PROGETTO
DI RIGENERAZIONE E RESTAURO
DEL PARCO E DEI GIARDINI STORICI
DI VILLA DE CLARICINI DORNPACHER

La Fondazione de Claricini Dornpacher
ha presentato un progetto di
rigenerazione e restauro del parco
e dei giardini storici
di Villa de Claricini Dornpacher
nell’ambito dell’Avviso pubblico
per il restauro e la valorizzazione
di parchi e giardini storici indetto dal
Ministero della Cultura nel contesto

del PNRR – Piano nazionale di ripresa e
resilienza finanziato dall’Unione europea
– NextGenerationEU

IL PATRIMONIO VERDE
DE CLARICINI DORNPACHER
Il parco e i giardini di Villa de Claricini Dornpacher – tutelati dal “Codice dei beni
culturali e del paesaggio” (d.lgs. 42/2004) – fanno parte del circostante paesaggio rurale e formano un corpo inscindibile con la residenza patrizia (1697).
Il complesso gentilizio extraurbano, tipico dell’area veneto-friulana dotato anche
di brolo (antico orto-frutteto) entro il muro di cinta, è storicamente documentato
da un catastico del 1757, da un disegno del 1776 e da un mappale del 18111822. Il giardino all’Italiana, spartito dal vialetto centrale a lastre lapidee che
prosegue verso sud come sentiero nel parco fino al viale di cipressi, è impostato lungo l’asse N-S che raccorda l’insieme residenziale e l’azienda produttiva
al territorio da sempre vocato all’agricoltura. Lo testimoniano le Ville romane
diffuse nell’agro di Forum Iulii, l’odierna Cividale del Friuli, città Unesco a 3 km
dalla Villa.
Nel ‘900, parco e giardini ricevono nuovi corredi artistici e vegetali ideati dal
conte Nicolò de Claricini che riprende la tradizione del giardino all’Italiana. Con
un disegno antico ispirato a modelli veneti e italiani, la nuova sistemazione è improntata a un gusto eclettico e storicista. L’impresa avviata nel 1908 – anticipan-

do la ripresa della tipologia formale – è completata a fine anni
’30 dall’arricchimento del corredo lapideo e botanico.
A nord, antistante la fronte principale della Villa, il cortile d’onore è risolto a prato con disegno geometrico arricchito da
siepi topiate, vasi in pietra decorati e pozzo.
Sul lato sud del compendio architettonico, il giardino all’Italiana con aiuole sagomate, fontane, gruppi statuari e recinzione lapidea costituisce – per disegno, elementi ornamentali e
botanici – un unicum in Friuli Venezia Giulia. Tra le peculiarità botaniche si annovera uno spettacolare Ficus Repens (nella
Conserva agrumi del 1883), limoni in vasi fittili festonati (1932)
e bossi topiati. Un faggio e un cedro del Libano sono tutelati
come alberi monumentali dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
Parco e giardini sono aperti al pubblico tutto l’anno e, dal
2019, visite, percorsi a tema e attività di valorizzazione – manifestazioni culturali, didattico-educative e sportivo-ricreative
– improntate al turismo sostenibile concorrono alla crescita sociale ed economica del territorio.

LE AZIONI PREVISTE NEL PROGETTO
Le linee operative riguardano la componente vegetale e il disegno dei giardini, la
componente architettonica e scultorea, la componente impiantistica e la sicurezza e
accessibilità, con focus su:
• qualità, innovatività, digitalizzazione
• sostenibilità ambientale negli interventi di restauro, manutenzione, valorizzazione
• miglioramento delle condizioni di accessibilità, sicurezza e fruizione
• coinvolgimento e benefici del territorio e della comunità di riferimento.
Si prevede il ripristino della vegetazione e del disegno originale dei giardini attraverso operazioni di integrazione-sostituzione di specie arboree e superfici a prato,
di stabilizzazione dei fondi dei viali e interventi in tree climbing. La programmazione
degli interventi – straordinari di ripristino e ordinari di successiva gestione – consente di assicurarne la durabilità nel tempo grazie a materiali e tecnologie ecocompatibili e di ultima generazione, particolarmente performanti nelle sfide ambientali e
climatiche.
Il progetto prevede interventi di recupero, riqualificazione e rifunzionalizzazione di
alcune componenti architettoniche mirati a migliorare:
• accoglienza dei visitatori
• sicurezza nella fruizione
• accessibilità delle persone con disabilità
• sostenibilità dei servizi turistici.

