
Detta anche “del crognolo” (o del corniolo), probabilmente per l’abbondanza di que-

sti arbusti selvatici nella macchia circostante, Villa Paolina si presenta come un vasto 

complesso che si sviluppa su un ripiano ondulato stretto tra scoscese balze di tufo, 

lungo la via che da Porano si dirige verso Bagno Regio, nell’Orvietano. L’esuberanza 

arborea del parco, che ne fonda l’impianto paesistico e che il Perali considerava quale 

vero valore del complesso, la nasconde alla vista ma al tempo stesso costituisce una 

peculiarità nel contesto insediativo circostante, essendo ritenuto uno dei parchi stori-

ci di maggiore rilevanza dell’Umbria.

È per volontà del marchese Giovan Battista Gualtiero che nel 1706 la villa viene costru-

ita in qualità di residenza estiva per i prelati, su una preesistente struttura monastica, 

arrivando a ricoprire un’importante funzione di rappresentanza. Dal 1874 il complesso 

subì un processo di notevole trasformazione per volontà della famiglia Viti Mariani, 

prima di entrare in possesso della famiglia Casini, nel Novecento. Dagli anni Ottanta la 

villa è proprietà della Provincia di Terni.

L’edificio principale risulta dalla composizione di un corpo centrale con due ali laterali. 

All’ingresso preminente si accede dalla bassa terrazza collegata al giardino da una 

doppia scalinata semicircolare. Tutte le finestre della facciata sono ad arco, inscritte in 

edicole. Il retro è molto semplice con il balcone centrale che si affaccia sulla piccola 

corte stretta tra le due ali laterali. All’interno, la villa conserva molte sale decorate di 

gusto ottocentesco e una galleria decorata a grottesca. Il complesso è completato da-

gli edifici minori, quali la limonaia, il casale e le due strutture lunghe e strette disposte 

ai lati dell’esedra semicircolare del cancello d’ingresso, un tempo adibite a edifici di 

servizio. Il viale principale, definito da siepi, si allunga dall’esedra d’ingresso, si allarga 

in un piazzale ellittico ornato da una fontana e da due cedri secolari e prosegue aldilà 

del corpo della villa, in quattro file parallele di cipressi secolari, attraversando la pro-

prietà in tutta la sua lunghezza. Con esso s’interseca tutta la serie di viali ortogonali 

che si allungano fino al limite del parco. Lungo il viale d’ingresso secondario, all’altezza 

della limonaia, si può trovare il giardino all’italiana caratterizzato da una cinta muraria 

nella parte di fondo che lo racchiude ed è decorata dalla fontana delle conchiglie, con 

un nicchione centrale e due nicchie laterali più piccole.

Alla composizione settecentesca si è aggiunta, nella parte nord orientale, la sistema-

zione ottocentesca a parco “all’inglese”, a cura del Viti, di cui sono ancora riconoscibili 

il viale esterno di ippocastani ed altre specie arboree.

Villa Paolina
 Porano
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Villa Paolina Also called “of the crognolo” because of the abundance of bu-
shes in the surrounding areas, the vast complex of Villa Paolina stretches out along the 
road which heads from Porano towards Bagno Regio, in the Orvieto area. The woody 
exuberance of the land is a peculiarity in the surrounding context, as it is considered 
one of the most important historical parks in Umbria.  
The villa, which currently belongs to the province of Terni, was built in 1706 upon the 
wishes of Giovan Battista Gualtiero. The main building is made up of the central unit 
and of the two lateral wings. At the entrance, the terrace joined on to the garden is 
accessed by the semicircular staircase. The windows of the facade are arched,  and in-
scribed in aedicula. The back  is simple with a central balcony. Inside, the villa has many 
tasteful rooms and a gallery with grotesque decorations.
The main path, bordered by hedges, stretches out from the entrance exedra, widening 
out into an oval square adorned by a fountain and by two secular cypress trees. It then 
continues beyond the body of the villa, in four parallel rows of secular cypresses. The 
Italian-style garden, surrounded by walls decorated by the fountain of the shells can 
be found along the secondary entrance path. In the nineteenth century, in the north 
eastern part, the English-style park was added, and its path of chestnut trees is still re-
cognisable. The villa is the seat of the Institute for agricultural forestry of the National 
Research Council (Cnr).      

Villa Paolina, Porano

Come arrivare:  
Autostrada del sole A1, uscita 
ORVIETO, seguire le indicazioni 
per PORANO.

Attualmente la villa è utilizzata dall’Istituto per l’agroselvicoltura del CNR, la limonaia 

è adibita a sala polivalente, gli spazi esterni durante il periodo estivo vengono utiliz-

zati per feste popolari, la convention di giocoleria, concorsi ippici e la mostra canina 

internazionale.
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