
GIARDINO DELLA  Tenuta di Fassia, (Villa Fassia) Gubbio (PG)

LOCALIZZAZIONE

Epoca di creazione del giardino: 1937-1945

Autore: Pietro Porcinai

Altri autori: Architetto Nello Baroni, ragioniere Bettini, amministratore del
Principe Mario Ruspoli

Superficie: giardino/parco circa 2 Ha, possedimento: 500 Ha

Elementi caratterizzanti: il parco di villa Fassia appare come una collina
boscata, collocato sulla sommità di un piccolo crinale ai bordi sud
occidentali della conca di Gubbio.
Elementi compositivi: viali e stanze verdi in particolare: il viale dei cipressi 
centenari  a ovest, il viale di destra a sud con il pergolato , il viale centrale 
erboso e la terrazza,  a est,  la stanza verde e il belvedere con topiarie a 
sud. Il roseto e il laghetto sul lato sud-est del parco denominato "laghetto 
delle ninfee»
Emergenze botaniche: Cupressus sempervirens in corrispondenza 
dell'inizio del viale centrale (cipressi centenari); Tilia cordata e Aesculus
hippocastanum , Quercus ilex . Roseti realizzati con Chinensis mutabilis, 
Rosa bengalensis e American Pillar Rambler a sud della villa. 
Stato di conservazione: medio - buono

Contesto Paesaggistico: Paesaggio Regionale ‘Eugubino’

Sito: Rilievi collinari e montani
Ambito: Area urbana di Gubbio

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 sue 

modifiche e integrazioni

Ortofoto colore, WMS Ministero, anno 2008

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

Viale centrale alberato 

Facciata principale della villaFo
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Giardini  realizzati da Pietro Porcinai in Umbria 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
L’ubicazione Nell’area urbana di Gubbio , il parco di villa Fassia si integra nel paesaggio rurale tipico della collina umbra, boscata.

Dati storici anteriori al progetto Porcinai La maggior parte delle notizie storiche sul sito riguardano la chiesa e l’ospedale di S. Paterniano de Facio o di Fassia
citata in alcuni documenti e nelle Rationes decimarum del 1333 e 1334 per le decime pagate alla Pieve di Gubbio. La presenza di un "Casalino" in vocabolo
Fassia è attestata in un documento datato 1842; attorno al 1870 viene edificata la villa. In una mappa catastale del 1900 viene per la prima volta segnalato
un giardino annesso alla villa. Nel 1937 la tenuta è acquistata dal Principe Mario Ruspoli che incarica l’arch. Nello Baroni di “riadattare” la villa e gli edifici
annessi (la fattoria, la cappella, la stalle e le rimesse), mentre a Pietro Porcinai fu affidato il compito di riprogettare il parco e creare il giardino.

Descrizione sintetica del progetto Porcinai mantiene e consolida la struttura originaria del parco, utilizzando inserzioni "coraggiose" di spazi di matrice
contemporanea (il roseto, le terrazze). Il progetto prevedeva alcuni interventi sulla struttura e la facciata della villa, la creazione di numerosi viali di accesso e
vialetti secondari, un campo da tennis, un laghetto e una piscina di forma rettangolare, rialzata rispetto al piano del terreno e posta nel lato sud-est della villa.
La sistemazione del parco si basava su tutta una serie di livelli, collegati da scale o da semplici gradini che contribuivano a dar vita a delle vere e proprie
stanze all'aperto, cioè aree a prato delimitate da siepi formali. Grande importanza era stata attribuita al viale centrale di cipressi e lecci da cui partivano due
viali laterali che attraversavano l'area boschiva e si ricongiungevano in prossimità della villa. Il primo tratto del viale era scandito da cipressi centenari
preesistenti, il viale continuava oltre la fattoria, il cortile, la villa, l'adiacente piscina e la terrazza a est, proseguendo per tutto il parco fino a perdersi verso
l'orizzonte. Il progetto prevedeva infine un gioco di aperture di finestre e porte, che avrebbe consentito una visione prospettica del viale, mai interrotta dalla
presenza degli edifici.

Dati storici posteriori al progetto di Porcinai La tenuta di Fassia, è stata acquistata nel 1941 da Senatore junior Borletti, ereditata alla sua morte (1973) dalla
figlia adottiva Elena Mancini che vi risiede; il parco, sostanzialmente conservato nell’assetto conferitogli da Porcinai (non sono stati realizzati alcuni viali di
accesso e vialetti secondari, il campo da tennis, il laghetto e la piscina), è stato interessato da saltuari interventi di manutenzione delle piante. Nel 2000,
secondo il Piano Urbanistico Territoriale, Villa Fassia è stata catalogata tra le ville di particolare rilievo architettonico e paesaggistico. Rispetto al progetto

Descrizione della composizione del giardino La struttura preesistente del parco, forma un’area boschiva organizzata intorno ad un asse principale formato
da un viale con duplice filare di cipressi , sottolineato da un cerchio conclusivo che, oltre la villa, si prolunga in un secondo viale erboso, molto suggestivo.
L’asse principale é rinforzato dal viale di accesso (progettato da Porcinai) che riprende in modo speculare la traccia storica e termina con un cancello ed una
esedra di cipressi (che ricordano il tema della Gamberaia). Intorno alla Villa si sviluppa il giardino. Questo é organizzato su diversi livelli in 4 settori principali,
caratterizzati dalla loro forma geometrica e dalla vegetazione regolare (topiarie). Il giardino é concepito come una serie di stanze che , messe in relazione
con la villa dai percorsi (gradini e scale in pietra), sono provviste di terrazze e di belvedere da cui ammirare il paesaggio circostante.

