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2 Fondazione Benetton Studi Ricerche

La Fondazione Benetton Studi 
Ricerche, con sede a Treviso nei pa lazzi 
Bomben e Caotorta, è stata costituita alla 
fine degli anni ottanta dalla famiglia 
Benetton. Presieduta da Luciano Benetton 
e di retta da Marco Tamaro, può contare su 
uno stabile gruppo di lavoro che, con la 
collaborazione di comitati scientifici 
composti da studiosi ed esperti attivi sul 
piano internazionale, svolge attività di 
ricerca nel vasto mondo del paesaggio e 
dello studio dei luoghi, in quello della  
storia e civiltà del gioco e nel campo dei 
beni culturali.

Nell’ambito degli studi sul paesaggio, 
ogni anno, a un luogo «particolarmente 
denso di valori di natura, di memoria e di 
invenzione» è dedicata una campagna di 
studio e di cura denominata Premio 
Internazionale Carlo Scarpa per il 
Giardino. Nel 2015 (xxvi edizione di 
questo Premio a un luogo, che la 
Fondazione ha istituito con la guida di 
Domenico Luciani nel 1990) la campagna 
culturale è dedicata a Maredolce-La Favara 
a Palermo, luogo testi mone dell’in contro 
tra la civiltà araba e quella normanna.  
Nelle precedenti più recenti edizioni, il 
Premio è stato dedicato a luoghi situati in 
Finlandia, Siria, Benin, Abruzzo, Islanda e, 
nel 2014, in Bosnia-Erzegovina, a due 
villaggi sull’altopiano sopra Srebrenica, 
dove piccole comunità sono tornate a 
vivere e coltivare la terra dopo i tragici 
conflitti degli anni novanta.  
Altri importanti appuntamenti annuali 
sono, ad esempio, quelli costituiti dalle 
giornate internazionali di studio sul 
paesaggio e dai laboratori progettuali. 
Vengono inoltre assegnate periodicamente 
borse di studio a carattere residenziale. 

Gli studi sulla storia e civiltà del gioco 
costituiscono un campo di la voro specifico 
riconosciuto dalla comunità scientifica 
nazionale e internazionale.  
Ogni anno, alle migliori tesi di laurea e 
dottorato discusse nelle università italiane 
nel campo della storia del gioco vengono 
attribuite dalla Fondazione tre borse 
di studio. Al centro di queste attività, 
la pubblicazione della rivista scientifica 
Ludica. Annali di storia e civiltà del gioco 
e dell’omonima collana.

Le iniziative dedicate agli studi e attività 
nel campo dei beni culturali si articolano 

Fondazione Benetton Studi Ricerche

of Scientific Committees composed of 
internationally renowned scholars and 
experts, conducts study and research 
activities in the wide-ranging spheres of 
landscape, the history and civilisation of 
games and gaming, and cultural heritage.

In the field of landscape studies, the 
Foundation dedicates an annual campaign 
of study and attention – the International 
Carlo Scarpa Prize for Gardens – to  
a place which is «particularly rich in 
natural, historical and creative values».  
In 2015 (the 26th year in which the 
Foundation has awarded this annual 
Prize to a place, instituted under the 
guidance of Domenico Luciani in 1990) 
the cultural campaign is dedicated to 
Maredolce-La Favara in Palermo, a site 
which embodies the confluence of Arab  
and Norman civilisations.  
In recent years, the Prize has been 
awarded to places in Finland, Syria, 
Benin, Abruzzo (Italy), Iceland and, in 
2014, to two villages on the plateau above 
Srebrenica in Bosnia and Herzegovina, 
where small communities have returned to 
live and cultivate the land after the tragic 
conflicts of the 1990s.
Other traditional appointments include 
the International Landscape Study 
Days and workshops. Periodically, the 
Foundation also awards residential 
bursaries.

Studies in the history and civilisation of 
games and gaming constitute a specialist 
field of activity in which the Foundation 
has gained an internationally acknowledged 
scientific reputation for excellence.  
Every year, the best three degree and 
doctoral dissertations presented at Italian 
universities in the field of the history of 
games are awarded scholarships. At the 
centre of this activity is the publication  
of the multilingual scientific journal  
Ludica. Annali di storia e civiltà del gioco 
and of the editorial series of the same name.

The initiatives dedicated to studies and 
research in the field of cultural activities 
cover several sectors, embracing music, 
literature, theatre, cinema and the 
arts. Ongoing special projects include: 

in vari settori: musica, letteratura,  
teatro, cinema, arti. Tra i progetti  
speciali: Imago Mundi, la raccolta di  
tele di piccolo formato promossa da 
Luciano Benetton; la ricerca Treviso Urbs 
Picta; il progetto Musica Antica in casa 
Cozzi; il progetto Navigare il ter ritorio, 
per la riapertura dell’area archeologica 
dei porti di Claudio e Traiano a Fiumicino. 
Nell’ambito dell’attività di cura dei 
patrimoni storici rientra anche l’attuale 
restauro della chiesa di San Teonisto a 
Treviso. L’antico edificio sarà recuperato 
per diventare nuovo centro culturale e 
spazio espositivo per la città.

Alla scuola la Fondazione dedica 
un’attenzione particolare. Sono in corso 
numerose collabora zioni con istituzioni 
pubbliche e private, in particolare con il 
mondo dell’università. Uno dei principali 
frutti di queste collaborazioni è il progetto 
e concorso nazionale Articolo 9 della 
Costituzione, volto a sensibilizzare i 
giovani alla conoscenza e salvaguardia 
del patrimonio culturale, paesaggistico 
e scientifico italiano, organizzato con i 
Ministeri per i Beni e le Attività Culturali 
e dell’Istruzione, in collaborazione con il 
Senato della Repubblica, la Camera dei 
Deputati e il Ministero degli Affari Esteri.

Il lavoro di studio e ricerca della 
Fondazione è sostenuto dal suo centro 
documenta zione, aperto al pubblico 
e articolato in biblioteca, cartoteca e 
archivio, ricco di oltre 60.000 volumi, 
150 testate di periodici, 10.000 cartografie, 
30.000 fotografie, e viene divulgato e 
promosso attraverso la pubblicazione 
di riviste, collane e monografie a cura 
dell’area editoriale che caratterizza 
la Fondazione dal 1993, che ha visto la 
cura e pubblicazione, a oggi, di oltre un 
centinaio di titoli, negli ambiti dello studio 
del paesaggio, della storia veneta e della 
storia del gioco. 

The Fondazione Benetton Studi 
Ricerche, based in Treviso in the adjoining 
buildings of Palazzo Bomben and Palazzo 
Caotorta, was set up by the Benetton 
family in the 1980s. Chaired by Luciano 
Benetton and directed by Marco Tamaro, 
the Foundation can count on a permanent 
working group which, with the support 

Imago Mundi, the brainchild of Luciano 
Benetton, involving the collection of 
small-scale canvases; the research project 
Treviso Urbs Picta; Early Music in 
casa Cozzi; the Navigare il territorio 
project, which focuses on the reopening 
of the archaeological area of the porti di 
Claudio e Traiano at Fiumicino (Rome). 
Expressions of the Foundation’s activities 
directed at safeguarding of the historical 
heritage include the ongoing restoration 
of the Church of San Teonisto in Treviso. 
The ancient building is destined to become 
a new cultural centre and exhibition venue 
for the city. 

The Foundation dedicates considerable 
effort to contacts with the world of 
education and is currently pursuing 
activities with public and private schools 
and university institutions. One of the main 
outcomes of these collaborative initiatives 
is the National Project and Competition 
en titled Article 9 of the Constitution, 
designed to raise awareness amongst 
young people of the need for knowledge 
and protection of the cultural, landscape 
and scientific heritage of Italy. The project 
is promoted together with the Ministry of 
the Cultural Heritage and of Education, 
in collaboration with the Senate of the 
Republic, the Chamber of Deputies and the 
Ministry of Foreign Affairs.
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of Scientific Committees composed of 
internationally renowned scholars and 
experts, conducts study and research 
activities in the wide-ranging spheres of 
landscape, the history and civilisation of 
games and gaming, and cultural heritage.

In the field of landscape studies, the 
Foundation dedicates an annual campaign 
of study and attention – the International 
Carlo Scarpa Prize for Gardens – to  
a place which is «particularly rich in 
natural, historical and creative values».  
In 2015 (the 26th year in which the 
Foundation has awarded this annual 
Prize to a place, instituted under the 
guidance of Domenico Luciani in 1990) 
the cultural campaign is dedicated to 
Maredolce-La Favara in Palermo, a site 
which embodies the confluence of Arab  
and Norman civilisations.  
In recent years, the Prize has been 
awarded to places in Finland, Syria, 
Benin, Abruzzo (Italy), Iceland and, in 
2014, to two villages on the plateau above 
Srebrenica in Bosnia and Herzegovina, 
where small communities have returned to 
live and cultivate the land after the tragic 
conflicts of the 1990s.
Other traditional appointments include 
the International Landscape Study 
Days and workshops. Periodically, the 
Foundation also awards residential 
bursaries.

Studies in the history and civilisation of 
games and gaming constitute a specialist 
field of activity in which the Foundation 
has gained an internationally acknowledged 
scientific reputation for excellence.  
Every year, the best three degree and 
doctoral dissertations presented at Italian 
universities in the field of the history of 
games are awarded scholarships. At the 
centre of this activity is the publication  
of the multilingual scientific journal  
Ludica. Annali di storia e civiltà del gioco 
and of the editorial series of the same name.

