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I giardini storici di Bagheria fra
abbandono, complice distruzione,
conservazione e valorizzazione
Rosario Scaduto I rosario.scaduto@unipa.it
Dipartimento di Architettura, dcfl’Università di Palermo

Abstract
The essciy investigales the heritaqe ofhistoric villas and gardens, arranqed with parterre, avenues, scultp
tures, pavilions,fountains and rich flora and in some cases even exoticfauna that were crea ted since the
second ha lfof the seventeenth century, in Bagheria, necirPalermo. Even the processes o,ftran~formation,
abandonment and destruction (second ha I]’ of the 2Oth centuiy~ ore presented, evaluating at the same
time, the new intervention policies baseci oiì the needfor a census oJ’surviving historicgardens andparks.
The essay also provides the essential bases to contribute to the action of’knowledge, protection, mainte
nance, restoration and enhancement. It is ascertaineci a correct intervention, ivi particular in the light o,f
the Florence Charters,J’or some of the restoration works, already carried out on historic gardens, such as
Villa Cattolica and S. Cataldo. At the same time and with the same methodological approach and atten
i ion to the principles of the Florence Charters, there ore studies and projectproposals that ore proposed
forotherexamples: the unique stone zoo of the so-called “monsters”andparterre of Villa Palagonia, and
the same exceptional garden at the o,f the villa S. Cataldo.

Parole chiave
Bagheria, giardini storici, conservazione, restauro, fruizione, valorizzazione.

Premessa
Dalla seconda metà del Seicento, il territorio di Bagheria, vicino Palermo, fu prescelto dall’aristo
crazia per realizzare le sue ville. Prima questo territorio era stato puntellato da torri, bagli, cappel
le e coltivato per produrre derrate alimentari, come vino, olio e per allevare bestiame, per i merca
ti di Palermo. Invece dal 1650 fu un susseguirsi di adattamenti e modifiche di preesistenti edifici e
nuove realizzazioni per la villeggiatura, costituite dall’abitazione del committente, dai corpi bas
si con chiesa, case dei famigli, teatri, magazzini, scuderie, “fosse della neve” e giardini ornamenta
li. In particolare si ricordano la villa—castello Branciforti Butera, 1658 e villa Serradifalco, 1669, alle
quali nel sec. XVIII se ne unirono molte altre, come ad es., villa Cutò e Valguarnera, 1712, Palagonia,
1715, Cattolica, 1736 e S. Cataldo, 1750. La maggior parte delle ville di Bagheria possedeva e in parte
possiede dei giardini con parterre, viali, arredi, padiglioni, voliere e ricca flora e fauna. In generale,
le ville barocche e tardo baracche esistenti a Bagheria, pur non raggiungendo il numero delle più
note ville italiane, ad es., Vesuviane, Venete e della Lucchesia, possiedono ugualmente ricchezza di
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soluzioni architettoniche, posizione ambientale, e bellezza, frutto delle scelte progettuali. A consa
crare l’importanza di alcuni giardini delle ville di Bagheria, fu la presenza delle loro immagini nel
la Mostra del giardino italiano,’ tenutasi a Firenze nel 1931. Nella mostra furono presentati i giardini
di villa Valguarnera, Palagonia, Butera e 5. Cataldo. Dagli anni cinquanta del sec. XX, molti studiaro
no le ville di Bagheria, inserendole nel contesto dell’architettura periferica di Palermo, e fra i tanti
Bellafiore2 che cominciò a denunziare lo scempio che si stava perpetuando nei loro confronti. Mar
gherita De Simone per prima, nel 1968, pubblicò organici rilievi delle ville,3 pure se l’autrice idealiz
zò l’architettura indagata, liberandola dalle alterazioni, all’epoca coeve; peraltro ai rilievi delle vil
le non legò quello dei loro giardini, e questi, come nel caso di villa Butera o Valguarnera sono solo
accennati in planimetrie a grande scala.~ Con i successivi testi di Norberg-Schultz e Fagiolo le ville
di Bagheria furono inserite nel contesto dell’architettura barocca italiana ed europea. Il primo in
particolare riconobbe che nella Sicilia occidentale, e in particolare a Bagheria, si trovano significa
tive manifestazioni dell’architettura barocca dell’isola, e che si era di fronte a dimore di campagna
e giardini che posseggono «piante originali, basate su complessi schemi geometrici, usati anche
per integrare l’edificio principale con l’ambiente circostante»,5 come nel caso delle ville Palagonia
e Valguarnera.

