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Obiettivi Mantenere il più possibile le tracce storiche che attualmente ancora si possono 
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attorno per collocare quelle funzioni necessarie all'accoglienza di attività culturali, 
didattiche, un punto bar e vendita di gadgets, nuovi servizi. 
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FACCIAMO RIFIORIRE LE SERRE!  
Il parco Querini come laboratorio di cura urbana5 
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il parco Querini di Vicenza è un parco storico pubblico, il più bel polmone verde 
della città. Al suo interno ospita un ricco scenario vegetale, con delle piante cen-
tenarie, ma anche un vero e proprio museo a cielo aperto. È vincolato ai sensi 
della leggel089/39 e 1497/39. Le serre, una delle emergenze più significative del 
Parco Querini risalgono al secondo decennio del XIX° secolo, un esempio unico 
a Vicenza, similari a quelle dell'Orto Botanico di Padova. La situazione attuale di 
tutto il complesso è di grave degrado. 
L'associazione Civiltà del Verde ha presentato, d'accordo con l'Amministrazione, 
un progetto preliminare di restauro e rifunzionalizzazione delle serre, fatto pro-
prio dal Comune e succes sivamente approvato dalla Soprintendenza. Obiettivo: 
mantenere il più possibile le tracce storiche che attualmente ancora si possono 
leggere, portare le serre a diventare museo di se stesse, riconsiderare lo spazio 
attorno per collocare quelle funzioni necessarie all'accoglienza di attività culturali, 
didattiche, un punto bar e vendita di gadgets, nuovi servizi. Il progetto è unitario, 
ma può essere suddiviso in vari stralci. 
L'associazione partecipa al Bando del Bilancio Partecipativo 2016 con una propo-
sta di riordino di una loro parte che ritiene importante per iniziare a ridare loro 
vita, per le attività didattiche e la green therapy, parte meno impegnativa economi-
camente e strutturalmente, che può avvalersi di collabo razioni anche volontarie 
e specializzate. Si tratta della serra fredda e della piccola serra di trapian tazione 
con attiguo semenzaio. La serra fredda ha bisogno di interventi conservativi della 
muratura e della copertura a coppi, la serra di trapiantazione di piccoli interventi 
edili e restauro e di una copertura a vetri, il semenzaio, da usare ora come grande 
fioriera, di interventi di risistemazione del muretto in mattoni a sostegno della 
terra. Tutte queste parti possono essere isolate dalle altre ancora in degrado e 
quindi essere usate subito.



PERCHÉ QUESTO PROGETTO È IMPORTANTE  
PER LA CITTÀ?

Premessa

Le Serre del Parco Querini sono un monumento nel monumento, un luogo e 
un bene dimenticati che i cittadini non sanno di possedere. Per questa ragione 
devono essere fatte riscoprire. Costituiscono uno degli elementi tipici dei giar-
dini storici e del nostro in particolare. Nate con il Parco erano destinate alla 
produzione di agrumi, di varietà di fiori e di primizie. Possono, dal punto di vista 
estetico-funzionale essere assimilate a quelle dell'Orto. Botanico di Padova Oggi 
sono fortemente degradate: la copertura presente ancora nel 2002 è crollata. 
Pur ruderali, conservano ancora elementi significativi del loro apparato tecnico 
e della loro suggestione. Il loro recupero conservativo è urgente, pena la perdita 
di un importante documento storico, culturale e documentario, come "macchina" 
tecnica e scenica del giardino. Una architettura unica a Vicenza. Alla loro conserva-
zione dovrebbero affiancarsi funzioni nuove, quali l'accoglienza di attività culturali 
e didattiche (legate all'arte, alla botanica, alla cura del giardino, all'acqua, alla green-
therapy), di nuovi servizi come un piccolo negozio (garden shop) e una caffetteria, 
anche come forma di autosostegno.
Proposta

