
GIARDINO DELL ‘Abbazia di San Nicolo’ a San Gemini San Gemini (TR)

LOCALIZZAZIONE

Epoca di creazione del giardino: 1960-1971

Autore: Pietro Porcinai

Superficie: il giardino 5000 m2; il possedimento 60.000 m2

Elementi caratterizzanti Il giardino si sviluppa intorno al complesso
architettonico di San Nicolò (abbazia benedettina del XI sec.) , su di un
poggio pianeggiante dominante la valle del Fosso Cerreta (a Ovest).

Elementi compositivi: il complesso di San Nicolò il piazzale che è anche
l’accesso alla proprietà e la terrazza a prato che si sviluppa a Ovest
dell'abbazia, il frutteto situato nell' “orto ex Francescangeli" .

Emergenze botaniche un bellissimo Celtis australis posto al limite della
terrazza, gruppo di Pinus pinaster, collezione di rose, Iris, Aster,
Anemone japonica, e Bergenia crassifolia. Il muro dell'edificio (sud) è
coperto da Campsis (bignonia) e edera.

Stato di conservazione:  buono 

Contesto Paesaggistico: prossimo al centro storico di San Gemini.
Sito: paesaggio collinare
Ambito: peri-urbano

IL GIARDINO

IL CONTESTO

Proprietà: privata
Uso attuale: residenza

Giardini  realizzati da Pietro Porcinai in Umbria 

Zona SIC
Zona ZPS
Parco (L.R. 9/95)

Area vincolata ai sensi del DLG 42/04 e x
sue modifiche e integrazioni

Ortofoto colore, WMS Ministero, anno 2008

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

Il piazzale  facciata est ,  l’antico pozzo in primo piano

Vista del frutteto situato nell' “orto ex Francescangeli"Fo
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Giardini  realizzati da Pietro Porcinai in Umbria 

L’ubicazione Il giardino e gli spazi annessi al complesso di San Nicolò (abbazia benedettina del XI sec.) si sviluppano allo stesso livello altimetrico del centro
storico di San Gemini, su di un poggio pianeggiante dominante la valle del Fosso Cerreta (a Ovest)

Dati storici anteriori al progetto Porcinai La chiesa di San Nicolò, che è il fulcro attorno al quale sarà articolato il progetto di Porcinai, é situata al di fuori
dell'abitato di San Gemini. Nel 1036 San Nicolò è menzionata nel Regesto di Farfa quale parte dei possedimenti di quella ricca Abbazia. La chiesa venne
coinvolta nelle tormentate vicende storiche della cittadina. Alberto Violati, dopo aver acquisito il complesso in stato ruderale e l'intero fondo agricolo di
pertinenza, restaura l'edificio (1958/60) trasformando i corpi laterali in appartamenti di residenza della famiglia e restituendo al culto la chiesa del complesso
abbaziale. Durante i lavori di restauro dell'abbazia (1961-1967) il terreno del poggio su cui si eleva l'edificio é stato consolidato con una struttura di pilastri di
calcestruzzo. Il giardino riposa quindi, in parte, su questa struttura. L'area è stata riconosciuta per il notevole interesse pubblico. Costituisce un complesso
avente valore estetico e tradizionale e offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere un vasto e profondo panorama;
.
Descrizione sintetica del progetto Il progetto commissionato a Porcinai da Alberto Violati nel 1960 riguarda l'ambito vasto dell'Abbazia. Nel disegno dal titolo
"Piantagioni" si prevede la disposizione in gruppi di piante della stessa specie. In particolare nella zona perimetrale all'incrocio tra la Strada vicinale della
Scentella e la Strada Tiberina, Porcinai prevedeva la piantumazione di 40 Cupressus sempervirens piramidalis, 30 Cupressus sempervirens var. orizzontalis,
10 Sorbus aucuparia e 9 Acer campestre. Successivamente una planimetria del 1967 illustra le soluzioni progettuali adottate per il piazzale (viale d'accesso,
parcheggi e disposizione degli alberi), dove il segno ordinatore è un percorso semicircolare che congiunge la terrazza a prato e l'accesso principale della
residenza.

Dati storici posteriori al progetto di Porcinai Da diversi anni nella chiesa di San Nicolò si svolgono manifestazioni culturali organizzate dall’ Associazione
Valorizzazione del Patrimonio Storico San Gemini, fondata da Massimo Violati nel 1993, in collaborazione con il Comune di San Gemini ( concerto della
Sagra musicale Umbra). L’associazione persegue gli obiettivi di valorizzazione, conservazione, salvaguardia, restauro et recupero del patrimonio e dei beni
storici, artistici, culturali nel territorio di San Gemini (organizzazione di corsi professionali di conservazione e restauro dei beni culturali, concorsi, ecc... ).

Descrizione della composizione del giardino Il giardino è organizzato in una serie di unità paesaggistiche di forme diverse, situate intorno al complesso
architettonico dell'abbazia, sul poggio. Ogni una é caratterizzata da un elemento compositivo maggiore o da un soggetto arboreo particolare come il
bellissimo esemplare di Celtis Australis situato ai limiti della terrazza a prato rivolta verso il Colle Pizzuto.

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

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Abbazia e poggio prima del 1967, Archivio Violati

Stato attuale e dopo i lavori di restauro (1967) Archivio Violati

Vista dell’orto dalla Strada Tiberina 

GIARDINO DELL ‘Abbazia di San Nicolò’ San Gemini (TR)

Volo 1977, Compagnia generale di riprese aeree di Parma, scala 1:13.000Fo
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Giardini  realizzati da Pietro Porcinai in Umbria 

IL PAESAGGIO  E IL GIARDINO 

Approccio geografico paesaggistico Il giardino rientra nei paesaggi a
dominante fisico-naturalistica dei Monti Martani.