Fig. i
KB Schinkel, Villa des
Principe Butera an der
Bagario, 1804, disegno
su carta, in M. Giuffrè,
P Barbera, R Cianciolo
Cosentino, a cura di, The
lime ofSchinkel and the
age o.fNeoclassicism
between Palermo an
Berlin, Villa S. Giovanni,
Biblioteca del Cenide,
2006, p32. An.;foto del
giardino Butera, s. d., ma
degl’inizi del sec. XX, con
viste sul complesso, della
vasca con Glbbondanza
e la (Jertosa, prima della
loro distruzione.

Giardini distrutti: villa Branciforti Butera e Valguarnera
Villa Butera, oggi palazzo Butera, nasce dalle modifiche di un baglio seicentesco, formato da un
corpo, a tre piani, posto al centro di due cortili con basse case e torri. Oltre alla residenza G. Branci
forti (1614-98), uno dei maggiori aristocratici siciliani, costruì e ingrandì la chiesa e il teatro di cor
te, scuderie, e altri edifici. Invece E.M. Branciforti, nel 1735, vi impiantò un giardino con viali, parter
re e vi dimorò piante di agrumi, mentre i viali, bordati da mirtillo e bosso, furono definiti con “tufi
na”, polvere della locale calcarenite. Nel giardino era facile incontrare pavoni, mentre, in riferimen
to allo stemma di famiglia, era esibita una leonessa. 6 Al centro del giardino fu collocata una vasca
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con la statua dell’Abbondanza e nel 1797, in fondo fu realizzato la Certosa - museo delle cere (Fig. i).

Già venti anni dopo la mostra sul giardino italiano, che aveva consacrato le ville di Bagheria, si as
siste alla distruzione di alcuni di questi, come quello Butera, divorato, assieme ad altri, dallo «sfa
scio urbanistico»7 della città. Infatti, nel 1955 i proprietari avevano ceduto al Comune di Bagheria,
le aree del giardino vicine alla Certosa, per realizzarvi 55 alloggi popolari,8 mentre la restante par
te fu lottizzata e venduta per la costruzione di case dei proprietari dei redditizi ‘giardini” limoni,9
esclusa l’area libera centrale: la croce dei viali, ceduta al Comune, secondo il piano di lottizzazione.

Gli arredi più pregiati furono trasferiti in altre proprietà dei Butera, men
tre il giardino fu distrutto. Negli anni ottanta del sec. XX, e nel XXI, nello
spazio centrale è stata creata una piazza di calcestruzzo di cemento con
aiuole e gradinate disposte secondo un disegno avulso dalla storia del si
to (Fig. 2).

Villa Valguarnera, costruita dall’arch. T.M. Napoli, si caratterizza per il
corpo centrale a due piani e per le simmetriche ali curve dei corpi bas
si, ma anzitutto per l’unicità della posizione, in quanto ubicata al cen
tro di due golfi, Palermo e Termini Imerese. La villa appare in una stam
pa del 1761, quasi manifesto delle ville del Sud d’Italia e non solo, con la
residenza del dominus, viali, archi di trionfo, giardini all’italiana, coffee
house, peschiere, una collina con «vari e dolci viali ombrati da alberi di
manna, mandorli e pistacchi; e [.1 erbe aromatiche».’° Anche in questo
caso, nel 1956, il Comune di Bagheria, espropriò ad alcune delle eredi Al
liata, parte di un giardino, posto a valle del complesso, per realizzare una
scuola, mentre la sua quota maggiore dalle stesse proprietarie fu lottiz
zata per l’edificazione di case.’1 Sempre i proprietari, nel 1968, vendette
ro la quota più grande dell’agro storico della villa. Oggi parte dell’agro
è interessato da edifici realizzati senza concessione e poi in parte sana
ti (Fig. 3). In definitiva, dagli anni cinquanta del sec. XX, il Comune e al
cuni dei proprietari delle ville furono complici e determinarono l’asset
to urbano di Bagheria, con espropri per costruire case popolari e scuo
le, la distruzione dei giardini e la lottizzazione selvaggia di vaste aree.