Il progetto potrà essere realizzato per stralci. Suggeriamo di avviare l'intervento 
a partire dal recupero di quella parte riguardante che potrà ospitare l'attività 
didattica, con l'obiettivo di essere punto di attrazione e controllo immediati del 
parco. Il progetto si compone di tre parti principali (serra fredda, trapiantatoio, 
semenzario ). Il costo complessivo, riportato nel quadro economico del progetto 
preliminare depositato in Comune, supera di poco il limite previsto dal presente 
Bando. Per tale ragione crediamo che potrà essere finanziato e realizzato median-
te lotti funzionali, anche grazie al contributo di realtà del volontariato o di privati. 
In particolare il semenzaio verrebbe finanziato dall'associazione Civiltà del Verde. 
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ATTI CONVEGNO 
Le serre del Parco Querini: cultura, restauro e riuso 

13 dicembre 2002 
 
Lionella Scazzosi 
Le Serre di Parco Querini: Problemi e criteri di conservazione e riuso 
 
Il compito che mi è stato affidato dagli organizzatori, che ringrazio per l’invito, è quello di 
introdurre in questo convegno i temi della conservazione e del riuso del “manufatto” serre. Occorre 
fare alcune premesse, per poi affrontare nello specifico il problema della conservazione e del riuso 
delle serre.  
 
Il giardino storico come bene culturale 
Il riconoscimento dell’interesse storico ai giardini e ai parchi ereditati dal passato è presente da 
tempo nelle leggi italiane di tutela del patrimonio storico, culturale e paesaggistico (leggi 1089 e 
1497 del 1939)  Tuttavia, solamente a partire dagli anni Settanta del Novecento,  al tema viene data 
un’attenzione più puntuale, più matura e più diffusa, sia a livello internazionale che nazionale: ciò 
accade, in particolare, dal 1971, anno in cui si tiene un primo convegno promosso dall’Icomos-Ifla 
(organismo internazionale dell’Unesco) sui giardini storici e, in Italia, dal 1981, anno in cui si 
svolge il primo Colloquio (sempre Icomos-Ifla) sui problemi specifici di conservazione (Firenze 
1981). Negli anni Settanta e Ottanta, si assiste ad una massiccia campagna di acquisizione di 
complessi storici costituiti da ville con parchi o giardini da parte di enti pubblici locali (comuni, 
province), che segue ad una crisi organizzativa ed economica dei molti proprietari privati di tali 
complessi e alle grandi trasformazioni economiche e territoriali di quei decenni. Da allora, si sono 
avuti molti approfondimenti sia teorici che sperimentali sui temi della conservazione e della tutela 
dei giardini storici: oggi vi è soprattutto un problema di correttezza nella attuazione degli interventi  
di conservazione e restauro e nella gestione, piuttosto che un problema di difesa dalla distruzione 
che caratterizzava maggiormente i decenni passati (lottizzazioni edilizie, abbandono e degrado, 
ecc.). 
 
La “macchina” delle serre 
Le serre sono state e sono una parte importante dei giardini storici. Esse avevano spesso un ruolo 
fondamentale. Storicamente, sono nate dalla necessità di permettere la sopravvivenza e di 
acclimatare piante nuove,  rare, utili e preziose, specie vegetali provenienti da altri climi, sia per 
scopi utilitari (produzione economicamente redditizia), che per scopi di decoro e di variazione 
stagionale dell’impianto vegetale dei giardini, di collezionismo di rarità botaniche, di ricreazione. In 
quanto manufatto edilizio, sono state realizzate spesso anche come ornamento di un giardino o un 
parco e tale ruolo è a volte dominante rispetto all’architettura vegetale del parco stesso. 
Ma le serre sono anche un manufatto, che possiamo paragonare a una vera e propria “macchina”,  in 
quanto venivano costruite con sistemi molto complessi di soluzioni tecnologicamente avanzate: una 
macchina sofisticata che ha dietro di sé delle conoscenze tecnico scientifiche ampie a approfondite. 
In genere le serre vengono classificate secondo la presenza o l’assenza di impianti di riscaldamento 
(fredde, temperate, calde): infatti, possono essere dotate di sistemi di riscaldamento ad aria calda, ad 
acqua calda per la produzione di vapore; in alcuni casi il funzionamento degli  impianti fa 
riferimento a sistemi  di climatizzazione delle abitazioni; in altri casi gli impianti sono basati 
sull’uso di  materiali naturali. Per esempio, per la coltivazione degli ananas, erano state predisposte 
delle lettiere il cui riscaldamento avveniva con il letame (Napoli): queste serre sono state da poco 
rimesse in funzione utilizzando lo stesso sistema. La conoscenza delle serre e del loro 
funzionamento nel passato costituisce spesso oggi un potenziale incremento delle attuali 
conoscenze scientifiche e tecnologiche.   