Intervisibilità dal giardino al paesaggio, dal paesaggio al giardino
Dalla Strada Tiberina che costeggia la proprietà a Est, il complesso é
appena percepibile perché situato ad un livello leggermente più alto
della strada (scarpata) e parzialmente nascosto dalla folta vegetazione
che lo delimita (arbusti). Solo il campanile dell'abbazia é visibile anche
da lontano.
La composizione del giardino é interessante per il rapporto ricercato tra
l'edificio romanico e il paesaggio: il giardino appare come un elemento
di mediazione tra queste due entità. Infatti le scarpate con olivi e piante
da frutto previste da Porcinai ai limiti del poggio, instaurano un dialogo
tra il paesaggio agricolo e quello del giardino che circonda gli edifici e
evoca l'antica relazione tra l'abbazia e il fondo agrario.

Area in parte a oliveto e in parte a frutteto del piazzale 

Terrazza a prato e il Celtis australis

Paesaggio collinare del Colle Pizzuto 

GIARDINO DELL ‘Abbazia di San Nicolò San Gemini (TR)

Il viale d'ingresso

Viale modificato e passaggio pedonale

Vista del poggio  con l’Abbazia e il piazzale dopo i lavori 
di piantumazione (1967) Archivio Vitali

Scarpata e strada vicinaleFo
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Giardini  realizzati da Pietro Porcinai in Umbria 

ANALISI PAESAGGISTICA DEL GIARDINO

Le peculiarità del giardino Nel giardino si individuano più settori la cui composizione diverge per dimensione, posizione e elementi che li caratterizzano. Tra
questi il piazzale col viale d'accesso alla proprietà: un'area in parte a prato con alberi isolati e in parte a oliveto, prospiciente la facciata orientale dell'abbazia
e che si sviluppa anche lungo il lato settentrionale dell'edificio. In questo settore aperto al pubblico si trovano i parcheggi. Intorno all’abbazia il giardino,
privato, s’articola a sud, in un ‘area delimitata dal portico della residenza concepita come un passaggio attraverso il quale si raggiungono i locali sotterranei
(centrale termica), il frutteto situato nell' “orto ex Francescangeli" e la terrazza a prato che si sviluppa a Ovest dell‘edificio. A Ovest la terrazza a prato, di
forma rettangolare, é rivolta verso il paesaggio collinare. Questo settore è caratterizzato da un bellissimo Celtis australis posto a ridosso del declivio del
poggio sul quale è situato l'intero complesso. Un cancello, a Nord, permette l'accesso diretto al piazzale. Il frutteto, piantato in una parcella detta “orto ex
Francescangeli", è un'area molto interessante . Stretta e lunga essa é situata a un livello inferiore del poggio e del piazzale. Il frutteto è delimitato dal muro di
terrazzamento del piazzale (nord) e da una scarpata con alte querce che si conclude al limite dalla Strada vicinale della Cerreta, a Sud, oltre i terreni recintati
della proprietà. Tra i settori, infine, si conta l’orto con olivi e piante da frutto situato oltre la siepe che delimita il viale d'accesso e il piazzale (lato
settentrionale), organizzato sul versante meno scosceso della proprietà. Qui ha inizio una strada non asfaltata che si inserisce in quella Vicinale poco oltre la
scarpata sottostante la terrazza a prato, che conduce al podere.

Le peculiarità degli elementi compositivi. Come nella maggioranza dei progetti di Porcinai, i percorsi sono pensati per enfatizzare le diverse scene del
giardino. A San Nicolò il viale d'accesso che collega la proprietà alla Strada Tiberina, è rettilineo poi, di fronte all'abbazia piega a formare un cerchio quasi
completo al fine di ammirare l’edificio. Nei settori della terrazza a prato e del frutteto i percorsi sono dei sentieri lastricati in armonia con la semplicità del
giardino. Di particolare effetto è quello tracciato nel prato di fronte all'edificio. L'impianto vegetazionale é un’altra péculiarità del giardino, concepito secondo 3
tipologie principali : piantumazioni regolari, quasi una trama costituita dagli olivi e dagli alberi da frutta che si trovano nei settori del piazzale, del frutteto e
lungo le scarpate; gruppi di alberi monospecifici situati a livello del piazzale; alberi isolati che hanno sviluppato dalle caratteristiche morfologiche rilevanti
visibili nel settore del piazzale e in quello della terrazza a prato. Gli arbusti associati alle diverse tipologie vegetali, sono svariati :Berberis spl., Lagerstroemia
indica, Laurus nobilis, Teucrium fruticans, Cotoneaster franchetii, Syringa tomentella, Buddléia….. Nel settore del passaggio, diverse piante annuali e perenni
ornano i bordi dei muri. Esse sono disposte nelle fioriere e nei vasi. Tra queste un numero importante di rose, Iris, Aster, Anemone japonica, e. Gli Iris infine
bordano il percorso del frutteto: a questi sono associate anche delle piante di lavanda, disposte in linea.
Un antico Bergenia crassifolia pozzo situato al livello del piazzale, a lato del portale d'ingresso dell'abbazia, é stato trasformato da Porcinai in aiuola.

Terrazza a prato, dettaglio

Passaggio e percorso visto dalla terrazza

Dettaglio dell’orto

Piazzale sul lato nord  dell’edificio con zona  parcheggio

Passaggio e scala verso il frutteto 
ornati di piante perenni e annuali

GIARDINO DELL ‘Abbazia di San Nicolò’ San Gemini (TR)

Il Celtis australis  a ridosso del poggio  
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