The initiatives dedicated to studies and 
research in the field of cultural activities 
cover several sectors, embracing music, 
literature, theatre, cinema and the 
arts. Ongoing special projects include: 

The work of the Foundation is supported 
by its documentation centre. The Centre 
is open to the public and comprises a 
library, a library of maps and an archive, 
containing over 60,000 volumes, 
150 periodicals, 10,000 maps and 
30,000 photographs.

Studies and research of the Foundation 
are also disseminated through the 
publication of journals, series of books 
and monographs edited by the publishing 
department, which has been active 
within the Foundation since 1993 and 
which has published over a hundred works 
concerning landscape studies, the history 
of Venice and the Veneto and the history of 
games and gaming.

Imago Mundi, the brainchild of Luciano 
Benetton, involving the collection of 
small-scale canvases; the research project 
Treviso Urbs Picta; Early Music in 
casa Cozzi; the Navigare il territorio 
project, which focuses on the reopening 
of the archaeological area of the porti di 
Claudio e Traiano at Fiumicino (Rome). 
Expressions of the Foundation’s activities 
directed at safeguarding of the historical 
heritage include the ongoing restoration 
of the Church of San Teonisto in Treviso. 
The ancient building is destined to become 
a new cultural centre and exhibition venue 
for the city. 

The Foundation dedicates considerable 
effort to contacts with the world of 
education and is currently pursuing 
activities with public and private schools 
and university institutions. One of the main 
outcomes of these collaborative initiatives 
is the National Project and Competition 
en titled Article 9 of the Constitution, 
designed to raise awareness amongst 
young people of the need for knowledge 
and protection of the cultural, landscape 
and scientific heritage of Italy. The project 
is promoted together with the Ministry of 
the Cultural Heritage and of Education, 
in collaboration with the Senate of the 
Republic, the Chamber of Deputies and the 
Ministry of Foreign Affairs.
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1-2. I palazzi Caotorta e Bomben, sede della 
Fondazione (fotografie di Corrado Piccoli e 
Daniela Colaci, fbsr) / Palazzo Caotorta and 
Palazzo Bomben, the headquarters of the 
Foundation (photographs by Corrado Piccoli and 
Daniela Colaci, fbsr).

3. La sala dei miti in palazzo Bomben  
(fotografia di Antonia Mulas) / The Sala dei miti in 
Palazzo Bomben (photograph by Antonia Mulas).

4. La biblioteca della Fondazione  
(fotografia di Daniela Colaci, fbsr) / The library of 
the Foundation (photograph by Daniela Colaci, fbsr).
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Il Premio Internazionale Carlo Scarpa 
per il Giardino è una campagna di studio e 
di cura rivolta a un luogo particolarmente 
denso di valori di natura, di memoria e di 
invenzione, promossa e organizzata ogni 
anno, dal 1990, dalla Fondazione Benetton 
Studi Ricerche.

Finalità
Il Premio intende contribuire a elevare 
e diffondere la cultura di “governo del 
paesaggio” e di “cura dei luoghi”; si 
propone come occasione e strumento per 
far conoscere, al di là dei confini delle 
ristrette comunità di specialisti, il lavoro 
intellettuale e manuale necessario per 
governare le modificazioni dei luoghi, per 
salvaguardare e valorizzare i patrimoni 
autentici di natura e di memoria; lavoro 
nel quale confluiscono scienze, tecniche, 
arti e mestieri diversi; lavoro che si 
svolge attraverso l’identificazione dei 
segni e dei caratteri costitutivi dei siti, la 
conterminazione dei loro ambiti; lavoro 
che prevede atti creativi, programmi 
lungimiranti di rinnovo, pratiche 
quotidiane di cura e manutenzione, norme 
che regolano la convivenza, nello stesso 
luogo, di patrimoni naturali, sedimenti 
culturali e presenze umane; lavoro che 
rifugge da ogni fenomeno effimero o 
ricerca d’effetto, e che trova il suo difficile 
parametro nella lunga durata; lavoro 
che ricerca l’equilibrio tra conservazione 
e innovazione, in condizioni di continua 
mobilità del gusto e di permanente 
trasformazione del ruolo che la natura 
e la memoria esercitano nelle diverse 
civilizzazioni e fasi storiche.

Motivazione
Il Comitato scientifico della Fondazione, 
nell’ambito delle attività di ricerca 
promosse, sceglie annualmente un luogo 
che presenti caratteri, meriti attenzioni, 
susciti riflessioni pertinenti alle finalità 
del Premio e motiva per iscritto la propria 
scelta. Le decisioni del Comitato sono 
insindacabili.

Agenda
Il Comitato scientifico propone e indirizza, 
nel corso della campagna, le attività 
che ritiene utili per la salvaguardia e 
la valorizzazione del luogo designato 
rivolgendosi, attraverso diversi strumenti 
di comunicazione, agli amministratori 
pubblici, alle comunità scientifiche, 

The International Carlo Scarpa Prize for Gardens

procedures whereby expressions of the 
natural heritage, cultural change and 
human communities can exist side by side 
in the same place; it shuns ephemeral and 
superficial effect and measures success in 
the long term; it seeks a balance between 
conservation and innovation, accepting that 
taste changes constantly and that the role 
of nature and history may differ radically 
from one civilisation or historical period to 
another.

Citation
Each year the Scientific Committee of the 
Foundation, within the ambit of its ongoing 
research activities, selects a place that 
features characteristics, deserves attention 
and prompts considerations relevant to the 
aims of the Prize; a citation is issued in which 
the Committee explains the reasons for its 
choice. The Committee’s decision is final.

Programme
Throughout the campaign, the Scientific 
Committee proposes and provides 
guidelines for those actions it considers 
useful for protecting and enhancing the 
site in question. Using various means 
of communication, it addresses public 
administrations, scientific, artistic, 
technical and operative communities 
and all those who are committed to or 
interested in enhancing appreciation of 
landscapes and gardens, developing new 
skills in investigation and planning as well 
as improving management procedures. 
Of particular importance among the 
actions envisaged are: the publication 
of a dossier to raise awareness and give 
information about the site; the collection of 
relevant bibliographical and cartographic 
materials, which are made available 
through a documentary exhibition and for 
consultation in the Fondazione Benetton 
Studi Ricerche library; the organisation of 
one or more study meetings and a public 
ceremony during which the body or person 
responsible for the management of the 
site is presented with a symbolic award 
consisting of the “seal” designed by Carlo 
Scarpa (1906-1978), the designer of gardens 
after whom the Prize is named.

Scientific Committee
Giuseppe Barbera, agronomist,  
University of Palermo;
Hervé Brunon, garden historian,  

1990 al 2000, membro onorario dal 2001. 
Sono stati inoltre membri della  
Giuria del Premio:
Sven-Ingvar Andersson (1927-2007), 
paesaggista, nella Giuria dal 2002 al 2005, 
membro onorario dal 2006 al 2007;
Rosario Assunto (1915-1994), filosofo, 
presidente della Giuria nel 1990,  
presidente onorario dal 1991 al 1994;
Ippolito Pizzetti (1926-2007), paesaggista, 
saggista, nella Giuria dal 1990 al 1996, 
membro onorario dal 1997 al 2007.

Dal 2015 il Comitato scientifico della 
Fondazione e la Giuria del Premio  
Carlo Scarpa, attiva dal 1990 al 2014, 
divengono un unico organismo.  
Partecipano ai lavori del Comitato il 
direttore della Fondazione Marco Tamaro, 
e i responsabili dei diversi settori,  
Patrizia Boschiero, Francesca Ghersetti, 
Massimo Rossi, Simonetta Zanon.
Le attività del Premio Carlo Scarpa  
sono coordinate da Patrizia Boschiero  
e dal presidente del Comitato scientifico, 
Luigi Latini.

The International Carlo Scarpa Prize 
for Gardens is a campaign of studies and 
care for a site which is particularly rich 
in natural, historical and creative values, 
instituted, and organized every year 
since 1990, by the Fondazione Benetton 
Studi Ricerche.

Aim
The purpose of the Prize is to enhance 
and propagate the culture of “stewardship 
of the landscape” and “care of places”; 
it is conceived as an opportunity and 
an instrument through which a wider 
public, beyond the community of specialist 
experts, can be acquainted with the 
intellectual and manual skills required to 
manage the changing landscape and to 
safeguard and promote the natural and 
historical heritage it embodies; the work 
requires a wide-ranging combination 
of scientific, technical, artistic and 
craft knowledge and skills and entails 
identification of the distinctive nature and 
characteristics of a site and an appreciation 
of its true extent and context; it involves 
acts of creation, far-sighted renewal 
programmes, a daily routine of care and 
maintenance and sensitive application of 

artistiche, tecniche, operative, e in 
generale a quanti sono impegnati o 
interessati a promuovere l’elevazione del 
gusto, la formazione di nuove attitudini 
all’indagine e al progetto, la qualificazione 
delle modalità gestionali dei paesaggi e 
dei giardini. In particolare sono previste: 
la cura e pubblicazione a stampa di un 
“dossier” per la conoscenza del luogo; 
la raccolta di materiali bibliografici e 
cartografici pertinenti che vengono resi 
disponibili in una mostra documentaria 
e, in modo permanente, nella biblioteca 
della Fondazione Benetton Studi Ricerche; 
l’organizzazione di uno o più incontri di 
studio e di una cerimonia pubblica, nel 
corso della quale viene consegnato all’ente 
o alla persona responsabile del luogo 
un riconoscimento simbolico, costituito 
dal “sigillo” disegnato da Carlo Scarpa 
(1906-1978), l’inventore di giardini che dà 
il nome al Premio.