Le serre erano spesso costruite con materiali molto curati e pregiati, dai mattoni ai vetri: per 
esempio, i vetri dovevano essere senza difetti di fabbricazione perché non dovevano formare delle 
lenti che, concentrando i raggi del sole, potevano danneggiare le piante. Gli intonaci erano 
particolarmente importanti: dovevano essere idrofughi; i telai erano in legno o in ferro, secondo le 
epoche e le zone geografiche. Vari erano i sistemi di ombreggiatura: stuoie in cannucciato, teli di 
stoffa, tintura bianca sui vetri, ecc.; essi spesso avevano  anche un ruolo di riparo dal freddo. Dentro 
l’edificio vi sono in genere vasche d’acqua, sistemi complessi di irrigazione o di evaporazione 
dell’acqua. Tecniche e materiali cambiano da regione a regione, sono diversi nel Nord e nel Sud 
Italia, secondo le condizioni climatiche, la disponibilità di materiali, le capacità della manodopera, 
ecc..  
Alle serre fredde, calde, temperate si aggiungono le orangeries, che hanno una storia assai lunga: 
sono costruzioni specializzate per la coltivazione degli  agrumi; assai note e studiate sono quelle del 
Lago di Garda, le “limonaie”, in legno e pietra, che potevano essere quasi del tutto smontate in 
primavera-estate; ma ve ne sono altri tipi, in altre zone geografiche, per esempio  riscaldati da 
piccoli camini da legna e da altre strutture. Nella penisola Sorrentina la coltivazione degli agrumi si 
giova di ripari in strutture lignee molto leggere, che caratterizzano fortemente il paesaggio. Le 
orangeries sono impianti sofisticati e complessi, anche esse, come gli altri tipi di serre, erano delle 
vere e proprie “macchine”. Spesso erano accompagnate da sofisticati sistemi di controllo dello stato 
di salute della vegetazione. Per esempio, nelle limonaie del Lago di Garda, era sempre presente una 
pianta di gelsomino, in genere all’ingresso della costruzione, in quanto questa specie botanica soffre 
il freddo appena prima degli agrumi, per cui il proprietario poteva intervenire per tempo avviando il 
riscaldamento per tutelare le preziose piante. 
 
