Via Flaminia – Spoleto

PARCO E GIARDINO DI VILLA REDENTA
Comune di Spoleto

Facciata principale

LOCALIZZAZIONE
Zona SIC
Zona ZPS
Parco (L.R. 9/95)
Area vincolata ai sensi del DLG 42/04 e sue
modifiche e integrazioni
Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
(PSR 2007-2013 Regione Umbria)
Aree rurali intermedie (PSR 2007-2013 Regione
Umbria)

IL CONTESTO

Contesto Paesaggistico: Valle Umbra - Spoletino
Sito: pianura
Ambito: urbano

Facciata principale e fianco

IL COMPLESSO
Epoca di costruzione: XVII secolo
Epoca ultimo restauro significativo: XVIII- XIX secolo
Autore: /
Autore decorazioni interne: G. Angelini - V. Pacetti
Elementi caratterizzanti: impianto rettangolare con muro di cinta. Portone
d’ingresso ad arco sormontato da balconcino su mensole; retro con torri quadrate
agli angoli e portico a piano terra. Cornicioni a mensola sporgenti. Atrio decorato,
ritratti marmorei, soffitti affrescati e a cassettoni decorati.
Cappella, limonaia, Coffe House, tempietto dorico, fattoria, scuderie.
Stato di conservazione: ottimo

Facciata secondaria

SPAZI APERTI E PERTINENZE
Epoca di realizzazione: XIX secolo
Autore: /
Elementi compositivi: giardino, giardino segreto, area delle rovine romane, parco.
Stile: giardino all’italiana – parco all’inglese
Elementi decorativi di pregio: vasca con obelisco, finte rovine, fontana rupestre,
meridiana, ghiacciaia, vascone ovale, pavimentazione romana in cotto.
Emergenze botaniche: cedro del Libano e magnolia secolari, bossi, alloro, pini
marittimi, canneto, lecci.
Stato di conservazione: ottimo

Proprietà: pubblica - Provincia di Perugia
Uso attuale: scuola di alta cucina - sala polifunzionale - ostello
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REGIONE UMBRIA – Assessorato alle Politiche Agricole, Direzione regionale Agricoltura e Foreste, Aree Protette, Valorizzazione dei Sistemi Naturalistici e Paesaggistici, Valorizzazione Beni e Attività Culturali, Sport e Spettacolo
Coordinamento: Arch. Maria Carbone
Autori: Arch. Maria Carbone, Dott. Agr. Luciano Concezzi, Dott. Agr. Sebastiano Mauceri, Arch. Silvia Marini, Arch. Leonardo Gioffrè, Dott. Mauro Gramaccia

