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Villa Buitoni – Saccomandi

Perugia

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

X

Vista sul paesaggio

IL CONTESTO
Contesto Paesaggistico: Colline di Perugia.
Sito: crinali dei Colli del Sole e Landone
Ambito: Urbano

Ortofoto colore, WMS Ministero, anno 2008

IL GIARDINO
Epoca di creazione del giardino: 1942, 1951 et 1964
Autore: Pietro Porcinai
Superficie: il giardino 1.300 m2, 10.000 m2 il possedimento
Elementi caratterizzanti: il giardino é realizzato su un terreno agricolo
originariamente a terrazze (rilievo artificiale). La composizione del
giardino é articolata in più settori che si sviluppano intorno all’edificio.

Fotografie di E. Cereghini 2011

Elementi compositivi: il parterre o giardino all’italiana con vasca, i settori
della limonaia, della serra, del piazzale retrostante la Villa, il parcheggio
per le auto,e il viale d’accesso bordato da siepi.
Emergenze botaniche: cipressi (Cupressus sempervirens), lecci
(Quercus ilex), magnolia (Magnolia grandiflora) e diverse conifere
isolate (Pinus pinaster e Colocedrus decurrens ) e disposte in siepi
(Thuya spl.)
Stato di conservazione: medio a buono
Proprietà: privata
Uso attuale: residenza

Giardini realizzati da Pietro Porcinai in Umbria

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

Percorso secondario nei pressi del giardino della serra
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO
L’ubicazione Il giardino e la Villa si trovano sul versante occidentale della collina di Perugia, su un terreno a forte declività compresa tra la Via San Prospero
e il quartiere più basso di Case Bruciate.
Dati storici anteriori al progetto Porcinai L'area della Villa era una tenuta agricola dove già dal l’inizio del 1800 esisteva una casa di villeggiatura della famiglia
Poggini con un «orto asciutto da commercio» che nella mappa del catasto gregoriano del 1835 corrisponde al «parterre, Verso il 1925-1927 la famiglia
Buitoni acquista dall’allora proprietario, l’ingegnere Calisti, la casa che trasforma in una Villa e sistema intorno al parterre preesistente il restante giardino con
aiuole di fiori ed una zona a prato nel lato orientale, lungo il viale di accesso. L'area intorno alla proprietà rimane agricola e a bosco.
Descrizione sintetica del progetto Dai documenti d'archivio si rileva l'esistenza di una primo progetto di Porcinai (1942/1943), che prevedeva la
piantumazione di quattro grandi alberi (Colocedrus decurrens) agli angoli del parterre che terminava in un’ampia terrazza affacciata sulla sottostante piscina
rettangolare. Nel progetto di Porcinai gli elementi principali sono costituiti da alte e fitte siepi che creano percorsi suggestivi e riservati. (schizzi a matita su
lucido). Le vicende connesse alla seconda guerra mondiale hanno danneggiato la villa e il giardino, e una lettera del novembre 1945 di Alba Buitoni
testimonia che "il giardino è ora quasi interamente coltivato ad orto" e che ogni progetto relativo alla villa "è rimandato a tempi migliori".
In una seconda fase di progetto (1951), Porcinai proponeva alcune soluzioni alternative per la piscina e il campo da tennis, che non erano stati realizzati nel
primo progetto e che non lo saranno nemmeno in seguito.
Dati storici posteriori al progetto di Porcinai Nel 1951 si torna a parlare della piscina. In alcuni disegni è collocata nel settore Sud-Ovest con una forma "a
fagiolo" e una piccola vasca supplementare per le piante acquatiche. In un altro disegno però nella stessa area è ipotizzato un campo da tennis.
Contemporaneamente nella corrispondenza reperita, si menzionano esclusivamente lavori di rimboschimento della valle adiacente la villa. In occasione di
un sopralluogo effettuato nel 1962, Porcinai fornisce a Buitoni una serie di consigli su come intervenire per rinnovare e migliorare il giardino. A questo periodo
seguono altre trasformazioni di alcuni settori del giardino (il piazzale) e l’introduzione di nuove piante (pini ). La pergola a fianco del cortiletto di servizio è stata
smontata al momento della vendita dai precedenti proprietari, che hanno rimosso anche la “fontanina del bottaio” acquistata nel 1943 dal conte Giulio Lazzoni
di Apuania Carrara.

