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Il parco storico di villa Durazzo-Pallavicini è un’opera complessa in quanto rappresenta una realtà paesaggistico-ambientale di elevato valore storico-artistico, da interpretare 

e comprendere sia nei suoi aspetti puntuali che, in misura maggiore, nel suo significato d’insieme. 

Il valore culturale del bene è ancora più rilevante se commisurato nell’ambito dell’intero complesso Pallavicini di Pegli, costituito, oltre che dal giardino, anche dalla villa e 

dall’orto botanico, i quali realizzano un sistema urbano, architettonico e paesaggistico d’eccezione. 

 

In funzione delle caratteristiche dell’opera stessa e dell’ambiente in cui si inserisce e con cui interagisce è stato determinato il modus operandi della ricerca, basato su una 

metodologia di studio e di progetto meditata nell’ottica di una visione sistemica del bene e dello sviluppo dei processi di conservazione. 

 

Il giardino storico è costituito dalla composizione a livello simbiotico fra gli elementi paesaggistici e quelli architettonici, sapientemente gestiti nell’ambito dell’approccio 

narrativo scenografico-teatrale sotteso alla sua ideazione. Il sito, artificialmente trasformato per simulare un ambiente naturale, i manufatti architettonici, variamente 

configurati, e gli individui vegetali viventi rendono il parco una testimonianza culturale complessa di interessi estetici, scientifici e tecnologici, che nel corso vita del giardino 

hanno subito continue modificazioni; soprattutto gli aspetti vegetazionali, fanno del parco un’opera d’arte effimera, poiché legata alle trasformazioni naturali regolate dal ciclo 

di vita della piante messe a dimora. 

Pertanto, l’intervento sul parco storico ha comportato innanzitutto il riconoscimento del valore della testimonianza “originaria” e del modo in cui è giunta fino all’epoca 

presente; in secondo luogo si è confrontato con la gestione delle specie vegetali in modo che nella nascita e morte dei singoli individui fosse rispettata questa immagine, 

affinché sia tramandato il messaggio di cultura fondativo del bene. 

 

In base alle caratteristiche riscontrate, il sistema del giardino storico è stato affrontato studiando gli aspetti relativi al rilievo e all’analisi dell’esistente, ai problemi di 

conservazione, tutela e gestione del patrimonio, fino alle proposte progettuali di restauro e riqualificazione, necessarie non solo per controllare le trasformazioni spontanee 

del bene, ma per sanare una situazione alterata della parte alta del parco, dovuta primariamente a decenni di abbandono. 

Gli ambiti specifici di approfondimento sono stati concertati con le esigenze avanzate dall’Amministrazione Comunale, nel ruolo della Direzione Cultura – Settore Musei, che 

ha dimostrato interesse per la parte alta del parco, chiusa al pubblico già dai primi decenni del Novecento e decaduta in uno stato di degrado complessivo, responsabile 

dell’alterazione del sistema ambientale e architettonico. 

Nell’ambito di questa zona del parco Pallavicini, lo studio ha vertito in modo più approfondito su un oggetto architettonico, il Castello del Capitano, una delle architetture più 

ricche e rappresentative del parco che presentava una serie di problematiche complesse, dovute anche all’incuria in cui l’edificio ha versato nel passato recente. 

Secondo un grado di analisi e di definizione progettuale differente, gli studi compiuti sono stati: 

1. Studi per il restauro del castello. 

2. Studi per il recupero e la conservazione della parte alta del parco: architetture, percorsi e vegetazione. 

3. Studi per la tutela e la valorizzazione del sistema paesaggistico e ambientale del giardino storico nel suo complesso.  




