
Il Verde

Contesto Paesaggistico: Valle Umbra- Folignate
Sito:  collina

Ambito: suburbano

IL CONTESTO

LOCALIZZAZIONE

Comune di Spello

Zona SIC

Zona ZPS

Parco (L.R. 9/95)

Area vincolata ai sensi del DLG 42/04 e sue 

modifiche e integrazioni

Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo 

(PSR 2007-2013 Regione Umbria)

Aree rurali intermedie (PSR 2007-2013 Regione 

Umbria)

Epoca di realizzazione: XVIII secolo

Autore: /

Elementi compositivi: giardino vesuviano, giardino all‟italiana, galoppatoio, parco.

Stile: giardino barocco, giardino all‟italiana.

Elementi decorativi di pregio: scalinate sinuose, statue, fontane, esedra

dell‟orologio

Emergenze botaniche: cipressi, pini marittimi, lecci, siepi di bosso,

Stato di conservazione: ottimo

Epoca di costruzione: XVIII - XIX secolo

Epoca ultimo restauro significativo: XX secolo

Autore: G. Piermarini

Autore decorazioni interne: C. Bazzani

Elementi caratterizzanti: impianto su preesistenze romane. Edificio con lesene e
paraste bugnate, fasce marcapiano, finestre con cornici mistilinee, timpani
spezzati, riquadrature, medaglioni, corpo aggiunto loggiato. Cappella,casa del
custode.

Stato di conservazione: ottimo 

IL COMPLESSO

SPAZI APERTI E PERTINENZE

Proprietà: pubblica - Provincia di Perugia

Uso attuale: mostre temporanee - eventi culturali
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DESCRIZIONE DEL COMPLESSO RAGGIUNGIMENTO

Villa Fidelia
SS 3 Flaminia: 

uscita Spello -

direzione  

Capodacqua

Ad 1 km 

dall‟uscita

ANALISI DEGLI ATTRATTORI E DETRATTORI ARCHITETTONICO 

PAESAGGISTICI ED ECONOMICI

VARIABILI ARCHITETTONICO  PAESAGGISTICHE

Edificio Variabili attrattori Variabili detrattori

Caratteristiche 

intrinseche

Qualità architettonica
Stato di degrado 

architettonico

Interesse botanico
Stato di degrado 

degli spazi aperti

Relazioni con il 

contesto

Vicinanza con le 

infrastrutture principali
Difficoltà d‟accesso

Qualità paesaggistico-

ambientale

Elementi di disturbo 

e degrado 

paesaggistico-

ambientale

Valore alto

Valore medio

Valore basso

Assente

VARIABILI ECONOMICHE

Edificio Variabili

Caratteristiche 

intrinseche

Vitalità delle attività in essere (culturale, 

ricettiva)

Produzione e commercio di prodotti tipici e di 

qualità 

Relazioni con il 

contesto 

economico

Vicinanza con altri attrattori

Accessibilità ai mercati

Vicinanza a percorsi turistici ed enogastronomici

Ubicato con un assetto allungato, alla base di una collina lungo la Strada Centrale Umbra nel territorio di Spello, sorge il complesso di Villa Costanzi o Fidelia.

Costruita nel XVI secolo, come residenza signorile di campagna, dalla famiglia Acuti Urbani sui resti di un santuario appartenente ad un insieme sacrale di epoca classica (IV

secolo), la villa passa nel XVIII secolo alla nobildonna romana Donna Teresa Pamphili Grillo che trasforma completamente il complesso conferendogli eleganza e spettacolarità oltre

ad allestire il giardino all‟italiana.

Più tardi la proprietà diventa dei Conti Sperelli e poi di Gregorio Piermarini che tra il 1805 ed il 1830, realizza un casino al lato opposto (estremità settentrionale del santuario) che

viene poi modificato nei primi anni del „900 dall‟architetto C.Bazzani.

Questo secondo edificio rimasto legato al giardino ed al parco è oggi quello comunemente noto come Villa Costanzi o Fidelia.

Fortemente condizionato dalle preesistenze romane l‟impianto della villa mantiene la stessa disposizione planimetrica e lo stesso impianto, anche se all‟attuale complesso di Villa

Fidelia non appartiene più l‟estremità meridionale, di proprietà delle suore missionarie d‟Egitto dai primi anni del „900.

