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LA VILLA. de Piccoli, di Brazzà

CONVEGNO ALL’UNIVERSITÀ DI UDINE SULLA CULTURA DEL VERDE E DEL PAESAGGIO NELLA STORIA

Quando i giardini diventano l’habitat ideale della classicità
u L’I N C O N T R O. “Il valore della
classicità nella cultura del giardino
e del paesaggio”. È questo il titolo
dell’incontro che il corso di laurea
in Architettura della facoltà di In-
gegneria dell’Università di Udine
organizza lunedì 30 alle 16.30,
nell’aula F del polo scientifico
dell’Ateneo, in via della Scienze.
Il convegno ripercorrerà le molte-
plici variabili nelle realizzazioni
dei giardini dal Medioevo all’età
contemporanea e le tradizioni e la
cultura del giardino storico friula-
no. In particolare, si soffermerà sul
giardino di villa Martinengo a So-
leschiano (Manzano - Udine), pro-

gettato secondo i dettami estetici
diffusi alla fine del XVIII secolo
da Ascanio Savorgnan di Brazzà.
Interverranno: Francesco Amen-
dolagine (Università di Udine),
Margherita Azzi Visentini e Aldo
Castellano (Politecnico di Mila-
no), Eliana Mauro (Soprintenden-
za beni culturali e ambientali del
mare della Regione Sicilia), Rug-
gero Ragonese (Università di Mi-
lano), Giuseppe Rallo (Soprinten-
denza beni ambientali paesaggi-
stici del Veneto orientale), Ettore
Sessa (Università di Palermo). Nel
corso dell’incontro verrà presen-
tato il volume “Il valore della clas-

sicità nella cultura del giardino e
del paesaggio”, a cura di Mauro
Eliana ed Ettore Sessa. «Saranno
affrontati – spiega il coordinatore
scientifico del convegno, France-
sco Amendolagine, professore di
Storia dell’architettura e Restauro
all’Università di Udine – i proble-
mi che investono la conservazione
di giardini, parchi e del paesaggio
naturalistico-archeologico, e ver-
ranno trattati alcuni interventi di
restauro o di recupero di paesaggi
degradati, affrontando l’attualità
del valore della classicità nel rilan-
cio di un ruolo attivo dei beni cul-
turali ed ambientali».
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