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OGGETTO: PNRR PROPOSTE DI INTERVENTO PER IL RESTAURO E LA VALORIZZAZIONE DI PARCHI E 
GIARDINI STORICI.  
 
 

In relazione all’Avviso pubblico proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e 

giardini storici PNRR M1C3, Investimento 2.3, Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi, parchi e 

giardini storici, pubblicato il 30/12/2021, particolarmente dedicato “al rafforzamento dell’identità dei luoghi, 

al miglioramento della qualità paesaggistica, della qualità della vita e del benessere psicofisico dei cittadini e alla creazione 

di nuovi poli e modalità di fruizione culturale e turistica … favorendo lo sviluppo di quelle funzioni che hanno dirette e 

positive ricadute ambientali (riduzione dell’inquinamento ambientale, regolazione del microclima, generazione di ossigeno, 

tutela della biodiversità, etc.) e concorrendo, con le sue intrinseche caratteristiche dei parchi e giardini e con le attività 

educative che vi si svolgono, a diffondere una rinnovata sensibilità ambientale e paesaggistica nonché a far sì che i giardini 

e parchi storici costituiscano una risorsa in termini di conoscenze scientifiche, tecniche, botaniche e ambientali sviluppate, 

sperimentate e sedimentate nei secoli”1. 

Premesso che la città di Terni, come la maggior parte dei grandi agglomerati urbani italiani, convive 

con una pluralità di elementi di degrado urbanistico e ambientale, qui particolarmente enfatizzati dalla 

presenza dell’industria pesante, con particolari emergenze legate all’inquinamento e con una forte 

edificazione del territorio, che concorrono a degradare progressivamente quelle singolarità 

																																																								
1 Cfr. https://www.beniculturali.it/comunicato/avviso-pubblico-proposte-di-intervento-per-il-restauro-e-la-
valorizzazione-di-parchi-e-giardini-storici-pnrr-m1c3-investimento-23-programmi-per-valorizzare-lidentita-dei-
luoghi-parchi-e-giardini-storici 
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etnoantropologiche peculiari dei luoghi che partecipano nel processo di creazione del senso di 

appartenenza, del benessere residenziale e della attrazione turistica. 

In riferimento all’oggetto, avendo individuato nel giardino dell’ex convento di Colle Dell’Oro un 

luogo di interesse particolarmente degno di tutela e valorizzazione, anche per il contesto generale in cui 

si colloca, se ne propone al Comune l’inserimento nel Piano di cui trattasi, assolvendo 

propedeuticamente tutti quegli adempimenti richiesti dalla normativa di riferimento in concorso con la 

Soprintendenza. 

Il complesso conventuale di Colle Dell’oro si colloca nella fascia pedemontana a nord della città, in 

un ambito paesaggistico moderatamente alterato dal costruito, un tempo luogo di villeggiatura, nel cui 

circondario sono presenti molteplici ville gentilizie, tra le quali Villa Palma e Villa Bianchini Riccardi, e 

l’antica miniera di lignite. L’edificio originario è datato alla metà del XV secolo, una strada lastricata 

realizzata nel XVII secolo, tutt’oggi esistente, lo metteva in comunicazione con la città. 

L’ampio parco, in stato di abbandono, che insiste su una vasta struttura terrazzata conserva molte 

delle essenze vegetali originariamente messe a dimora, mentre una tradizione orale che merita 

certamente un accurato approfondimento lo vorrebbe come prima sede dell’orto botanico dei Lincei, 

attivato insieme al ternano Anastasio De Filiis, precedente alla sua definitiva ubicazione presso la 

residenza dei Cesi in Acquasparta. 

Il bene di cui trattasi risulta tutelato ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, sulla base di un provvedimento 

del 24/6/19132. 
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2 Cfr. Decreto 24/6/1913, in http://www.sabap-umbria.beniculturali.it/index.php?it/355/terni 


