
GIARDINO DI  Villa Poggiolivo Prepo, Perugia

LOCALIZZAZIONE

Epoca di creazione del giardino: 1950-1964

Autore: Pietro Porcinai

Altri autori in collaborazione con Pietro Frenguelli, Nello Baroni, Maurizio
Tempestini, Vincenzo Costa, Silvano Melissari.

Superficie: giardino 8.000 m2

Elementi caratterizzanti: leggero pendio di tipo collinare, il giardino é
realizzato con apporto esterno di terreno (rilievo artificiale). La Villa
sorge sulla sommità del rilievo . La composizione del giardino é
articolata in più settori che si sviluppano intorno all’edificio
Elementi compositivi: scale, terrazzi, belvedere e balconi , piscina (Sud),
giardino della "Greppaia" (Est), roseto (Sud-Est) , piazzale d'ingresso
alla Villa (Piano terra e Garage), campo da bocce (Sud-Ovest) e
giardino degli Iris (Ovest),
Emergenze botaniche: ulivi, cipressi, pini domestici, Magnolia, Sophora,
Ginkgo biloba; collezione di rose, di piante annuali e vivaci e di iris.
Piante acquatiche: fiori di loto.

Stato di conservazione: ottimo

Contesto Paesaggistico: Colline di Perugia
Sito: collina, i versanti del colle di Prepo
Ambito: Peri-urbano

IL GIARDINO

IL CONTESTO

Proprietà: privata
Uso attuale: residenza

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 X
sue modifiche e integrazioni

Ortofoto colore, WMS Ministero, anno 2008  

Vista di Perugia dal piazzale d'ingresso

Villa  con pergola e giardino d'invernoCarta Tecnica Regionale, scala 1:10.000, anni 1980-1985 Fo
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GIARDINO DI  Villa Poggiolivo 

Giardini  realizzati da Pietro Porcinai in Umbria 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
L’ubicazione Il giardino e la Villa sorgono sulla sommità del rilievo. Dalla Villa si apre una vista panoramica su Perugia (Nord; Nord-Est), sul versante sud della
proprietà e sulla Villa di Prepo. Dal giardino si hanno limitate aperture sul paesaggio circostante.

Dati storici anteriori al progetto Porcinai il sito preesistente di proprietà Spagnoli era un terreno agricolo con annessi rustici tra i quali un frantoio. All'inizio dei
lavori, Pietro Porcinai si complimenta con il committente per la potatura "naturale" degli ulivi.

Descrizione sintetica del progetto . I documenti d'archivio dal 1950 al 1964 sono relativi al progetto, alla realizzazione, e al rapporto d'amicizia tra committente
e paesaggista. La planimetria generale del giardino è molto articolata. All'interno della più vasta proprietà agricola che conserva gli alberi da frutto e gli ulivi in
ordine sparso, si attesta un giardino ricchissimo di specie e di fioriture. Purtroppo la mancanza di sezioni longitudinali impedisce di cogliere i molteplici dislivelli
che caratterizzano il progetto. Porcinai si occupa anche del progetto architettonico.

Dati storici posteriori al progetto di Porcinai Nel 1989 la villa viene comprata dagli attuali proprietari. Aldo Spagnoli la abita ancora per qualche anno fino alla
sua morte.

