riguardo agli aspetti botanici; mentre lo studio del
profilo artistico è stato condotto da Michela
Meozzi.
È documentato che il Cantagallina, prima di trasferirsi a Livorno, abbia consegnato i disegni per
“segnare li stradoni della macchia et selva”.
Nel 1613 furono fatti gli scavi per trovare l’acqua
necessaria ad alimentare le fontane. Nel novembre del 1616 dovevano essere ancora ultimati i
lavori per la facciata del palazzo (figg. 3-7) e per

25-11-2010 14:08:08

IL

PA R C O D I

alcune stanze interne ed è nel 1617 che l’architetto inviò a Carlo il conteggio per il saldo degli
ultimi lavori svolti.
La villa doveva assolvere a funzioni di rappresentanza ed essere il fulcro delle svariate attività legate alla produzione agricola. Una fitta rete
di viali la mettevano infatti in comunicazione
con le campagne adiacenti, verso gli innumerevoli poderi di pertinenza della tenuta. Una
vicenda che trova molte repliche nel fenomeno
noto come “ritorno alla terra”, assai diffuso nei
secoli tra le famiglie aristocratiche che, arricchite dai commerci cittadini, orientavano gli
investimenti nel settore agricolo.
Villa Graziani rappresenta uno degli esempi più
belli di residenza nobiliare di campagna del tardo Rinascimento umbro. Nel corso dei secoli intere generazioni di Graziani hanno abitato e vissuto in questa residenza, e nel 1982 la proprietà
fu venduta al Comune di San Giustino, che ha
avviato un complesso progetto di recupero,
grazie al quale la villa ha ritrovato una centralità, nel territorio, nella sua nuova funzione di
polo museale.

Il parco
Il parco venne suddiviso in diverse zone funzionali: un giardino di fronte alla villa, una “piazza grande” sul retro, un vigneto, un oliveto e
una selva a coronamento. Le scelte hanno un
preciso riscontro nei giardini coevi fiorentini e
romani (figg. 8-10) e nei numerosi trattati di
agricoltura di epoca romana, medievale e rinascimentale di cui Carlo Graziani possedeva una
ricca serie, tuttora conservata in buona parte
nella biblioteca di famiglia, come il Trattato
dell’agricoltura di Piero De Crescenzi (12331320) che, nel raccomandare buone regole per
la costruzione di una villa nobiliare di campagna, sembra riferirsi al nostro caso:
«… Si cinga di mura alte quanto si conviene. Vi si pianti dalla parte di settentrione
una selva di diversi arbori, nella quale fugghino et si nascondino gli animali salvati-
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ci che saranno nel giardino ... dalla parte
di meriggio, si faccia il Palagio bellissimo.
E in alcuna parte del predetto giardino si
potrà far lo herbaio. Vi si faccia ancho una
peschiera, nella qual si nutriscano diverse
fatte di pesci …» (Firenze, 1605).
La parte più alta venne sistemata a “selva” con
la messa a dimora di castagni (Castanea sativa), ginepri (Juniperus communis), querce
(Quercus spp.) e aceri campestri (Acer campestre) e col contorno di siepi di rovi spinosi
(Rubus ulmifolius). Come in tanti altri casi di
giardini rinascimentali e barocchi, lo scopo era
creare, nella parte più alta del parco, una zona
per l’uccellagione e la produzione di frutti, dove
trovare il fresco dell’ombra fitta di un bosco comodamente raggiungibile dalla casa.
Sotto la selva, in un terreno sassoso, il Graziani
fece impiantare un oliveto e, pur trattandosi di
piante da frutto, dimostrò evidenti finalità estetiche nel raccomandare la maggiore regolarità
possibile: “et cercamo per bellezza che uno
olivo corrisponda all’altro per ogni verso
facendo i filoni per il longo, ò per il traverso come ci vanno meglio” (Archivio Graziani,
Busta 180, 21 dicembre 1613).
All’interno del parco erano coltivati numerosi
altri alberi da frutto: mandorli (Prunus amygdalus), noccioli (Corylus avellana), fichi
(Ficus carica), gelsi (Morus nigra) e peri
(Pyrus communis) delle cultivar bergamotta
e caravella, fra le più pregiate dell’epoca. Nei
giardini venivano allevati in vaso anche diversi
agrumi, soprattutto melangoli (aranci amari)
(Citrus aurantium) e limoni (Citrus limon)
acquistati a Firenze.
La zona del parco che attirò il maggiore interesse di Carlo Graziani fu la vigna. Vennero date
istruzioni sulla disposizione delle piante in filari singoli, doppi e in tondo da collocare nella
vigna e in altre zone del parco, con aceri come
sostegni per le viti maritate e pergole di castagno come altri tutori.
A questa varietà di forme di allevamento e disposizioni corrispondeva una grande varietà di
vitigni coltivati per ricavare diversi tipi di vino;
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una tendenza diffusa e spinta anche dalla riedizione di trattati antichi come quello, già citato, del De Crescenzi che indica come “Diletta
molto haver belle vigne, o nel piano o nei
piccioli colli, volte all’oriente et che faccino
diverse generation di buone uve … diletta
ancho molto haver vigne di diverse maniere
di sapori et di colori”.
La preparazione dell’area antistante la villa cominciò nel 1613, con la spianatura del terreno.
Il giardino venne progettato in quanto, come
scrisse Carlo Graziani: “la principal prospettiva della casa bisogna abbellirla più che
sia possibile et renderla domestica et vaga”.
Purtroppo i documenti consultati non restituiscono con esattezza la struttura di questa zona
importante che venne terminata dopo il 1617.
L’unico accenno rimane uno schizzo, presente
sul retro di una lettera, col particolare delle
aiuole intorno alla fontana (figg. 4 e 5).
Oltre al giardino davanti alla villa, nel parco erano presenti altre aree spiccatamente ornamentali; Carlo Graziani menziona in particolare un
giardinetto della peschiera dove voleva “seminar
molte cosette”. Tra queste, le rose che vennero
reperite nel vicino giardino del Castello Bufalini:
“vorrei anco che pregaste ... Gio Batta Palamidessi che ci facesse grazia di darci delle
piante di rosa per Celalba di quelle che sono
nel giardino di S. Giustino” (figg. 6 e 7).
Perché la freschezza dei giardini fosse accompagnata al piacere dei profumi, si piantarono
lavande (Lavandula vera), rosmarini (Rosmarinus officinalis), salvie (Salvia officinalis) e
assenzio (Artemisia absinthium). Tra le piante ornamentali si trovava il Lauroceraso o Lauro
regio, da poco importato dalla Turchia (1576),
dunque considerato all’epoca una pianta esotica. Nel giardino a compartimenti dietro il palazzo si coltivavano anche piante ortive come
carciofi (Cynara cardunculus), aglio (Allium
sativum), meloni (Cucumis melo) e fragole
(Fragaria vesca). Nel resto del parco trovavano posto colture erbacee, quali fave, lenticchie e,
nei poderi della tenuta, frumento, orzo e avena.
Da segnalare poi la coltivazione del guado (Isa-
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tis tinctoria), una pianta tintoria molto coltivata
nell’Umbria settentrionale, e delle canne comuni
(Arundo donax) coltivate nel fosso accanto al
parco e destinate alla vendita.

