GIARDINO DEL

Parco delle Terme

San Gemini (TR)

LOCALIZZAZIONE
Zona SIC
Zona ZPS
Parco (L.R. 9/95)
Area vincolata ai sensi del DLG 42/04
e sue modifiche e integrazioni

IL CONTESTO
Contesto Paesaggistico: dorsale montuosa calcarea dei monti Martani
Sito: a ridosso della catena dei Monti Martani
Ambito: Urbano

Ortofoto colore, WMS Ministero, anno 2008

Vista del Mini golf

IL GIARDINO
Epoca di creazione del giardino: 1960-1963
Autore: Pietro Porcinai
Superficie: 60.000 mq

Fotografie di L. Giacché, 2011

Elementi caratterizzanti: Il parco dell'ex Stabilimento termale e dei
capannoni per l'imbottigliamento dell'acqua d’acqua minerale Sangemini
e dell’ acqua Fabia, attrezzato per il tempo libero, si sviluppa su un
terreno in pendio articolandosi su più livelli degradanti a mezzogiorno.
.
Elementi compositivi: numerosi e diversi percorsi (trasversali e
longitudinali, scalinate) e percorso salute; le aree adibite alla ricreazione
e divertimento del pubblico : area della Fonte, area sportiva con campo
da tennis e minigolf.
Emergenze botaniche: oliveto con arbusti di Prunus laurocerasus,
Pyrachanta coccinea, Ligustrum spl. e Spartium Junceum, conifere
(Cupressus sempervirens e Cedrus deodara ); pineta di Pinus pinea con
esemplari di Cercis siliquastrum.
Stato di conservazione: medio - buono
Proprietà: privata
Uso attuale: parco aperto al pubblico da maggio a ottobre

Giardini realizzati da Pietro Porcinai in Umbria

Carta Tecnica Regionale, scala 1:10.000, anni 1980-1985

Percorso che collega l’ingresso con i diversi settori

GIARDINO DEL

Parco delle Terme

San Gemini (TR)

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
L’ubicazione Il parco si trova su un terreno in pendio, a 380 metri sul livello del mare e si articola su più livelli degradanti
Dati storici anteriori al progetto Porcinai La Fonte dell'acqua minerale Sangemini era attiva dal 1899. La San Gemini S.p.A. nel 1960 decide un
ammodernamento dei servizi offerti alla clientela e un ampliamento dello stabilimento nella zona di Monte Capretto, su terreni di proprietà Violati.
Nei documenti d'archivio non è presente documentazione relativa ad assetti precedenti all’intervento di Porcinai.
Descrizione sintetica del progetto Il progetto è relativo all'intera area del parco e prevede la costruzione di un motel, di un'area giochi per bambini e ragazzi, di
un minigolf e della zona della fonte dove le persone bevono le acque minerali e sostano. Il Motel è situato su un terreno in pendio e si organizza in due
residence di 33 unità ciascuna con i rispettivi posti auto , disposte su tre file e separate da altrettante strade.. L’area giochi è divisa in 4 zone (palla a volo,
giochi liberi, pattinaggio e giochi organizzati). Il minigolf si colloca su un’area pianeggiante e si articola in 18 circuiti. La zona della fonte (“posto a stare”) è
situata in un’area pianeggiante dove si collocano la fonte dell’acqua minerale (fontana scultura di Murabito) , il bancone per la distribuzione e il lavaggio dei
bicchieri e una serie di panche e tavoli ad uso dei pazienti/clienti del parco delle fonti. Della sistemazione ideata da Porcinai solo il minigolf corrisponde al
progetto con la divisione in settori del parco.
Dati storici posteriori al progetto di Porcinai Nel 1973 nell'ambito di un progetto di rilancio della Sangemini lo spazio della mescita è ristrutturato dall'architetto
pesarese Eugenio Montuori che addossa al muro di delimitazione dell'area un lungo banco di distribuzione dell'acqua, utilizzando la "piastra" ellittica,
proposta da Porcinai unicamente come "posto a stare", modificandone anche la pavimentazione. Il Parco ha sostanzialmente perso la sua originaria
connotazione di luogo per cure idroponiche e viene stagionalmente utilizzato come parco d'uso pubblico per il tempo libero.
Della sistemazione ideata da Porcinai soltanto il minigolf ha conservato le forme e i materiali di progetto.

Parco della Fonte i,immagine di Alterocca , da
“Umbria” , Consociazione Turistica Italiana (1944)

Descrizione della composizione Il Parco ha una forma irregolare, allungata in direzione est-ovest ed è distribuito su più livelli uniti da percorsi trasversali e
longitudinali . Nell'area ora adibita a parco attrezzato per il tempo libero, sono individuabili 3 settori distinti. Il primo è costituito dall'area della Fonte, il secondo
costituito dall'area sportiva. Il terzo settore é formato dal percorso salute. Nel Parco è ancora in uso la Fontana del 1889 formata da una composizione a
parallelepipedo di lastre di pietra, addossata alla parete rocciosa, che termina, sopra la cornice a sbalzo, con una pietra semicircolare scolpita in forma di
conchiglia .
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Volo 1977, Compagnia generale di riprese aeree di Parma, scala 1:13.000