Edifici di servizio

Via Flaminia – Comune di Spoleto
Via Flaminia – Spoleto

PARCO E GIARDINO DI VILLA REDENTA
DESCRIZIONE DEL COMPLESSO

RAGGIUNGIMENTO

Poco distante dalla SS 3 Flaminia, nel contesto ormai urbano di Spoleto, sorge il complesso di Villa Redenta.
Costruita nel XVII secolo dalla famiglia Orsini su un impianto romano di cui rimangono ancora i resti, passa ai Locatelli da Cesena che con interventi successivi, dal Settecento ai
primi dell’Ottocento, hanno conferito la fisionomia attuale alla villa. Passa poi, nei primi anni del 1800, ai Marignoli che ne modificano le pertinenze, dando al verde l’aspetto attuale.
L’edificio principale è costituito da un blocco rettangolare che si affaccia direttamente sulla strada prolungato ai lati dalle due ali del muro di cinta formato dagli annessi. Il prospetto
presenta due piani e cinque assi di aperture; la sua centralità è messa in evidenza dal portone d’ingresso ad arco sormontato da balconcino su mensole in pietra, le finestre sono
incorniciate, il piano nobile è enfatizzato da una fascia marcapiano. Il prospetto opposto, che si affaccia sul parco, si sviluppa su tre piani, data la pendenza del terreno, ed ha
maggiore importanza per la presenza di due torri quadrate agli angoli, una chiusa, l’altra loggiata ad archi. La presenza delle due torri accentua la tripartizione del prospetto messa in
evidenza anche dal portico a tre archi con muratura bugnata, a piano terra. La sua fisionomia è dovuta ad un probabile intervento dell’architetto P. Ferrari tra la fine del Settecento e
l’inizio dell’Ottocento. L’edificio, inoltre, si conclude in sommità con un importante cornicione a mensole sporgente che si ripete anche sulle due torri. All’interno notevoli sono: l’atrio
decorato con figure di soldati napoleonici e ritratti marmorei dei Papi Pio VI e Pio VII, ospitati all’epoca, nella villa; il soffitto affrescato del salone attiguo; altri soffitti a cassettoni
decorati.
Ai lati si sviluppano un edificio a forma di U, dai caratteri settecenteschi, costituito da due corpi simmetrici più antichi, uno dei quali ospita la cappella, uniti da una sala allungata
realizzata all’inizio del 1800. La corte che così si forma ospita il giardino segreto. Al lato opposto si allunga la Coffe House, in stile tardo roccocò, caratterizzata da una facciata molto
decorata con paraste, finestre sormontate da oculi, ali laterali con profilo sinuoso e finestre mistilinee. Accanto alla Coffe house sono ubicati un edificio a forma di tempietto dorico, la
fattoria con loggiato e torre colombaia, le scuderie.
Il parco è organizzato su componenti di assialità e simmetria. All’asse della villa si allineano una grande vasca dal profilo mistilineo con obelisco centrale e, in fondo al parco, le finte
rovine di un tempietto neoclassico. Intorno alla vasca si apre il vasto parterre erboso circondato da siepi di bosso ed alloro. Il tempietto che ingloba frammenti di epoca romana,
faceva da sfondo alle rappresentazioni teatrali. Accanto alle finte rovine, si apre il parco di lecci con impostazione paesistica, ricco di episodi quali la fontana rupestre con laghetto, la
meridiana, la ghiacciaia, il vascone ovale e la pavimentazione romana in cotto, sul retro delle scuderie.
Davanti alla Coffe House spiccano un esemplare di Cedro del Libano di oltre duecento anni, ed una magnolia risalenti all’impianto originario del giardino.
La villa attualmente è di proprietà pubblica ed è sede di una scuola di alta cucina, per ciò che riguarda l’edificio principale e gli annessi; la fattoria è adibita ad ostello e le ex scuderie
a sala polivalente.
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PARCO E GIARDINO DI VILLA REDENTA

Via Flaminia - Spoleto

IL PAESAGGIO REGIONALE VALLE
UMBRA
Il paesaggio regionale a dominante socialesimbolica della Valle Umbra ha una morfologia ben
percepibile, una piana dai confini misurati dal netto
disegno delle quinte collinari, ricche di insediamenti
storici di mezza costa e di coltivazioni olivicole
pregiate..
Al tempo stesso è riconoscibile per il potente fascio di infrastrutture di
comunicazione che la attraversano fin delle prime fasi d’impianto
dell’organizzazione territoriale, e che hanno catalizzato lo sviluppo
insediativo soprattutto in epoca moderna
In modo meno evidente ma altrettanto incisivo, la Valle Umbra rappresenta
l’esito di un processo di stratificazione insediativa di lunga durata, segnato da
importanti opere di regimazione delle acque e da altre opere di presidio di
una campagna da sempre al centro degli interessi per la sue elevate
capacità produttive. Segni visibili di questo composito processo di
organizzazione dello spazio che intreccia le attività della piana con quelle
delle colline antisanti, e che è andato evolvendo nel tempo senza perdere i
caratteri originari, sono i mirabili centri storici di versante, oggi generalmente
circondati da estese coltivazioni ad oliveto, insieme ai castelli di pianura che
a partire dalla fine del XV secolo hanno alimentato l’immagine di una
“campagna armata”. Resistono, seppur ormai marginali e spesso deteriorati,
i reticoli parzialmente caduti in disuso dei canali della bonifica, che per lungo
tempo, dall’epoca romana fino all’Ottocento, hanno costituito la trama di base
per l’ordinamento colturale e produttivo della valle.