GLI OBIETTIVI
E I RISULTATI ATTESI
Le scelte progettuali sono dirette a raggiungere standard di qualità al fine di ottimizzare le prestazioni manutentive del verde e la gestione della
componente arborea.
Il Piano di Gestione delle problematiche fitopatologiche e meccaniche di tutte le componenti verdi
è finalizzato a:
• proseguire gli interventi manutentivi del parco e
del viale di cipressi avviati da marzo 2020
• elevare gli standard di gestione, manutenzione,
sicurezza e accoglienza
• contribuire al miglioramento dell’offerta culturale,
dei servizi e della qualità della vita dei cittadini
• favorire lo sviluppo di funzioni ecosistemiche con
dirette e positive ricadute ambientali
• consolidare e divulgare le conoscenze scientifiche, tecniche, botaniche e ambientali del compendio storico-artistico de Claricini Dornpacher.

LA VALORIZZAZIONE,
PROMOZIONE
E COMUNICAZIONE
Tutta l’area verde e le sue piante saranno geolocalizzate e, attraverso un sistema di microchip e app,
si potranno ascoltare le caratteristiche della “verde
bellezza” avvicinandosi al luogo di impianto oppure
di scoprirle online come visite virtuali.
La realizzazione ex novo di una serra, di un orto dei
semplici (piante officinali e per l’alimentazione) e di
un nuovo arboreto didattico-scientifico creerà un’aula all’aperto dove la visita e il riconoscimento dei singoli esemplari diventerà un’esperienza coinvolgente
grazie anche all’utilizzo di innovativi giochi (edutainment) inseriti nelle app.

IL PIANO DI GESTIONE
Le modalità di gestione, previste con proiezione decennale, evidenziano obiettivi – a breve, medio e lungo termine – associati alla programmazione di interventi
utili a garantire, nel tempo, l’equilibrio tra attività di conservazione, manutenzione
programmata del verde e iniziative di promo-valorizzazione culturale e turistica:
• a breve termine: ricostruire le parti storiche rendendole visitabili e congruenti tra
di loro
• a medio termine: sviluppare la parte tecnologica, curare lo sviluppo delle essenze da fiore e delle collezioni botaniche, rese visitabili e tali da richiamare studiosi
e cultori anche internazionali
• a lungo termine: sviluppare la parte ecosostenibile, diventando riferimento per
lo sviluppo di una nuova arboricoltura e di un sistema di gestione del parco tramite un giardinaggio ecosostenibile.
Si prevede di realizzare il progetto esecutivo e definitivo entro gennaio 2023 e di
concludere le opere entro dicembre 2024. L’importo richiesto ammonta a due milioni di euro, il massimo consentito dall’Avviso ministeriale.

Il progetto prevede:
• il coinvolgimento del contesto locale nel raggiungimento degli obiettivi, nella realizzazione del progetto e nella condivisione dei benefici
• l’ideazione di iniziative integrate con reti e sistemi
culturali, ambientali e territoriali in sinergia con soggetti pubblici e privati, quali la Regione FVG-Assessorati alla Cultura, Sport e Turismo, PromoTurismoFVG, i Comuni del FVG e in particolare del Friuli
Orientale, l’Università di Udine, ADSI-Associazione
Dimore Storiche Italiane, APGI-Associazione Parchi
e Giardini d’Italia, Garden Route Italia, Strade del
Vino e dei Sapori del FVG, Cammini d’Italia, itinerari escursionistici e culturali anche di Regioni e Stati
contermini, il sistema della ciclabilità FVG, rete museale di Cividale del Friuli, con l’obiettivo di promuovere una fruizione turistico-culturale sostenibile.
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Progetto deliberato dal Consiglio di Amministrazione
della Fondazione in data 04 marzo 2022
e presentato in data 12 marzo 2022
alla Cassa Depositi e Prestiti (CDP) per la partecipazione
all’Avviso Pubblico proposte di intervento per il restauro
e la valorizzazione di parchi e giardini storici
PNRR M1C3 - INVESTIMENTO 2.3 - Programmi per
valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici
La progettazione è sostenuta dalla Fondazione Friuli
nell’ambito del Bando Conﬁgurazione Progetti 2022
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