
GIARDINO Prof. Giorgio Menghini (Sistemazione esterni) Perugia (PG)

LOCALIZZAZIONE

Epoca di creazione del giardino: 1976-1979

Autore: Pietro Porcinai

Superficie: 10.000 mq

Elementi compositivi: casa colonica ristrutturata a residenza di
campagna, viale alberato di accesso, boschetto di contenimento
della scarpata, area a giardino organizzata come “posto a stare”.

Emergenze botaniche: un esemplare di Elaeagnus x ebbingei
trattato come rampicante sullo spigolo della parete della casa, di
dimensioni eccezionali.

Stato di conservazione: ottimo

Contesto Paesaggistico: paesaggio è prettamente agricolo collinare

Sito: nella zona di Montebello, area a che si sviluppa a sud del
centro urbano di Perugia

Ambito: Urbano

IL GIARDINO

IL CONTESTO:

Giardini  realizzati da Pietro Porcinai in Umbria 

Zona SIC

Zona ZPS
Parco (L.R. 9/95)

Area vincolata ai sensi del DLG 42/04 e sue 

modifiche e integrazioni
Ortofoto colore, WMS Ministero, anno 2008

Carta Tecnica Regionale, scala 1:10.000, anni 1980-1985 Esemplare di Elaeagnus x ebbingei trattato 

xxX

Proprietà: privata

Uso attuale: residenza

Area di sosta, la pergola e il pozzo



Giardini  realizzati da Pietro Porcinai in Umbria 

L’ubicazione. Il giardino è localizzato su un terreno collinare su cui è stata ricavata un’ampia zona pianeggiante attorno all’edificio.

Dati storici anteriori al progetto Porcini. Il recupero da uno stato di abbandono di una casa colonica, in vocabolo Casale Traccucci, da destinare a residenza
di campagna, richiedeva anche un intervento di sistemazione dei terreni agricoli adiacenti ormai incolti. Per la progettazione paesaggistica del sito la
proprietà si è rivolta a Pietro Porcinai.

Descrizione sintetica del progetto. Il progetto ha interessato l’area contigua all’edificio rurale oggetto della ristrutturazione, composto da tre corpi di
fabbrica a volumetria digradante, allineati a schiera. La fruibilità di questo spazio, limitata dalla pendenza del terreno, è stata migliorata con un duplice
intervento di modellazione dei profili altimetrici: arretrando la scarpata a monte dell’edificio, messa in sicurezza con un boschetto di contenimento, con la
creazione di un ampio piazzale di servizio, e ampliando a valle la zona destinata a giardino con una grande rampa gradonata, ornata ai lati da grandi cuscini
di Abelia x grandiflora, per poter scendere fino al sottostante viale, marcato da un monofilare di cipressi, una quinta vegetale di separazione del giardino
dai terreni coltivati. Nel lungo edificio residenziale che, per la sua collocazione e il suo elevato, impediva l’intervisibilità fra le due parti del giardino, la
rimozione delle pareti del corpo di fabbrica più basso garantiva un diretto passaggio tra i due ambienti e offriva una vista “a canocchiale” dei loro contesti
paesistici.
Il progetto, inoltre, prevedeva una pavimentazione in cotto attorno alla casa concepita non come semplice “marciapiede”, ma piuttosto come “una
superficie pavimentale per il soggiorno all’aperto”.

Dati storici posteriori al progetto di Porcinai. Nel 1987, su progetto di Milena Matteini, è stata realizzata la piscina con la sistemazione a verde dell’area
circostante, eseguita dalla Ditta Enzo Margheriti. Nella parte superiore del lato occidentale una folta bordura arborea delimita su tre lati uno spazio
rettangolare destinato ad attività sportive, dapprima a campo da tennis e poi di calcetto.

Descrizione della composizione. Il giardino è articolato in due ambiti separati, anche visivamente, dal lungo edificio collocato in posizione centrale
nell’appezzamento. La parte a Nord, coltivata ad oliveto, è attraversata dal viale d’accesso di Pinus pinea ed è caratterizzata dal denso boschetto di
consolidamento della scarpata. Nella parte a sud a prato, in lieve declivio degradante sul paesaggio, è stata realizzata la piscina, ubicata a Ovest e a quota
leggermente più bassa rispetto al prato-giardino, con il quale è comunicante, ma schermata da una quinta di melograni.

ANALISI DEGLI ATTRATTORI E DETRATTORI ARCHITETTONICO PAESAGGISTICI ED ECONOMICI

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Viale di accesso alla proprietà

Perugia (PG)

Volo 1977, Compagnia generale di riprese aeree di Parma

La quinta dei cipressi e il paesaggio agrario circostante

GIARDINO Prof. Giorgio Menghini (Sistemazione esterni)



Giardini  realizzati da Pietro Porcinai in Umbria 

IL PAESAGGIO  E IL GIARDINO 

Approccio geografico paesaggistico. In base a quanto indicato dal Quadro di Assetto nel Piano Paesaggistico Regionale la zona rientra nei paesaggi a dominante sociale-simbolica (1.ss Perugino); nella descrizione
delle strutture identitarie viene riconosciuta la figura di senso è associata all'immagine della città di Perugia adagiata sui crinali dei Colli del Sole e Landone, in posizione dominante sul crocevia delle principali vie
di comunicazione regionali e sul nodo di confluenza tra la Val Tiberina e la Valle Umbra, le più ampie della regione.

Intervisibilità : dal giardino al paesaggio, dal paesaggio al giardino. Il giardino gode di una bella vista sulla campagna collinare circostante, abbastanza integra. Al contrario dalla strada della Madonna dei Monti
è visibile solo la vegetazione utilizzata per il contenimento della scarpata che si percepisce come una massa arborea indistinta.

Paesaggio collinare agricolo circostante 

Perugia (PG)

Visibilità del giardino dall’esternoIl giardino racchiuso tra sieponi di Abelia e quinta di Cipressi
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Giardini  realizzati da Pietro Porcinai in Umbria 

ANALISI PAESAGGISTICA DEL GIARDINO

Le peculiarità del giardino. Interessante è il viale di ingresso di Pinus pinea che si
apre in mezzo ad un uliveto. Nel prato-giardino presso il pozzo, è presente un
boschetto di Punica granatum, e verso la piscina s’incontra una grande ceppaia di
Laurus nobilis e un vecchio pero; inoltre, lungo il vialetto che porta al campetto di
calcio, è presente un bell’esemplare di Vitex agnus-castus.

Le peculiarità degli elementi compositivi.
Il giardino offre coni visivi e scorci interessanti. Un esempio è il ‘portico-
canocchiale’ ottenuto dal portico di collegamento tra i due edifici con
l’inquadratura del paesaggio circostante che si apre oltre la quinta dei viale dei
cipressi. Interessanti anche i cancelli di ingresso disegnati da Porcinai.

Piscina

Perugia (PG)

Boschetto di consolidamento presente nell’area a nord

Il Portino : collegamento tra gli edifici e “cannocchiale” verso il paesaggio boschetto di Melograni che nasconde la piscina 

GIARDINO Prof. Giorgio Menghini (Sistemazione esterni)