La crisi delle serre storiche nel Novecento 
Gli attuali problemi di conservazione e riuso derivano da molteplici ragioni. Nel corso del 
Novecento, soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale, si assiste a una semplificazione dei modi  
di manutenzione di parchi e giardini storici e  a una perdita del ruolo di rappresentanza, di 
sperimentazione e di ricreazione per i proprietari, oltre che come luogo di governo delle vaste 
proprietà terriere agricole di cui la villa col giardino o parco erano il fulcro. Il reperimento facile di 
specie esotiche sul mercato riduce la necessità di riproduzione in loco e non rende più necessaria la 
presenza delle serre. Scompare la loro utilità economica: esse, infatti, occorre non dimenticarlo, 
avevano un forte ruolo economico, in quanto servivano spesso per la coltivazione e la produzione, 
finalizzata alla vendita oltre che al consumo, di frutti rari: per esempio,  la grande serra in ferro e 
vetro di Racconigi serviva per la produzione di ananas; le limonaie del Lago di Garda servivano per 
la produzione dei limoni, che, prima che fosse sintetizzata la vitamina C, erano importantissimi: le 
produzioni venivano spedite fino in Russia. Per capirne l’importanza economica, si può ricordare 
che una piccola limonaia era considerata una grossa dote per una ragazza in età da marito: poteva 
aspirare a un buon marito con una piccola serra!.  
Oggi i costi di manutenzione e di gestione di tali manufatti sono diventati alti, è cambiato il quadro 
economico e sociale: dalla prima metà del XX secolo l’uso storico delle serre dei giardini è entrato 
in crisi. Oggi è raro trovare delle serre storiche ancora funzionanti,  con i loro impianti in uso e 
utilizzate come tali, ad eccezione, spesso, degli orti botanici storici o rare situazioni di giardini 
“monumento” (Boboli, Caserta, Villa Pisani di Strà, ecc.). A volte le troviamo utilizzate per il 
ricovero invernale di piante, ma non funzionanti come serre calde o temperate, altre volte sono 
riutilizzate per funzioni estranee, come bar e ristoranti, anche stravolgendo le loro caratteristiche 
architettoniche, soprattutto quando si tratta di edifici di notevole volumetria; altre volte ancora 
divengono dei semplici  depositi di attrezzi o materiali, utilizzate come contenitori qualsiasi; altre 
volte sono in abbandono.   
Le serre del Parco Querini e le proposte di riuso 
Nella storia delle serre del Parco Querini ci sono state varie proposte di riuso e restauro. 



Alla fine degli anni Sessanta vi fu una proposta di riutilizzare il loro volume per costruire al loro 
posto un edificio completamente nuovo. Abbattere e ricostruire: il parco - e con lui le serre- era 
visto come semplice contenitore, una scatola dove mettere funzioni che non hanno trovato altro 
posto. Vedere i giardini storici  e gli edifici storici come dei “contenitori” costituisce una modalità 
di considerare il patrimonio storico che giunge fino agli anni più recenti: del resto anche la 
locuzione “verde storico”, nasconde una visione che non si occupa delle specificità dei luoghi, ma si 
preoccupa delle quantità; tra gli “standard urbanistici” (che peraltro sono stati assi importanti nella 
storia dell’urbanistica) vi sono quelli cosiddetti “del verde”, metri quadri di cui non vengono 
sottolineate le caratteristiche, che non hanno specificità architettoniche. Occorre essere consapevoli 
che la cultura  fa fatica  a superare tale concezione, per una più attenta alle differenze e alle 
specificità di ogni sito. 
Nel 1985 vi sono state delle altre ipotesi, che proponevano un riuso delle serre con un ruolo 
didattico, per piante esotiche; le serre sarebbero state rimesse in funzione, ma con un impianto 
moderno e aggiungendo ampie parti architettoniche. Vi era anche, tuttavia, l’idea di separare l’area 
delle serre dal resto del parco, una separazione non solo funzionale, ma anche fisica. La concezione 
del parco come contenitore di funzioni non era superata.  
Sono state formulate altre ipotesi, come la costruzione di un teatro greco dentro il parco, per 
duemila posti, che avrebbe coinvolto in qualche modo anche le serre: ancora una volta, prevaleva 
un idea di parco come scatola vuota. 
Mi sembra, invece, che in questo momento – con questo convegno in particolare- si stia partendo da 
un concetto opposto, cioè dal porre come fondamentale il rispetto per il manufatto. Questo cosa 
significa? Che il parco e le serre ci appaiono carichi di  valori specifici. Le serre, in 
particolarealmeno per una parte degli operatori culturali di Vicenza, oltre che per chi si occupa di 
tutela del patrimonio storico-culturale e in particolare dei giardini storici, hanno assunto il valore di 
documento: macchina tecnologica sofisticata, documento da cui imparare molto della cultura 
scientifica, tecnica, ma anche sociale ed economica del passato; testimonianza della storia della 
cultura botanica e dei modi di coltivazione delle piante.   Infine hanno valore come architettura in 
rapporto alla “scena” del  giardino.  
Sarebbe interessante rimettere in funzione la “macchina”, riutilizzare le serre per coltivazioni rare, 
storiche, per la difesa delle biodiversità, per collezioni di piante in pericolo, per la difesa di piante e 
specie antiche. Tuttavia tutto cio’ mi pare assai difficile e, anzi, non opportuno nel caso delle serre 
del Parco Querini. Le ho viste. Si potrebbero utilizzare facendole diventare “museo” di se stesse, 
capaci di darci testimonianza della loro storia, con un appropriato allestimento: non si tratta di 
predisporre una grande struttura espositiva o un edificio: bastano, invece, pochi pannelli, anche 
collocati all’aperto, qualche pubblicazione, visite guidate, attività didattiche, ecc. Le serre possono 
essere occasione per la conoscenza della macchina che esse costituivano, delle produzioni che 
rendeva possibili, dei modi di funzionamento e di gestione che erano propri di questi manufatti – e 
di questo in particolare- nel passato: quante persone ci lavoravano, come facevano funzionare 
queste serre, che tipo di lavori venivano fatti, che tecniche di coltivazione, ecc. 
 
