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Progetto/proposta per la riapertura al pubblico del  

 “Parco Giustiniani - Recanati” in Spresiano. 
 
 
 
 

1. PREMESSA 

a. Ubicazione e Storia: 

LA VILLA. 

Committente della grande villa che sorge nel centro di Spresiano fu molto probabilmente la 

nobile famiglia dei Dolfin, che qui possedeva numerosi fondi, acquisiti in seguito alla 

vendita dei beni comunali, e vari loro agenti risultano registrati negli atti parrocchiali 

(Simionato, 1990). I Giustiniani subentrano nella proprietà alla fine del Settecento, 

probabilmente più per parentela che per acquisto, visto che il primo casato non si era ancora 

estinto. Il ramo comitale, che assunse il cognome Recanati per motivi d’eredità, si attestò nel 

momento del declino della Serenissima che, durante l’invasione delle truppe napoleoniche, 

trovò un suo strenuo difensore in Angelo I. Gli studiosi ipotizzano che proprio in ricordo di 

tale occasione la famiglia fece erigere l’attuale cappella annessa al complesso. La villa, 

databile al primo Seicento (Mazzotti 1954, Simionato 1990), è rappresentata in due mappe 

settecentesche; nella prima, conservata presso l’Archivio di Stato di Treviso, il corpo 

dominicale è raffigurato nella sua mole attuale e appare sormontato da un volume centrale 

timpanato; sul retro si sviluppano due edifici rustici disposti a “L” di cui uno porticato. La 

seconda mappa, datata 1732 e rintracciabile presso l’Archivio di Stato di Venezia, raffigura 

il complesso con una vista assonometrica dall’alto, in cui è visibile il volume alto e 

compatto della villa concluso dal sopralzo centrale, mentre risultano due adiacenze più basse 

ai lati; il N.H. Dolfin ne risulta proprietario. L’appartenenza alternata alle due nobili 

famiglie veneziane sembrerebbe dimostrata anche dallo stemma appuntato sulla facciata 

principale della villa, rivolta verso il parco, dove compare “un’insegna cuoriforme che 

accosta i due stemmi gentilizi: il delfino e l’aquila bicipite” (Simionato, 1990). Il complesso, 

oggi chiuso e inutilizzato, sorge tuttora all’interno di un vasto lotto d’angolo, definito da due 

strade che attraversano l’abitato di Spresiano, all’interno di un vasto parco, la cui 

vegetazione occulta la visibilità della facciata principale della villa. Solo lungo la strada sul 

retro della villa si conserva l’originario muro di cinta in ciottoli, mentre sul fronte sud hanno 

prevalso le recenti trasformazioni urbanistiche. Un grande cancello in ferro, tra pilastri a 

bugnato sormontati da grossi elementi lapidei, segna l’ingresso al complesso, posto sul 

fianco laterale a Nord. In contrasto con l’imponenza esterna, all’interno si presenta oggi 
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“completamente spoglio e pavimentato a terrazzo veneziano” arricchito da decorazioni a 

stucco del Settecento (Simionato, 1990). Oltre al corpo padronale si conserva l’organismo 

rustico a “L”, allineato con la villa a se stante sul suo lato orientale; un secondo piccolo 

edificio a due piani, oggi adibito a casa del custode, sorge prospiciente la strada a nord della 

villa. Si conserva anche una ghiacciaia a forma di grotta artificiale (Simionato, 1990), vicino 

a una chiesetta. Essa sorge isolata al termine del parco, con la facciata sulla strada, preceduta 

da un piccolo sagrato delimitato da due tratti rientranti del muro di cinta.  

Davanti ai tre edifici si estende quello che resta del vasto giardino che circondava la villa. 

(Fonte: sito internet dell’Istituto Regionale Ville Venete). 

IL GIARDINO. 