La Villa di Plinio: scavi e
ricerche del modello ideale
di villa rustica
Fra i modelli presi a riferimento per il Parco
Graziani, il più diretto è certamente proprio
quello della villa che Plinio il Giovane ebbe nel
territorio altotiberino. L’illustrazione accuratissima che ci ha lasciato nelle sue lettere il suo
illustre proprietario ha colpito da sempre l’immaginazione di architetti e studiosi tanto da
produrre innumerevoli tentativi di ricostruzione ideale, a partire dal Rinascimento (fig. 9).
Tanto l’epistolario pliniano quanto alcune ipotesi ricostruttive erano ben note a Carlo, come
testimoniano le pubblicazioni conservate nella
sua biblioteca (figg. 11 e 12).
Grazie alle ricerche archeologiche che negli ultimi venti anni si sono svolte a Colle Plinio di
San Giustino, pochi chilometri a sud di Villa
Graziani, ad opera dell’Università di Perugia e
di Alicante, è stato individuato il sito di questo
importante insediamento rurale, da cui provengono i materiali e le notizie oggetto dell’esposizione museale allestita all’interno di Villa Graziani (figg. 13 e 14) .
Le strutture indagate dall’équipe italo-spagnola
diretta da Paolo Braconi e José Uroz Sàez fanno
parte dell’immenso patrimonio fondiario che la
famiglia di Plinio il Giovane concentrò nell’Alta valle del Tevere e che ruotava intorno a una
sontuosa dimora padronale, celebre per la descrizione del suo stesso proprietario (si veda la
lettera a Domizio Apollinare già citata).
Il complesso della villa (circa 2 ettari) occupò e
in gran parte distrusse un precedente insediamento etrusco risalente ai secoli III-II a.C., caratterizzato dalla presenza di un luogo di culto,
un’officina ceramica e un piazzale pavimenta-
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to. La costruzione, prima appartenuta a Marco
Granio Marcello (II secolo a.C e I d.C.) quindi
trasformata e ampliata da Plinio il Giovane, è
costituita dall’impianto di una canonica villa romana, con una parte “urbana” riservata alla residenza dell’amministratore della tenuta o alle
occasionali visite del proprietario (residente a
Roma) e da una parte “rustica”, destinata alla
trasformazione e conservazione dei prodotti
agricoli (soprattutto vino), agli alloggi del personale di servizio e agli animali (figg. 15-17).
Giardini a terrazze e vaste aree verdi creavano
prospettive scenografiche esaltate da un paesaggio suggestivo che si stagliava sullo sfondo
(figg. 18 e 19).