Che riuso per le serre di parco Querini 
Che cosa suggerire per la specificità di un intervento di conservazione e riuso delle serre del 
Querini? 
Le ho viste molto velocemente, ma anche solo a una prima ricognizione mi appare evidente che 
occorre un intervento leggero e molto cauto. Sarebbe opportuno che tutti coloro che sono qui le 
vadano a vedere: queste serre sono un vero archivio della loro storia, sono come un’area 
archeologica aperta e disponibile, dove noi possiamo leggere molto delle vicende che hanno 
vissuto. Forse proprio il fatto che siano andate così fortemente in rovina, costituisce una 
potenzialità, un valore aggiunto: infatti ci permette di leggere la loro storia molto di più di quanto 
possiamo leggerla in altre serre, più conservate. Si vede ciò che resta di una orangerie molto 
interessante, con una parte in legno che costituisce delle pareti di chiusura;  accanto si vede forse 



una trasformazione successiva che ha dato luogo a una parte di edificio organizzata come serra 
riscaldata, si vedono delle canalette antiche in mattoni, si vede un impianto con tubature in ferro,  
probabilmente successivo;  si vedono delle nicchie dove si metteva o la carbonella  o la legna per 
riscaldare. Si vede, in sostanza, una serie di frammenti, come un’area archeologica dove sono 
presenti e leggibili –per chi sappia e voglia farlo- tracce di molti interventi realizzati in periodi 
diversi, per ragioni diverse e con modalità diverse. Si vedono delle vasche alte, forse per un 
impianto di irrigazione, forse anche per l’umidificazione. Sono importanti anche le lettiere Davanti 
all’edificio si vedono dei terrazzi costruiti, di cui si possono intuire le funzioni, si vede il 
semenzaio.  
 