I giardini hanno sempre occupato un posto importante nella storia dell’uomo, tanto è vero 

che sono sempre esistiti presso tutti i popoli, in ogni luogo e in ogni epoca. “Il giardino 

all’origine ha un significato magico e religioso e quasi tutte le antiche religioni hanno avuto 

un proprio mitico giardino. Presso le civiltà primitive al giardino è quasi sempre associata 

l’idea del Paradiso. A mano a mano che le credenze magiche cedono il posto al pensiero 

religioso, il giardino si evolve, senza rinnegare le sue origini e assume anche altre funzioni; 

in uno stadio più avanzato, diviene oggetto di godimento visivo e poi, nella forma più 

evoluta, espressione di istanze intellettualistiche ed estetiche” (Fariello, 1985). I giardini per 

noi rappresentano soprattutto uno strumento per ristabilire il contatto con la natura poiché la 

moderna civiltà sta separando artificialmente l’uomo dalla campagna per confinarlo, 

disumanizzandolo, in quelle enormi montagne di cemento che sono le abitazioni cittadine. Il 

giardino potrebbe pertanto essere definito come una zona verde, generalmente delimitata da 

una recinzione, costituita da piante e altri elementi naturali (spesso combinati con manufatti 

creati dall’uomo), avente la funzione precipua di ravvicinare l’essere umano al mondo 

naturale circostante. Non c’è dubbio che un giardino ha anche una forte valenza artistica. 

Caratteristica dei giardini è quella di esprimere una forma d’arte accessibile a tutti e di 

comprensione immediata. “Mentre, infatti, un dipinto, e più ancora, una composizione 

poetica o letteraria non possono essere compresi senza un’adeguata preparazione, si può dire 

che non esista spirito anche rozzamente incolto, che non afferri, sia pure confusamente, la 

bellezza di un giardino. E ciò perché gli oggetti naturali sono familiari all’uomo ed 

esercitano una spontanea attrazione; avviene anzi, che quanto più le condizioni 

dell’esistenza ci allontanano dagli oggetti e dagli spettacoli naturali, tanto più forte noi 

avvertiamo il loro richiamo” (Fariello, 1985). Dal punto di vista artistico il giardino si 

presenta come un’opera d’arte in continua evoluzione. Infatti, mentre nelle arti plastiche 

(scultura architettura e pittura) l’artista si trova a operare con materiali dotati di un elevato 
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grado di stabilità cosicché l’opera d’arte creata, pressoché immutabile, viene a situarsi quasi 

fuori dal tempo; nell’arte dei giardini l’architetto paesaggista lavora con materiale vivo e in 

continua mutazione, perché soggetto alle leggi naturali della crescita.  

Il giardino di “Villa Giustiniani – Recanati” risulta essere nato come tipico giardino 

all’italiana subendo poi l’influsso del gusto romantico, difatti osservando il catasto 

napoleonico (1808/1812), ci accorgiamo che davanti al blocco padronale è ben visibile il 

tipico giardino all’italiana di pianura con i viali rettilinei e ortogonali tra di loro. Questi 

ultimi, cosparsi di ghiaia e fiancheggiati da basse siepi di bosso, ripartivano il terreno in 

forme geometriche regolari. Questo tipo di sistemazione durò, come testimonia la mappa 

napoleonica, almeno fino al 1812. Negli anni immediatamente successivi si verificarono dei 

profondi cambiamenti nella forma e nella fisionomia dell’area antistante alla villa: in 

particolare il giardino all’italiana venne sostituito dall’attuale parco romantico di gusto 

inglese che per la sua realizzazione richiese un’ampia superficie di terreno. Considerata 

l’entità dei lavori, è’ verosimile che la realizzazione del giardino si sia protratta per alcuni 

anni. Tali cambiamenti possono essere facilmente rilevati osservando il catasto austriaco 

(1842). Senza dubbio il giardino di “Villa Giustiniani – Recanati” non solo per l’estensione, 

ma anche per i suggestivi punti di vista, può essere senz’altro indicato come uno dei migliori 

esempi di parco neoclassico romantico presenti nella Marca Trevigiana. Una buona parte del 

merito di questa realizzazione spetta, come ci ricorda il Caccianiga (1874), all’agente Luigi 

Bellini che però, morto in giovane età, lasciò il lavoro del giardino incompleto. 