Valorizzazione del sito
archeologico
Nel 2008, grazie a uno sforzo congiunto del Comune di San Giustino e della Regione Umbria,
ha preso avvio la musealizzazione all’aperto
degli scavi nel duplice intento di conservare le
strutture emerse e rendere fruibile l’area sulla
base di un più ampio progetto di intervento che
abbiamo curato con la direzione scientifica della Soprintendenza Archeologica per l’Umbria e
dell’Università di Perugia. Per questi motivi il
nucleo edilizio più critico e significativo, pari a
circa 600 m2, è stato protetto da una struttura di
copertura in legno lamellare su appoggi metallici
che ripropone, nel contesto attuale, la presenza
dell’edificio antico, evocando la linea di colmo dei
tetti (figg. 20-26). Il volume si presenta come
un lembo di terreno che, sollevandosi, mostra i
ritrovamenti archeologici; il lato cieco, che corrisponde allo sviluppo della cella vinaria, volto in
direzione dei venti e maggiormente esposto alle
piogge battenti è ora il più protetto. Seguiranno
lavori di sistemazione dei percorsi e interventi di
trattamento delle lacune volti a favorire la leggibilità e la piena comprensione delle strutture
archeologiche, anche grazie a una collocazione
diffusa di supporti illustrativi e didattici.
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Dallo scavo al museo della
Villa Graziani
La musealizzazione all’aperto del sito archeologico ha poi un significativo completamento
nell’esposizione dei reperti di scavo all’interno di Villa Graziani dove, accanto a una contestualizzazione generale nel quadro storico e
territoriale, si sviluppano gli aspetti materiali e
le informazioni di dettaglio, in base al progetto che abbiamo ideato e curato con gli indirizzi
scientifici di Paolo Braconi.
Negli anni Ottanta dello scorso secolo, l’Amministrazione comunale di San Giustino avviò
grandi e importanti progetti culturali: sostenne
con forza lo scavo della Villa di Plinio a Colle
Plinio, acquistò la Villa Graziani di Celalba e favorì l’acquisizione pubblica del Castello Bufalini, nel capoluogo.
L’intervento di restauro della villa, che ha richiesto anche complesse e consistenti opere di
consolidamento strutturale e di adeguamento
funzionale, è stato curato in ogni suo aspetto
dallo studio Tosti e Associati di Perugia.
La realizzazione del percorso museale segna
un’importante tappa nella strada allora intrapresa e ne dimostra la validità: uno degli insediamenti più importanti per la conoscenza della
storia agraria romana ha, così, una pubblicazione più ampia di quella riservata ai così detti
“specialisti”.
Il Museo della Villa di Plinio il Giovane si sviluppa al piano terra, nell’interrato e in parte degli ambienti situati al piano nobile (fig.
27). Nel presentare i risultati della ricerca
archeologica, l’allestimento espositivo illustra
dettagliatamente la figura di Plinio e il sistema
insediativo in età romana nel territorio altotiberino, rappresenta le vicende edilizie della
nota proprietà attraverso ricostruzioni e ambientazioni dei materiali di scavo e dà ampio
spazio alla storia del paesaggio agrario dell’Alta Valle del Tevere che è stato fortemente
condizionato dall’assetto insediativo antico
(figg. 28-30).
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Restauro del Parco Graziani
Prima dell’intervento di restauro l’area del
parco era in stato di abbandono, con una folta
vegetazione infestante che minacciava la conservazione delle specie vegetali coltivate e dei
manufatti edilizi (figg. 31 e 32). Tracce ancora
evidenti dell’impianto originario erano conservate comunque sia nella zona del fronte villa
(giardino all’italiana) sia nella fascia mediana
(oliveto) e nella zona retrostante (boschetto di
lecci e querceto) (fig. 33).
