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IL PAESAGGIO ORDITO.  
GIARDINI, PARCHI E VILLE NEL BIELLESE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il progetto 
La mostra ha preso spunto dalla attività di censimento e schedatura dei giardini 
storici sull’intero territorio piemontese sostenuta dalla Regione Piemonte 
attraverso la L.R. 22/83 “Interventi per la salvaguardia e lo sviluppo di aree di 
interesse botanico”.  
Nell’anno 2005 è stato completato il lavoro di raccolta dei dati per l’inventario 
e la pre-schedatura di tutti i giardini e parchi storici esistenti in provincia di Biella. 
La ricerca ha documentato che il patrimonio esistente nel Biellese è notevole 
per la quantità di toponimi individuati e per le valenze storiche, paesaggistiche, 
ambientali, botaniche e culturali che essi costituiscono. 
In 35 Comuni del territorio provinciale sono state inventariate 128 entità fra 
giardini e aree di interesse botanico. 
La schedatura complessiva di tutti i toponimi quantifica lo stato di consistenza 
del patrimonio, ne descrive le principali caratteristiche (uso attuale, proprietà, 
stato di conservazione, tipologia del giardino, cronologia, autore, impianto 
planimetrico, fisionomia dell’area verde, presenza di alberi monumentali, 
unitarietà d’impianto, ecc.) e documenta un patrimonio di estremo interesse 
da far conoscere e divulgare.  
L’Azienda Turistica Locale di Biella e il Parco Burcina “F. Piacenza” hanno 
proposto una lettura critica di questo importante elemento del paesaggio 
attraverso la realizzazione di una mostra fotografica e di un libro, come 
momento di restituzione dei dati raccolti con la campagna di schedatura e 
mezzo di approfondimento dei diversi aspetti culturali caratterizzanti la storia 
dell’arte dei giardini nella provincia di Biella. 
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La Mostra fotografica, già allestita a Biella presso il Museo del Territorio dal 18 
ottobre al 18 novembre 2008, fornisce una accurata descrizione degli elementi 
che compongono il giardino (artistici, architettonici, botanici, di arredo, ecc.) e 
gli aspetti socio-culturali che lo hanno generato e mantenuto nel tempo. 
 
 
Sezioni tematiche   
Le dodici sezioni componenti la mostra fotografica sono: 

- Il censimento dei giardini storici nel territorio del Biellese 
- Il paesaggio dei giardini 
- I giardini del Biellese: geometrie nella natura 
- Il progetto del giardino 
- L’architettura delle ville 
- Le architetture del loisir 
- Le grotte 
- Fantasmagorie paesaggistiche: arredi e apparati decorativi 
- Dal bosco al giardino 
- I giganti nei giardini 
- Dal parco alla tutela della natura 
- Biella: una città-giardino mancata? 

 
Testi e didascalie 
I testi sono in italiano. 
 
Pubblico di riferimento 
La mostra illustra, attraverso le fotografie, il tema giardino in modo 
scientificamente corretto per gli specialisti; è inoltre accessibile e adatta a un 
pubblico non specialistico e di varie fasce di età.  
 
Catalogo 
Editore Linearia. Copie disponibili. 
 
Durata consigliata di esposizione 
Si consiglia di prevedere un periodo espositivo non inferiore a due mesi. 
 
Crediti  
Mostra a cura di Renata Lodari, Responsabile Archivio Ville e Giardini del Museo 
del Paesaggio di Verbania. Fotografie di Antonio Canevarolo.  
Promossa dall’Azienda Turistica Locale del Biellese in collaborazione con la 
Regione Piemonte e la Riserva Naturale Speciale Parco Burcina “F.Piacenza” di 
Pollone. 
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SCHEDA TECNICA 
 
Costo 
Il prestito è gratuito.  
 
Numero e misure dei pannelli 
La mostra si compone di 40 pannelli numerati che misurano 120 x 96 cm. 
 
Supporto dei pannelli  
I pannelli sono stampati su forex 3 mm. 
 
Complessità dell’allestimento 
L’allestimento è semplice e può essere svolto in una sola giornata di lavoro. 
Le dimensioni dello spazio espositivo devono essere adeguate al numero dei 
pannelli; la mostra può essere divisa in sezioni e può essere allestita su pareti e 
su griglie.  
I pannelli presentano dei buchi per essere appesi. 
 
Trasporto 
È sufficiente un furgone di media grandezza o un’automobile station wagon. 
 