1910 Vista della « casa di villeggiatura » e di
Perugia dalla stazione ferroviaria (archivio privato)

Descrizione della composizione del giardino Il giardino ha la forma di un parallelepipedo irregolare, che si sviluppa attorno alla residenza. L'elemento
caratteristico del giardino è lo spazio terrazzato pianeggiante prospiciente la villa. I settori della limonaia, della serra e del parcheggio per le auto, si trovano
ad un livello inferiore. La villa e il giardino sono circondati da terreni agricoli (Sud e Sud -Ovest, Nord ) e boschivi (Ovest), appartenenti alla medesima
proprietà, che formano un prezioso "tampone" visivo e acustico, tra la villa e la città.
ANALISI DEGLI ATTRATTORI E DETRATTORI ARCHITETTONICO PAESAGGISTICI ED ECONOMICI
Giardino
Caratteristiche
intrinseche

Relazioni con il
contesto

Variabili attrattori

Variabili detrattori

Qualità architettonica compositiva

Stato di degrado architettonico

Interesse botanico

Stato di degrado del giardino

Vicinanza con le infrastrutture
principali

Difficoltà d’accesso

Qualità paesaggistico-ambientale

Elementi di disturbo e degrado
paesaggistico-ambientale
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Giardino
Caratteristiche
intrinseche
Relazioni con il
contesto economico

. N ° Parcelle e natura: 1218 seminativo olivato,
1219 casa di proprio uso (attuale Limonaia) , 1220
orto asciutto da commercio (attuale «parterre»),
1221 casa di villeggiatura (attuale villa),
Parterre, vasca ottagonale e terrazza

Variabili
Vitalità delle attività in essere (culturale, ricettiva)
Produzione e commercio di prodotti tipici e di qualità
Vicinanza con altri attrattori
Vicinanza a percorsi turistici ed enogastronomici
Valore alto
Valore medio
Valore basso
Assente
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Catasto Gregoriano 1835 (circa). Mappa 125; Proprietà Poggini Domenico

Viale d'accesso
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IL PAESAGGIO E IL GIARDINO
Approccio geografico paesaggistico Il giardino rientra nei paesaggi a
dominante sociale-simbolica della città di Perugia che, insieme a tutto
il centro storico, sono caratterizzati dalla struttura collinare .
Intervisibilità dal giardino al paesaggio, dal paesaggio al giardino
Il giardino offre diverse sorprese dovute all'inquadratura del paesaggio
delimitato dai cipressi, in particolare dei quartieri urbani di Case Bruciate
e Fontivegge e, in secondo piano, dei Monti Morcino e Lacugnano, con
boschi e terre coltivate.
Il giardino, che è circondato dai terreni della proprietà, ha un solo limite
formalmente definito da un muro di cinta costruito lungo la Via San
Prospero (muro con due cancelli). Dai quartieri urbani sottostanti, la villa
e il giardino si confondono nell'alta e densa vegetazione che ricopre il
versante collinare.
La composizione del giardino sembra rispettare la struttura preesistente
del luogo, formata da terrazze coltivate disposte intorno alla casa
colonica. Il carattere rurale della proprietà è del resto ancora oggi
leggibile (oliveto a Nord, Sud e Sud- Ovest, bosco a Nord-Est).