Nel 1979 l’amministrazione comunale ottenne una concessione trentennale rinnovabile di 

12.000 mq di verde a uso pubblico. L’area era costituita da un prato circondato da un filare 

di pioppi cipressini e siepi campestri dove trovarono spazio un campetto da calcio, alcuni 

giochi d'acqua, ruscelli e il laghetto e da un nucleo di vegetazione arborea con alberi secolari 

di leccio, tasso, carpino, frassino, con un sottobosco ricco di numerose essenze vegetali. 

Per quel che riguarda l’aspetto naturalistico, emerse una notevole ricchezza floristica. Dai 

numerosi sopralluoghi effettuati per circa due anni (1987-1988) nel giardino e nei campi 

vicini sono state raccolte e classificate 373 specie vegetali (33 Bryophyta e 340 

Tracheophyta). Le piante erbacee erano circa 250, un numero certamente rilevante se si 

considera che la zona studiata era occupata in gran parte dal bosco e dai terreni coltivati, 

luoghi, soprattutto il primo, poco adatti a raccogliere questo tipo di vegetali. Molte specie 

classificate erano “rare” o addirittura “scomparse” nella Pianura Padana (Flora d’Italia, 

Pignatti, 1982). (Fonte: tesi di Laurea del Dott. Piero Carobolante). 

Naturalmente la situazione attuale è molto diversa da quella citata, a causa del periodo di 
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completo abbandono che si è avuto dallo scadere della concessione (2009), non rinnovata 

dall’amministrazione comunale dell’epoca, fino al 2011, anno in cui l’attuale 

amministrazione ottiene l’utilizzo della stessa. 

b. Destinazione urbanistica e vincoli; 

P.R.G. – Lo strumento urbanistico generale vigente in Comune di Spresiano fa rientrare la 

villa e le immediate pertinenze (abitazione custode, barchesse e chiesetta) nell’ambito della 

zona “A” centro storico. La villa in particolare (barchesse comprese) è stata individuata tra 

gli edifici d’interesse monumentale “vincolato” L. 1089/1939 e le è stato attribuito un grado 

di protezione “1” con possibilità di intervento “1°”. 

La restante porzione, cioè il parco vero e proprio, è classificato invece come “verde privato 

Monumentale”. 

Riguardo alle destinazioni di cui sopra valgono le disposizioni di cui ai seguenti articoli 

delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.: 

• 33 Gradi di protezione dei fabbricati di valore storico architettonico e ambientale; 

• 34 Verde privato monumentale; 

• 35 Edifici d’interesse storico architettonico e ambientale; 

• 36 Centri storici. 

VINCOLI STORICO ARTISTICI - La Villa e i relativi annessi e connessi sono stati  

vincolati ex Legge 1089/1939 con decreto 11/5/1974 (il vincolo è tuttora confermato 

dall’art. 128 del D. Lgs. 42/2004) essa costituisce pertanto “Bene culturale”. 

Dalla lettura della normativa del P.R.G. e ancor prima dalla presenza del vincolo 

apposto dal ministero sull’immobile appare evidente che qualsiasi lavoro da eseguire 

sugli immobili (parco compreso) che ecceda la “manutenzione ordinaria” abbia 

bisogno del preventivo assenso della Soprintendenza (cfr art. 21 comma 4 che dispone 

“………. l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è 

subordinata ad autorizzazione del soprintendente.)  

c. Valenza del Parco e motivazioni che spingono alla riapertura al pubblico del medesimo. 

Il Comune di Spresiano è un territorio interessato dall'intenso traffico che lo attraversa 

tramite svariate arterie e da un’urbanizzazione che divide ancor di più i quartieri dal 

“centro” del paese. Questa caratteristica disperde gli spazi a disposizione dei cittadini, 

sopratutto di quelli più piccoli, rendendo difficile l'individuazione e l'utilizzo di un “polo di 

aggregazione” che per ora è rappresentato unicamente dalle strutture dell'oratorio. Anche 

nelle risposte ottenute da un recente sondaggio effettuato da un’associazione, mirata ai 

giovani dai 13 ai 30 anni, si evince la mancanza di uno spazio verde attrezzato, atto a 
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soddisfare le esigenze di famiglie con bambini e dei giovani, che vogliono ritrovarsi senza 

dover per forza sostare nella piazza del paese tra parcheggi e auto. Queste necessità 

potrebbero tranquillamente essere soddisfatte dalla riapertura del Parco in questione e la sua 

gestione condivisa tra associazioni di volontari e il Comune. Noi pensiamo possa diventare 

una “Piazza Verde” complementare alle piazze tradizionali, promuovendo e organizzando 

degli eventi, in sintonia con lo spirito del luogo, che lo valorizzino e lo rendano di nuovo 

vivo.  

