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ESSENZA DEL TERRITORIO 

una rete per le vie sabaude dei profumi e dei sapori 

 

Parco del Castello di Racconigi, Giardino delle Foglie. 

Realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria nell’area del parco 

DIARIO DEL PROGETTO n.3 

 

Analisi stato 

di fatto 

Proprietà:  Demanio dello Stato Italiano in consegna alla Soprintendenza per i 

Beni Architettonici e Paesaggistici per le Provincie di Torino, Asti, Cuneo, Biella, 

Vercelli 

Direzione: Arch. Giuse Scalva (Funzionario Soprintendenza per i Beni 

Architettonici e Paesaggistici, Direttore del Castello di Racconigi)  

Contesto: L’intervento interessa un giardino d’impianto recente, situato in 

prossimità del Castello di Racconigi, realizzato nell’intervento dell’inizio degli 

anni 2000, a cura dell’arch. Mirella Macera, con la consulenza dell’arch. Paolo 

Pejrone e la collaborazione dell’arch. Maurizio Reggi. L’area, definita il 

“Giardino delle Foglie”, occupa una superficie di mq. 1200 di forma 

trapezoidale di modeste dimensioni; il giardino ha un impianto geometrico 

regolare riscontrabile nella suddivisione delle aiuole e dei viali interni. E’ 

delimitato lungo i quattro lati, in parte dal castello, in parte dal muro di cinta e 

da siepi di carpino. Le aiuole di forma regolare, ammorbidite da elementi 

curvi, ospitano al loro interno un albero di modeste dimensioni. Le bordure 

sono realizzate con specie erbacee, nella parte centrale sono presenti specie 

perenni del Genere Hosta della famiglia delle Liliacee che presentano un 

fogliame molto decorativo e fiori imbutiformi e penduli, che compaiono riuniti in 

racemi, spiccando sulle foglie. Le Hosta sono coltivate in questo giardino 

come piante tappezzanti. La siepe in carpino è intercalata da statue lapidee 

antiche. 

 

 

Fotografia aerea del Castello di Racconigi. Tratta dal sito www.bing.com/maps 

http://www.bing/
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Intervento 

Il progetto per il Parco della Reggia di Racconigi prevede un programma di 

opere di manutenzione straordinaria calato all’interno del piano di 

conservazione dell’intera area a verde. Sono stati individuati piccoli ambiti 

d’intervento significativi tra i quali: il Giardino delle Foglie, l’aiuola a  fiori della 

serra neogotica, facente parte del Giardino dei Principini, presso la Margaria 

del Castello. Gli interventi proposti in fase preliminare dall’associazione 

Culturale Conservare per Innovare, seguono le indicazioni del direttore del 

Castello arch. Giuse Scalva. Il primo intervento, di tipo conservativo, interessa 

proprio il “Giardino delle Foglie”; in un’ottica di ripristino di quanto realizzato 

nell’intervento dell’inizio degli anni 2000, a cura dell’arch. Mirella Macera, con 

la consulenza dell’arch. Paolo Pejrone e la collaborazione dell’arch. Maurizio 

Reggi; si propongono opere di manutenzione straordinaria tra cui l’integrazione 

delle specie vegetali, ove mancanti. 

 

 

Fig. 1 e 2 Dettaglio Giardino delle Foglie prima e dopo l’intervento di restauro, 2013, Racconigi 

(Fotografie di Giordano per Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici). 
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Fig. 3 Gruppo di lavoro del Comitato Scientifico del Progetto Essenza del Territorio presso il 

Giardino delle Foglie, Maggio 2014, Racconigi (Fotografia di Marialuce Reyneri). 

 

Fig. 4 Gruppo di lavoro del Comitato Scientifico del Progetto Essenza del Territorio presso il 

Giardino delle Foglie, Maggio 2014, Racconigi (Fotografia di Marialuce Reyneri). 
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Studio di 

fattibilità 

 

Rilievo stato di fatto del Giardino delle Foglie (MI Colpo e ML Reyneri per Associazione Culturale 

Conservare per Innovare  - CXI), 7 marzo 2014. 
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Opere da 

eseguirsi 

Opere di manutenzione straordinaria del Giardino delle Foglie: 

- raccolta di foglie ed aghi d’abete dall’intera area; 

- diserbo completo dei vialetti pedonali; 