Criteri di restauro 
Vorrei porre dei “paletti” per questo restauro, ossia suggerire dei criteri che derivano dalla lettura 
delle specificità del manufatto e del sito di cui è parte e dalla volontà di rispettarlo e di valorizzarlo. 
Le stanze in cui l’edificio era diviso non sono molto grandi, non sono molto usabili, ma hanno un 
grande interesse documentario per la storia sia di questo specifico manufatto, che  delle serre in 
generale,  perché mostrano in modo evidente molte delle loro stratificazioni storiche. Si può fare 
opera di didattica e di conoscenza attraverso di esse.  
Il primo criterio di restauro è dunque quello di mantenere il più possibile le tracce storiche che 
attualmente presenta tutto l’edificio, anche se per ora non comprendiamo fino in fondo la funzione 
di ciascuna di esse: si tratta di documenti e questo è il loro ruolo fondamentale. L’intervento di 
pulizia dalla vegetazione infestante e di messa in sicurezza dell’edificio delle serre  sembra fatto in 
modo accurato e rispettoso: esso ci permette di studiare, di  capire e di progettare un intervento di 
conservazione che dovrebbe essere, a mio parere,  molto leggero e  cauto per valorizzare il valore 
documentario che le serre e le zone attorno possiedono per noi oggi. Nessuna integrazione, ri-
costruzione, ri-facimento, ma solo consolidare, pulire, proteggere, predisporre nel tempo le opere di 
manutenzione necessarie: mettere in mostra. 
Il secondo criterio riguarda il trattamento dello spazio attorno all’edificio: esso può essere 
importante per collocare le funzioni nuove (didattica, fruizione, ecc.) che è necessario attivare se si 
vuole attuare una valorizzazione delle serre come documento, “museo” di se stesse, resto 
archeologico. Non si tratta di istituire una nuova istituzione museale: ciò che serve è, piuttosto, un 
piccolo centro visitatori, capace di accogliere  il pubblico con servizi non solo culturali, ma anche 
ricreativi in senso lato (caffetteria, vendita di gadgets e libri, depliants, piccole guide, 
organizzazione di visite guidate, qualche punto di seduta all’aperto, ecc.). Una piccola struttura 
architettonica, leggera, così come leggeri dovrebbero essere gli arredi e la sistemazione dello spazio 
attorno, senza nuovi particolari trasformazioni, pavimentazioni, costruzioni, movimenti di terra: 
piuttosto un adattamento attento a ciò che preesiste, al terreno, alle piante, agli arbusti, integrando, 
sistemando. 
Qualche ultimo cenno di carattere generale sull’atteggiamento verso le “preesistenze”, verso tutti i 
“manufatti” che ci sono pervenuti dal passato e a cui riconosciamo il carattere di documento storico, 
siano essi parchi, che edifici, che serre. Il progetto di restauro - o, con un termine più adeguato, di 
conservazione- parte dal riconoscimento della preesistenza storica: ha una peculiarità concettuale, 
ossia capovolge il procedimento metodologico rispetto a quanto accade, invece, in genere, con il 
progetto del “nuovo”. Quest’ultimo parte dal bisogno di rispondere ad un uso, ad una funzione 
nuova e questa è la sua prima e prevalente preoccupazione; il progetto di conservazione parte 
dall’ascolto minuto, puntuale, attento del manufatto per capirne le caratteristiche architettoniche, i 
materiali costruttivi, i problemi di degrado, ecc. e cerca di definire la compatibilità con nuove 
funzioni, in modo da non distruggere, stravolgere, forzare l’esistente per collocarle, in modo da non 
trattarlo come una semplice scatola vuota. Occorre, dunque, svolgere una specifica fase di lettura 
del manufatto, per capire, da un lato, quanto gli usi nuovi che intenderemmo inserire sono 
compatibili e, dall’altro, per capire quali sono le opportunità e le potenzialità che le sue 
caratteristiche suggeriscono di sviluppare progettualmente. 



Le parole chiave che possono esprimere questa volontà di incontro tra le esigenze d’oggi e le 
caratteristiche della preesistenza possono essere: “compatibilità” e “valorizzazione delle 
potenzialità”; in sintesi: intervento “adeguato”, “appropriato” alle caratteristiche del manufatto (o 
sito). 
 
