Giardini segreti tra Venezia e la Giudecca

evento associato alla Notte
Europea dei Ricercatori

itinerario 1: Giudecca
Il giardino della Fabbrica Fortuny
a cura di Ilaria Forti, ricercatrice Iuav e consulente Fabbrica Fortuny
Gli orti e il convento del Redentore
a cura di Luca Zilio

itinerario 2: Venezia
Da Ca’ Cappello a Ca’ Tron
a cura di Enrico Fontanari

Itinerario 1: Giudecca
Il percorso prevede una visita al giardino della Fabbrica Fortuny,
realizzato negli anni ’50 dietro alla sede della fabbrica avviata
sin dagli anni ’20 da Mariano Fortuny. La visita sarà completata
anche da una breve presentazione dei tessuti nello showroom
della fabbrica, tessuti che in alcuni casi riprendono, nei loro
disegni, i motivi vegetali e floreali che adornano il giardino.
La seconda tappa verrà realizzata visitando i chiostri e gli orti
del Convento dei frati Cappuccini del Redentore, che si trova
dietro alla chiesa palladiana e si estende a sud fino alla laguna.
La produzione orticola, di antica origine, occupa un’area di circa
un ettaro ed è ancora destinata al consumo della comunità
religiosa che lì risiede.
L’ultima tappa prevede la visita a un giardino realizzato
recentemente su progetto dell’architetto paesaggista Giuseppe
Rallo. È il giardino di una dependance dell’Hotel Bauer
realizzata alla Giudecca. Si tratta del complesso Bauer Palladio,
che comprende un sistema di quattro giardini pertinenze
di quattro strutture ricettive. I vecchi recinti murari, le pergole,
i prati tagliati ad altezze diverse e alcune parcelle da orto con
fioriture connotano i giardini restaurati. Una parte a orto
è stata realizzata nello spazio scoperto dell’originaria Casa Frollo,
annessa alla nuova proprietà del Bauer che ne ha conservato
l’antica struttura e la usa per le proprie attività ricettive.

Itinerario 2: Venezia
Questo itinerario prevede la visita a tre giardini di palazzo,
di diverse dimensioni e con diverse caratteristiche e interessanti
storie.
Il primo è quello di Palazzo Soranzo Cappello, costruito alla
fine del XVI secolo, oggi sede della Soprintendenza per i beni
architettonici e per il paesaggio per le province di Venezia,
Belluno, Padova e Treviso. Il giardino, restaurato di recente
con la supervisione dell’architetto paesaggista Giuseppe Rallo,
si estende alle spalle del palazzo ed è caratterizzato da una
sequenza di spazi diversi: un primo cortile recintato con un
interessante apparato scultoreo, il grande giardino vero e proprio,
con un’architettura classica come sfondo, e in adiacenza l’antico
“brolo”, con un frutteto e le serre per gli agrumi. La seconda
tappa dell’itinerario prevede la visita all’adiacente giardino
privato di Palazzo Gradenigo, uno spazio prezioso risultato
dell’appassionato intervento di ripristino dell’antico giardino
realizzato negli ultimi anni dal nuovo proprietario.
L’itinerario si conclude con la visita al giardino di Ca’ Tron, una
delle sedi più prestigiose dell’Università Iuav di Venezia.
Il palazzo, della fine del XVI secolo, con un bell’apparato
decorativo di stucchi, affreschi e dipinti lungo la scalinata e al
piano nobile, si affaccia sul Canal Grande all’altezza di San Stae.
Alle sue spalle si trova il giardino, che rappresenta un esempio
classico di giardino veneziano. È articolato in due zone principali,
una prima parte pavimentata, vicina al palazzo e caratterizzata
dalla presenza al centro di una bella vera da pozzo, e una
seconda parte a giardino vero e proprio, cosiddetto all’italiana,
caratterizzata da una fitta vegetazione.

