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1– Giardino Villa Ratti 

2– Giardino Villa San Pedrino 

3– Giardino Villa Greppi 

4– Giardino del Memorial Mattei 

60 ANNI DI AIAPP  
100 ANNI DI PIETRO PORCINAI 

 GIARDINI APERTI 23-24 OTTOBRE 2010 

Pietro Porcinai (1910 -1986) nasce a 

Settignano-FI , dove il padre lavora 

come capo giardiniere  presso villa 

Gamberaria. Diplomato in agraria nel 

1928, si sposta all’estero per appro-

fondire gli studi sull’arte dei giardini 

prima in Germania e poi in Belgio. 

Tornato in Italia agli inizi degli anni 

’30, apre il suo studio come architet-

to dei giardini e del paesaggio. La sua 

attività è intensa e poliedrica; nel 

1937 inizia la collaborazione alla rivi-

sta Domus. A partire dal dopoguerra 

le commesse diventano sempre più 

numerose e incomincia il suo periodo 

più florido che lo porta a realizzare 

alcuni tra i capolavori paesaggistici 

italiani del XX .Nel 1950 insieme a M. 

Busiri Vici e R. de Vico, fonda 

l’Associazione Italiana degli Architetti 

del Giardino e del Paesaggio - AIAPP, 

l’estensione nazionale dell’IFLA.  

L'Architettura del Paesaggio é la disciplina che si occupa dell'analisi, della progetta-

zione e della gestione degli spazi aperti, dal giardino al parco al paesaggio. L'AIAPP 

rappresenta dal 1950 i professionisti attivi nel campo del Paesaggio, é membro di  

IFLA (International Federation of Landscape Architects) e di EFLA (European Federa-

tion of Landscape Architecture) e raggruppa oggi circa 500 Soci impegnati a tutelare , 

conservare e migliorare la qualità paesaggistica del nostro paese. 



INDIRIZZO: via del Castellano n.16, Per-

ledo,Lecco 

UBICAZIONE: zona montuosa a picco sul 

lago 

PROGETTO: giardino con piscina e cam-

po da tennis 

INTERVENTO: interamente realizzato 

ANNO PROGETTO: 1945 

DIMENSIONI: 16.120 mq 

                       
 

La villa è situata in una zona montuosa, a picco sulla riva est del lago di 

Como, ai piedi del centro storico di Vezio che si sviluppa intorno al ca-

stello posto su un’altura. La proprietà ha una vasta estensione ed è 

caratterizzata dall’assenza di confini e recinzioni e, proprio grazie a 

questa particolarità, si integra completamente con l’intorno, composto 

da zone a uliveto, boschi e da piccoli centri abitati di montagna. Richie-

sto dal Sig. Donato Greppi comprende, oltre alla sistemazione del giar-

dino, la realizzazione di un campo da tennis, di una piscina, di un picco-

lo belvedere sul lago e di un uliveto. Il giardino comprende un’area che 

occupa anche una pendice della montagna che scende a picco sul lago. 

L’ingresso alla villa avviene da un viale, alla cui sinistra ci sono i garage, 

che poi si dirama di fronte alla casa creando un parterre ovale. A sini-

stra una scalinata tondeggiante porta alla terrazza del piano rialzato 

mentre a destra il viale conduce ad un ingresso a pian terreno. Sul re-

tro della casa, parallelo al viale d’ingresso e a una quota più alta, Porci-

nai disegna un giardino a scacchiera rettangolare raggiungibile con due 

scale immerse nel verde. Sul fronte principale della villa corre 

un’ampia terrazza che Porcinai integra nel suo progetto. Dal lato sud di 

questa fa partire due percorsi: a sinistra si arriva a delle “stanze” verdi 

collegate tra loro, a destra si scende lungo un viale arricchito da 

parterre fioriti fino ad arrivare a un piccolo spiazzo. Da qui partono 

altri due sentieri che tagliano la montagna: uno a sinistra verso 

l’uliveto e a uno a destra che porta alla zona della piscina caratterizza-

ta dal tema del cerchio. Continuando a percorrere la stradina si arriva 

a un belvedere sul lago, dopo di esso si prosegue ancora e si torna in 

piano alla quota del grande prato fiorito di fronte alla casa. Esso occu-

pa una grande area e gli alberi sono collocati solo ai lati in modo da 

avere un’ampia superficie aperta. In fondo, vicino al sentiero che arriva 

dalla piscina, Porcinai disegna un grande parterre circolare perimetra-

to da una siepe con all’interno un gruppo di alberi. 

 
*Materiale e testi tratti da “I giardini di Pietro Porcinai in Lombardia: Linee Guida per la Tutela e la Conservazione” Tesi di Laurea a cura di M. Garlat

G i a r d i n o    V i l l a   G r e p p i  

“I giardini di Pietro Porcinai in Lombardia: Linee Guida per la Tutela e la Conservazione” Tesi di Laurea a cura di M. Garlati, E. Pigozzi, B. Zeziola—Relatrici Prof.ssa L. Scazzosi e Prof.ssa E. Costa—Politecnico di Milano A.A. 2004/2005 