Il Parco di Villa Giustiniani può diventare il luogo ideale: 

1. dove le persone possono incontrarsi (il nostro obiettivo è soprattutto quello di 

coinvolgere, interessare coloro che sono lontani…); 

2. dove le associazioni possono presentarsi alla comunità, ma anche collaborare per la 

buona gestione di un patrimonio comune; 

3. dove i bambini e i ragazzi possono giocare in tranquillità e, con il coinvolgimento delle 

scuole (dall’asilo alle medie), anche svolgere attività didattiche, poiché esso può 

diventare aula all’aperto e permettere agli studenti di conoscere e sperimentare il 

territorio in modo interdisciplinare, far comprendere come la molteplicità e la diversità 

siano delle ricchezze e promuovere poi comportamenti coerenti, responsabili e 

compatibili con le conoscenze acquisite, nel rispetto degli equilibri ecologici e delle 

problematiche ambientali. Il percorso vede i ragazzi soggetti e non oggetti di 

apprendimento, li rende protagonisti e li fa sentire parte integrante del territorio in cui 

vivono, comprendendo che lo spazio pubblico è “di tutti” e non “di nessuno”. Un 

percorso di questo tipo permette la formazione di cittadini partecipi e può diventare 

un’opportunità di costruzione di relazioni positive tra scuola, amministrazione, cittadini, 

associazioni… portando all’ottimizzazione delle varie risorse locali. 

Riteniamo, inoltre, che quest’area sia un elemento di valore del nostro patrimonio storico 

culturale e che dovrebbe essere adeguatamente tutelata, oltre che opportunamente gestita. 

Un’area verde di queste dimensioni, “polmoncino” per il nostro territorio, svolge 

un’importante funzione ricreativa, igienica, ambientale e culturale: può fornire un 

fondamentale servizio alla collettività, rendendo Spresiano più vivibile e a dimensione delle 

famiglie. Un’area verde svolge, anche, un’importante funzione psicologica e umorale per le 

persone che ne fruiscono, contribuendo al benessere psicologico e all'equilibrio mentale. 

Il parco di Villa Giustiniani costituisce sicuramente un elemento di grande importanza dal 

punto di vista culturale e didattico, sia perché può favorire la conoscenza della botanica e 

più in generale delle scienze naturali e dell’ambiente, sia presso i cittadini sia per le nuove 

generazioni. Inoltre gli esemplari vegetali di maggiore età o dimensione, costituiscono dei 
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veri e propri monumenti naturali, la cui conservazione e tutela rientrano fra gli obiettivi 

culturali della nostra società. 

La presenza e la tutela di questi spazi risultano essere vitali in quanto l’intenso sfruttamento 

agricolo, il degrado ambientale, l’inquinamento e la continua avanzata dell’asfalto stanno 

velocemente cancellando i pochi spazi verdi naturali rimasti. Tutto ciò determina una 

banalizzazione della flora per il notevole aumento di quelle specie infestanti in grado di 

adattarsi a qualsiasi tipo di ambiente. In questo scenario i grandi parchi romantici annessi 

alle nobili residenze veneziane, molto spesso, pur nella loro artificialità, stanno assumendo 

un significato sempre più importante come oasi nelle quali si è conservato gran parte del 

patrimonio floristico, un tempo presente anche all’esterno. 