Comitato scientifico
Giuseppe Barbera, agronomo,  
Università di Palermo;
Hervé Brunon, storico del giardino,  
Centro André Chastel, Parigi, cnrs;
Paolo Bürgi, paesaggista, Camorino, 
Svizzera;
Luigi Latini, architetto, Università Iuav  
di Venezia (presidente);
Monique Mosser, storica dell’arte,  
Scuola superiore di architettura  
di Versailles, cnrs;
Joan Nogué, geografo, Università  
di Girona, Osservatorio del Paesaggio  
della Catalogna; 
Lionello Puppi, storico dell’arte,  
professore emerito dell’Università  
Ca’ Foscari di Venezia;
José Tito Rojo, botanico, Università di 
Granada;
Massimo Venturi Ferriolo, filosofo, 
Politecnico di Milano.

Carmen Añón, paesaggista, Università  
di Madrid, nella Giuria del Premio  
dal 1990 al 2010, membro onorario dal 2011;
Domenico Luciani, architetto, direttore 
della Fondazione Benetton Studi Ricerche 
dal 1987 al 2009, ideatore e responsabile del 
Premio dal 1990 al 2014, membro onorario 
dal 2015;
Thomas Wright, già consulente del 
National Trust e docente nell’Università 
di Londra (Wye College), nella Giuria dal 

Premio Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino
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procedures whereby expressions of the 
natural heritage, cultural change and 
human communities can exist side by side 
in the same place; it shuns ephemeral and 
superficial effect and measures success in 
the long term; it seeks a balance between 
conservation and innovation, accepting that 
taste changes constantly and that the role 
of nature and history may differ radically 
from one civilisation or historical period to 
another.

Citation
Each year the Scientific Committee of the 
Foundation, within the ambit of its ongoing 
research activities, selects a place that 
features characteristics, deserves attention 
and prompts considerations relevant to the 
aims of the Prize; a citation is issued in which 
the Committee explains the reasons for its 
choice. The Committee’s decision is final.

Programme
Throughout the campaign, the Scientific 
Committee proposes and provides 
guidelines for those actions it considers 
useful for protecting and enhancing the 
site in question. Using various means 
of communication, it addresses public 
administrations, scientific, artistic, 
technical and operative communities 
and all those who are committed to or 
interested in enhancing appreciation of 
landscapes and gardens, developing new 
skills in investigation and planning as well 
as improving management procedures. 
Of particular importance among the 
actions envisaged are: the publication 
of a dossier to raise awareness and give 
information about the site; the collection of 
relevant bibliographical and cartographic 
materials, which are made available 
through a documentary exhibition and for 
consultation in the Fondazione Benetton 
Studi Ricerche library; the organisation of 
one or more study meetings and a public 
ceremony during which the body or person 
responsible for the management of the 
site is presented with a symbolic award 
consisting of the “seal” designed by Carlo 
Scarpa (1906-1978), the designer of gardens 
after whom the Prize is named.

Scientific Committee
Giuseppe Barbera, agronomist,  
University of Palermo;
Hervé Brunon, garden historian,  

André Chastel Centre, Paris, cnrs;
Paolo Bürgi, landscape architect,  
Camorino, Switzerland;
Luigi Latini, architect, Iuav University  
of Venice (chairman);
Monique Mosser, art historian, Advanced 
School of Architecture, Versailles, cnrs;
Joan Nogué, geographer, University  
of Girona, Catalonian Landscape  
Monitoring Department; 
Lionello Puppi, art historian, professor 
emeritus, University of Ca’ Foscari, Venice;
José Tito Rojo, botanist, University  
of Granada;
Massimo Venturi Ferriolo, philosopher,  
Milan Polytechnic.

Carmen Añón, landscape architect, 
University of Madrid, member of the Prize 
Jury from 1990 to 2010, honorary member 
from 2011;  
Domenico Luciani, architect, director of 
the Fondazione Benetton Studi Ricerche 
from 1987 to 2009, deviser of the Prize and 
its chief executive from 1990 to 2014, 
honorary member from 2015;
Thomas Wright, formerly consultant to 
the National Trust and lecturer at the 
University of London (Wye College), 
member of the Jury from 1990 to 2000, 
honorary member from 2001.
Former members of the Prize Jury include:
Sven-Ingvar Andersson (1927-2007), 
landscape architect, member of the  
Jury from 2002 to 2005, honorary member 
from 2006 to 2007;  
Rosario Assunto (1915-1994), philosopher, 
chairman of the Jury in 1990 and honorary 
chairman from 1991 to 1994;
Ippolito Pizzetti (1926-2007), landscape 
architect, writer, member of the Jury 
from 1990 to 1996, honorary member 
from 1997 to 2007.

Since 2015 the Scientific Committee  
of the Foundation and the Jury responsible 
for awarding the Carlo Scarpa Prize  
from 1990 to 2014, have merged to become  
a single organism. Other participants in the 
work of the Committee include the director  
of the Foundation, Marco Tamaro, and  
the heads of the various sectors,  
Patrizia Boschiero, Francesca Ghersetti, 
Massimo Rossi and Simonetta Zanon.
The activities of the Carlo Scarpa Prize  
are coordinated by Patrizia Boschiero  
and the chairman of the Scientific 
Committee, Luigi Latini.

1990 al 2000, membro onorario dal 2001. 
Sono stati inoltre membri della  
Giuria del Premio:
Sven-Ingvar Andersson (1927-2007), 
paesaggista, nella Giuria dal 2002 al 2005, 
membro onorario dal 2006 al 2007;
Rosario Assunto (1915-1994), filosofo, 
presidente della Giuria nel 1990,  
presidente onorario dal 1991 al 1994;
Ippolito Pizzetti (1926-2007), paesaggista, 
saggista, nella Giuria dal 1990 al 1996, 
membro onorario dal 1997 al 2007.

Dal 2015 il Comitato scientifico della 
Fondazione e la Giuria del Premio  
Carlo Scarpa, attiva dal 1990 al 2014, 
divengono un unico organismo.  
Partecipano ai lavori del Comitato il 
direttore della Fondazione Marco Tamaro, 
e i responsabili dei diversi settori,  
Patrizia Boschiero, Francesca Ghersetti, 
Massimo Rossi, Simonetta Zanon.
Le attività del Premio Carlo Scarpa  
sono coordinate da Patrizia Boschiero  
e dal presidente del Comitato scientifico, 
Luigi Latini.

The International Carlo Scarpa Prize 
for Gardens is a campaign of studies and 
care for a site which is particularly rich 
in natural, historical and creative values, 
instituted, and organized every year 
since 1990, by the Fondazione Benetton 
Studi Ricerche.

Aim
The purpose of the Prize is to enhance 
and propagate the culture of “stewardship 
of the landscape” and “care of places”; 
it is conceived as an opportunity and 
an instrument through which a wider 
public, beyond the community of specialist 
experts, can be acquainted with the 
intellectual and manual skills required to 
manage the changing landscape and to 
safeguard and promote the natural and 
historical heritage it embodies; the work 
requires a wide-ranging combination 
of scientific, technical, artistic and 
craft knowledge and skills and entails 
identification of the distinctive nature and 
characteristics of a site and an appreciation 
of its true extent and context; it involves 
acts of creation, far-sighted renewal 
programmes, a daily routine of care and 
maintenance and sensitive application of 

Immagini del sigillo del Premio Carlo Scarpa. 
Il sigillo, disegnato e firmato da Carlo Scarpa 
per il giardino-sepolcro di San Vito d’Altivole 
(Treviso), è in ottone brunito, della dimensione di 
millimetri 83 x 35 x 15, e porta inciso sul fondo il 
nome del luogo designato; viene consegnato alla 
persona o all’istituzione che ne è responsabile /  
Three details of the Carlo Scarpa Prize seal, 
designed and signed by Carlo Scarpa for the 
garden-cemetery at San Vito d’Altivole (Treviso) 
and made of burnished brass (mm 83 x 35 x 15).  
The seal has the name of the prize-winning site 
engraved underneath and is entrusted to the person 
or institution responsible for it. 
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1992  Sissinghurst
Kent, Regno Unito / United Kingdom.  
Casa e giardino di / House and garden of  
Vita Sackville-West e/and Harold Nicolson.  
Pamela Schwerdt (1931-2009),  
Sibylle Kreutzberger,  
giardiniere responsabili dal 1959 al 1990 / 
gardeners from 1959 to 1990.

1993  Désert de Retz
Île de France, Francia / France. 
Giardino creato negli anni 1774-1789 da / 
Garden created between 1774 and 1789 by 
Monsieur de Monville.  
Olivier Choppin de Janvry.

1995  La Foresta della Memoria / 
Forest of Memory 
Enskede, Stoccolma, Svezia /  
Stockholm, Sweden. 
Cimitero, opera di / Cemetery, work of 
Erik Gunnar Asplund (1885-1940)  
e/and Sigurd Lewerentz (1885-1975).  
Comune di Stoccolma, Dipartimento 
Cimiteri / Stockholm City Council, 
Department of Cemeteries.