Descrizione della composizione del giardino La composizione del giardino é articolata in più settori che si sviluppano intorno alla Villa che funge da perno
dell'impianto. I livelli dell'edificio sono parzialmente interrati e raccordati tra loro dal giardino che si sviluppa secondo uno schema concentrico. La parte
intorno alla Villa, a carattere funzionale, presenta scale, terrazzi, belvedere e balconi accompagnati da sobrie scene vegetali. A questa succede una
seconda , più scenografica dal punto di vista paesaggistico, composta dai diversi settori del giardino dalla "Greppaia" (Est), dal roseto (Sud-Est) , dalla piscina
(Sud), e dal piazzale d'ingresso alla Villa (Piano terra e garage) e al giardino (Nord). Il campo da bocce (Sud-Ovest) e il giardino degli Iris (Ovest) completano
questa parte. I settori progettati ai limiti estremi del giardino, confinano con l'area degli edifici di servizio (Est), i terreni a oliveto della tenuta agricola (Sud-Est
e Sud, Sud -Ovest) e altre proprietà (Ovest). Gli ulivi isolati o a gruppo piantati in ogni settore, formano una trama omogenea come quella degli uliveti
circostanti con cui il giardino si confonde. L'antica strada di Prepo trasformata in strada privata d'accesso alla Villa e agli edifici annessi , forma un anello
intorno al giardino. Due "temi" geometrici compositivi conferiscono continuità e omogeneità all'impianto. Il primo é costituito da una trama lineare di siepi che
delimitano il giardino e separano un settore dall'altro e che a volte sottolineano i percorsi, a volte si accompagnano a opere murarie. Il secondo tema é
declinato nella forma circolare che si presenta in dimensioni, materiali diversi. In ogni settore sono presenti elementi compositivi circolari differenti: aiuole,
"dischi di pietra", muretti perimetrali alle piantumazioni e ai percorsi. La forma circolare è reiterata anche nel disegno della piscina: le sue piazzuole e le
vasche con piante acquatiche formano un gioco di cerchi e contro cerchi di diametri diversi.

Giardino Variabili attrattori Variabili detrattori

Caratteristiche 
intrinseche

Qualità architettonica compositiva Stato di degrado architettonico

Interesse botanico Stato di degrado del giardino

Relazioni con il 
contesto

Vicinanza con le infrastrutture 
principali Difficoltà d’accesso

Qualità paesaggistico-ambientale Elementi di disturbo e degrado 
paesaggistico-ambientale

Giardino 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

Vicinanza a percorsi turistici ed enogastronomici

ANALISI DEGLI ATTRATTORI E DETRATTORI ARCHITETTONICO PAESAGGISTICI ED ECONOMICI

Valore alto
Valore medio
Valore basso
Assente

Prepo, Perugia

La strada della proprietà (antica strada di Prepo)Ortofoto colore, anno 2010

Percorso tra la  villa e il giardino
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GIARDINO DI  Villa Poggiolivo 

Giardini  realizzati da Pietro Porcinai in Umbria 

IL PAESAGGIO  E IL GIARDINO 

Approccio geografico paesaggistico Il giardino appartiene all'unità di
paesaggio delle Colline di Perugia. I versanti del colle di Prepo sono
ambiti e risultano di elevata qualità paesaggistica in ragione della
visibilità e della persistenza di superfici agricole, prevalentemente ad
oliveto, e di insediamenti anche di valore architettonico, con parchi e
giardini.

Intervisibilità dal giardino al paesaggio, dal paesaggio al giardino
Dalla proprietà si apre una vista panoramica su Perugia (Nord; Nord-
Est), sul versante sud della proprietà Spagnoli e sulla Villa di Prepo. Dal
giardino la vista é inquadrata dagli alti cipressi.
Inversamente ,dalla strada del Fosso dell'Infernaccio e dal raccordo
autostradale A1 in prossimità dello svincolo di Prepo così come da
Perugia (sud) è visibile l'insieme architettonico formato dagli edifici di
servizio e dal frantoio, incorniciati dall' alta vegetazione circostante del
giardino.
Il giardino è circondato dell'antica strada di Prepo privatizzata al
momento della costruzione per creare un accesso alla Villa. La strada,
non asfaltata, forma un limite molto strutturato perché regolarmente
bordata da una siepe di lauro e/o di berberis, da gruppi di cipressi dalla
parte del giardino (a monte della collina) e da una siepe più bassa di
iperico dalla parte dell'uliveto (a valle della collina).