-  cerba tura e rimozione manuale di tutte le infestanti dalle aiuole; 

- stesura di diserbante selettivo antigerminello all’interno delle aiuole; 

- bordure in Convallaria japonica: taglio, pulizia e integrazione delle piante 

mancanti con trapianto di quelle in eccesso lungo i profili (prima aiuola 

all’ingresso e penultima sulla sinistra; 

- estrazione delle piantine di hosta, divisione dei cespi e ripiantumazione degli 

stessi nelle medesime aiuole di provenienza; 

- stesura di compost abbondante su tutte le aiuole; 

- siepe di carpino: potatura  di contenimento laterale e intorno alle statue, 

abbassamento di circa 50 cm al livello di potatura anno passato; 

- potatura di contenimento della pianta di bosso all’ingresso del Giardino; 

- integrazione degli hosta mancanti (una volta accertate le specie nelle diverse 

aiuole); 

- integrazione degli ellebori mancanti; 

- potatura di ringiovanimento siepe di carpino, con abbassamento alla quota 

del filo spinato esterno (circa 100 cm); 

- potatura degli aceri (15), compresa raccolta e trasporto a discarica del 

materiale di risulta. 

 

Opere di nuovo impianto per il Giardino dei Principini: 

- pulizia generale dell’area di intervento e preparazione del terreno per la 

messa a dimora delle colture; 

- messa a dimora di Perovskia atriplicifolia e Cortaderia selloana nelle 3 aiuole; 

- semina di prato fiorito. 

 



Parco del Castello di Racconigi, Giardino delle Foglie. 

Realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria nell’area del parco 

 

6 

 

Progettazione  

Giardino delle Foglie: il progetto preliminare, per la programmazione degli 

interventi di manutenzione dell’area a verde, è stato consegnato alla 

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte il 

27.09.2012. A seguito del sopralluogo effettuato in data 7 marzo 2014 per il 

rilievo geometrico e dello stato di conservazione del Giardino delle Foglie, in 

data 7 marzo 2014 è stato consegnata alla Soprintendenza per i Beni 

Architettonici e Paesaggistici del Piemonte la proposta per l’intervento di 

restauro del Giardino delle Foglie del Parco del Castello di Racconigi.  

Opere di manutenzione straordinaria per la conservazione del Giardino delle 

Foglie; la scelta compositiva legata alla vegetazione si basa su due 

caratteristiche principali: senso artistico cromatico, dettato dalla forma e colore 

delle foglie e dei fiori, e valenza ornamentale della stessa (interventi effettuati a 

marzo - maggio 2014).  

Nel Comitato scientifico del 2 novembre 2014 sono stati condotti alcuni 

approfondimenti tecnici in merito all’analisi degli interventi di manutenzione 

straordinaria eseguiti all’interno del Giardino delle Foglie e alla 

programmazione degli interventi da svolgere nell’anno 2015.  In riferimento alla 

vegetazione presente nel Giardino delle Foglie, l’arch. Paolo Pejrone ha 

suggerito di eliminare tutto il materiale vegetale presente nelle aiuole, 

eliminando le specie infestanti dalla Convallaria japonica. Il materiale vegetale 

raccolto deve essere suddiviso a gruppi omogenei. Inoltre, l’arch. Pejrone ha 

illustrato gli interventi di manutenzione del Giardino delle Foglie da effettuarsi, 

sottolineando la vangatura a mano vicino alle radici degli alberi presenti e 

consigliando la concimazione attraverso l’utilizzo di letame vaccino (porre uno 

strato di circa 20 cm da girarsi con il terreno). Ha dato indicazione di duplicare 

i rizomi delle piante di Hosta per poterle mettere successivamente a dimora a 

gruppi e di procedere alla sistemazione della vegetazione, non appena le 

previsioni meteorologiche lo permetteranno. Inoltre dovrà essere valutato, se 

necessario, l’inserimento di terreno sabbioso. Dovranno essere potati i Carpini 

e, a conclusione delle lavorazioni, consiglia sia sparsa la necessaria sabbia di 

finitura sui vialetti pedonali.  

