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Delegazione di  POTENZA 
 
POTENZA 
Luogo di partenza  
PARCO BADEN POWELL (ingresso)  
Viale Firenze  
Il Giardino dell’ex ospedale San Carlo fu realizzato all’epoca di costruzione della struttura  sanitaria 
durante gli anni venta-trenta. Oggi il parco  Su  tre  lati dell’edificio occupa un territorio 
pianeggiante precedentemente coltivato e  incluso nelle aree rurali che circondavano la città. 
L’impianto del giardino fu effettuato  durante gli anni quaranta per attrezzare l’ospedale  di un’area  
verde e ornamentale. Vi sono coltivate particolari varietà di specie arboree ornamentali , alcune 
ancora di vecchio impianto. Sebbene attualmente la struttura sia sede scolastica, il giardino conserva 
parte della struttura originaria come  l’ampio  viale  d’ingresso delineato  da un doppio filare di 
lecci. Ai lati del viale  gli  ampi spazi ospitano un piccolo arboreto composto  da   diverse  specie di 
conifere (cedri, pini e cipressi) , latifoglie sempreverdi (lecci e ligustri) e latifoglie decidue (aceri, 
pioppi, pruni ornamentali) 

Tappe 
 
 

POTENZA ( ) 
Tappa n. 1 … VILLA COMUNALE  di SANTA MARIA 
Via Ettore Ciccotti , (ingresso)  
 
Nella prima metà dell’800 Potenza fu attrezzata di un’area verde  di carattere scientifico - 
sperimentale  di interesse extralocale : l’Orto Agrario Sperimentale Lucano, oggi Villa di S. Maria. 
Un decreto di G. Murat del 1810  istituiva per ogni provincia  del Regno una Società  di Agricoltura 
con relativo orto agrario coinvolgendo forze intellettuali nella promozione economica del territorio. 
Il 28 agosto 1823 a Potenza la Società  Economica della Provincia di Basilicata istituì l’Orto Lucano 
in un fondo extraurbano  prossimo al  Monastero  dei Riformati di S. Maria del Sepolcro (1488) . 
L’Orto Lucano si sviluppò rapidamente e  nel 1846   il Giornale Economico –Letterario pubblicava   
un elenco delle specie di tutte le piante ; il numero totale di piante  elencate e coltivate era 649 ,  
antiche  e sperimentali, utilizzate in campo agricolo, officinale, ornamentale, tessile e anche tintorio. 
Decaduta la Società con l’avvento dell’Unità D'Italia   le attività legate all’Orto furono abbandonate. 
Ai primi del Novecento il perimetro originario   fu modificato per la costruzione della galleria  delle 
F. Calabro-Lucane. L’Orto Agrario  di Potenza è importante testimonianza storico-documentale  
della tipologia ,in altre città andata distrutta, conserva parte della struttura ottocentesca e vi 
permangono alcune specie arboree (alcune  di nuovo impianto ) di valore storico e botanico.(Aceri , 
ippocastani, conifere, latifoglie sempreverdi e latifoglie decidue, arbusti ornamentali).  
 
 



 
 
 
POTENZA ( ) 
Tappa n. 2 … Villa del Prefetto (della Provincia)  - Via G. Mazzini  
 
La Villa del Prefetto è situata a valle del Palazzo del Governo (oggi della Provincia). In posizione 
centrale, a ridosso del centro storico, su un’area scoscesa del  versante nord ; ideale  luogo di sosta e 
di attraversamento , presenta scarpate alberate ed un lungo percorso che supera agevolmente il 
dislivello tra i due accessi . La superficie della Villa non ha subito nel tempo variazioni sostanziali , 
dell’impianto originario permane la doppia gradinata ellittica già esistente alla fine dell’Ottocento e 
l’aspetto di tipico “giardino  all’italiana “. Il verde è rappresentato dalle  specie arboree  presenti 
(aceri, ippocastani, lecci e magnolie ) e da  alcune piante da frutto (castagno, noce, nocciolo), traccia 
della primaria destinazione,  oltre che da alcune specie arbustive. Nel passato l’area fu proprietà del 
Convento dei  Francescani ed utilizzata ai fini agricoli e,  successivamente  alla soppressione del 
Monastero nel 1808, seguì la destinazione degli edifici che divennero sede del Capo della Provincia 
e dell’Intendenza. Fra il 1934 e il 1937 ai lavori  negli Edifici furono associati  interventi nel 
Giardino consistenti in opere di sistemazione  dei muri e dei viali e opere di giardinaggio con  
piantagione di alberi  e  realizzazione di un campo di pallacorda. L’impianto curato e la costante 
opera di manutenzione (fino al 1942), qualificarono  il giardino di pertinenza del Palazzo del 
Governo  come “ Villa “. Nella seconda metà degli anni sessanta , dopo alcuni interventi di 
adeguamento e sistemazione, il giardino venne aperto al pubblico.  
 
 
 
 
 
 
 
POTENZA ( ) 
Tappa n. 3  Parco del Seminario Pontificio Regionale.  - Via G. Marconi  n.104 
 
Il giardino del Seminario Pontificio Regionale è situato  a sud  del centro storico, fu impiantato 
durante la costruzione del Seminario  nel 1926 e rappresenta uno dei giardini storici di Potenza.  
L’area del giardino , precedentemente  in zona rurale e destinata ad usi agricoli , occupa un terreno 
in lieve pendenza  e si sviluppa  sul lato anteriore e su uno dei lati dell’ edificio. Il giardino aveva 
sicuramente funzione ornamentale  e caratterizzava l’edificio con il tipico aspetto  di “giardino 
all’italiana”. Attualmente  sono riscontrabili alcune tracce della sistemazione originaria ad aiuole. 
La parte posteriore è più ampia , organizzata in viali paralleli e di collegamento fiancheggiati da 
alberi o siepi basse e   presenta  piccole aree di sosta .  