Prepo, Perugia

Cartolina archivio A. Spagnoli

La Greppaia con vista su Perugia

Il prato e la Greppaia visti dalla pergola 

Vista della piscina e del Colle di Prepo dal belvedere della villa Cartolina archivio A. Spagnoli Fo
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GIARDINO DI  Villa Poggiolivo 

Giardini  realizzati da Pietro Porcinai in Umbria 

Prepo, Perugia

ANALISI PAESAGGISTICA DEL GIARDINO

Le peculiarità del giardino: La composizione del giardino é caratterizzata dalla forma specifica di ogni settore concepita assieme agli elementi decorativi, ai
percorsi e alla vegetazione. Intorno alla Villa, si nota la sequenza di terrazze e balconi, delimitati da basse strutture murarie, creati in concomitanza dello
studio e dell'entrata delle stanze, al primo piano dell’edificio. A queste si accede da una scala esterna in pietra e da una scalinata a rampa creata ai limiti del
giardino degli Iris. Una Magnolia grandiflora ombreggia il settore che si prolunga nella terrazza del Belvedere , in prato, dove si erge un bellissimo esemplare
di Sophora japonica. Allontanandosi dalla villa, si incontra la "Greppaia" (Est): una scarpata a gradoni piantata con una quantità di piante annuali e vivaci
dalle svariate forme e tonalità che si estende ai piedi del terrazzo della sala da pranzo della Villa. La Greppaia é delimitata da un sentiero di lastre di pietra
che prosegue in direzione del roseto (Est), e dalla pergola con vialetto a gradoni che dalla terrazza del belvedere scende dolcemente verso la parte
orientale del giardino. L'ombra di questo percorso contrasta con il prato che si sviluppa dopo la Greppaia, piantato alla sua estremità d'arbusti di diverse
essenze (collezione arbustiva) . Un gruppo di cipressi e di pini marittimi ombreggiano la Villa e la Greppaia.
Il roseto (Sud-Est) che si raggiunge percorrendo il sentiero di lastre di pietra, oltre la pergola, é in leggera pendenza. Ogni pianta é bordata da un muretto di
pietra che forma un'aiuola circolare. Da questo si accede alla piscina, l’elemento principale del giardino. Lo spazio di questo settore é complesso, articolato
intorno alla vasca , a diverse piazzuole circolari di pietra che integrano ulivi isolati, a vasche anch’esse circolari con piante acquatiche e, infine, alla scarpata
ricoperta d'arbusti che, con il muro di terrazzamento, delimita i bordi del solarium. La scarpata é percorsa da un sentiero nascosto nella vegetazione che
conduce al trampolino. Il giardino degli Iris é l’ultimo settore interessante della proprietà. Come quello orientale, é composto da un vasto prato delimitato da
ulivi disposti in filari ai cui piedi le piante di iris disegnano delle aiuole circolari. Dei gigli (Lilium rubellum) sono disposti ai piedi del filare di cipressi che chiude
il giardino a occidente. Un sentiero sinuoso di lastre di pietra attraversa questa parte del giardino.

Le peculiarità degli elementi compositivi: La piscina e i percorsi sono gli elementi più singolari della composizione del giardino. La prima presenta una forma
unica e speciale , valorizzata dalla compenetrazione degli elementi minerali e vegetali. I bordi della piscina irregolari, lobati, sono il risultato delle porzioni di
cerchio concave e convesse delle piazzuole circolari di pietra e di una vasca circolare con ninfee. Due lati sono rettilinei, concepiti come delle passerelle
sull'acqua, sospese tra la piscina e le vasche piantate con i fiori di loto.
Per quanto riguarda i percorsi si ritiene la loro varietà di forme e di materiali impiegati. Quello principale, lastricato in pietra, dal tracciato anulare unisce
ogni settore lungo una quota topografica apparentemente regolare. I percorsi secondari, situati intorno all'edificio, collegano il livello superiore (Villa) con
quello inferiore (giardino). Tra questi risalta la sequenza formata dalla terrazza del Belvedere e dal vialetto con pergola che insieme formano un unico
percorso orientato Est-Ovest. Una scala permette d'accedere agli spogliatoi situati al limite della piscina. Il viale del Tramonto, diversamente dai precedenti,
é un percorso isolato, situato all'estremità occidentale del giardino.
La composizione generale (giardino e Villa) e nel complesso il paesaggio circostante, non hanno subito rilevanti trasformazioni.

Piscina: dettaglio della vasca , del solarium e del trampolino

La Greppaia con i suoi  fiori Piscina: i dischi di pietraIl piazzale d’entrata, il giardino d’iris, la collezione d’arbusti e il roseto 

Fo
to

gr
af

ie
di

 E
. C

er
eg

hi
ni

 2
01

1