Nel precedente incontro del Comitato Scientifico del progetto Essenza del 

Territorio del 23 Maggio 2014, l’arch. Paolo Pejrone suggeriva l’inserimento 

all’interno delle aiuole del Giardino delle Foglie di piante di Peonie, andando a 

formare dei gruppi di vegetazione. A tal proposito, i Vivai delle Commande di 

Carmagnola, di Gabriella e Carlo Salvi del Pero, doneranno n.100 Peonie 

‘Krinkled White’. Viene suggerito di non rimuovere le Peonie già inserite in 

precedenza. Per ciò che riguarda le Hosta, per poter ovviare al problema dei 

frequenti attacchi da parte di lumache, le piante verranno isolate in alcune 

aiuole. Il restauro del Giardino delle Foglie vede quindi un nuovo planting 

caratterizzato dalla presenza di Peonie con fioritura di colore bianco e fogliame 

abbondante.  

In data 3 Febbraio 2015 sono iniziate le opere di manutenzione straordinaria 

del giardino delle foglie.  

In data 10 Marzo 2015 il gruppo di lavoro del Comitato Scientifico ha assistito, 

sotto la direzione dell’arch. Giuse Scalva, alle operazioni di messa a dimora 

delle specie di peonie come da layout dell’arch. Paolo Pejrone. 

Giardino dei Principini: nuovo layout del giardino consistente nella messa a 

dimora di Perovskia atriplicifolia e Cortaderia selloana nelle 3 aiuole del 

Giardino dei Principini antistante la serra neogotica, su base di prato fiorito 

(lavori eseguiti in parte nel giugno 2014).  

Le opere di manutenzione del verde proseguiranno nell’anno 2015. 
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Fig. 5 Gruppo di lavoro del Comitato Scientifico del Progetto Essenza del Territorio durante la 

piantumazione delle peonie presso il Giardino delle Foglie, 10 Marzo 2015, Racconigi (Fotografia 

di Mirna Colpo). 

 

 

Fig. 6 Opere di manutenzione presso il Giardino delle Foglie, piantumazione delle peonie, 10 

Marzo 2015, Racconigi (Fotografia di Mirna Colpo). 
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Progetto 

Essenza del 

Territorio 

L’Associazione Culturale Conservare per Innovare – CXI è l’ente capofila del 

progetto Essenza del Territorio in collaborazione con l’Associazione Le Terre 

dei Savoia. 

Esperti 

- Prof.ssa Rosanna Caramiello (Ordinario di Botanica Ambientale e Applicata 

presso l’Università di Torino) 

- Prof.ssa Maria Laura Colombo (vice presidente del corso di Laurea in 

Tecniche Erboristiche, sede di Savigliano) 

- Arch. Paolo Pejrone (Architetto paesaggista, progettista del “Giardino delle 

Foglie” del Castello di Racconigi) 

Soprintenden

za per i Beni 

Architettonici 

e 

Paesaggistici 

del Piemonte 

- Arch. Luca Rinaldi (Soprintendente Beni Architettonici e Paesaggistici per le 

province di Torino, Asti, Cuneo, Biella e Vercelli) 

- Arch. Giuse Scalva (Funzionario Soprintendenza per i Beni Architettonici e 

Paesaggistici, Direttore del Castello di Racconigi)  

Progettazione 

complessiva 

e D.L.  

- Arch. Giuse Scalva (Funzionario Soprintendenza per i Beni Architettonici e 

Paesaggistici, Direttore del Castello di Racconigi)  

Direzione 

operazioni 
- Dott. Domenico Perrone 

Obiettivi 

Il progetto ESSENZA DEL TERRITORIO. Una rete per le vie sabaude dei 

profumi e dei sapori si propone di creare un percorso di beni culturali e 

paesaggistici avente fulcro proprio sul Parco di Racconigi.  

Con questo obiettivo il progetto proposto prevede di garantire:  

- la qualità dell’offerta culturale contribuendo alla salvaguardia e manutenzione 

dell’area a Parco;  

- un programma di manutenzione calato all’interno del piano di conservazione 

del Parco; 

- che sia contemplata la figura di un Giardiniere del Parco di Racconigi, intesa 

come figura capace di “fare e creare”, in grado di contribuire da un lato alla 

programmazione e alla gestione, sotto la supervisione della direzione del 

Castello, dall’altro che abbia le capacità pratiche per operare in campo. 

Stima dei 

costi 

Costo totale intervento: 30.000 euro.  

Quota contributo Compagnia di San Paolo:  18.000,00 euro 

Anno del 

cantiere 
2014/2015 

 

 