Studi per il progetto di conservazione e riuso 
Dal punto di vista metodologico occorre procedere secondo una serie di tappe conoscitive, ben note 
a chi si occupa di restauro/conservazione: in primo luogo occorre uno studio storico puntuale dei 
documenti, da quelli più antichi a quelli più recenti (testi, iconografia,  fotografia, fonti orali, ecc.), 
ma anche del manufatto,  che è il primo e più importante “archivio” di se stesso. Come si è formato 
e come è stato modificato nel tempo, come sono stati gli usi, come sono state le opere di 
manutenzione, ecc. In secondo luogo ci saranno dei rilievi dello stato attuale: il rilievo fisico 
geometrico delle serre del Querini è già in corso; serve poi il rilievo dei materiali, delle tecniche 
costruttive;  uno studio dello stato di conservazione (eventuali patologie dei materiali, problemi 
statici, ecc.), dell’organizzazione degli spazi, ecc. Con tali conoscenze si potrà giungere a delle 
ipotesi di intervento per  risolvere i problemi di degrado dei materiali e delle strutture e  per rendere 
possibili i nuovi utilizzi: in questo caso la valorizzazione della sua propria presenza documentaria. 
Ma occorre non dimenticare il contesto: non si può studiare e intervenire su un manufatto senza 
lavorare anche sulle relazioni che esso ha con il contesto immediato e con il contesto lontano. Da 
una analisi dettagliata vengono molti suggerimenti, sia per capire meglio eventuali cause di degrado 
(per es. le radici di un albero che possono creare problemi statici), che per formulare ipotesi di riuso  
e di sistemazione delle parti adiacenti alle serre. 
Ultimo punto, ma fondamentale per un progetto, è la verifica delle disponibilità e delle condizioni 
economiche, tecniche, culturali, organizzative, gestionali, manutentive attuali e possibili nel futuro. 
In altre parole: esiste qui un ente o una associazione (di giovani, di anziani, di appassionati di 
giardini, ecc.) o un privato o una fondazione, ecc.. .che sia in grado di gestire il piccolo sistema 
delle serre e del centro visitatori con tutte le sue attività, una volta che esso sia stato realizzato? o 
che possa fare quanto meno da supporto? Chi e quanti sono disponibili per la manutenzione del 
manufatto, per la didattica, per le attività ricreative, ecc.? Il progetto e l’intervento di restauro non si 
fermano alla sola rimessa in funzione di un manufatto, ma coinvolgono anche le scelte della sua 
gestione futura, nelle condizioni specifiche del contesto geografico e culturale di cui esso è parte: 
esse condizionano le stesse scelte delle funzioni da attivare e della loro localizzazione. L’intervento 
relativo alla valorizzazione delle serre deve rapportarsi alle scelte relative all’intero Parco Querini e 
al sistema della cultura in Vicenza. C’è un museo di storia naturale a cui eventualmente appoggiare 
alcune attività o con cui porsi in relazione (per esempio per incontri sui temi della botanica, della 
biodiversità, della storia della natura, della storia dei giardini, delle erbe medicinali, ecc.)?   
Il Parco Querini non è solo luogo di contemplazione, riposo, ricreazione, ma non è neppure un 
“contenitore” da utilizzare per qualsiasi attività. Le attività all’aperto, tradizionalmente destinate a 
svolgersi nei cosiddetti “spazi verdi” sono molteplici: ogni attività ha esigenze specifiche e ogni 
area ha proprie caratteristiche; ognuna deve avere il suo ruolo nel sistema di Vicenza (per esempio, 
il Campo Marzo può ospitare determinate funzioni, il Parco Querini altre, e così via:  gli altri servizi 
e le altre attività devono trovare la loro giusta collocazione, in una visione complessiva del sistema). 
Chiuderei il mio intervento ricordando che Vicenza è Patrimonio dell’Umanità, titolo che le è stato 
riconosciuto dall’Unesco: occorre essere all’altezza del riconoscimento che gli è stato dato. Quindi 
occorre che essa metta in campo il massimo delle conoscenze, il massimo dell’aggiornamento 
scientifico e tecnico, il massimo dell’impegno, anche su un tema che può sembrare piccolo o 
secondario quale quello delle serre del parco Querini. 
 
 


