
PARCO E GIARDINO DI VILLA PAOLINA Via del Crognolo – Porano

Comune di Porano

LOCALIZZAZIONE
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)

Contesto Paesaggistico: Orvietano

Sito: di collina

Ambito: urbano

IL CONTESTO

Epoca di costruzione: XVIII secolo

Epoca ultimo restauro significativo: XIX secolo

Autore: /

Autore decorazioni esterne: /

Autore decorazioni interne: /

Elementi caratterizzanti: corpo centrale e doppie ali laterali ad L; Terrazza
d’ingresso con doppia scalinata semicircolare; fasce marcapiano e paraste a bugne;
finestre ad arco in edicola. Atrio e gallerie interni con copertura a volta decorate
Limonaia, casale.

Stato di conservazione: ottimo

IL COMPLESSO

Epoca di realizzazione: XVIII secolo

Autore: /

Elementi compositivi: cancello monumentale a esedra, incrocio di viali, viale con
doppio filare di cipressi, giardino, parco

Stile: giardino all’italiana - giardino all’inglese

Elementi decorativi di pregio: fontana delle conchiglie, fontane circolari in pietra,
busti in pietra

Emergenze botaniche: cipressi secolari, cedri, cipressi di Lawson, abeti,
ippocastani, lecci, tigli, rovere

Stato di conservazione: ottimo

SPAZI APERTI E PERTINENZE

Proprietà: Pubblica - Provincia di Terni

Uso attuale: sede Ist. agroselvicoltura CNR - parco per feste popolari ed

eventi nazionali ed internazionali

*

*
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Componente 

monumentale
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Casa del custode
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Ex-scuderie
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1- Castello Bufalini. Largo Crociani, San Giustino. Comune di San Giustino.

DESCRIZIONE DEL COMPLESSO

PARCO E GIARDINO DI VILLA PAOLINA Via del Crognolo – Porano

Detta anche “del Crognolo” o “del Corniolo” probabilmente per l’abbondanza di arbusti di corniolo nei dintorni, Villa Paolina si presenta come un vasto complesso che si sviluppa su

un ripiano ondulato dai notevoli dislivelli, lungo la via che da Porano si dirige verso Bagno Regio, nell’Orvietano.

Fatta costruire dal marchese Giovan Battista Gualtiero nel 1706, su una preesistente struttura monastica modificata come residenza estiva per i prelati, la villa ebbe un’importante

funzione di rappresentanza, anche a livello internazionale, che si tradusse nel fasto delle sistemazioni interne ed esterne.

Nel 1874 fu venduta e notevolmente trasformata dalla famiglia Viti Mariani per poi entrare in possesso della famiglia Casini, nel Novecento. Dagli anni ’80 la villa è proprietà della

Provincia di Terni.

L’edificio che raccorda il notevole dislivello dei giardini, si sviluppa su due piani a monte e su quattro piani a valle; è composto da un corpo centrale e da due ali laterali a forma di L,

molto arretrate rispetto ad esso.

All’ingresso principale (a monte) si accede da una bassa terrazza collegata al giardino da una doppia scalinata semicircolare. La facciata è decorata con paraste bugnate ed

evidente fascia marcapiano. Le tre portefinestre del piano rialzato e le corrispondenti finestre del piano superiore sono ad arco, inscritte in edicole. Tutto l’apparato decorativo di

gusto neocinquecentesco, aggetta dalla superficie di fondo, intonacata e trattata a simulare una cortina di laterizi. La copertura, messa in evidenza dal cornicione, è a padiglione,

mentre sul lato opposto è a doppia falda, a conclusione di un timpano con oculo centrale.

Il retro è molto semplice, con aperture simmetriche e balcone centrale che si affaccia sulla piccola corte, stretta tra i due corpi delle ali laterali. La centralità della facciata è messa

ulteriormente in evidenza dal portone centrale sovrastato da un oculo, e dal pozzo, ubicato al centro della corte.