1994  Viale degli Eroi / Avenue of Heroes 
Tirgu Jiu, Oltenia, Romania. 
Opera di / Work of  
Constantin Brancusi (1876-1957).  
Ministero della Cultura di Romania / 
Ministry for Culture of Romania.

Premio Internazionale Carlo Scarpa 
per il Giardino, 1990-2015

Pubblichiamo di seguito le immagini e le 
informazioni relative ai luoghi designati dal 
Premio dal 1990 al 2015. Vengono riportate, 
oltre all’anno di designazione e al nome, 
la collocazione geografica, una sintetica 
descrizione e, in carattere corsivo, la persona 
o l’istituzione alla quale è stato affidato il 
riconoscimento simbolico, rappresentato dal 
sigillo di Carlo Scarpa, nel corso della annuale 
cerimonia pubblica organizzata a Treviso il 
secondo sabato di maggio.

The International Carlo Scarpa Prize 
for Gardens, 1990-2015

The twenty-six photographs reproduced 
below recall the various awards of the Prize 
made between 1990 and 2015. In the case of 
Prize-winning sites, the list indicates the year 
the place was designated, its name and 
geographical location, a brief description and, 
in italics, the person or institution entrusted 
with the symbolic award, the Carlo Scarpa 
seal, during the annual public ceremony 
organized in Treviso on the second Saturday 
in May.

1990  Sítio Santo Antônio da Bica
Barra de Guaratiba, Rio de Janeiro,  
Brasile / Brazil.  
Casa e laboratorio paesaggistico di /  
House and landscape laboratory of  
Roberto Burle Marx (1909-1994).

1991  Premio speciale a / Special Prize to 
Rosario Assunto
Filosofo italiano / Italian philosopher 
(1915-1994), protagonista della battaglia  
di idee per il paesaggio e il giardino / 
a leading figure in the debate over  
landscape and garden issues.

1992  Sissinghurst
Kent, Regno Unito / United Kingdom.  
Casa e giardino di / House and garden of  
Vita Sackville-West e/and Harold Nicolson.  
Pamela Schwerdt (1931-2009),  
Sibylle Kreutzberger,  
giardiniere responsabili dal 1959 al 1990 / 
gardeners from 1959 to 1990.

1993  Désert de Retz
Île de France, Francia / France. 
Giardino creato negli anni 1774-1789 da / 
Garden created between 1774 and 1789 by 
Monsieur de Monville.  
Olivier Choppin de Janvry.
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7Il Premio Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino The International Carlo Scarpa Prize for Gardens

1998  Cerca do Mosteiro de Tibães 
Minho, Portogallo, dintorni di Braga /  
Minho, Portugal, near the city of Braga.
Monastero benedettino / Benedictine 
monastery.
Instituto Português do Património 
Arquitectónico.

1999  Cave di Cusa / Cusa quarries 
Sicilia, Italia / Sicily, Italy.  
Cave di pietra per i templi di Selinunte, 
secolo v a.C. / Stone quarries for the temples 
of Selinunte, v century bc. 
Vincenzo Tusa (1920-2009), soprintendente 
alle Antichità della Sicilia Occidentale / 
Superintendent of Antiquities of Western 
Sicily.

1995  La Foresta della Memoria / 
Forest of Memory 
Enskede, Stoccolma, Svezia /  
Stockholm, Sweden. 
Cimitero, opera di / Cemetery, work of 
Erik Gunnar Asplund (1885-1940)  
e/and Sigurd Lewerentz (1885-1975).  
Comune di Stoccolma, Dipartimento 
Cimiteri / Stockholm City Council, 
Department of Cemeteries.

1997  Dessau-Wörlitzer Gartenreich 
Germania / Germany.  
Regno dei giardini di / The gardens of  
Franz von Anhalt (1751-1817).  
Kulturstiftung Dessau-Wörlitz, 
Giardineria / Garden Administration.

1994  Viale degli Eroi / Avenue of Heroes 
Tirgu Jiu, Oltenia, Romania. 
Opera di / Work of  
Constantin Brancusi (1876-1957).  
Ministero della Cultura di Romania / 
Ministry for Culture of Romania.

1996  La Fresneda / The Fresneda 
Spagna, dintorni dell’Escorial /  
Spain, near the Escorial. 
Luogo di Filippo II / Country estate of Philip II 
(1527-1598). 
José Luis Aguirre Borrell (1923-2002), 
proprietario / owner;  
Luis Cervera Vera (1914-1998), storico 
dell’arte / art historian.

1992  Sissinghurst
Kent, Regno Unito / United Kingdom.  
Casa e giardino di / House and garden of  
Vita Sackville-West e/and Harold Nicolson.  
Pamela Schwerdt (1931-2009),  
Sibylle Kreutzberger,  
giardiniere responsabili dal 1959 al 1990 / 
gardeners from 1959 to 1990.

1993  Désert de Retz
Île de France, Francia / France. 
Giardino creato negli anni 1774-1789 da / 
Garden created between 1774 and 1789 by 
Monsieur de Monville.  
Olivier Choppin de Janvry.
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8 Il Premio Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino The International Carlo Scarpa Prize for Gardens

2000  L’Agdal / The Agdal 
Marrakech, Marocco / Morocco.  
Orto e frutteto fondato dagli Almohadi 
nel secolo xii d.C. / Orchard and garden 
founded by Almohads in the xii century ad.  
Domaines Agricoles Royaux.

2002  I Giardini del Castello di Praga / 
The Castle Gardens, Prague 
Repubblica Ceca / Czech Republic.  
Rinnovati per iniziativa di /  
Restored on the initiative of  
Tomáš Garrigue Masaryk (1850-1937)  
e per opera di / and to the design of 
Jože Plečnik (1872-1957).  
Giardineria del Castello / 
Garden Administration of Prague Castle.

2004  Kongenshus Mindepark 
Jutland, Danimarca / Denmark. 
Memoriale degli agricoltori, opera di / 
Farmers’ memorial, work of  
Carl Theodor Sørensen (1893-1979)  
e / and Hans Georg Skovgaard (1898-1969). 
Hedeselskab, Società della Brughiera /  
Hedeselskab, Heath Society.

2006  Val Bavona 
Canton Ticino, Svizzera / Switzerland. 
Un luogo e una comunità della montagna /  
A mountain site and community. 
Fondazione Valle Bavona.

2001  Castelvecchio
Verona, Italia / Italy.  
Rinnovato come complesso museale per 
iniziativa di / Restored as a museum on the 
initiative of Licisco Magagnato (1921-1987)
e per opera di / and to the design of 
Carlo Scarpa (1906-1978). 
Comune di Verona, Direzione musei /  
Verona City Council, Management of 
Museums.

2003  I sentieri di fronte all’Acropoli / 
The paths opposite the Acropolis 
Atene, Grecia / Athens, Greece.  
Opera di / Work of  
Dimitris Pikionis (1887-1968).  
Agni Pikionis.

2005  Deir Abu Maqar
Wadi en-Natrun, Egitto / Egypt. 
Monastero copto di San Macario,  
fondato nel iv secolo e rifondato nel xx  
dal monaco / Coptic monastery of 
Saint Macarius (iv century), refounded in  
the xx century by the monk  
Matta El Meskin (1959-2006).

2007  Complesso memoriale di Jasenovac / 
Jasenovac Memorial Site 
Slavonia, Croazia / Croatia. 
Luogo della memoria sulla riva della Sava /  
Memorial site on the banks of the River Sava. 
Opera / Work (1959-1968)  
di / of Bogdan Bogdanović (1922-2010).  
Spomen područje Jasenovac.
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2004  Kongenshus Mindepark 
Jutland, Danimarca / Denmark. 
Memoriale degli agricoltori, opera di / 
Farmers’ memorial, work of  
Carl Theodor Sørensen (1893-1979)  
e / and Hans Georg Skovgaard (1898-1969). 
Hedeselskab, Società della Brughiera /  
Hedeselskab, Heath Society.

2006  Val Bavona 
Canton Ticino, Svizzera / Switzerland. 
Un luogo e una comunità della montagna /  
A mountain site and community. 
Fondazione Valle Bavona.

2008  Museumplein 
Amsterdam, Paesi Bassi / Netherlands.  
Intervento / Designed and created (1992-1999) 
di / by Sven-Ingvar Andersson (1927-2007). 
Municipalità di / Municipal Administration 
of Amsterdam Oud-Zuid.

2010  Dura Europos 
Siria, corso del medio Eufrate /  
Syria, the middle stretch of the Euphrates. 
Rovine e reperti di un’antica  
città fortificata (secoli iv a.C.-iii d.C.) /  
Ruins and remains of an ancient fortified city 
(iv century bc-iii ad).  
Direzione Generale delle Antichità 
e dei Musei della Repubblica Araba Siriana / 
General Directorate of Syrian Antiquities 
and Museums.

2005  Deir Abu Maqar
Wadi en-Natrun, Egitto / Egypt. 
Monastero copto di San Macario,  
fondato nel iv secolo e rifondato nel xx  
dal monaco / Coptic monastery of 
Saint Macarius (iv century), refounded in  
the xx century by the monk  
Matta El Meskin (1959-2006).