.2

azzo Butera, piazza Butera e Certosa, Bagheria,
~i Google Maps 3D. Si nota il palazzo soffocato
l~dilizia seriale, la nuova piazza Butera con
ole e in fondo la Certosa occlusa dalle case. Un
)getto di restauro del giardino,frutto di una ricerca
rtata avanti anche nei Laboratori di 1?estauro del
~ortimento cli Architettura di Palermo, prevede la
7razione di alcune abitazioni, ubicate a ridosso
lo scalone che dal piano nobile della villa portava al
rdino, la ricreazione della croce dei viali al centro e
ibe razione di parte dellbdilizia in prossimità della
~tosa.

m di villa Valguarnera (con accanto la villa e
rdino Moncada Trabia~, Bagheria, 2021, Google

ips 3D, 2021. Il quartiere a forma di quadrato
sgolare sorge al posto del giardino geometrico che si
Icludeva in un coffee house. Nell’immagine si nota

i vincoli di tutela della Soprin tendenza BB.CC.AA. di
lermo hanno preservato il viale di villa Valguarnera,

come i giardini accanto alla villa e parte dell’agro
rico posto a centro della fbto e alla sua sinistra.

Interventi per la conservazione di alcuni giardini di Bagheria: villa
Cattolica, S. Cataldo e lo zoo di pietra di villa Palagonia
L’iniziale censimento, basilare per l’azione conservativa dei giardini
scampati di Bagheria, risale al 1990.12 Invece i primi restauri furono con
dotti, alla fine del sec. XX, a villa Cattolica e 5. Cataldo. Nella prima, og
gi sede del Museo Guttuso, nel giardino erano stati distrutti gli arredi e
flora, con i parterre coltivati a orto e usati per allevare animali, mentre
rimanevano poche piante di agrumi. Nel 1992 chi scrive ha redatto un
progetto di restauro, approvato dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Paler
mo, per il recupero del giardino con l’impianto di bosso lungo il perime
tro dei parterre, la realizzazione di un cancello, secondo un disegno sem
plice e intonato ai preesistenti. Anche per la scelta delle piante da inte
grare, si è applicato quanto suggerito dalla Carta di Firenze, e in parti
colare agli artt. 12 e 16 «tenendo conto degli usi stabiliti e riconosciuti»,
e nel rispetto dell’« evoluzione del giardino in questione». Sono stati eli
minati alberi, piantumati da poco, come eucalipti, per la loro estranei
tà e ripiantati gelsomini e oleandri, per ri-creare il giardino degli odori



e delle emozioni. Ancora, è stato realizzato un impianto di illuminazione, per la frui
zione serale, con elementi moderni inseriti tra la flora, quale segno stratificato (Fig. 4).
Invece, villa S. Cataldo, realizzata nella metà del sec. XVIII, si distingue per il corpo di
fabbrica padronale a tre piani, e per il magnifico giardino all’italiana, ancora esisten
te anche se bisognoso di cure. Questo, raro in Sicilia, nacque dall’accostamento di due
quadrati, con i viali rivestiti da tufina, ed è arredato con elementi realizzati con pietra
locale. Nella villa, oggi concessa al Comune di Bagheria, agli inizi del sec. XXI, sono ini
ziate le operazioni di censimento sia degli arredi che del patrimonio botanico, costitu
ito primariamente da alberi di agrumi e frutta.’~ Il Dipartimento di Architettura dell’U
niversità di Palermo, con i Laboratori di Restauro dei monumenti e il Comune di Ba
gheria, indagano il patrimonio architettonico e in concorso, quello floristico, per redi
gere un progetto di restauro (Carta di Firenze, art. 15), per l’accessibilità fisica,
le e valorizzazione del complesso (Figg. 5-6).>4 I restauri delle architetture e degli arredi,
come detto nell’art. 3 della citata Carta, sono pensati «secondo lo spirito della Carta di
Venezia», come le azioni sull’essenze, che vanno dalla manutenzione continua, al risar
cimento della lacuna della flora, giudicando «caso per caso, l’effetto d’insieme, il valore
storico, decorativo, estetico e architettonico».15
Infine, villa Palagonia deve la sua notorietà alla decorazione dei cosiddetti “mostri’~ e
alla rilevanza dell’impianto architettonico,16 legato alla cultura del Centro Europa. Sia
mo di fronte ad uno zoo di pietra, che dialoga con i parterre chiusi e testimonia dei tan
ti zoo veri che nel passato, esistevano nelle ville d’Europa, come a Bagheria. I “mostri” e
i corpi bassi dove sono collocati, non sono tutelati e solo dal 2002 hanno un vincolo di
PRG, mentre le statue versano in un umiliante degrado (Figg. 7-8). Chi scrive coordina
una ricerca per il loro censimento, legandoli ai corpi bassi, e prepara l’iter per il vinco
lo di tutela della Soprintendenza BB.CC.AA. Dal censimento nasce un piano pilota per
il restauro, da estendere a tutto il patrimonio scultoreo e ai parterre, che diventano il
luogo della conoscenza consapevole.

