
GIARDINO DI Il Giardino delle piante acquatiche, Isola Polvese (Polvese, Conte Citterio) Castiglione del Lago (PG)

LOCALIZZAZIONE

Epoca di creazione del giardino: 1959-1963

Autore: Pietro Porcinai

Altri autori : Alberto Longoni (scultore) . Nell’area del "Giardino", la Villa e
la Foresteria sono stati ristrutturati dall'arch. Tommaso Buzzi.

Superficie: 3.865 mq l'area della “Piscina” e 6.000 mq la parte del 
"Giardino«; 70 ha il possedimento 

Elementi caratterizzanti: L'area complessiva del progetto si articola in due
ambiti separati: il "Giardino", che si affaccia sul lago, e che comprende la
zona dell'approdo ,della villa e della foresteria ; la "Piscina«, situata su un
declivio piantumato ad oliveti.
Elementi compositivi: del «Giardino» : viale alberato d'accesso , Villa,
prato, foresteria. Della "Piscina»: ingresso inquadrato da grandi cipressi,
piano terrazzato , scarpata, vasche laterali, ninfei per le piante
acquatiche.
Emergenze botaniche: tra le piante acquatiche: ninfee (Nymphaea alba,
Nymphaea marliacea carnea, Nymphaea marliacea ignea) , talie (Thalia
dealbata), tife (Typha latifolia), fior di loto (Nelumbo nucifera),
limnantemio (Nymphoides peltata), pontederia (Pontederia cordata),

Stato di conservazione: buono

Contesto Paesaggistico: Lago Trasimeno .
Sito: Lago tettonico
Ambito: Bacino lacustre del Lago Trasimeno, naturale

IL GIARDINO

IL CONTESTO

Proprietà: Provincia di Perugia
Uso attuale: Apertura al pubblico e foresteria

Giardini  realizzati da Pietro Porcinai in Umbria 

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

Ortofoto colore, WMS Ministero, anno 2008

Carta Tecnica Regionale, scala 1:10.000, anni 1980-1985 Vista dal giardino verso il Lago Trasimeno

Vista del lago dall’area prospiciente la Villa e la Foresteria

Fo
to

gr
af

ie
di

 L
. G

ia
cc

hé
20

11



Giardini  realizzati da Pietro Porcinai in Umbria 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
L’ubicazione : Il terreno dell’Isola Polvese é in parte pianeggiante e in parte in pendio . Il «Giardino» e la «Piscina» sono esposti a mezzogiorno. L'isola è accessibile solo con i battelli del servizio pubblico di
navigazione del Lago gestito dalla società Umbria Mobilità.

Dati storici anteriori al progetto Porcinai L'area del "Giardino" era un tempo occupata da una parte del villaggio dell'isola Polvese, denominata "il Borgo", distrutto durante la guerra di Castro dalle truppe di Mattias de
Medici (1643). Il successivo spopolamento dell'isola e la sua completa privatizzazione ad opera della famiglia spoletina dei conti Pianciani (1841) hanno innescato una completa trasformazione dell'insediamento,
incentrato sulla residenza padronale attorniata da edifici di servizio. La "Piscina" era utilizzata un tempo come seminativo olivato, come risulta dalla mappa del Catasto "Chiesa" del 1730, con una formazione rocciosa
al centro sfruttata come cava di pietra arenaria. Tra gli ultimi proprietari, si conta Giannino Citterio, il committente del progetto di Porcinai.

Descrizione sintetica del progetto Il progetto si articola in due ambiti separati, il "Giardino" e la "Piscina». Il progetto del «Giardino» prevedeva: due filari di Salix vitellina delle Ardenne ai lati dell'approdo; una
bordura vegetale di lecci (al posto delle Tamerici da trapiantare alla piscina) e Skinnia japonica per delimitare il campo da tennis nel lato orientale del viale d'accesso, uno schermo vegetale di Magnolia grandiflora,
Quercus americana, Quercus palustris, Quercus pontica e Acer saccharinum per occultare l'edificio della lavanderia nell'angolo occidentale del giardino e a protezione dell'impianto delle piante erbacee nello spazio
prospiciente il lago, infine una siepe per separare lo spazio di pertinenza della villa e della foresteria dall'edificio destinato ad abitazione del personale di servizio. In questo settore il progetto di Porcinai è stato
praticamente rimosso ed allo stato attuale è pertanto difficile determinare quali siano stati gli interventi effettivamente realizzati rispetto alla progettazione conservata in archivio .
Per la "Piscina", invece, la struttura dell'impianto è rimasta sostanzialmente inalterata rispetto al progetto originario: una grande vasca localizzata nella parte più profonda della vecchia cava dismessa, attorniata da
ninfei.