2. SITUAZIONE ATTUALE  

Dai due rilievi effettuati e dopo i recenti lavori effettuati dallo SMOM consistenti nel semplice 

taglio e rimozione (peraltro parziale) di alcuni alberi morti e/o caduti, a seguito di eventi 

metereologigi si evidenziano le seguenti criticità:  

- i punti luce all’esterno sono tutti inattivi perché gravemente danneggiati (foto A 1-2-3); 

- la recinzione del Parco è in molti punti deteriorata e, addirittura, in qualche parte mancante 

(foto B 1-2-3);  

- alcuni alberi e piante sembrano essere morti;  

- il laghetto all’interno del parco contiene acqua ormai stagnante e necessita di pulizia, di 

conseguenza vi è la presenza di enormi quantità di zanzare che rappresentano un serio 

problema per la fruizione del parco (indispensabile la disinfestazione per la frequentazione, 

foto C 1-2); 

- dal ritrovamento di due siringhe usate, si evince che attualmente il parco è frequentato da 

persone con problemi di droga (foto D 1-2); 

- il sottobosco e gli alberi sono totalmente aggrediti da rampicanti (foto E 1-2); 

- diversi rifiuti sono presenti tra i cespugli e fogliame (foto F 1-2); 

- alcune zone non possono essere utilizzate perché poco sicure (sono delimitate da nastro 

bianco-rosso) e necessitano d’importanti interventi manutentivi (foto G 1-2-3); 

- ci sono un paio di grosse ceppaie ancora in sede che creano problemi d’intralcio, sicurezza e 

di estetica (foto H 1). 

In base alle condizioni in cui si trovano si possono distinguere 3 aree distinte: 

◦ Area “A”, prospiciente all'ingresso SUD composta di un ampio spazio di forma rettangolare 

che in passato accoglieva un campetto da calcio, panchine con tavoli e giochi. Quest’area 

dispone di ampi spazi e visuale, è caratterizzata da un manto erboso poco uniforme ed è 
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delimitata da alberi ad alto fusto a est e ovest, un piccolo corso d'acqua a nord, la recinzione a 

sud. Questa è l'area che più immediatamente potrà tornare a essere fruita, considerato il minor 

volume di lavoro che necessita per garantire la massima sicurezza. In questa zona si 

vorrebbero ripristinare sia il campetto da calcio sia i giochi per i più piccoli; 

◦ Area “B”, caratterizzata da un fondo di terra battuta, qualche albero ad alto fusto e scarsa 

presenza di arbusti.  In questa zona era installato un tavolo/panchina in cemento di cui si 

possono ancora notare i basamenti. E' delimitata a ovest dalla recinzione, a est dalla zona “C” 

del laghetto e a sud dall'area “A”. Si propone di isolarla temporaneamente dall'area “A” per 

permetterne la messa in sicurezza e la manutenzione; 

◦ Area “C”, in cui si trova il laghetto. E' un'area abbastanza estesa, in cui la vegetazione si è 

espansa enormemente e che vede presenti sia alberi ad alto fusto sia cespugli e arbusti. Si 

potrebbe affermare che questa è l'area più suggestiva del Parco grazie anche alla presenza del 

laghetto alimentato da un piccolo corso d'acqua. Questa è l'area che richiede gli interventi 

maggiori in termini di volume e durata per rendere l'area sicura, piacevole e salubre. Sono 

presenti alcuni ceppi di grossi alberi tagliati recentemente che richiedono  scavatrici/gru per 

essere rimossi. Gli arbusti e i cespugli rendono difficile la percorrenza dei viottoli ma anche la 

possibilità di godere di una visuale chiara, ordinata e piacevole. Il laghetto richiede una pulizia 

del fondo ora costituito da fondo melmoso e pieno di detriti/cartelli/mattoni/bottiglie. La sua 

pulizia permetterebbe anche la reintroduzione di pesci che potrebbero controllare la 

popolazione di zanzare.  

Quest’area è quella che richiede la più attenta valutazione da parte di personale esperto prima 

di attuare qualsiasi intervento, in modo da trovare l'equilibrio tra la possibilità di fruire del 

Parco ma anche rispettare “l'architettura” che la natura richiede. Si ritiene inoltre necessario 

mantenere il più possibile le caratteristiche tipiche del Parco nel momento della sua creazione, 

per non snaturarne l'identità storica. 