LA VILLA NEL PAESAGGIO

La Valle Umbra si configura in definitiva come un paesaggio-chiave della
regione, con una spiccata identità dovuta principalmente alla sua lunga storia
e alla singolare morfologia, caratterizzato dalla reciprocità tra lo spazio della
piana - in rapido mutamento per i rilevanti processi di urbanizzazione a cui è
esposto fin dagli anni del dopoguerra - e l’ambiente collinare, caratterizzato
invece da una maggiore inerzia delle forme e degli usi.
IL PAESAGGIO DALLA VILLA

IL CONTESTO DI RIFERIMENTO
CORTACCIONE

villa Braidotti
BASANO

villa Ferretti

villa Seminario

villa Matrignano

villa Votalarca

Abbazia di S.Ponziano
SPOLETO
COLLERISANA

Legenda

uliveti

strade
viabilità storica

boschi

ferrovie

vigneti

corsi d’acqua

insediamenti

cono visuale della villa

emergenze architettoniche

visuale a 360°

Ortofoto 1954-55

Ortofoto 2005

INDIVIDUAZIONE DEL CONTESTO

PARCO E GIARDINO DI VILLA REDENTA

Via Flaminia - Spoleto
L’AVVICINAMENTO

ELEMENTI DI ANALISI PAESAGGISTICA
Si tratta di un complesso sub-urbano di pianura, sorto fuori dalle delle mura
cittadine di Spoleto, oltre il corso del Tessino, lungo la Flaminia, in prossimità
della confluenza delle strade che percorrono la Valle umbra e che giungono
da monte.
Il contesto di appartenenza è stato fortemente modificato dalla recente
espansione edilizia che ha inglobato il complesso stringendolo su tre lati. La
viabilità locale è rimasta sostanzialmente invariata nel tracciato ma, tra il
passaggio della ferrovia Spoleto-Norcia prima, e la realizzazione del nuovo
tracciato della Flaminia con lo svincolo di Spoleto nord poi, si è assistito ad
una completa modificazione degli gli equilibri tra i segni strutturanti del
paesaggio locale. Da un paesaggio prettamente rurale fortemente
parcellizzato, ricco di seminativi arborati tipici della piana bonificata, si è
passati direttamente ad un paesaggio urbano, che ha sostituito l’uso agricolo
occupandone gli spazi e assumendone le geometrie come matrice insediativa.
La villa ne risulta mortificata: sebbene continui ad essere un elemento
emergente nel contesto, ora è prevalente il riferimento e il rapporto con lo
spazio interno, chiuso nel suo muro di cinta.
Il complesso di edifici con il giardino e il parco di alberi secolari permane
come segno forte nel tessuto recente, soprattutto come risorsa sociale, in virtù
della funzione di parco pubblico cui è stato destinato.
Il prospetto principale della villa e gli annessi laterali sono disposti lungo la
vecchia Flaminia. Sono introdotti da un breve viale che, pur trasformato in una
strada particolarmente trafficata, ha conservato la giacitura originaria con il
fuoco prospettico nella facciata principale. L’area libera lasciata lungo della
strada, insieme allo spazio del giardino della vicina villa Votalarca,
consentono la visuale aperta della villa sui versanti boscati del Monteluco fino
alla Rocca albornotziana a meridione. Verso nord invece, la villa è tutta
concentrata sul suo giardino interno ed è protetta dall’assedio dei tessuti
recenti dalle ricche e maestose alberature del parco, con le chiome protese
oltre il muro di cinta a "presidiare" le strade che circondano il complesso.
L'esperienza dell'avvicinamento trova il suo primo episodio già dal tracciato
sopraelevato della Flaminia, da cui la villa è facilmente individuabile. Le volute
dello svincolo, la rotatoria, oltre alle attrezzature, la segnaletica e la
cartellonistica però, finiscono per distogliere l'attenzione dalla villa che si
ritrova ad invadere la strada, di cui con la villa Votalarca conserva la sezione
originaria, consentendo solo una vista di scorcio. Una volta giunti nel piazzale
antistante però, è possibile avere un'immagine complessiva di tutta la facciata
orientale la cui contemplazione è comunque disturbata dal traffico e dalla
segnaletica.
Anche se di un certo interesse, la strada statale del Passo di Cerro che
scende da monte a oriente, offre una visione discontinua e per di più mediata
dalla presenza della variante alla Flaminia. Per tale motivo si ritiene che,
anche se con la presenza di numerosi detrattori, la vecchia Flaminia
costituisca ancora il percorso migliore per arrivare alla villa, anche per la sua
valenza di tracciato storico.

LA VILLA NEL CONTESTO LOCALE
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