2007  Complesso memoriale di Jasenovac / 
Jasenovac Memorial Site 
Slavonia, Croazia / Croatia. 
Luogo della memoria sulla riva della Sava /  
Memorial site on the banks of the River Sava. 
Opera / Work (1959-1968)  
di / of Bogdan Bogdanović (1922-2010).  
Spomen područje Jasenovac.

2009  Cappella di Otaniemi / 
The Otaniemi Chapel 
Espoo, Helsinki, Finlandia / Finland.  
Opera di / Work of Kaija (1920-2001)  
e / and Heikki Siren (1918-2013). 
Federazione delle Parrocchie di Espoo / 
Federation of Espoo Parishes.

2011  Taneka Beri 
Villaggio nell’Atakora / Village in Atakora, 
Benin. 
Insediamento di una comunità tangba 
dal xviii secolo / A Tangba community 
settlement since the xviii century.  
Municipalità di Copargo /  
Municipality of Copargo.
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Maredolce-La Favara
Motivazione del Premio Carlo Scarpa

Il Comitato scientifico della Fondazione 
Benetton Studi Ricerche ha deciso, 
all’unanimità, di dedicare la ventiseiesima 
edizione del Premio Internazionale 
Carlo Scarpa per il Giardino a 
Maredolce-La Favara, un luogo che nel 
cuore del quartiere Brancaccio di Palermo 
conserva la memoria e le testimonianze 
tangibili di ciò che è stato il paesaggio 
nella civiltà araba e normanna in Sicilia, 
nel quadro più ampio di quel territorio 
che nella storia prenderà il nome di 
“Conca d’Oro”, e che nel corso delle 
trasformazioni recenti ha visto offuscarsi, 
se non addirittura dissolversi, il proprio 
carattere distintivo.
Maredolce-La Favara si presenta oggi 
come una vasta depressione del terreno, 
che è stata in passato un grande bacino, 

2014  Osmače e / and Brežani 
Srebrenica, Bosnia-Erzegovina / 
Bosnia and Herzegovina. 
Piccoli villaggi dell’altopiano nei quali 
rinascono agricoltura e convivenza /  
Small villages on the plateau giving new life 
to agriculture and coexistence. 
Muhamed Avdić e / and Velibor Rankić.

2013  Skrúður, Núpur 
Dýrafjörður, Islanda / Iceland. 
Orto-giardino e scuola, fondati nel /  
Garden and school created in 1909  
da / by Sigtryggur Guðlaugsson (1862-1959). 
Framkvæmdasjóður Skrúðs.

2015  Maredolce-La Favara 
Palermo, Italia / Italy. 
Luogo testimone dell’incontro tra civiltà 
araba e normanna, al centro del paesaggio 
mediterraneo / An embodiment of the 
confluence of Arab and Norman civilisations, 
at the centre of Mediterranean landscape. 
Lina Bellanca, Soprintendenza per i Beni 
Culturali e Ambientali di Palermo /  
Superintendency for the Cultural and 
Environmental Heritage of Palermo.

2012  Bosco di Sant’Antonio 
Abruzzo, Italia / Italy.  
Pascolo alberato, bosco difesa /  
Woodland pasture, “difesa” woods.  
Comune di / Municipality of Pescocostanzo.
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con al centro un’isola di for ma irregolare 
ancora ben riconoscibile e un magnifico 
palazzo posto tra il bor do di questa cavità 
e le schiere di case costruite nel tempo a 
ridosso del suo perimetro, a nord-ovest; al 
suo interno, in un ambito di circa 
venticinque ettari, si sviluppa un sistema 
complesso di manufatti, congegni idraulici 
e un vasto agrumeto. Segni che 
raccontano la condizione di grande spazio 
coltivato vissuta sin dalle sue origini.  
Il luogo è stato presidio della città per chi 
giungeva per mare o per terra dalla costa 
tirrenica e area di colture agricole di 
pregio, dopo che le acque di una sorgente, 
nate dal piede di una montagna, furono 
regolate e qui convogliate. Chiamato 
Favara nel x secolo, nome arabo che dice 
di acque che sor gono abbondanti, e 
Maredolce dal xiv secolo, a celebrare la 
straordinarietà di un “lago” talmente 
grande da misurarsi con il vicino mare, è 
stato oggetto di insediamenti romani, 

Maredolce-La Favara
Motivazione del Premio Carlo Scarpa

Il Comitato scientifico della Fondazione 
Benetton Studi Ricerche ha deciso, 
all’unanimità, di dedicare la ventiseiesima 
edizione del Premio Internazionale 
Carlo Scarpa per il Giardino a 
Maredolce-La Favara, un luogo che nel 
cuore del quartiere Brancaccio di Palermo 
conserva la memoria e le testimonianze 
tangibili di ciò che è stato il paesaggio 
nella civiltà araba e normanna in Sicilia, 
nel quadro più ampio di quel territorio 
che nella storia prenderà il nome di 
“Conca d’Oro”, e che nel corso delle 
trasformazioni recenti ha visto offuscarsi, 
se non addirittura dissolversi, il proprio 
carattere distintivo.
Maredolce-La Favara si presenta oggi 
come una vasta depressione del terreno, 
che è stata in passato un grande bacino, 

2014  Osmače e / and Brežani 
Srebrenica, Bosnia-Erzegovina / 
Bosnia and Herzegovina. 
Piccoli villaggi dell’altopiano nei quali 
rinascono agricoltura e convivenza /  
Small villages on the plateau giving new life 
to agriculture and coexistence. 
Muhamed Avdić e / and Velibor Rankić.

2015  Maredolce-La Favara 
Palermo, Italia / Italy. 
Luogo testimone dell’incontro tra civiltà 
araba e normanna, al centro del paesaggio 
mediterraneo / An embodiment of the 
confluence of Arab and Norman civilisations, 
at the centre of Mediterranean landscape. 
Lina Bellanca, Soprintendenza per i Beni 
Culturali e Ambientali di Palermo /  
Superintendency for the Cultural and 
Environmental Heritage of Palermo.

1. Il quartiere Brancaccio e Maredolce-La Favara, 
con la borgata di Ciaculli e gli agrumeti in  
primo piano, sullo sfondo il monte Pellegrino  
(fotografia di Margherita Bianca, 2015) /  
The Brancaccio district and Maredolce-La Favara, 
with the village of Ciaculli and citrus groves in the 
foreground and Mount Pellegrino in the distance 
(photograph by Margherita Bianca, 2015).

1

arabi e normanni. Ha visto il disordine di 
sorgenti e paludi trasformarsi nell’ordine 
di campagne coltivate con tecniche di 
irrigazione che coniugano l’antica 
sapienza idraulica romana con le 
innovazioni portate dalla rivoluzione 
agricola araba. Giardini di palme e di 
agrumi, estese colture di canna da 
zucchero, vigneti e oliveti, alimentati da 
un grande bacino, con un’isola al centro 
celebrata da poeti e viaggiatori, arabi e 
normanni. Sede di una dimora reale, 
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2. Il palazzo della Favara visto da est. A sinistra 
un tratto del muro perimetrale dell’isola di 
Maredolce (fotografia di Margherita Bianca, 2015) / 
The Favara seen from the east. Left, a section 
of the perimeter wall of the island of Maredolce 
(photograph by Margherita Bianca, 2015).

The International Carlo Scarpa Prize for Gardens 2015 to Maredolce-La Favara

Dopo gli anni della sua creazione, nelle 
forme che Ruggero II gli diede nella 
prima metà del xii secolo e una fase di 
trasformazioni nell’uso e nella proprietà, 
accompagnata da un progressivo 
diminuire delle acque originate dalla 
Favara, Maredolce sopravvive in tempi 
recenti alle sue peggiori vicende, che 
hanno visto la manomissione dei suoi 
spazi superstiti e l’erosione del suo 
contesto vitale. Il bacino e l’isola, divenuti 
nel tempo terra coltivata, si saldano verso 
sud-est con il mondo ancora presente 
degli agrumeti di disegno ottocentesco. 
Nell’arco della seconda metà del secolo xx, 
il luogo sarà risucchiato dall’espansione 
della città e avvolto nel silenzio. Nel 
palazzo e nel suo intorno, gli spazi e le 
testimonianze ancora presenti sono stati 
di recente oggetto di indagine storica e di 
restauro, di cure e attenzioni da parte di 
molti. Maredolce inizia a svelarsi agli 
occhi degli abitanti come un luogo nel 
quale riconoscere il passo della propria 
cultura, una ritrovata attitudine verso il 
paesaggio, una prospettiva di futuro.
Quello che oggi vediamo – gli spazi 
ritrovati, le mura consolidate e le 
architetture restaurate, i brani rinvenuti 
dagli archeologi, gli studi eseguiti – ci 
appaiono un invito a proseguire il lavoro 
di indagine e di studio, soprattutto 
in direzione di una comprensione 
unitaria del luogo, del suo valore e 

