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Elenco ICOMOS dei giardini storici della Svizzera (1995–2014)  
 
L’Elenco ICOMOS dei giardini storici della Svizzera è la prima raccolta sistematica di circa 30 000 
spazi verdi allestiti prima del 1960. Questi oggetti potenzialmente degni di protezione documentano 
una sorprendente varietà della cultura del giardino in Svizzera e meritano una maggiore attenzione 
pubblica. 
 
Come nasce l’Elenco ICOMOS 
Già nel 1975, di fronte al degrado che minacciava i giardini e i parchi storici, l’ICOMOS (International 
Council on Monuments and Sites) aveva esortato le sezioni nazionali a stilare un elenco dei giardini 
nei rispettivi Paesi. Allo scopo in Svizzera è stato istituito il Gruppo di lavoro giardini storici ICOMOS. 
L'inserimento dei giardini storici nell'Elenco ICOMOS è avvenuto tra il 1995 e il 2014. Sono stati esa-
minati tutti gli spazi verdi allestiti con l'ausilio di elementi costruttivi o vegetali prima del 1960, tra cui 
viali, piazze, cimiteri, frutteti, ma anche città giardino, parchi di ville e impianti sportivi. Il risultato è 
stato documentato in planimetrie d'insieme e in schede di rilevamento (testo e foto). L'Elenco ICO-
MOS è ora disponibile on-line. Il progetto è stato realizzato grazie all'instancabile impegno di circa 200 
fra specialisti e dilettanti volontari e al sostegno finanziario delle seguenti istituzioni:  
Ufficio federale della cultura, Federazione Svizzera Architetti Paesaggisti, Heimatschutz Svizzera, 
Istituto di ricerca e conservazione dei monumenti storici del Politecnico di Zurigo, Società Svizzera 
dell’Arte dei Giardini e fondi della lotteria di singoli Cantoni. 
 
Differenze regionali 
I giardini storici inseriti nell'Elenco ICOMOS sono caratterizzati da un’immensa varietà e da interes-
santi peculiarità e differenze regionali e documentano in maniera tangibile la ricchezza della cultura 
del giardino in Svizzera. Riflettono inoltre aspetti della storia e delle usanze locali, ma anche dei rap-
porti e delle condizioni sociali. I giardini storici degni di protezione sono un bene culturale prezioso la 
cui importanza è stata, purtroppo, a lungo sottovalutata. È il caso tra l'altro dei giardini meno conosciu-
ti e appariscenti, che non godono di protezione giuridica e non si trovano in località spiccatamente 
turistiche.  
 
Obiettivi raggiunti e lacune esistenti 
In diversi Cantoni (tra cui Argovia, Appenzello Interno, Basilea Campagna, Berna, Glarona, Nidvaldo, 
Obvaldo, Sciaffusa, Soletta, Uri e Zugo) l’Elenco ICOMOS dei giardini storici della Svizzera funge già 
da base di lavoro per le revisioni della pianificazione del territorio, la rielaborazione degli inventari di 
beni architettonici, la pianificazione dell'utilizzazione e della protezione. Tuttavia, uno degli obiettivi 
fondamentali definiti a metà degli anni Novanta, ovvero tutelare i giardini degni di protezione dal punto 
di vista giuridico, è stato raggiunto per ora solo in pochi Cantoni. Rimane pertanto elevato il rischio 
che spazi verdi storici degni di protezione vadano distrutti per attività e densificazione edilizie, cam-
biamento della destinazione d’uso, cambiamento di proprietario oppure manutenzione carente o ina-
deguata.  
 
Guida per autorità e specialisti 
Per poter garantire a lungo termine la conservazione dei giardini dal punto di vista giuridico e pianifica-
torio, il Gruppo di lavoro giardini storici di ICOMOS e l’Ufficio federale della cultura hanno messo a 
punto una guida che illustra alle autorità cantonali e comunali interessate come occorre procedere. 
Sulla base di alcuni esempi viene spiegato in che modo verificare il quadro tecnico e applicare 
l’Elenco ICOMOS allo scopo di conservare i giardini storici per le generazioni future.  
 
