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Villa Adriana  e il suo contesto paesaggistico  
 
L’Area Archeologica di Villa Adriana è caratterizzata da imponenti ruderi di edifici e padiglioni 
immersi nel verde; sebbene non sia stato inserito nelle motivazioni dell’iscrizione del sito nella 
World Heritage List (1999), il paesaggio connota in maniera predominante l’area con la sua 
vegetazione, storicizzata almeno dalla fine del Settecento. 
 
La vegetazione di alto fusto che incornicia i resti della residenza imperiale, costituita da olivi, 
cipressi, pini, querce, con molti esemplari pluricentenari, conferisce al sito quasi l’aspetto di un 
vero e proprio parco archeologico. 
 
Si impone pertanto la necessità di salvaguardare, far conoscere e valorizzare questo patrimonio, 
che costituisce senza dubbio un valore aggiunto rispetto alle valenze del sito archeologico; 
anche se il paesaggio che oggi incornicia le costruzioni della villa non è lo stesso che connotava 
la residenza adrianea, il verde era comunque un elemento fondamentale della progettazione di 
questa particolare villa, che includeva numerosi giardini e spazi aperti, comprese aree boschive, 
come la cd. Valle di Tempe.   
 
Le attività che sono previste, e in parte già realizzate o in corso di realizzazione sono:  
 

- Sistemazione dei giardini antichi. La situazione del paesaggio antico di Villa Adriana è 
solo in minima parte noto: dalle ricerche sul campo sappiamo che esistevano bordure e 
siepi di piante e fiori e aiuole negli spazi aperti fra gli edifici o al loro interno, anche se 
non conosciamo in maniera dettagliata le essenze vegetali che vi erano piantate. Il 
progetto prevede il recupero delle aiuole e siepi di cui è certa la localizzazione, 
attraverso il restauro della struttura muraria, ove presente, e l’evidenziazione sul terreno 



della forma di aiuole e siepi mediante impianto di essenze vegetali o pacciamatura di 
colore verde ad indicare l’area originariamente piantumata in epoca adrianea; 

 
- Sistemazione del Viale dei cipressi: il tratto fra il Casino Fede e il Pecile è stato realizzato 

recentemente; ancora da realizzare il tratto fra l’ingresso villa e il Casino Fede. Il viale 
risale al Settecento e il suo restauro consentirà di riproporre un percorso storico, che è 
stato in uso fino alla sistemazione dell’ingresso e dell’area accoglienza negli anni 
Cinquanta del secolo scorso: da lì sono passati visitatori eccellenti, come ad esempio Le 
Corbusier e Marguerite Yourcenar; 

 
- Sistemazione dell’ “albero di Marguerite Yourcenar”: si tratta di un leccio situato davanti 

al Casino Fede, sotto il quale la scrittrice era solita soffermarsi per riposare e meditare, 
che l’anno scorso si è seccato; considerato il suo valore simbolico, è stato deciso di 
fissarne forma e caratteristiche eseguendo un rilievo con laser scanner 3D. Il progetto 
prevede di promuovere un concorso di idee per ricreare l’albero attraverso un’opera 
d’arte che mantenga vivo questo luogo della memoria; 

 
- Ripristino architettura del verde nel Pecile: il colonnato che circondava su quattro lati il 

vasto giardino del Pecile è ormai da secoli scomparso e negli anni Sessanta è stato 
“ricostruito” attraverso la piantumazione di allori potati in modo da assumere una forma 
cilindrica per suggerire quella delle colonne. Il progetto prevede di integrare la proposta 
già realizzata con la creazione di pareti verdi per suggerire la struttura muraria dei 
portici; 

 
- Percorso degli olivi: il progetto prevede la creazione di un percorso tematico sull’olivo e 

sull’olio, compreso il processo di lavorazione e le specie di olivo presenti nell’Area 
Archeologica, con particolare riguardo agli esemplari pluricentenari. Per questo motivo la 
Soprintendenza ha aderito negli ultimi due anni al progetto europeo di potatura di alberi 
storici, che si è conclusa nel 2013 e i cui risultati verranno presentati a Villa Adriana nei 
pressi del cd. “albero bello”, sottoposto a potatura nell’ambito di questa iniziativa; è 
stato inoltre sottoposto l’albero ad esame del genoma da parte del CNR, per 
confrontarlo con la banca dati degli olivi, costituita da alcuni anni. 

 
 