L‟edificio principale presenta pianta rettangolare, si eleva su cinque piani, di cui solo tre fuori terra a causa della pendenza del terreno.

I prospetti sono riccamente decorati, di gusto barocco e neo classico; sono scanditi da lesene e paraste a bugnatura piatta che si incrociano con le fasce marcapiano, da finestre con

cornici mistilinee, timpani spezzati e riquadrature. La parte centrale del prospetto principale è resa molto importante dalla scalinata, dal portale con timpano spezzato affiancato da

finestre, dal balcone del primo piano su cui si aprono due porte finestre mistilinee unite da un decoro a medaglione.

Verso valle, più basso di un piano, si affianca un corpo più recente che prosegue, a piano terra, la cadenza delle finestre rettangolari, mentre al primo piano si apre con una loggia ad

archi che guarda verso valle. La centralità di quest‟ultima viene messa in evidenza da un arco più alto coronato da timpano con cimasa mistilinea e balconcino sporgente. Tutto il

corpo loggiato si conclude con copertura a terrazza.

Più fedele alla composizione originale è il prospetto secondario, tripartito, rialzato al centro di un piano e con due importanti ingressi laterali simmetrici.

La villa attualmente è di proprietà della Provincia di Perugia che recentemente ha curato la ristrutturazione dell‟ex limonaia divenuta “Centro per l‟arte e la Cultura” che viene

utilizzato per mostre temporanee.

All‟interno della villa, insieme alla collezione di Maria Teresa Straka-Coppa e Francesco Coppa donata alla Provincia nel 1985, si tengono mostre ed esposizioni artistiche.
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1- Castello Bufalini. Largo Crociani, San Giustino. Comune di San Giustino.

DESCRIZIONE DEL PARCO E DEL GIARDINO

PARCO E GIARDINO VILLA FIDELIA           Loc. S. Fedele - Spello

ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PARCO/GIARDINO

ELEMENTI VEGETALI DI RILEVANTE INTERESSE 

BOTANICO, PAESAGGISTICO, MONUMENTALE

Giardino all‟italiana

1

2

3

4

5

6

Nome comune Nome scientifico 

Cipresso………………………………………Cupressus sempervirens L.

(esemplari centenari)

Magnolia……………………………………………Magnolia grandiflora L.

Leccio…………………………………………………………Quercus ilex L.

(esemplari centenari)

Viburno…………………………………………………….Viburnum tinus L.

Bosso………………………………………………..Buxus sempervirens L.

(siepi)

Alloro ……..……………………………………………….Laurum nobilis L.

(siepi)

Ligustro ………………………………………Ligustrum japonicum Thunb.

Ligustro variegato…………..Ligustrum japonicum Thunb. cv. Silver Star

Cedro del libano………………………………….Cedrus libani A. Richard

Tuia orientale……………………………Platycladus orientalis (L.) Franco

Pino nero…………………………………………….Pinus nigra J.F. Arnold

Oleandro………………………………………………….Nerium oleander L.

Cipresso dell‟Arizona………………………..Cupressus arizonica Greene

Glicine…………………………………………….Winsteria sinensis Sweet

Lauroceraso…………………………………………Prunus laurocerasus L.

Tamerice……………………………………………………..Tamrix gallica L.

Ingresso principale

Galoppatoio

Giardino vesuviano

7

Giardino all‟italiana

Esedra dell‟orologio

Giardino barocco

Il parco di Villa Fidelia si articola in diverse zone con vari assetti ed allestimenti realizzati nell‟arco di più di due secoli: il giardino vesuviano o barocco, il galoppatoio, il giardino

all‟italiana, il parco.

Al giardino vesuviano si accede dal cancello principale, affiancato ai lati dall‟antica cappella di S. Fedele e dalla casa del custode realizzati, insieme al muro di cinta, nei primi anni

del Novecento. Progettato per creare una prospettiva di invito all‟ingresso, il giardino barocco si sviluppa su un piano inclinato suddiviso in più terrazzamenti ed è delimitato ai lati da

doppi filari di cipressi.