3. PROGETTO - PROPOSTE 

Non vi è dubbio che l’apertura al pubblico del Parco Giustiniani deve comportare la preventiva 

messa in sicurezza dell’intero ambito cioè sia degli accessi e delle recinzioni, sia dei percorsi, 

sia degli spazi aperti (radure), sia delle zone boscate sia delle zone umide. 

Da una serie di sopralluoghi effettuati in diverse occasioni, è emersa la seguente situazione 

relativamente ai tre diversi ambiti: 

3.1.) ACCESSIBILITÀ E RECINZIONI:  
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Sono da consolidare gli stanti dei vari cancelli esistenti sia per la parte muraria 

(fondazioni) che per la parte metallica (raddrizzamento e consolidamento dei pilastrini e 

dell’intelaiatura dei cancelli. 

La recinzione, costituta da stanti di ferro e rete metallica, come già detto, è in alcune parti 

mancante, in molte altre parti è più o meno gravemente deteriorata.  

3.2.) PERCORSI INTERNI: 

I percorsi pedonali sono stati per parecchi anni trascurati per cui sono stati colonizzati da 

piante infestanti, profondamente trasformati dal deposito del fogliame e dai sedimenti 

delle tracimazioni del fossato che, per lunghi tratti, li affianca. 

I fossati hanno eroso in molti punti gli argini; quasi tutti gli attraversamenti realizzati in 

tubi di cemento sono franati e/o ostruiti, quasi tutti i manufatti idraulici (ripartitori) sono 

stati scalzati e/comunque deformati dalle radici delle piante e i ponticelli di legno marciti. 

3.3.) SPAZI APERTI 

3.3.a) RADURE gli spazi prativi si presentano, tutto sommato in discrete condizioni, si 

riscontra tuttavia l’invasione, nelle zone marginali, da parte di piante infestanti e 

non, dovute all’avanzare, per incuria, della parte boschiva. Si rilevano anche 

alcune zone depresse in cui si manifestano ristagni d’acqua; 

3.3.b) ZONE ARBORATE: queste zone, rispetto alle precedenti, hanno risentito 

maggiormente dell’incuria per cui sono state invase dal sottobosco e da piante 

infestanti e parassite con grave nocumento alle essenze arboree di maggior pregio. 

3.3.c) ZONE UMIDE: la zona umida costituta dal laghetto alimentato dai corsi d’acqua 

consortili si presenta in pessime condizioni di manutenzione. Alberi e ramaglie che 

sono caduti al suo interno hanno rallentato il flusso delle acque e favorito 

l’accumulo e il deposito di sedimenti. Le protezioni passive, costituite da 

staccionate di legno, sono in buona parte rovinate per incuria e/o per marcescenza; 

si rileva l’intollerabile presenza di nuvole di zanzare. 

Si premette che le scriventi associazioni non hanno né la professionalità né la competenza per 

redigere un progetto completo di sistemazione del Parco, ciononostante nello spirito sociale, 

etico e culturale che anima ognuna di esse e anche e soprattutto in vista di una possibile 

assunzione dell’incarico nella gestione del parco, si sentono in dovere di segnalare al Comune 

le seguenti possibili soluzioni ad alcuni dei problemi precedentemente citati e di manifestare la 

propria disponibilità a collaborare per la parziale soluzione di alcuni di essi. 
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Per quanto riguarda gli accessi e le recinzioni: la sistemazione delle cancellate, degli stanti della 

recinzione e della rete potrebbe essere eseguita in economia direttamente dal Comune che 

dispone della attrezzatura e della manodopera adeguate. Per quanto riguarda la viabilità si reputa 

necessario provvedere a uno sbancamento, con un piccolo escavatore, dello strato superficiale 

delle stradine (spessore 15/20 cm) compromesso da un forte accumulo sostanza organica 

(fogliame e detriti), la posa in opera di un geotessile drenante, meglio se ancorato ai lati con una 

lama metallica, e la stesa e compattazione di uno strato di materiale inerte (graniglia rullata) con 

finitura a “Sarone”.  