L’Elenco ICOMOS in rete 
www.icomos.ch/giardinistorici 
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L’Elenco ICOMOS in cifre: quote percentuali in base alla tipologia di giardino 
 

Tipologia dei giardini % 

Giardino di casa rurale 17.9%

Giardino di casa monofamiliare 14.1%

Giardino di villa monofamilare 11.5%

Giardino di casa borghese 8.4%

Giardino di castello e di fortezza 7.8%

Giardino di residenza di campagna 5.9%

Giardino di casa a schiera 5.1%

Cimitero 4.9%
Giardino di casa plurifamiliare / quar-
tiere residenziale 4.6%

Sagrato 2.3%

Orto familiare 1.7%

Viale alberato / filare di alberi  1.6%
Giardino d‘impianto scolastico / giar-
dino scolastico 1.6%

Parco 1.5%

Piazza 1.2%

Giardino parrochiale 1.2%

Ristorante all‘aperto 1.1%

Piazza alberata 0.9%

Giardino di cappella 0.6%

Passeggiata 0.5%

Giardino di albergo 0.5%

Esterno di ricovero / ospedale 0.5%
Punto panoramico / belvedere  
(piazza) 0.4%

Spazio esterno di un edificio pubblico 0.4%

Frutteto 0.4%

Vigneto 0.4%

Lungolago / riva 0.4%

Esterno per fabbrica 0.2%

Giardino autoctono 0.2%

Giardino di convento  0.2%

Convento (impianto intero) 0.2%

Parco di cura 0.2%

Tipologia dei giardini % 

Monumento 0.2%

Parco giochi 0.1%

Piscina 0.1%

Luogo di pellegrinaggio / grotta 0.1%

Chiostro 0.1%

Azienda orticola privata 0.1%

Centro sportivo 0.1%

Esterno per stabilimento commerciale 0.1%

Impianto industriale 0.1%

Impianto commerciale 0.1%

Giardino di museo 0.1%
Giardino botanico / collezione di 
piante 0.1%

Spazi verdi patriziali 0.1%

Via crucis 0.1%

Azienda orticola commerciale 0.1%

Impianto balneare 0.05%

Forte / fortino 0.05%

Esterno di caserma 0.04%

Giardino artistico / di artista 0.03%

Giardino zoologico 0.03%

Giardino archeologico 0.03%

Campo da golf 0.02%

Esterno di penitenziario 0.02%

Centro di equitazione 0.01%

Piazza d‘appello 0.01%

Campo di battaglia 0.01%

Giardino geologico 0.01%
Piazza della giustizia / luogo 
dell‘esecuzione 0.01%

Piazza d‘esercizio 0.003%

Posto guardia 0.003%

Azienda orticola cittadina 0.003%
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Numero degli oggetti registrati per Cantone con indicazione dell'ultimo aggiornamento 
 
Cantone Conclusione

 
Numero di 

oggetti 

VD 2014 3'278

VS 2011 1'208

SO 2009 1'442

BE 2008 6'155

JU 2008 457

NW 2008 149

TI 2008 4'649

UR 2008 211

ZH 
2004/08, 

senza la Città di 
Zurigo* 1'851

GE 2006 1'056

GL 2006 263

NE 2006 344

GR 2005 922

FR 2004 1'394

Cantone Conclusione 
 

Numero di 
oggetti 

LU 2004 771

BS 2003 111

OW 2003 399

BL 2002 78

SZ 2002 390

AI 2001 100

AR 2001 373

AG 2004 1'822

SG 2000 3'990

SH 2000 434

ZG 2000 393

TG 1999 1'006

Total  33'246

 
* Dal 19.7.1989 la Città di Zurigo possiede un inventario dei giardini che comprende circa 850 oggetti.  
 
 
Durata della registrazione 
1995–2014 
 
Collaboratrici e collaboratori 
ca. 200 
 
 
 
Gruppo di lavoro giardini storici ICOMOS, Zurigo, 10.6.2014 