Dati storici posteriori al progetto di Porcinai Nel 1973 l'isola Polvese è stata acquistata dalla Provincia di Perugia che negli anni 1993-1995 è intervenuta nell'area della "Piscina" con un restauro volto al ripristino delle
vasche e della vegetazione acquatica che era andata perduta a causa dell'abbandono. Il progetto di restauro (1993-1995), di tipo filologico fondato sulla base delle documentazione di progetto acquisita presso
l'Archivio Porcinai, è stato affidato all'arch. Severpaolo Tagliasacchi, direttore dei lavori e all’ arch. Luigi Cibruscola della Provincia di Perugia. Il restauro é stato finanziato con i fondi europei del Programma Integrato
Mediterraneo. Nel 2007 si è reso necessario un secondo intervento sulla vasca della piscina per rinnovare l'impermeabilizzazione delle pareti. Nell’area del “Giardino” l’intervento di Porcinai è stato praticamente
rimosso.

Descrizione della composizione del giardino Il "Giardino" si affaccia sul lago e comprende: la zona dell'approdo dei battelli (arrivi giornalieri dei turisti) e la zona della villa e della foresteria. Il viale di tigli che conduce
alla villa è l'elemento ordinatore del progetto: alla sua sinistra un grande prato connota l'area di pertinenza della villa e della foresteria; alla sua destra, una fitta siepe protegge il campo da tennis.
L'area della "Piscina" , a cui si accede con una scalinata dalla strada che dalla villa porta alla fattoria e al monastero, passando vicino al castello, è caratterizzata nella parte centrale da una cavea rocciosa, modellata
in modo da utilizzare il piede della scarpata come zona di pertinenza della piscina ricavata nello spazio antistante, reso pianeggiante da un ampio terrazzamento che copre il locale del magazzino e l'edificio degli
spogliatori e dell'impianto di depurazione a diatomee. I locali sono interrati all’estremità orientale dell’area.

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

GIARDINO DI Il Giardino delle piante acquatiche, Isola Polvese (Polvese, Conte Citterio) Castiglione del Lago (PG)

Volo 1977,Compagnia generale di riprese aeree di Parma, scala 1:13.000 

Terreni agricoli dell’isola

Vista dell’area della «Piscina» dall’accesso principaleFo
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Giardini  realizzati da Pietro Porcinai in Umbria 

IL PAESAGGIO  E IL GIARDINO 

Approccio geografico paesaggistico L’isola Polvese si trova all’estrémità
sud orientale del Lago Trasimeno, lago tettonico, incastonato
nell’ambiente collinare circumlacuale. periodicamente soggetto a crisi
idriche, utilizzato come risorsa per la pesca e “serbatoio” per
l’irrigazione. Il lago, riconosciuto dalla Regione attraverso l’istituzione del
Parco Regionale del Lago Trasimeno (1995), il più esteso della regione
Umbria, é attualmente, un importante punto di riferimento sotto l’aspetto
ambientale, paesaggistico e storico - culturale.

Intervisibilità dal giardino al paesaggio, dal paesaggio al giardino
Il terreno in parte pianeggiante e in parte in pendio dei settori progettati

da Porcinai é favorevole all’intervisibilità con il paesaggio: dal “Giardino”,
ma soprattutto dalla “Piscina” che è in posizione rialzata, è infatti
osservabile la parte sud-orientale del Lago Trasimeno delimitata dai
rilievi . Inversamente , lungo i percorsi che attraversano l’isola, l'area di
progetto del “Giardino” della villa attualmente non delimitata, è
schermata dal viale di accesso mentre la zona della "Piscina" ,
delimitata da una palizzata di legno , é protetta dal terrapieno, e non è
osservabile dalla strada che la costeggia .