Paesaggio collinare

Stazione del Mini-Metro
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Area boschiva della proprietà e vista del Mini-Metro

Percorso secondario nei pressi della limonaia
(antica casa di proprio uso)
Giardini realizzati da Pietro Porcinai in Umbria

Vista del cancello d’ingresso e del Viale della limonaia

Vista del muro di recinzione , Via Prospero
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ANALISI PAESAGGISTICA DEL GIARDINO
Le peculiarità del giardino Intorno alla Villa porticata, il giardino si sviluppa in diversi settori tra i quali, il principale, quello del parterre o giardino all'italiana
(a Sud), di forma quadrata, situato di fronte alla Villa. Al suo centro si trova una fontana a vasca ottagonale e al suo limite una terrazza-balcone
leggermente sopraelevata , che si affaccia sul paesaggio circostante . Questa ampia terrazza costituisce la copertura della limonaia porticata sottostante. Il
settore del "cortiletto per il servizio" (come indicato nel progetto Porcinai) è situato di fronte al portico occidentale della Villa (Ovest) e introduce il settore
successivo detto "piazzale». Il cortiletto è chiuso ad Ovest da un muretto a parapetto che delimita il giardino verso la zona boschiva della proprietà (Nord).
Alcuni banchi, di cui uno in posizione angolare, ornano questa bella opera muraria . Il settore retrostante la Villa (piazzale) é caratterizzato da una siepe di
Thuya disposta lungo una linea spezzata, interrotta più volte da corti vialetti ad essa perpendicolari (disposizione a pettine), provvisti di berceaux . Oltre la
siepe è situato un percorso delimitato nel suo lato esterno da un muretto a parapetto (Nord) in cui sono inseriti alcuni banchi di pietra. Il prato, sul quale si
affaccia il portico della Villa a Est, si configura come prolungamento del settore precedente ed è delimitato da una alta siepe d'alloro . Contigua al "prato" e
adiacente al parterre, si raggiunge l'attuale area giochi, posizionata ad un livello leggermente inferiore di quello del "prato" e di poco superiore al Viale
d'accesso che lo delimita a Sud e a Ovest . Quest’ultimo che da Via San Prospero prosegue in leggera pendenza fino alla Villa, forma un angolo all’inizio
del muro di sostegno del parterre , dove un arco ricavato nell'alta siepe segna l’entrata al settore della limonaia. Questo edificio in calcestruzzo é
caratterizzato dalle due porte finestre centrali, da una vetrata laterale e da un entrata per i mezzi motorizzati dotata di un prototipo di saracinesca a
comando elettrico.
Le peculiarità degli elementi compositivi. Le siepi sono gli elementi principali del giardino, utilizzate come strutture vegetali di separazione tra un settore e
l'altro, come cortine scenografiche e infine come copertura ornamentale delle murature . Esse sono disposte ai limiti settentrionali del piazzale e al lato del
prato (Nord-Est), a ridosso del muro di terrazzamento del parterre, della facciata della limonaia e di quella del portico orientale della Villa. Oltre alle siepi si
rilevano le alberature disposte in filari lungo il limite del giardino e la Via San Prospero (Cupressus sempervirens) o ancora e in accompagnamento del
Viale d'accesso (Quercus ilex). Nella zona concepita da Porcinai come «parcheggio» , si trovano oggi alcune piante di olivo. Una di queste è perimetrata
da un muretto circolare in pietra.
La zona boschiva , infine, conservata intorno alla proprietà (Nord-Ovest) è un bacino di sviluppo della biodiversità molto interessante vista la sua
ubicazione, ovvero nel cuore della trama urbana.
La crescita della città e la recente costruzione del Minimetro (percorso sopraelevato e stazione Case Bruciate prossimi alla proprietà ) hanno compromesso
il paesaggio circostante la Villa e il giardino il cui stato di conservazione richiede interventi di cura e manutenzione.

Limonaia e balaustra della terrazza del parterre
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Il prato e la siepe di Thuya

Il parterre o giardino all’italiana
Giardini realizzati da Pietro Porcinai in Umbria

Piazzale con siepe di Thuya e pini

Muretto a parapetto e banco in angolo