delle relazioni con le testimonianze 
che appartengono alla sua collocazione 
culturale, alla sua vita oggi. Relazioni che 
rinviano all’insieme delle architetture 
arabo-normanne e di ciò che rimane dei 
loro giardini nell’ambito palermitano 
e al sistema più vasto e disperso degli 
agrumeti, relazioni che appartengono al 
mondo di analoghe testimonianze che la 
cultura araba ci ha lasciato. E tra queste, 
l’Agdal di Marrakech, il luogo al quale, 
nel 2000, è stata dedicata l’undicesima 
edizione del Premio Internazionale Carlo 
Scarpa per il Giardino.
In questo paesaggio confluiscono i segni 
della storia e gli indizi di cambiamento 
che provengono da un ambiente sociale 
“condannato” a un giudizio spietato: 
Ciaculli e Brancaccio, quartieri segnati da 
terribili storie, la “mafia dei giardini”, le 
raffinerie di eroina, ma anche gli eroi del 
riscatto come don Pino Puglisi. Il Premio 
guarda a una possibile riconciliazione tra 
la vita di un quartiere e una lungimirante 
visione di una città che in questa parte 
del suo territorio riconosca i segnali di 
una pacificazione tra le contraddizioni di 
uno sviluppo recente e la presenza viva 
dei suoi paesaggi superstiti. Guarda a 
ciò che rimane del paesaggio della Conca 
d’Oro. Alle città mediterranee – Palermo 
ne è simbolo riconosciuto – che non 
possono cedere altro terreno al cemento. 
Guarda all’incontro tra le diversità che 

delle istituzioni e quello della comunità 
che trova qui il senso di appartenenza a 
un paesaggio oltraggiato.
Compreso tra alte cortine di edifici 
che ne alterano l’immagine, il bordo 
di un’autostrada e il muro di confine 
dell’agrumeto, questo luogo appare dunque 
prodigiosamente sopravvissuto alle molte 
azioni che hanno più volte attaccato 
l’equilibrio millenario di un paesaggio 
agricolo e la dignità di una vita urbana che 
il quartiere Brancaccio, a sud della città, 
ancora oggi in diversi modi manifesta.  
Per molto tempo dimenticato nella 
descrizione topografica, sfigurato nella 
sua riconoscibilità, scomparso nella 
percezione degli abitanti, Maredolce 
sembra resistere, dentro un perimetro 
scomposto, che convive con l’indifferenza 
della città che lo comprime, ne colonizza i 
profili, erode i punti di connessione vitale.
Come la testa di un cuneo che si fa spazio 
nel groviglio di vecchie e nuove strade, 
ai margini di una città che è arrivata a 
lambire i suoi confini, riconosciamo in 
questo luogo l’avamposto di uno stretto 
ventaglio di paesaggi superstiti che,  
oltre il fiume Oreto, disegna verso sud, 
tra le pendici del monte Grifone, le  
strade di Ciaculli e la costa, un mirabile 
mosaico di paesaggi coltivati, residuo 
ultimo della Conca d’Oro, concatenazione 
di terreni curati dall’uomo che qui 
prendono il nome di “giardino”.

2

chiamata “sollazzo” da Ruggero II, il 
sovrano che trasformò il luogo, a indicare 
non solo il diletto del giardino, dell’acqua 
o della caccia, ma anche quello che proviene 
dall’incontro tra culture diverse – bizantina, 
araba, normanna – nell’architettura, negli 
stili di vita e nel paesaggio, nel confronto 
di idee con i sapienti del tempo. Tutto 
questo a Palermo, nella grande isola al 
centro del Mediterraneo, luogo d’incontro 
tra le diversità bio logiche e culturali di 
tre continenti.
Per tali ragioni questo luogo, frutto di 
un processo di lunga durata, testimonia 
il valore di una cultura del paesaggio 
e l’urgenza di riconoscerne il ruolo 
nel nostro tempo: in relazione alle 
testimonianze storiche evidenti nei 
manufatti e nella sua configurazione,  
ma anche alla presenza imprescindibile 
di un grande spazio aperto – il “giardino” 
della Favara e Maredolce – che insieme 
alle pietre, alle acque e agli artifici 
dell’uomo, esprime oggi il valore della 
cura e del governo responsabile da parte 
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3. Mura perimetrali del bacino e, al centro, dell’isola 
di Maredolce; sullo sfondo il monte Grifone,  
dalle cui pendici hanno origine le sorgenti della 
Favara (fotografia di Margherita Bianca, 2015) /  
The wall surrounding the artificial lake and, in  
the middle ground, the island of Maredolce, behind 
which can be seen the slope of Mount Grifone, 
where the Favara springs rise (photograph by 
Margherita Bianca, 2015).

The International Carlo Scarpa Prize for Gardens 2015 to Maredolce-La Favara

si sono manifestate a Maredolce come 
un’opportunità di riproporre lo scambio 
proficuo tra nature e culture che ha fatto 
grande la storia del “mare tra le terre”.
Sulle stesse rive di questo mare, nella 
stessa isola, la decima edizione del Premio 
Carlo Scarpa, nel 1999, ha posto al centro 
delle sue attenzioni un luogo, le Cave di 
Cusa, e un testimone, Vincenzo Tusa, che 
insieme esprimono il senso e il valore di 
un lavoro culturale e di un impegno civile, 
che ancora oggi, a Palermo, sono al centro 
del nostro lavoro.  
L’attuale condizione di Maredolce, 
prezioso frammento di un mosaico 
perduto, silenzioso testimone di una 
cultura antichissima, attende di essere 
ri conosciuta e collocata in un contesto 
più ampio che esprima tutta la sua forza, 
ritrovando il legame tra ciò che si è 
salvato, quello che ancora riemergerà, e la 
vita non più indifferente di una comunità 
che si muove attorno a questo luogo. 
Emerge, tra i soggetti oggi impegnati per 
Maredolce-La Favara, il gruppo di lavoro 
della Soprintendenza per i Beni Culturali 
e Ambientali di Palermo, sotto la guida di 
Maria Elena Volpes, al quale il Comitato 
scientifico della Fondazione si rivolge con 
un sentimento di profonda riconoscenza 
per il valore della sua esperienza e per 
l’impegno costante, e decide di affidare al 
suo coordinatore, Lina Bellanca, il sigillo 
di Carlo Scarpa, come segno di vicinanza 

Dopo gli anni della sua creazione, nelle 
forme che Ruggero II gli diede nella 
prima metà del xii secolo e una fase di 
trasformazioni nell’uso e nella proprietà, 
accompagnata da un progressivo 
diminuire delle acque originate dalla 
Favara, Maredolce sopravvive in tempi 
recenti alle sue peggiori vicende, che 
hanno visto la manomissione dei suoi 
spazi superstiti e l’erosione del suo 
contesto vitale. Il bacino e l’isola, divenuti 
nel tempo terra coltivata, si saldano verso 
sud-est con il mondo ancora presente 
degli agrumeti di disegno ottocentesco. 
Nell’arco della seconda metà del secolo xx, 
il luogo sarà risucchiato dall’espansione 
della città e avvolto nel silenzio. Nel 
palazzo e nel suo intorno, gli spazi e le 
testimonianze ancora presenti sono stati 
di recente oggetto di indagine storica e di 
restauro, di cure e attenzioni da parte di 
molti. Maredolce inizia a svelarsi agli 
occhi degli abitanti come un luogo nel 
quale riconoscere il passo della propria 
cultura, una ritrovata attitudine verso il 
paesaggio, una prospettiva di futuro.
Quello che oggi vediamo – gli spazi 
ritrovati, le mura consolidate e le 
architetture restaurate, i brani rinvenuti 
dagli archeologi, gli studi eseguiti – ci 
appaiono un invito a proseguire il lavoro 
di indagine e di studio, soprattutto 
in direzione di una comprensione 
unitaria del luogo, del suo valore e 

delle relazioni con le testimonianze 
che appartengono alla sua collocazione 
culturale, alla sua vita oggi. Relazioni che 
rinviano all’insieme delle architetture 
arabo-normanne e di ciò che rimane dei 
loro giardini nell’ambito palermitano 
e al sistema più vasto e disperso degli 
agrumeti, relazioni che appartengono al 
mondo di analoghe testimonianze che la 
cultura araba ci ha lasciato. E tra queste, 
l’Agdal di Marrakech, il luogo al quale, 
nel 2000, è stata dedicata l’undicesima 
edizione del Premio Internazionale Carlo 
Scarpa per il Giardino.
In questo paesaggio confluiscono i segni 
della storia e gli indizi di cambiamento 
che provengono da un ambiente sociale 
“condannato” a un giudizio spietato: 
Ciaculli e Brancaccio, quartieri segnati da 
terribili storie, la “mafia dei giardini”, le 
raffinerie di eroina, ma anche gli eroi del 
riscatto come don Pino Puglisi. Il Premio 
guarda a una possibile riconciliazione tra 
la vita di un quartiere e una lungimirante 
visione di una città che in questa parte 
del suo territorio riconosca i segnali di 
una pacificazione tra le contraddizioni di 
uno sviluppo recente e la presenza viva 
dei suoi paesaggi superstiti. Guarda a 
ciò che rimane del paesaggio della Conca 
d’Oro. Alle città mediterranee – Palermo 
ne è simbolo riconosciuto – che non 
possono cedere altro terreno al cemento. 
Guarda all’incontro tra le diversità che 
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e sostegno a tutte quelle figure che, in 
campi diversi, testimoniano con il proprio 
lavoro, in un contesto urbano e sociale non 
facile, l’importanza di un bene collettivo 
del quale appare necessario con tinuare a 
prendersi cura e difendere la ricchezza di 
significati e diversità che esso continua a 
trasmettere.