Il primo terrazzamento è ornato da siepi di bosso attualmente di forma semicircolari e circolari; le passioni e il gusto dei proprietari precedenti, nel tempo, hanno conferito alle siepi

forme di ogni tipo, da quella di speroni a quella di note musicali e di conigli. Il terrazzamento è delimitato in alto da una scalinata con fontana centrale sormontata da Diana

cacciatrice; quelli superiori si collegano tra loro con scalinate sinuose e spazi erbosi.

La parte terminale del giardino vesuviano è costituita dall‟esedra dell‟orologio, un elegante prospetto a nicchie la cui scalinata dà accesso al parco.

Il galoppatoio, disposto a valle, a lato dell‟ingresso del complesso, anche questo di realizzazione più recente, è costituito da un circo formato da una duplice corona di lecci.

Più a monte, dal prospetto posteriore della villa, al livello del piano nobile, parte il ripiano stretto e lungo del giardino all‟italiana impiantato nel Settecento sulla più alta costruzione

romana del santuario. Questo è quadripartito in doppie siepi e globi di bosso, la cui forma sembra essere stata modificata nel tempo; durante la stagione primaverile ed estiva viene

ornato da vasi di limoni. Lungo il lato a monte il giardino è delimitato per tutta la sua lunghezza da un alto muro a nicchioni e fontane.

Subito sopra, bordato da filari di cipressi e pini marittimi che si allungano verso la strada pubblica di monte, si apre il parco di lecci.

Dagli studi sulla vegetazione risulta che le aiuole interne sono costituite da siepi posteriori al 1920, mentre molto più antiche risultano quelle esterne. In primavera ed in estate il

giardino è ornato da numerose piante di limoni che trovano posto sui piedistalli sistemati tra le siepi di bosso. A testimonianza del periodo in cui, sotto la proprietà di Decio Costanzi,

gli interni delle aiuole erano occupati da rose, alcuni esemplari di questo tipo di fiori possono essere ancora scorti.

Nel parco sono stati ripristinati spazi come il “Prato della Magnolia” che diventano in estate scenari naturali per spettacoli all‟aperto.
Parco

L‟emergenza del parco nella vegetazione circostante

Doppi filari di cipressi

Ingresso principale della villa

Lecci del galoppatoio Cipressi secolari
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IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

Ortofoto 2005Ortofoto 1954-55

IL PAESAGGIO DALLA VILLA

LA VILLA NEL PAESAGGIO

INDIVIDUAZIONE DEL CONTESTO

IL PAESAGGIO REGIONALE VALLE 

UMBRA

Al tempo stesso è riconoscibile per il potente fascio di infrastrutture di

comunicazione che la attraversano fin delle prime fasi d‟impianto

dell‟organizzazione territoriale, e che hanno catalizzato lo sviluppo

insediativo soprattutto in epoca moderna

In modo meno evidente ma altrettanto incisivo, la Valle Umbra rappresenta

l‟esito di un processo di stratificazione insediativa di lunga durata, segnato da

importanti opere di regimazione delle acque e da altre opere di presidio di

una campagna da sempre al centro degli interessi per la sue elevate

capacità produttive. Segni visibili di questo composito processo di

organizzazione dello spazio che intreccia le attività della piana con quelle

delle colline antisanti, e che è andato evolvendo nel tempo senza perdere i

caratteri originari, sono i mirabili centri storici di versante, oggi generalmente

circondati da estese coltivazioni ad oliveto, insieme ai castelli di pianura che

a partire dalla fine del XV secolo hanno alimentato l‟immagine di una

“campagna armata”. Resistono, seppur ormai marginali e spesso deteriorati,

i reticoli parzialmente caduti in disuso dei canali della bonifica, che per lungo

tempo, dall‟epoca romana fino all‟Ottocento, hanno costituito la trama di base

per l‟ordinamento colturale e produttivo della valle.

La Valle Umbra si configura in definitiva come un paesaggio-chiave della

regione, con una spiccata identità dovuta principalmente alla sua lunga storia

e alla singolare morfologia, caratterizzato dalla reciprocità tra lo spazio della

piana - in rapido mutamento per i rilevanti processi di urbanizzazione a cui è

esposto fin dagli anni del dopoguerra - e l‟ambiente collinare, caratterizzato

invece da una maggiore inerzia delle forme e degli usi.

Il paesaggio regionale a dominante sociale-

simbolica della Valle Umbra ha una morfologia ben

percepibile, una piana dai confini misurati dal netto

disegno delle quinte collinari, ricche di insediamenti

storici di mezza costa e di coltivazioni olivicole

pregiate..