GIARDINO DI  Il Giardino delle piante acquatiche, Isola Polvese (Polvese, Conte Citterio) Castiglione del Lago (PG)

Area della piscina vista dalla strada sottostante    

Zona antistante la villa e la foresteria      

Molo dove approdano i traghetti  

Il «Borgo» e il castello 

Vista dell’isola Polvese dalle rive del lago

La foresteria e il «Borgo» visti dall’alto della «Piscina» , il lago e il paesaggio collinareFo
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Giardini  realizzati da Pietro Porcinai in Umbria 

ANALISI PAESAGGISTICA DEL GIARDINO

Le peculiarità del giardino La composizione del "Giardino" è caratterizzata dal viale alberato d'accesso e dalla sistemazione a prato dell'area adiacente alla
villa ed alla foresteria. La "Piscina", è articolata in tre fasce poste a diversi livelli altimetrici. Alla prima fascia, in basso, stretta e allungata ad L, si accede con
una scalinata delimitata da un muro in pietra che sostiene il terrapieno soprastante artificialmente creato per alloggiare i locali del magazzino, degli spogliatoi e
dell'impianto di depurazione. Questa fascia è caratterizzata ad Est dalla presenza degli olivi e da un piccolo boschetto di lecci che proteggono l'ingresso degli
spogliatoi. La fascia centrale, marcata all'ingresso da grandi cipressi, è costituita dal piano terrazzato pianeggiante che attornia la piscina e le vasche laterali
dove è presente la collezione delle piante acquatiche. La terza fascia, più acclive, si allarga a semicerchio attorno alla scarpata che sovrasta la vasca della
piscina ed è caratterizzata dalla presenza degli olivi.

Le peculiarità degli elementi compositivi. Nella "Piscina" la peculiarità è costituita dalla vasca che è stata scavata alla base della parete rocciosa di pietra
arenaria. La parete è stata modellata dall'artista milanese Alberto Longoni che ha anche realizzato alcuni monoliti impiegati nella decorazione del bordo della
piscina e dei ninfei che la circondano (bordura in ciottoli, massi di arenaria con la funzione di appoggio per il camminamento o decorativa). L'acqua, che viene
pompata dal Lago Trasimeno, è raccolta nella grande vasca centrale, che ha una profondità massima di circa m 3,50, e in vasche laterali, di piccole dimensioni
e scarsa profondità (massimo circa m 0,50) con funzione di ninfei per le piante acquatiche (vasche di acqua stagnante ) . Le vasche sono posizionate al centro
dell'area di progetto. La vasca principale è di forma rettangolare, mentre le vasche ai lati sono di forme irregolari, più naturali. Nei ninfei creati nel lato
settentrionale della piscina delimitato dalla scarpata sono state realizzate tre piattaforme ovali, rialzate rispetto al livello dell'acqua e pavimentate in arenaria,
con la funzione di aree di sosta per i bagnanti. I percorsi si sviluppano intorno alla «Piscina» , lungo un doppio anello, uno più ampio attorno all'area interessata
dall'impianto e l'altro più stretto attorno alla vasca della piscina.
Porcinai ha studiato la combinazione delle varietà di ninfee e di altre piante acquatiche , in maniera da esaltare il variegato cromatismo delle fioriture e, 
contemporaneamente , con la presenza della Typha Latifolia, esercitare  un'azione fitodepurativa dell'acqua stagnante. Tra le peculiarità di questo settore si 
annoverano le tre coppie di sdrai costituite da grandi lastre di arenaria, progettate da Porcinai e allineate nell'asse Sud-Est, Nord-Ovest della scarpata nel 
fianco orientale della Piscina: in basso nel terrazzamento, a mezza altezza, e in alto sopra la parete rocciosa.

, 

GIARDINO DI Il Giardino delle piante acquatiche, Isola Polvese (Polvese, Conte Citterio) Castiglione del Lago (PG)

Assetto generale della «Piscina» 

Piante acquatiche e massi di arenaria con la funzione 
decorativa e di appoggio per il camminamento  

Vista della «Piscina» e del paesaggio del lago

Parete della piscina (antica cava di pietra)

Sdrai situati nella parte soprastante la piscina Spogliatoi ricavati sotto il terrazzamento

Dettaglio del bordo della vasca principale
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