Maredolce-La Favara 
Citation of the Carlo Scarpa Prize

The Scientific Committee of the 
Fondazione Benetton Studi Ricerche 
has decided unanimously to dedicate 
the twenty-sixth International 
Carlo Scarpa Prize for Gardens to 
Maredolce-La Favara, a site in the heart 
of the Brancaccio district of Palermo 
that conserves the memory and tangible 
evidence of what landscape represented 
to the Arab and Norman civilization in 
Sicily, in the wider context of the area 
that would later become known as the 
“Conca d’Oro”, and which, in the course 
of recent transformations, has seen its 
distinctive character become obscured, if 
not lost altogether.
Maredolce-La Favara is today a vast 
depression in the ground, what in the past 
was a huge lake, with a still recognisable, 
irregularly shaped island at its centre and 
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4. Coltivazioni di agrumi all’interno dell’isola di 
Maredolce (fotografia di Margherita Bianca, 2015) / 
Citrus groves on the island of Maredolce 
(photograph by Margherita Bianca, 2015).

5. Il palazzo della Favara nel quartiere Brancaccio. 
La vegetazione di colore verde scuro corrisponde 
all’isola al centro del bacino scomparso  
(fotografia di Patrizia Boschiero, fbsr, 2014) / 
The Favara seen against the background of the 
Brancaccio district. The dark green vegetation 
marks what was the island at the centre of 
the basin that was once a lake (photograph by 
Patrizia Boschiero, fbsr, 2014).

6. Diga di contenimento del bacino di Maredolce, 
realizzata in epoca normanna (fotografia di 
Patrizia Boschiero, fbsr, 2014) / The wall built in 
Norman times to reinforce the edge around the 
Maredolce lake (photograph by Patrizia Boschiero, 
fbsr, 2014).

The International Carlo Scarpa Prize for Gardens 2015 to Maredolce-La Favara

the historical evidence embodied in its 
buildings and its configuration but also 
to the presence of the great open space 
of its garden, which together with the 
stones, the water and the artifices of 
man expresses the importance of care 
and responsible stewardship on the part 
of institutions and of the community 
which here feels a sense of belonging to a 
violated landscape.
Enclosed by the tall screens of 
image-distorting buildings, the edge 
of a motorway and the boundary wall 
of the citrus groves, the place seems 
miraculously to have survived the actions 
that have more than once undermined 
the time-honoured equilibrium of 
an agricultural landscape and the 
dignity of an urban life-style that the 
district of Brancaccio, to the south of 
the city, still evinces in various ways. 
For a considerable time forgotten in 
topogra phical descriptions, scarred and 
unrecognizable, no longer perceptible 
to its inhabitants, Maredolce seems 
nevertheless to be holding out despite 
its now discontinuous perimeter, the 
indifference of the city that is crushing 
it, colonizing its outlines and eroding its 
essential points of connection.
Like the head of a wedge pushing through 
the tangle of old and new roads in the 
outskirts of a city that has sprawled 
right up its verges, we recognize in 
Maredolce the outpost of a close-knit 
spray of surviving landscapes stretching 
southwards beyond the River Oreto 
between the slopes of Mount Grifone, the 
roads of Ciaculli and the coast, a striking 
patchwork of cultivated land which is 
all that remains of the Conca d’Oro, a 
concatenation of tended tracts that here 
take the name of “garden”. 
Following its creation by Roger II in 
the first half of the xii century and 
various changes of use and ownership, 
accompanied by a gradual reduction 
in the water coming from La Favara, 
Maredolce endured a number of assaults 
on its integrity and the erosion of its 
intrinsic milieu. Cultivated land has 
replaced the reservoir and the island 
and now links up towards the south-east 
with the still present citrus groves laid 
out in the xix century. And during the 
second half of the xx century, the place 
was swallowed up by the expanding city 
and sank into silence. But in the palace 

itself and its immediate surroundings, 
surviving spaces and other remains 
have recently been the subject of 
historical research and restoration and 
the renewed care and attention of many. 
Maredolce is beginning to reveal itself to 
its inhabitants as a place they recognise 
as being part of their culture, with a 
rediscovered approach to landscape and a 
prospect for the future. 
What we see today – rooms returned to 
their original dimensions and functions, 
the walls consolidated and the buildings 
restored, the areas unearthed by 
archaeologists, the studies carried out – 
present us with an invitation to continue 
the work of investigation and research, 
especially with a view to achieving a 
unitary understanding of the place, of 
its value and of the relations with the 
evidence that belongs to its cultural 
position, to its life today. Relations that 
refer to the Arab-Norman buildings 
and what remains of their gardens in 
Palermo as a whole and to the more 
extensive and scattered system of 
citrus groves, connections that in turn 
relate to the analogous cultural heritage 
that the Arab world has bequeathed 
us. This includes the Agdal Gardens 
in Marrakech, the place to which the 
eleventh International Carlo Scarpa Prize 
for Gardens was dedicated in 2000. 

a magnificent palace standing between 
the edge of this concavity and the ranks 
of houses that over time have been built 
around its perimeter to the north-west; 
within the island, in an area covering 
about twenty-five hectares, lies a complex 
system of structures, hydraulic devices 
and an enormous citrus grove, telling 
signs of the great cultivated space it was 
from its origins.
The place stood guard over Palermo, 
intercepting anyone who came in from the 
sea or by land from the Tyrrhenian coast, 
and was an area of first-rate agricultural 
land after the water that sprang from 
the foot of a mountain was harnessed and 
channelled here. The area was settled 
by the Romans, and then by the Arabs 
and the Normans; it acquired the name 
Favara in the x century, an Arab word 
that means an abundance of spring 
water; and then from the xiv century it 
became Maredolce, in celebration of the 
extraordinary lake that was so large that 
it bore comparison with the nearby sea. 
Over time the confusion of springs and 
marshes was transformed into the organic 
order typical of cultivated land using 
irrigation techniques that combine the 
ancient hydraulic expertise of the Romans 
with the innovations introduced by the 
Arab agricultural revolution. Gardens 
full of palms and citrus trees, extensive 
plantations of sugar cane, vineyards and 
olive groves all watered from a huge 
reservoir, with an island at its centre, 
whose wonders were celebrated by poets 
and travellers, both Arab and Norman. 
Roger II, the king who transformed the 
site, referred to the place as his sollazzo, 
which connoted not only the pleasure 
he derived from its gardens, the water 
and hunting but also the experience 
the place offered as a meeting point of 
different cultures – Byzantine, Arab and 
Norman – in its architecture, lifestyles 
and landscape, and in the exchange of 
ideas with the scholars and thinkers of 
the age. All this in Palermo, in the great 
island at the centre of the Mediterranean, 
a confluence of the biological and cultural 
diversities of three continents.
For these reasons, Maredolce-La Favara 
and the long process that has led to 
what we see today, bear witness to the 
importance of cultivating landscape 
and the urgent need to recognize its 
role in our day: in relation not only to 
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7. Una panoramica del palazzo di Maredolce nel 
1978, inserito nel quartiere Brancaccio; sullo 
sfondo la chiesa di San Ciro alle pendici del monte 
Grifone (fotografia di Gigi Petyx) / A panoramic 
photograph of Maredolce in 1978, overwhelmed 
by the Brancaccio district; in the distance, the 
Church of San Ciro at the foot of Mount Grifone 
(photograph by Gigi Petyx).

The International Carlo Scarpa Prize for Gardens 2015 to Maredolce-La Favara

This landscape bears the marks of history 
and change that tell of a social milieu 
“condemned” to unsparing censure: 
Ciaculli and Brancaccio are districts 
connected with unspeakable crimes such 
as those associated with the “mafia dei 
giardini” and the heroin refineries, but 
they were also home to anti-mafia heroes 
such as Father Pino Puglisi. The Prize is 
hopeful of a possible resolution between 
the life of the neighbourhood and a 
far-sighted vision in which the city, in this 
part of its territory, recognizes the signals 
of a reconciliation of the contradictions 
of recent development with the living 
presence of its surviving landscapes. 
It is concerned about what remains of 
the Conca d’Oro landscape; and about 
the Mediterranean cities – of which 
Palermo is an acknowledged symbol – 
that cannot afford to cede more terrain 
to concrete. It looks at the conjunction 
of diversities exemplified by Maredolce 
as an opportunity to reactivate the 
fruitful interplay of nature and culture 
that underlies so much that is great in 
the history of the Mediterranean Sea 
– “mare tra le terre”. 
On the shores of this same sea, on the 
same island, the 1999 Carlo Scarpa 
Prize, the tenth in the series, focussed 
attention on a quarry-site, Le Cave di 
Cusa, and a man, Vincenzo Tusa, that 