Il riassetto del Parco, oltre a un generale risanamento dell’area che si estende intorno alla villa
per circa 50.000 m2, ha avuto il compito di coronare l’oneroso intervento di riqualificazione
dell’intero complesso di Villa Graziani destinata
a sede museale (figg. 34-37). Oltre al ripristino dei percorsi e al restauro delle strutture edilizie presenti nel parco (il ninfeo, una piccola
cappella, il muro di cinta ecc.) si è restaurato
l’apparato vegetale e si è provveduto alla sistemazione di zone di servizio funzionali al nuovo
indirizzo d’uso (aree di sosta, parcheggi ecc.) e
a una fruizione pubblica del parco (fig. 38).
Lo studio dei documenti d’archivio e dei testi
conservati nella biblioteca di famiglia, insieme
all’esame comparativo e ai confronti con i modelli coevi, nel restituirci informazioni precise
sulle volontà del committente e sulle condizioni della proprietà, ha guidato l’interpretazione
delle tracce dell’impianto originale che si erano
conservate suggerendo l’ipotesi di una presentazione esemplare sia sul piano degli aspetti
formali e tipologici sia per la ricchezza dell’assetto botanico.
La passione di Carlo Graziani per la storia
dell’agronomia e per la coltivazione di specie
rare ed esotiche da lui cercate un po’ ovunque,
che costituiscono uno degli aspetti più interessanti nella realizzazione del parco, ha esercitato
una notevole suggestione nell’approccio progettuale ed è stata il motivo conduttore nella
ridefinizione degli spazi e nella scelta delle varietà botaniche (figg. 39-44).
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La rete dei percorsi è stata ristabilita in base a
un’attenta lettura dei tracciati preesistenti sul
terreno, quindi potenziata con elementi di raccordo utili alla chiarezza del disegno d’insieme
e necessari agli adattamenti funzionali (figg.
46-49). Nel sistema complessivo dei collegamenti, sono stati poi individuati alcuni itinerari
tematici che rappresentano diverse chiavi di
lettura e accesso (fig. 45):
a. la via dell’acqua;
b. gli ozi in villa;
c. i frutti della terra;
d. la via dello spirito;
e. l’osservatorio del paesaggio.
Gli itinerari di visita, pur essendo concepiti in
piena autonomia d’indirizzo e d’uso, costituiscono il completamento naturale e qualificante dell’allestimento espositivo che si sviluppa
all’interno dell’edificio principale raccontando
l’agricoltura e il paesaggio al tempo di Plinio.
Oltre ai riferimenti diretti dovuti alla coincidenza della tipologia, dell’impianto e del paesaggio
come evidenziato nei pannelli didattici sistemati
nei punti notevoli del parco, è stata allestita una
vera e propria sezione museale all’aperto. Una
zona del terreno situato alle spalle dell’edificio
è stata infatti dedicata alla coltura della vite in
età pliniana. La zona prescelta è particolarmente
adatta, sia per la disposizione del terreno (destinato a vigna anche dai Graziani) sia per la comodità di collegamento con il percorso museale, di
cui costituisce la logica prosecuzione all’aperto.
Vi si mostra, in particolare, l’allevamento della
vite maritata, ovvero abbracciata, all’albero (arbusta), olmo o acero campestre, tra cui veniva
coltivato il seminativo (orzo, grano, farro ecc.).
L’edificio, tornato a vivere, ritrova dunque l’originale simbiosi con la cornice di spazi verdi:
torna ad aprirsi sul piano percettivo recuperando allineamenti e prospettive che, dall’esterno,
sostanziano gerarchie interne; estende il senso
della sua funzione agli spazi aperti che, nuovamente, mediano il rapporto col paesaggio circostante raccontando le storia ritrovata di un’antica tradizione botanica e del legame con una
terra a forte vocazione agricola.
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1