Per quanto riguarda la sistemazione dei corsi d’acqua, si reputa necessario provvedere a un 

espurgo dei medesimi ed un rifacimento completo dei tombotti in cemento, con tubazioni di 

diametro adeguato posti in opera secondo quote predeterminate. Non essendo stati rilevati 

manufatti di particolare pregio si consiglia la sostituzione degli attuali ripartitori idraulici con 

altri prefabbricati. 

Nei tratti limitrofi ai percorsi pedonali, onde evitare ogni possibile esondazione sulla 

pavimentazione sui vialetti, si ritiene necessario rialzare la sponda con la posa in opera di una 

palificata di legno secondo le tecniche d’ingegneria forestale.  

Per quel che riguarda le radure, si ritiene di dover effettuare, oltre all’estirpo delle piante 

infestanti o incongrue, uno spianamento dell’intera area secondo quote che garantiscano il 

deflusso delle acque meteoriche. In seguito si potrà effettuare una fresatura e una rullatura del 

terreno con semina di idonea essenza prativa.  

Questi ultimi lavori potrebbero essere realizzati nell’ambito di una campagna di volontariato da 

promuovere tempestivamente interessando imprese (edili, agricole, artigianali ecc.) del posto 

che hanno i necessari mezzi con l’ausilio magari di associazioni locali (Alpini – Protezione 

civile). 

Riguardo alle zone boscate, il problema assume maggior delicatezza poiché il lavoro, che sarà 

possibile realizzare nell’immediato, dovrà limitarsi alla sola pulizia dell’area (si ricorda, infatti, 

che in assenza di specifica autorizzazione della Soprintendenza i lavori devono essere limitati 

all’ordinaria manutenzione). Data la delicatezza dell’ambito, i lavori di ripulitura dovranno 

essere svolti secondo la direzione e sorveglianza di un tecnico esperto, incaricato dal Comune. 

In questo frangente, sarà opportuno che il tecnico valuti lo stato di salute delle piante e fornisca 

tutte le indicazioni riguardanti le soluzioni per la cura e la messa in sicurezza delle medesime. 

Per quanto riguarda, infine, le zone umide si dovrà procedere a un lavoro di espurgo del laghetto 

previa naturalmente la pulizia dei fossati a monte. Data la complessità e la mole di tale lavoro, il 

medesimo dovrà essere per forza di cose eseguito da impresa specializzata. 
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In riferimento ai lavori sopra descritti, le scriventi associazioni si dichiarano disponibili a 

realizzare, nel corso dell’autunno/inverno 2011/2012 e nell’ambito di una campagna di 

volontariato, i seguenti lavori: pulizia delle aree libere (prato), estirpo delle piante infestanti e 

parassite nella parte boscata e lungo le recinzioni, secondo le direttive che saranno 

preventivamente fornite da personale esperto incaricato dal Comune. Contestualmente a detto 

lavoro, le associazioni si riservano di poter utilizzare alcune delle piantine per costituire un 

piccolo vivaio (vasetteria) per gli scopi sociali di ciascuna o, con il contributo del Comune, per 

scopi collettivi (un albero per ogni nato, festa della primavera ecc.). Manodopera generica, 

previo preavviso e, comunque, nelle giornate festive o prefestive, per integrare gli altri lavori 

che, per ovvi motivi, non possono essere realizzati con le semplici forze del volontariato 

associativo. 

4. CAPITOLATO DI ORDINARIA GESTIONE  (descrizione dei lavori di manutenzione 

ordinaria da effettuarsi annualmente per mantenere il parco in condizioni di agibilità e decoro). 

A regime le associazioni possono garantire solamente le opere di manutenzione ordinaria, cioè 

gli sfalci dell’erba, la raccolta del fogliame e la normale pulizia dalle piante infestanti. Per 

queste operazioni si dovrà lavorare di concerto con il personale del Comune, che fornirà le 

attrezzature idonee e il personale qualificato al loro utilizzo. 

5. OPERE DI VALORIZZAZIONE  (descrizione delle opere necessarie al miglioramento della 

fruizione del parco: segnaletica, attrezzature, ecc.) 