Fig. 6
Bagheria, giardino settecentesco di villa
San Cataldo, G. La Rocca, 2021, vista sul
viale principale disposto nella direzione
co. Si nota il viale ricoperto di “tufina”
polvere compattota di calco renite locale
e gli arredi,fatti della stessa pietra, e
iparterre con soprattutto alberi di
agnim~ bisognosi di cure.

Fig.4
Bagheria, villa Cattolica, Museo
Renato Guttuso, Scaduto, 2021,

prospetto e parterre sud dove si
nota il mantenimento di alcune
specie di palme dattifere e di cycos
e l’integrazione di quelle scomparse.
Queste piante, considerate esotiche,
erano presenti nei giardini storici
di Bagheria e in genere dello Conca
d’Oro. Si intravede il sistema di
illuminazione, perle visite serali
eper lo sicurezza, integrato,fra lo
vegetazione.

Fig. 5
Villa San Cataldo, Bogheria, 2021,

Google Mops 3D. Si nota il complesso
della villa, ,formoto da un boglio
seicentesco, dallo villa del Settecento
‘riommodernota’nella seconda metà
del sec. XIX con una veste neogotico e
dal giardino all’italiana discretamente
conservato, sia nell’architettura che
in parte nelloflora, onch ‘esso però
bisognoso di interventi
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Conclusioni
Il processo avviato a Bagheria per la conservazione del patrimonio delle ville ha inizio nei primi
decenni del sec. XX con il vincolo dei soli corpi di fabbrica principali, come villa Butera, Palagonia e
Cattolica. La mancanza di tutela dei giardini ne ha causato lo scempio, mentre vincoli più comple
ti e estesi, come quello per la quota maggiore di villa Valguarnera, hanno prodotto effetti benefi
ci, oggi evidenti. Il Comune di Bagheria, come proprietario di molte ville, desidera favorire buone
pratiche per tutti, e pertanto oggi si lavora per l’istituzione di un organismo per la loro gestione.
Base di questo processo è il censimento dei giardini superstiti attraverso l’uso delle più moderne
tecniche,’7 come il GIS e la catalogazione aperta, che mirano alla conoscenza-catalogazione del pa
trimonio culturale e sua georeferenziazione, per l’attività di ricerca e redazione dei progetti di re
stauro e sviluppo.
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Fig.7
Villa Palagonia, corpi
bassi lato sud~ovest,
Bagheria, 2021. Lo zoo
di pietra dei cosiddetti
‘mostri” è costituito
da animalij’antastici,
caricature, personaggi
mitologici ecc. realizzati
con la calcarenite locale
e un tempo rivestiti
di stucco bianco. Si
osserva che la non cura
della vegetazione dei
parterre non consente
un corretto godimento
dell’apparato scultoreo
(foto R.Scadutaj.

Fig. 8
Villa Palagonia,
particolare di “mastri”
posti nei corpi bassi lato
est, Bagheria, 2021. Fra
gli animali dello zoo di
pietra della villa, molte
statue rappresentano
ciroghi, che nella
cultura orientale
erano considerate
figure apotropaiche. Il
restauro del giardino
deve necessariamente
tenere in considerazione
il mantenimento della
flora, come pure la sua
cura. Nel caso di villa
Palagonia, il restauro
dei parterre è anche
funzionale ad una
corretta visione dei
“mostri’ immersi in un
giardino stratificato (foto
R.Scaduto).
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