All’interno, al piano nobile, la villa ospita molte sale decorate secondo il gusto ottocentesco: l’atrio coperto da una volta a botte con decorazioni di stile pompeiano, la galleria che si

affaccia sul cortine e sul giardino posteriore, con volta a vela decorata con affreschi, un’altra lunga galleria ubicata in una delle ali laterali, decorata a grottesca.

La villa è accompagnata da altri edifici minori quali la limonaia disposta lungo il viale d’accesso secondario ed il casale (ex casa del custode) ubicato al termine dello stesso viale,

caratterizzato dalle due torri colombaie. Particolari sono inoltre i due edifici lunghi e stretti che sorgono all’estremità orientale del complesso edilizio, disposti ai lati dell’esedra

semicircolare del cancello d’ingresso, una volta adibiti a scuderie ed edifici di servizio.

Attualmente gli spazi interni di Villa Paolina sono utilizzati dall’Istituto per l’agroselvicoltura del CNR e la limonaia è adibita a sala polivalente. Gli ambienti interni della villa sono

visitabili su prenotazione.
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1- Castello Bufalini. Largo Crociani, San Giustino. Comune di San Giustino.

DESCRIZIONE DEL PARCO E DEL GIARDINO

PARCO E GIARDINO DI VILLA PAOLINA                                                                                     Via del Crognolo – Porano

La composizione settecentesca della villa e del parco è concepita come una serie di viali ortogonali che si intersecano attraversando l’area in tutta la sua estensione.

Sulla monumentale esedra d’ingresso decorata a fasce colorate, si imposta l’asse principale della composizione paesistica del complesso che attraversa il parco in direzione Sud

Est ; esso si divide in due segmenti, separati dal corpo della villa.

Il primo è costituito dal viale d’accesso definito da una siepe di lauro ceraso potata a squadra, che si interrompe davanti alla facciata principale della villa per allargarsi in un

piazzale ellittico ornato da una fontana e da due cedri secolari.

Il secondo segmento prosegue aldilà del corpo della villa, con il viale settecentesco a quattro file parallele di cipressi, attraversando la proprietà in tutta la sua lunghezza. Esso, in

origine, fu concepito in contrasto col vuoto erboso dei prati che erano disposti ai suoi lati, in modo da conferirgli particolare maestosità.

Con l’asse principale si intersecano una serie di viali ortogonali di cui quelli disposti nell’estremità meridionale delimitano l’unico spazio erboso rimasto dell’impianto originale,

mentre quello intermedio funge da ingresso secondario.

Lungo quest’ultimo, all’altezza del cortile, si sviluppa un grande ovale settecentesco di cipressi il cui disegno si confonde ormai con i piccoli giardini formali di epoca più recente ma

che è ancora individuabile, grazie a due antichi esemplari di tasso, che lo delimitano.

Più avanti, di fronte alla limonaia, si trova il giardino all’italiana, racchiuso da una cinta muraria. Questo è quadripartito da due viali in aiuole rettangolari con fontana centrale; le siepi

di bosso che le costituiscono sono potate a squadra, disegnando motivi decorativi a cerchio, di gusto quasi certamente ottocentesco.

La parete di fondo della cinta muraria è decorata dalla settecentesca fontana delle conchiglie che è costituita da un nicchione centrale e due nicchie laterali più piccole, coronate da

timpano triangolare e alternate a campate decorate. La fontana è recentemente stata oggetto di interventi di riavvio del circolo dell’acqua esteso anche alle quattro fontanelle la cui

pietra è stata pulita e dove necessario reintegrata. Sono state inoltre restaurate le scalinate di accesso ed i percorsi del giardino.

Sul lato a monte del giardino all’italiana si allunga un altro viale di cipressi settecentesco che fa da margine alla parte nord orientale del parco, oggetto di riconversione a parco

“all’inglese” voluta verso la fine dell’Ottocento, dalla Famiglia Viti Mariani.

Il disegno originario rimane poco leggibile per la grande quantità di alberature aggiunte e nate spontaneamente nel tempo. Ancora riconoscibili sono il viale esterno di ippocastani e

alcuni esemplari di cedri, di abeti e cipressi di Lawson, libocedri.