the historical evidence embodied in its 
buildings and its configuration but also 
to the presence of the great open space 
of its garden, which together with the 
stones, the water and the artifices of 
man expresses the importance of care 
and responsible stewardship on the part 
of institutions and of the community 
which here feels a sense of belonging to a 
violated landscape.
Enclosed by the tall screens of 
image-distorting buildings, the edge 
of a motorway and the boundary wall 
of the citrus groves, the place seems 
miraculously to have survived the actions 
that have more than once undermined 
the time-honoured equilibrium of 
an agricultural landscape and the 
dignity of an urban life-style that the 
district of Brancaccio, to the south of 
the city, still evinces in various ways. 
For a considerable time forgotten in 
topogra phical descriptions, scarred and 
unrecognizable, no longer perceptible 
to its inhabitants, Maredolce seems 
nevertheless to be holding out despite 
its now discontinuous perimeter, the 
indifference of the city that is crushing 
it, colonizing its outlines and eroding its 
essential points of connection.
Like the head of a wedge pushing through 
the tangle of old and new roads in the 
outskirts of a city that has sprawled 
right up its verges, we recognize in 
Maredolce the outpost of a close-knit 
spray of surviving landscapes stretching 
southwards beyond the River Oreto 
between the slopes of Mount Grifone, the 
roads of Ciaculli and the coast, a striking 
patchwork of cultivated land which is 
all that remains of the Conca d’Oro, a 
concatenation of tended tracts that here 
take the name of “garden”. 
Following its creation by Roger II in 
the first half of the xii century and 
various changes of use and ownership, 
accompanied by a gradual reduction 
in the water coming from La Favara, 
Maredolce endured a number of assaults 
on its integrity and the erosion of its 
intrinsic milieu. Cultivated land has 
replaced the reservoir and the island 
and now links up towards the south-east 
with the still present citrus groves laid 
out in the xix century. And during the 
second half of the xx century, the place 
was swallowed up by the expanding city 
and sank into silence. But in the palace 

itself and its immediate surroundings, 
surviving spaces and other remains 
have recently been the subject of 
historical research and restoration and 
the renewed care and attention of many. 
Maredolce is beginning to reveal itself to 
its inhabitants as a place they recognise 
as being part of their culture, with a 
rediscovered approach to landscape and a 
prospect for the future. 
What we see today – rooms returned to 
their original dimensions and functions, 
the walls consolidated and the buildings 
restored, the areas unearthed by 
archaeologists, the studies carried out – 
present us with an invitation to continue 
the work of investigation and research, 
especially with a view to achieving a 
unitary understanding of the place, of 
its value and of the relations with the 
evidence that belongs to its cultural 
position, to its life today. Relations that 
refer to the Arab-Norman buildings 
and what remains of their gardens in 
Palermo as a whole and to the more 
extensive and scattered system of 
citrus groves, connections that in turn 
relate to the analogous cultural heritage 
that the Arab world has bequeathed 
us. This includes the Agdal Gardens 
in Marrakech, the place to which the 
eleventh International Carlo Scarpa Prize 
for Gardens was dedicated in 2000. 
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together bear witness to the sense and 
the value of a cultural achievement and 
a civil commitment which once again, in 
Palermo, lie at the centre of our work.
Maredolce, this precious fragment of a 
lost mosaic, a silent witness of a bygone 
culture, awaits recognition and placing 
in a wider context that reveals its full 
significance and establishing a sound 
relationship between what has been 
saved, what is still to emerge, and the life, 
no longer indifferent, of the community 
around this place. 
Outstanding amongst those now working 
for Maredolce-La Favara is the working 
group set up by the Superintendency 
of the Cultural and Environmental 
Heritage of Palermo, under the guidance 
of Maria Elena Volpes, to which the 
Scientific Committee of the Foundation 
expresses its profound ap preciation 
of the experience and commitment it 
brings to the task, in recognition of which 
it has decided to entrust the group’s 
coordinator, Lina Bellanca, with the 
Carlo Scarpa seal as a token of affinity 
and support for all those who, in their 
different fields, are working in a far from 
easy urban and social context to underline 
the importance of a public good in ongoing 
need of care, attention and defence of 
the exceptional values and diversity it 
continues to embody.
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Il Premio Internazionale Carlo Scarpa  
per il Giardino è una campagna annuale di studio e 
di cura verso un luogo, promossa e organizzata dalla 
Fondazione Benetton Studi Ricerche.
Il Comitato scientifico della Fondazione designa il 
luogo. Un gruppo di lavoro, con la collaborazione 
di tutta la struttura della Fondazione, raccoglie 
la documentazione pertinente, elabora e pubblica 
un dossier monografico, allestisce un’esposizione, 
organizza un seminario, una cerimonia e altri 
incontri pubblici dedicati al luogo designato.

Maredolce-La Favara, Palermo, Italia
xxvi edizione, 2015
• 25 marzo, Milano, La Triennale, e 7 maggio, 
Treviso, Fondazione Benetton, conferenze stampa
• venerdì 8 maggio, Treviso, Fondazione Benetton, 
incontro pubblico con Wasim Dahmash dedicato alla 
poesia arabo-sicula, e inaugurazione della mostra 
del Premio
• sabato 9 maggio, Treviso, Fondazione Benetton, 
seminario pubblico sul luogo designato, con 
Giuseppe Barbera, Lina Bellanca, Patrizia 
Boschiero, Francesca Corrao, Luigi Latini, José 
Tito Rojo, Ferdinando Siringo, Pietro Todaro, 
Ferdinando Trapani, Stefano Vassallo, Maria Elena 
Volpes e il Comitato scientifico della Fondazione
• sabato 9 maggio, Treviso, Teatro Comunale, 
cerimonia pubblica di consegna del Premio ai 
responsabili del luogo, con proiezione del 
documentario Maredolce-La Favara realizzato  
da Davide Gambino; consegna del sigillo del 
riconoscimento disegnato da Carlo Scarpa a  
Lina Bellanca in rappresentanza del gruppo di 
lavoro della Soprintendenza per i Beni Culturali e 
Ambientali di Palermo, ente responsabile del luogo; 
Mimmo Cuticchio e il cunto Gran duello di Orlando 
e Ferraù nel Bosco della Foglia
• venerdì 18 settembre, Parigi, Institut du Monde 

• Saturday 9th May, Treviso, Teatro Comunale, 
public ceremony marking the presentation of the 
Prize to those responsible for the place, and 
including a showing of the documentary film 
Maredolce-La Favara directed by Davide Gambino; 
presentation of the Carlo Scarpa seal to 
Lina Bellanca representing the working group of 
the Superintendency for the Cultural and 
Environmental Heritage of Palermo, the authority 
responsible for the place; Mimmo Cuticchio and the 
traditional Sicilian tale Gran duello di Orlando e 
Ferraù nel Bosco della Foglia
• Friday 18th September, Paris, Institut du 
Monde Arabe, public presentation seminar
• Friday 9th October, Granada, Alhambra, 
Palace of Charles V, public presentation seminar
• Friday 6th and Saturday 7th November, 
Palermo, Steri, Palermo University and 
Maredolce-La Favara, Superintendency for the 
Cultural and Environmental Heritage of Palermo, 
public presentation seminar and other events

Finito di stampare il 10 settembre 2015 in 
1.000 copie fuori commercio su carta Favini, 
Crush Mais g/m 2 120 (interno) e g/m 2 250 (copertina) 
da Grafiche Antiga per conto di Fondazione 
Benetton Studi Ricerche / 1,000 copies printed for 
private distribution on 10th September 2015 on 
Favini, Crush Mais paper 120 g/m2 (inside) and  
250 g/m2 (cover) by Grafiche Antiga for the 
Fondazione Benetton Studi Ricerche.

Informazioni / Information:
Fondazione Benetton Studi Ricerche
via Cornarotta 7-9, I-31100 Treviso
tel. +39 0422.5121, fax +39 0422.579483
pubblicazioni@fbsr.it, www.fbsr.it

Arabe, seminario pubblico di presentazione
• venerdì 9 ottobre, Granada, Alhambra, Palazzo di 
Carlo V, seminario pubblico di presentazione
• venerdì 6 e sabato 7 novembre, Palermo,  
Steri, Università di Palermo e Maredolce-La 
Favara, Soprintendenza per i Beni Culturali e 
Ambientali di Palermo, seminario pubblico di 
presentazione e altre iniziative

The International Carlo Scarpa Prize 
for Gardens is an annual campaign of study and 
care of a place, promoted and organized by the 
Fondazione Benetton Studi Ricerche.
The Scientific Committee of the Foundation 
designates the prize-winning place.  
A working group, with assistance from the 
staff and facilities of the Foundation, assembles 
relevant documentation, develops and publishes 
a monographic dossier, mounts an exhibition, 
organizes a seminar, a public ceremony and other 
public meetings dedicated to the designated place.  

Maredolce-La Favara, Palermo, Italy
xxvi Annual Award, 2015
• 25th March, Milan, La Triennale, and 7th May, 
Treviso, Fondazione Benetton, press conferences
• Friday 8th May, Treviso, Fondazione Benetton, 
public meeting with Wasim Dahmash dedicated  
to Siculo-Arabic poetry and a preview of the 
exhibition associated with the prize-winning place
• Saturday 9th May, Treviso, Fondazione 
Benetton, public seminar on the Prize-winning site 
with Giuseppe Barbera, Lina Bellanca, Patrizia 
Boschiero, Francesca Corrao, Luigi Latini, José Tito 
Rojo, Ferdinando Siringo, Pietro Todaro, Ferdinando 
Trapani, Stefano Vassallo, Maria Elena Volpes and 
the Scientific Committee of the Foundation

7. B. Strachwitz, La Conca d’Oro e Palermo,  
1825, scala originale 1: 28.800, Vienna, 
Österreichisches Staatsarchiv, Kriegsarchiv / 
B. Strachwitz, The Conca d’Oro and Palermo,  
1825, original scale 1: 28,800, Vienna, 
Österreichisches Staatsarchiv, Kriegsarchiv.
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