
XXIV CORSO DI AGGIORNAMENTO SUL GIARDINO STORICO
“GIULIANA BALDAN ZENONI-POLITEO” - 2014

Aspetti letterari, storici, filosofici, architettonici, economici, botanici e ambientali

Giovedì 3 aprile, venerdì 4 aprile 2014
Archivio Antico del palazzo del Bo, Padova

Via 8 febbraio, 2

Convegno di studi

Dopo il restauro.
Conservazione, cura e valorizzazione dei giardini storici

Di fronte al gran numero e alla qualità dei giardini storici italiani, vero patrimonio da difendere, spicca il ritardo di  
conoscenza nel loro restauro, rispetto alla situazione europea. Un risveglio di interesse per l’Arte dei Giardini si è  
verificato in Italia a partire dagli anni ottanta del secolo scorso (Carta del Restauro dei Giardini Storici di Firenze). Ma 
cosa è successo in Italia negli ultimi trent’anni nella conservazione, cura e valorizzazione dei giardini storici? Molti  
giardini, pubblici e privati, sono stati restaurati, anche se non sempre con pratiche di intervento appropriate. Spesso 
però, a tali interventi, non è seguita una gestione continuativa, vanificando così gli investimenti iniziali. Oggi, in tempo  
di crisi e di recessione economica, da monumenti verdi di un passato glorioso, i giardini storici rischiano di essere  
considerati ingombranti beni da mantenere o semplici spazi da sfruttare. La marginalità fin qui riservata in Italia alla  
cultura, nonostante l’articolo 9 della Costituzione, deve essere ribaltata. Insieme agli altri beni culturali, i giardini storici 
possono diventare protagonisti di nuove scelte economiche, capaci di favorire un nuovo modello di sviluppo in grado di 
coniugare tutela e occupazione. Il Convegno si propone di prendere in esame vari casi di giardini storici, pubblici e  
privati, restaurati negli ultimi trent’anni in Italia, per verificare il loro stato attuale e individuare i problemi comuni da 
affrontare, cercando di mettere in ‘sistema’ le esperienze positive e alcune possibili, e non sempre costose, soluzioni da  
adottare.

Giovedì 3 aprile: ore 15.00-19.00

Saluti istituzionali:

Francesco Gnesotto – Prorettore Vicario Università di Padova, Ivo Rossi – Sindaco di Padova

Introduce e coordina: Antonella Pietrogrande – Coordinatore Gruppo Giardino Storico Università di Padova

Luigi Zangheri – Università degli Studi di Firenze, già Presidente del Comitato Scientifico Internazionale per i 
Paesaggi Culturali ICOMOS-IFLA
L'autenticità e l'integrità dei giardini storici per il Centro del Patrimonio Mondiale

Massimo De Vico Fallani – Università di Roma “Sapienza”
Il governo dei giardini storici in Germania e in Italia: brevi note su due esperienze a confronto

Marco Dezzi-Bardeschi – Politecnico di Milano
Parchi e giardini storici: patrimonio autografo da difendere con il buon governo



Vincenzo Cazzato – Università del Salento
Giardini storici: storia di una parabola discendente

Tiziano Tempesta – Università di Padova
Dal giardino al paesaggio. Le trasformazioni del paesaggio delle ville del Palladio in età moderna

Patrizio Giulini – Gruppo Giardino Storico Università di Padova
Conservazione e rinnovo delle piante dei giardini storici: quale correttezza nelle nuove messe a dimora?

Alberta Campitelli – Direttore Ville e Parchi Storici, Soprintendenza Beni Culturali di Roma Capitale
I giardini segreti di Villa Borghese a dieci anni dal ripristino: verifiche e bilanci

Francesco Canestrini – Soprintendente per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Basilicata e per le Province di 
Lecce, Brindisi e Taranto
Il giardino inglese della Reggia di Caserta: dopo il restauro

Dibattito

Venerdì 4 aprile: ore 9.00-13.00

Coordina Luigi Zangheri

Laura Sabrina Pelissetti – Presidente ReGiS – Rete dei Giardini Storici, project manager per il Comune di Cinisello 
Balsamo (Milano)
La Rete dei Giardini Storici lombardi verso la gestione programmata della manutenzione e della valorizzazione dei  
siti

Paolo Pejrone – architetto paesaggista, Accademia Piemontese del Giardino, Torino
I giardini storici del Piemonte e il caso Venaria reale

Carlo Mambriani – Università di Parma
Il giardino ducale di Parma verso un nuovo declino?

Margherita Azzi Visentini – Politecnico di Milano
Prima del restauro. La conoscenza: il caso veneto

Giuseppe Rallo – Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Venezia, Belluno, Padova 
e Treviso, Direzione villa Pisani
Recenti restauri in Veneto per quale gestione pubblica e privata

Mariapia Cunico – Università IUAV di Venezia
Progetti innovativi come forme di tutela di un giardino storico

Sergio Mutto Accordi – Università di Padova
Il Centro per il restauro, il recupero e la valorizzazione dei parchi storici e degli alberi monumentali di villa Revedin  
Bolasco a Castelfranco Veneto

Paola Bussadori – architetto, Padova
Il Giardino Treves a Padova dopo il restauro

Giuseppe Ghirlanda – studio ing. Ghirlanda, Padova
Giardini storici e smart city: e Padova?

Dibattito e Conclusioni

Per informazioni: http://www.giardinostoricounivpadova.it/
segreteria@giardinostoricounivpadova.it, coordinatrice@giardinostoricounivpadova.it
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