Per rendere il Parco appetibile alle famiglie e ai giovani cittadini si rileva la necessità di 

installare i giochi di legno, qualche tavolo e panchina e le porte del campo da calcio negli spazi 

dell'area “A”. Per rendere ancora più piacevole la fruizione sarebbe inoltre auspicabile 

l'installazione di una struttura coperta facilmente amovibile (casetta, tensostruttura) sul lato est 

dell'area “A” che potrebbe contenere un frigo per gelati, una macchinetta per il caffè, un luogo 

per il personale delle associazioni presenti in quel momento, un punto informazioni per le 

iniziative future oppure per la concessione degli spazi per compleanni e/o feste e, in ogni caso, 

riparo in caso di maltempo. Risulta altresì necessario avere anche un bagno chimico.  

Nel medio/lungo periodo sarebbe auspicabile ristrutturare la casa all’interno del parco per 

l’utilizzo delle associazioni, per adibirlo a piccolo museo di cultura contadina o altro. 

Sempre nel medio/lungo periodo, la realizzazione di un accesso sul lato farmacia renderebbe più 

agevole l’ingresso al parco e metterebbe in comunicazione la parte nord e quella sud del paese 

(lontano dalla Pontebbana), creando così un naturale transito continuo di persone che 

sottrarrebbe il Parco all’abbandono anche nel periodo invernale. 
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6.  REGOLAMENTO PER L’USO DEL PARCO  

 (documento da predisporre di concerto con l’amministrazione comunale anche alla luce dei 

contenuti di un’eventuale convenzione da stipulare tra il Comune e le associazioni vedi 

successivo punto 9.) 

7. COLLABORATORI  

Associazioni: “LEGAMBIENTE” di Treviso, “COMITATO GENITORI E LIBERI 

CITTADINI DI SPRESIANO”. 

Cittadini : Vanni TOFFOLETTO, Dott. Piero CAROBOLANTE. 

8. EVENTI  

Incontro tra storia e natura: serata di presentazione del progetto e dell’importanza storica e 

culturale del parco di Villa Giustiniani Recanati, tenuta dal Dott. Piero Carobolante (naturalista) 

e dal Dott. Giuliano Simionato (storico); 

Festa di Primavera (aprile – maggio): 

-  mostra – mercato dei fiori (coinvolgimento dei vivaisti locali) e brevi lezioni di giardinaggio; 

- visite guidate, per piccoli gruppi, per conoscere il parco (con l’aiuto di un botanico) e 

l’opportunità di portarsi a casa una piantina nata in loco (con offerta responsabile); 

-  giochi per i ragazzi (es. giochi antichi, arrampicata sugli alberi…); 

Serata da favola: (per bambini… e non solo!) racconti di fiabe all’imbrunire in giro per il 

parco, alla scoperta di gnomi e folletti; 

Bio… al verde!: giornata di mostra mercato del biologico; 

Citofonando….nel parco: la festa del Citofono all’interno del parco; 

Film a luci verdi! : rassegna di film (4?) all’aperto su temi ambientali; 

Buon compleanno!: la possibilità di festeggiare il compleanno nel parco; 

Conosciamoci…nel parco!: giornata in cui le associazioni del territorio si presentano (stand, 

attività …); 

Concerti : nel pieno rispetto del luogo; 

Puliamo il Parco! (autunno): pulizia con castagnata finale. 

9. SCHEMA DI CONVENZIONE  (da concordarsi con la Segreteria del Comune di Spresiano) 

 
Spresiano, 5 ottobre 2011. 
 
 

“Legambiente” di Treviso “Comitato Genitori e Liberi Cittadini di Spresiano” 
Il Presidente  Il Presidente 

(Silvana Carchidi)  (Giovanni Gargano) 
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ALLEGATI:  

a. Rilievo planimetrico dell’area con indicazione: dei confini, delle recinzioni, degli accessi, 

dei corsi d’acqua, della viabilità, delle aree boscate, delle radure delle principali essenze 

arboree redatto dal Dott. Piero Carobolante; 

b. repertorio fotografico. 

 

 