Il Parco di Villa Paolina presenta numerosi esemplari arborei appartenenti a varie famiglie botaniche, tra le più rappresentate vanno ricordate la famiglia delle Pinaceae, delle

Cupressaceae, delle Fagaceae, delle Aceraceae, delle Rosaceae e delle Magnoliaceae. Notevole nel parco è la presenza di lecci, tigli, rovere, robinie, mimose, pini domestici.

Il restauro sia del parco che del giardino è stato seguito anche dalla Sovrintedenza, attraverso una accurata analisi delle essenze arboree, che ha consentito l'individuazione degli

interventi più opportuni per restituire a questo patrimonio il suo antico prestigio.

Gli spazi esterni di Villa Paolina sono aperti al pubblico durante il periodo estivo e vengono frequentati specie in occasione di feste popolari, di concorsi ippici e della mostra canina

internazionale. Sono inoltre previste visite guidate per le eccellenze naturalistiche.

ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PARCO/GIARDINO

ELEMENTI VEGETALI DI RILEVANTE INTERESSE 

BOTANICO, PAESAGGISTICO, MONUMENTALE

Cedro del Libano secolareGiardino all’italiana

Nome comune Nome scientifico 

Abete di Douglas...................................Pseudotsuga menziesii (Mirb) Franco

Agrifoglio…………..……………………………………………...Ilex aquifolium L.

Agrifoglio..............................................Ilex aquifolium L. var.’aureomarginata’

Corbezzolo…………………………….....................................Arbutus unedo L.

Cipresso di Lawson…………….Chamaecyparis lawsoniana (A. Murray) Parl.

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

Pino domestico…………………………………..…………………Pinus pinea L. 

Cedro dell’Himalaya………………Cedrus deodara Roxb. Ex (D.Don) G. Don

Abete bianco…………………………………………………….…Abies alba Mill.

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

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

Criptomeria del Giappone .… Cryptomeria japonica (Thunberg ex Linnaeus f.) 

D.Don

Pino d’Aleppo…………………………………………..…Pinus halepensis Mill.

Rovere………………………………………..……….Quercus pubescens Willd.

Cerro……………………………………………………………...Quercus cerris L.

Sequoia……………………………….….Sequoia sempervirens (D.Don) Endl.

Castagno………………………………….......................Castanea sativa Miller

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

Sughera…………………………………………………………..Quercus suber L.

Magnolia…………………………………………………..Magnolia Grandifolia L.

Mimosa………………………………………………………Acacia dealbata Link

Acacia………………………………………………..………...………..Acacia Mill

Acero trilobo, Acero minore……………………… ....Acer monspessolanum L.

Ciliegio portoghese……………………………………..……Prunus lusitanica L.

Alloro………………………………………………………………Laurus nobilis L.

Bambù…………………………………..……………Phyllostachis Sieb. Et Zucc.
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Ortofoto 1954 Ortofoto 2005

IL CONTESTO DI RIFERIMENTO 

IL PAESAGGIO DALLA VILLA

LA VILLA NEL PAESAGGIO

INDIVIDUAZIONE DEL CONTESTO

IL PAESAGGIO REGIONALE  ORVIETANO

Moltissime sono le testimonianze della particolarità dell’orvietano, dai

cunicoli etruschi, alle cavità, ai pozzi, alle cave. Il tavolato vulcanico di

Orvieto, almeno alle pendici, è caratterizzato per la prevalenza di oliveti,

che rappresenta la coltura arborea prevalente, interrotta in alcuni casi da

consistenti lembi di bosco. La trama agricola comunque risulta abbastanza

ricca e articolata, oltre che dall’olivo, anche da viti maritate all’acero, e la

partitura del mosaico agrario è ancora evidente, segnata da vegetazione

ripariale che costeggia i numerosi fossi e canali, che scorrono e solcano le

numerose vallicole interposte tra Orvieto e Porano .