Area di sosta lungo i percorsi che attraversano il parco
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IL PAESAGGIO E IL GIARDINO
Approccio geografico paesaggistico II parco rientra nell’area costituita
dalla dorsale montuosa calcarea dei monti Martani. Sono
particolarmente rilevanti i centri storici delle principali città presenti
come San Gemini, Acquasparta e Massa Martana, testimonianze di
elevata integrità degli originali insediamenti medievali.
Sono presenti nell'area due fonti di acque minerali naturali : Sangemini
e Fabia. Le due acque hanno il bacino produttivo in area pedemontana
a ridosso della catena dei Monti Martani e particolarmente del massiccio
del Monte Torre Maggiore che chiude verso nord-ovest la conca
ternana.
Intervisibilità dal giardino al paesaggio, dal paesaggio al giardino
Il parco, che a sud si apre sul paesaggio della Conca ternana , é
circondato nella parte alta da una fitta vegetazione e dalla recinzione
che limitano la visibilità del paesaggio circostante.
Gli edifici dell'ex Stabilimento termale ed i capannoni industriali, situati
oltre alla fitta siepe arbustiva e agli esemplari arborei più imponenti ,
occultano la visione del parco dalla viabilità che lo costeggia (la strada
statale Tiberina e la strada per Cesi).

Veduta di San Gemini

Recinzione del parco : via Carsula

Strada statale Tiberina

Paesaggio collinare

Fotografie di L. Giacché, 2011

Scalinata e fontana per l’attingimento dell’acqua acidula, c. 1900

Campo da Minigolf vista dall’alto
Giardini realizzati da Pietro Porcinai in Umbria

Viale alberato che conduce all’area della mescita

Campo da Minigolf visto dall’alto
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ANALISI PAESAGGISTICA DEL GIARDINO
Le peculiarità del giardino il Parco si sviluppa nella parte retrostante l'ex Stabilimento termale ed i capannoni per l'imbottigliamento dell'acqua minerale ed è
distribuito su più livelli uniti da percorsi trasversali e longitudinali, in terra battuta e scalinate. Nell'area, ora adibita a parco attrezzato per il tempo libero, sono
individuabili 3 settori distinti. Il primo a cui si accede dall'ingresso dell'ex Stabilimento termale , è costituito dall'area della Fonte, attrezzata con un lungo
bancone per la mescita dell'acqua e caratterizzata da un piazzale pavimentato di forma ovale, con tavoli e sedute per la sosta. Da questo punto di snodo, a
destra una strada carrozzabile scende verso i capannoni, per sboccare come viale alberato sulla strada Tiberina, mentre a sinistra il viale accede al
secondo settore costituito dall'area sportiva, in cui sono presenti alcuni impianti sportivi e ricreativi: campo da tennis, minigolf, il parco giochi per bambini e un
campo da bocce; proseguendo si accede al terzo settore costituito dal percorso salute che si sviluppa nella parte terminale e più scoscesa del parco
all'interno del bosco percorribile con vari sentieri.
Le peculiarità degli elementi compositivi. L’origine del parco é legata alla fonte minerale Sangemini e allo Stabilimento termale, inaugurato nel 1889, e
successivamente ampliato (stabilimento attuale). La fonte o Fontana del 1889 é formata da una composizione a parallelepipedo di lastre di pietra, addossata
alla parete rocciosa, che termina, sopra la cornice a sbalzo, con una pietra semicircolare scolpita in forma di conchiglia .
La parte attorno alla fonte risale al primo impianto del parco caratterizzata dalla presenza di roverelle e da viali (piantumati con tigli nel 1889) pianeggianti o
in lieve pendenza per favorire le passeggiate dei curandi. Le scalinate raggiungono invece le aree degli impianti sportivi e ricreativi collocate in pianori ricavati
nei vari livelli del pendio su cui si è sviluppata l'espansione del parco.
Nel parco esistono diversi elementi decorativi: sedili in pietra ricavati all'interno dei muri di contenimento a forma di edicola o di nicchia (che sono situati nel
viale che collega l'entrata con l'area relax; panchine in pietra formate da spesse lastre di granito, sostenute da due blocchi decorati e scolpiti, collocate in
piccole aree di sosta lungo il viale che collega l'area relax con quella boschiva sottostante ; l'area della mescita dell'acqua è delimitata nel lato settentrionale
da un muro di contenimento di cemento armato decorato con pannelli policromi in ceramica. Fra gli elementi decorativi particolarmente significativa è la
Fontana del 1889, già descritta.
Del patrimonio vegetale rappresentano peculiarità botaniche l'estesa pineta di pino domestico, i vetusti esemplari di roverella e leccio. Nel suo insieme il
Parco costituisce un serbatoio di biodiversità proprio per le numerose specie vegetali presenti, molte delle quali autoctone.

Immagini del Parco delle Fonti, cartolina anni ‘60

Fotografie di L. Giacché, 2011

La nuova fonte, progetto di E. Montuori (1969-1973)

Area della mescita
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Campo da tennis

Campo da Minigolf vista dall’alto

Dettaglio delle strutture adibite
alla mescita dell’acqua