FIGURA 1 • Rappresentazione ideale del paesaggio dell’alta valle del Tevere.

2

FIGURA 2 • Particolare della mappa del catasto Gregoriano (1818) in una rielaborazione grafica.
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3

4

FIGURA 4 • Schizzi progettuali di A. Cantagallina per i giardini di
Villa Graziani.

FIGURA 3 • San Giustino, prospetto di Villa Graziani.
5

6

7

FIGURA 5 • Schizzi progettuali di A. Cantagallina per i giardini di Villa Graziani.

FIGURA 6 • San Giustino: il giardino del Castello Bufalini.

FIGURA 7 • Pianta del giardino del Castello Bufalini, sec. XVI.
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8

FIGURA 8 • Poggio a Caiano: il giardino della Villa Medicea.

9

FIGURA 9 • Disegno ricostruttivo della villa “in Tuscis” di Plinio il Giovane.
10

FIGURA 10 • Frascati: Villa Mondragone, il Ninfeo del giardino
segreto.
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11

FIGURA 11 • Restituzione della Villa “in Tuscis” di Plinio il Giovane.

12

FIGURA 12 • Studio ricostruttivo dei giardini della Villa “in Tuscis” di Plinio il Giovane.
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13

15

16

FIGURA 13 • San Giustino, Colle Plinio. Planimetria degli scavi archeologici della Villa “in Tuscis”di Plinio il Giovane.
14

17

FIGURA 14 • San Giustino, vista aerea degli scavi.
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FIGURE 15-17 • Restituzione della Villa di Plinio in base ai dati
archeologici.
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18

FIGURA 18 • San Giustino, Colle Plinio: foto aerea del sito archeologico della Villa “in Tuscis” di Plinio il Giovane. In primo piano la copertura
degli scavi, sullo sfondo l’appennino umbro.

19

FIGURA 19 • Restituzione della Villa di Plinio in base ai dati archeologici.
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20

FIGURA 20 • San Giustino, Colle Plinio: foto della copertura di scavo in costruzione.

21

22

FIGURE 21 e 22 • San Giustino, planimetria e sezione della struttura di copertura degli scavi.
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24

25

26

FIGURE 23-25 • San Giustino, Colle Plinio: foto della copertura di
scavo in costruzione.
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FIGURA 26 • Disegno di studio per la copertura degli scavi.
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27

FIGURA 27 • San Giustino: Villa Graziani negli anni ’70, prima dell’acquisto da parte del Comune di San Giustino.

28

FIGURA 28 • San Giustino, la Villa e il Parco dopo i lavori di restauro.
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FIGURA 29 • San Giustino, planimetria del parco prima dell’intervento.
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FIGURA 30 • San Giustino: Villa Graziani, loggia al piano nobile.
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FIGURA 31 • San Giustino: Villa Graziani, percorso d’ingresso al giardino all’italiana, davanti all’edificio.
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32

FIGURA 32 • Planivolumetria di progetto per il restauro del Parco Graziani.

33

FIGURA 33 • San Giustino, schizzo del fronte principale.
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34

FIGURA 34 • Planimetria di progetto con indicazione degli interventi.
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35

FIGURA 35 • Progetto di restauro del giardino all’italiana (pianta e sezione). Legenda: a. siepe in lauro; b. siepe in bosso; c. cespuglio di
corbezzolo; d. percorsi in brecciolino; e. prato; f. viale d’accesso antico; g. ingresso antico.

36

FIGURA 36 • San Giustino, parco,
fotografia dopo l’intervento.
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37

FIGURA 37 • San Giustino, progetto di restauro del giardino “a compartimenti” (pianta). Legenda: a. piante da legno: noce, olmo, platano,
sorbo, salice, corniolo; b. piante fruttifere: nocciolo, pero, fico, gelso, mandorlo, bergamotto; c. piante ornamentali: rose (circa 20 tipi), lauro
ceraso; d. colture erbacee e ortive stagionali; e. piante arbusti
38

FIGURA 38 • San Giustino, fotografia verso il giardino dopo l’intervento.
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39

FIGURA 39 • San Giustino, particolare del parterre della villa. Legenda: a. acciottolato ø 8/10; b. ricorso in laterizio 15 x 30,5 x 4,5 cm;
c. ciglio in arenaria 15 x 20 cm; d. brecciolino stabilizzato; e. canaletta in laterizio; f. prato rustico di graminacee selezionate; g. siepe in
lauro h 90 cm; h. ringhiera in profilato metallico.
40

FIGURA 40 • San Giustino, fotografia del parterre dopo l’intervento.
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FIGURA 41 • San Giustino, planimetria con indicazione dei percorsi tematici.

•••06_Batocchioni_last.indd 242

25-11-2010 14:08:51

IL

PA R C O D I

VILLA GRAZIANI

A

243

SAN GIUSTINO (PERUGIA)

42

FIGURA 42 • San Giustino, particolare della soluzione di finitura del viale principale. Legenda: a. siepe in alloro; b. ricorso in laterizio;
c. cunetta in acciottolato; d. brecciolino stabilizzato; e. soletta in calcestruzzo armato; f. rete elettrosaldata zincata; g. caditoia in ghisa.
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44

45

FIGURE 43-45 • San Giustino, fotografia dei percorsi nel parco.
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