PARCO E GIARDINO VILLA FIDELIA                      Loc. S. Fedele -Spello

Legenda strade

ferrovie

corsi d‟acqua

cono visuale della villa

visuale a 360°

uliveti

boschi

vigneti

insediamenti

emergenze architettoniche

viabilità storica

villa I Portoni

monastero di Valle Gloria

SPELLO
S.Maria del Mausoleo

Anfiteatro romano

COLLEPINO



ELEMENTI DI ANALISI PAESAGGISTICA
LA VILLA NEL CONTESTO LOCALEL’AVVICINAMENTO 

LA VIABILITÀ PANORAMICA

LA PERCEZIONE
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200 m

vista da sud

vista da monte (via Poeta) 

vista da SP di Cannara

vista da via centrale umbra

Il complesso di Villa Fidelia, al piede del Monte Pietrolungo sull'estremo

declivio del monte Subasio che degrada verso la Valle Umbra, completa

l‟immagine emergente del poggio di Spello con il centro storico, prolungando il

suo profilo verso nord. La massa cupa delle alberature del parco, conclude

un‟immagine che, partendo dalla sommità del poggio di Spello con i cipressi

del convento di S.Severino, si adagia sulle pendici del monte con le alberature

del parco lungo Via Poeta fino a terminare con l‟estremità nord del complesso

di villa Fidelia in una immagine unitaria ben distinta sullo sfondo tenue del

versante olivetato.

Il complesso è posto scenograficamente sul versante della collina: i cipressi

del parco sono le quinte che si aprono sulle fabbriche della villa. L‟intero

complesso è caratterizzato dall‟alternanza di segni orizzontali e verticali: un

contrappunto tra le linee lunghe che seguono la morfologia del suolo e gli

elementi che si innalzano inquadrati tra i cipressi.

Dalla villa si abbraccia l‟ampia valle umbra fino alle alte colline del versante

opposto. Lo sviluppo in lunghezza del complesso, appoggiato ai terrazzamenti

di epoca romana, consente di mantenere questa visuale aperta che

accompagna tutto il percorso del giardino all‟italiana, in contrapposizione al

muro dei nicchioni che lo delimita a monte. Questa visuale ininterrotta sul

paesaggio rurale della piana, viene ritmata dall‟aggetto dei balconi che,

concludendo i percorsi trasversali tra le aiuole, offrono dei punti di sosta e

contemplazione

Dalla villa non è visibile il borgo di Spello ma da quest‟ultimo, in particolar

modo dai giardini del Belvedere è possibile cogliere la varietà della

vegetazione del parco e dei giardini che arricchisce il piede del versante,

delimitato a valle dalla Flaminia e a monte dagli oliveti che ricoprono il pendìo.

Il tracciato della SS75 ha indubbiamente comportato una modificazione del

rapporto visuale della villa con la piana ma, più che per la presenza del

rilevato della stessa infrastruttura, per gli effetti indotti dal suo passaggio, con

il progressivo richiamo di nuovi insediamenti nell‟area compresa tra questa e

la ferrovia sul lato opposto. L‟area a ridosso della Flaminia di fronte la villa,

invece, si è conservata sostanzialmente priva di costruzioni, con alcuni brani

residui di piantate mentre, per la gran parte, ha abbandonato quella

caratteristica a vantaggio dei seminativi semplici.

La SS75 costituisce, tuttavia, la migliore platea per godere dello spettacolo

offerto dal complesso della villa. La prima, importante vista si ha infatti dalla

strada statale provenendo da nord in cui tutti gli elementi sono ben visibili in

sequenza, grazie allo sviluppo in lunghezza, parallelo alla strada di

scorrimento. Giungendo da nord attraverso il vecchio tracciato della Flaminia,

invece, si ha un primo impatto diretto con la massa vegetale del parco, per

essere poi accompagnati all‟ingresso principale dall‟elaborato muro di cinta

che ritma la percorrenza della strada attraverso un gioco di aperture, paraste

e pinnacoli, aprendo infine la vista al colle di Spello. A monte, l‟austero muro

di cinta che contiene il parco corre lungo Via Poeta, nascondendo e

proteggendo il complesso.
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SEZIONE