Porano è uno dei numerosi borghi, castelli e paesi di origine medievale che

popolano questo territorio. L’insediamento storico di Porano, contribuisce in

modo particolare a caratterizzare questo paesaggio, un insediamento che

ha origini note al XII secolo, quando sorge come villa, nominato

successivamente, nel XIV secolo come castrum, assumendo una posizione

strategica di controllo della valle. Porano conserva l’aspetto della

fortificazione, con la sua cerchia muraria ancora intatta e gli edifici sistemati

lungo il suo perimetro.

Il centro storico di Porano oltre ai suoi evidenti caratteri medievali si

caratterizza per la presenza di importanti edifici cinquecenteschi.

Porano è parte del contesto paesaggistico regionale

dell’Orvietano a dominante storico-culturale. La

particolare morfo-genesi del tavolato vulcanico

compreso tra Orvieto e Porano caratterizza

fortemente l’identità di questo paesaggio regionale,

dove si alternano colline, pianure, grotte e cunicoli

sotterranei.

Legenda strade

ferrovie

corsi d’acqua

cono visuale della villa

visuale a 360°

uliveti

boschi

vigneti

insediamenti

emergenze architettoniche

viabilità storica

ORVIETO

PORANO

Villa del Capo

Castel Rubello

Pian Castello

villa Felici

villa Calabresi

villa Meana
villa Clelia

Abbadia di S.Severo e Martirio

villa Cervaiola

villa Pozzarello
villa Pietrangeli

villa Fumi
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ELEMENTI DI ANALISI PAESAGGISTICA LA VILLA NEL CONTESTO LOCALEL’AVVICINAMENTO 

LA VIABILITÀ PANORAMICA
LA PERCEZIONE

L’altura tufacea su cui sorge Porano è un luogo di osservazione privilegiato

dell’altopiano vulcanico, struttura identitaria del paesaggio orvietano; da qui

si arriva a scoprire il Duomo di Orvieto ed altri scorci naturali delle valli del

Tevere e del Paglia. Tale posizione strategica ha determinato lo sviluppo di

Porano come borgo fortificato, con la fortezza di Castel Rubello quale

avamposto. Il borgo e il castello conservano perciò uno stretto legame con il

paesaggio circostante, anche in virtù di questa grande intervisibilità. La

fondazione della villa Paolina sui resti di un antico monastero medievale

aiuta, in parte, a comprendere la forma della relazione che questo complesso

ha stabilito con il proprio contesto di appartenenza. Nascendo in una

posizione morfologicamente equilibrata, la villa ha instaurato un rapporto di

negazione visuale del paesaggio circostante facendo interpretare al proprio

parco il ruolo, non tanto di mediazione con il contesto, quanto di conclusa

definizione formale dello stesso. La ricchezza del parco e dei giardini della

villa contribuiscono ad ogni modo a qualificare la valenza naturalistica dello

stesso contesto, dando continuità e qualità alle quinte boscate che

avvolgono i versanti erosi dell’altopiano vulcanico e accogliendo il fosso della

Treglia e il fosso del Campaccio come propri confini naturali. La massa

arborea del parco nasconde la villa a qualsiasi approccio visivo, sia dalle

colline circostanti che dalla stessa viabilità che costeggia la proprietà ma, al

tempo stesso costituisce una emergenza di forte richiamo. La breve distanza

dal centro storico di Porano da un lato e la progressiva inclusione

nell’insediato recente dall’altro, rende il complesso sempre più attraente

come parco urbano. Alcuni segni ed elementi “lanciati” al di fuori dei confini

del parco come la direttrice del viale di accesso principale, restano leggibili

ed hanno assunto una nuovo ruolo e una nuova funzione nella morfologia

dell’insediato circostante.

La viabilità panoramica è, sostanzialmente quella che, dai crinali circostanti,

consente di cogliere il rapporto tra la dimensione del parco della villa e il

borgo di Porano con la sua recente espansione.
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ingresso principale (nord-ovest)

vista sul prolungamento del viale d’ingresso 

vista dell’ingresso sulla SP55 (nord-est)

vista su Via del Corniolo
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SEZIONE

200 m