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)

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 DELLA  Tenuta di Fassia, (Villa Fassia) 

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

Viale di cipressi centenari che si sviluppa ad ovest

Viale di accesso 

Giardini a lato della villa ,sudFo
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Giardini  realizzati da Pietro Porcinai in Umbria 

IL PAESAGGIO  E IL GIARDINO 

Approccio geografico paesaggistico Il giardino di Villa Fassia è inserito
in un contesto collinare, fuori dal centro urbano di Gubbio. In base a
quanto indicato dalla Carta delle Unità Ambientali - paesaggistiche
dell'Umbria, il giardino rientra nel Paesaggio Regionale "Eugubino" che
comprende i territori definiti a oriente dai ripidi rilievi calcarei ed a
occidente dai modesti rilievi collinari arenacei e marnosi, che
racchiudono la vasta conca intermontana di Gubbio (pianura Eugubina).
L'area collinare su cui si sviluppa il giardino di Villa Fassia è
caratterizzata da una costituzione geologica a prevalenza di formazioni
arenacee e marnoso-arenacee risalenti al Miocene,

Intervisibilità dal giardino al paesaggio, dal paesaggio al giardino
Dallo studio della planimetria è evidente l'attenzione prestata dal
progettista alla intercettazione delle visuali principali e alla costruzione di
un sistema di relazioni visive e funzionali che si appoggia sul disegno
preesistente, potenziandolo.
Il parco di villa Fassia appare come una collina boscata, sia provenendo
da Perugia che da Gubbio percorrendo la strada statale n. 298
Eugubina che collega le due città.
In corrispondenza dello spiazzo della cantina sono ancora presenti i cedri
e la Robinia pseudoacacia var. piramidalis voluti dal paesaggista, ma
non è più visibile l'apertura visiva "a imbuto" verso Gubbio ed il Monte
Ingino perché coperta dalla densa vegetazione sviluppatasi all'esterno
del viale.

GIARDINO DELLA  Tenuta di Fassia, (Villa Fassia) 

Viale di cipressi  che si sviluppa ad ovest della villa

Scalinata in pietraTerrazza belvedere sud, delimitata da siepi con vista sul paesaggio 

Stanza all’aperto con il belvedere, a sud

Vista del viale centrale dalla villa 

Fo
to

gr
af

ie
 d

i M
. B

ia
nc

o 
20

11

Gubbio (PG)



Giardini  realizzati da Pietro Porcinai in Umbria 

ANALISI PAESAGGISTICA DEL GIARDINO

Le peculiarità del parco e del giardino  Del giardino che si sviluppa intorno alla villa,  sono ancora individuabili 4 settori principali:   la stanza all’aperto con il 
belvedere, caratterizzata da un disegno geometrico e collocata più in basso rispetto al piano della villa, il pergolato e il viale di destra, a Sud ; la terrazza, 
caratterizzata da una zona a prato e dal belvedere, a cui si accede mediante una scala, e il viale centrale erboso, a est ; il viale di sinistra,  a nord e il viale 
dei cipressi centenari, a ovest.

Le peculiarità degli elementi compositivi Porcinai decide di mantenere e consolidare la struttura preesistente del giardino storico, organizzata intorno al
duplice filare dei cipressi che, nel progetto del '37, viene sottolineato e potenziato dalla creazione del cerchio conclusivo e dalla definizione del viale
erboso che prosegue, oltre la villa, l'assialità già stabilita dal disegno precedente. L'asse principale é ulteriormente rinforzato dalla realizzazione del nuovo
viale di accesso che riprende in modo speculare la traccia storica e termina con un cancello ed una esedra di cipressi (che ricordano il tema della
Gamberaia). Nella trama del nuovo giardino e dell’antico parco Porcinai ha conservato degli esemplari centenari : una serie di cipressi (Cupressus
semprevirens) che formano l'inizio del lungo viale centrale, un grande leccio (Quercus ilex ) e un cedro (Cedrus deodara) intorno alla villa.
Questa,  realizzata nel 1869 su una struttura preesistente , é  trasformata nel  1937  dell’architetto Nello Baroni, che decide di eliminare l’altana tipica delle 
residenze signorili della campagna toscana  per conferire alla villa un  carattere di sobria eleganza che conserva tutt’ora. 
Tra i manufatti architettonici progettati da Baroni , la pergola é di particolare interesse: il percorso creato dalle colonne in cemento e coperto dalle travi di
sostegno in legno, si prolunga in una scala di dodici gradini in lastricato rettangolare in pietra , che porta al livello inferiore della terrazza , a sud.
La pavimentazione in lastricato regolare o in opus incertum, che si riscontra anche al livello della terrazza orientale con nicchia e un po' ovunque nel
giardino , forma un percorso omogeneo che unisce i diversi settori del giardino.
I limiti tra le sale di verdura e il parco sono caratterizzati dalle siepi formali di Buxus sempervirens , dalle spalliere spoglianti di Ligustrum vulgare e di
Syringa vulgaris e da quelle sempreverdi di Quercus ilex (in forma arbustiva), Buxus sempervirens, Arbutus unedo, Rhamnus alaternus e Viburnum tinus
.

GIARDINO DELLA  Tenuta di Fassia, (Villa Fassia) 

Pergola e scala di pietra che porta alla terrazza belvedere

L’area della pergola e la terrazza della villa

L’area boschiva del  parco delimitata dalla siepe 

La terrazza con nicchia a est

La terrazza con nicchia a est e dettagli della stanza verde  Fo
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