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“Villa Turchi”: un parco pubblico ed orto botanico a 

Francavilla al Mare a Chieti 
 

Sezione di Chieti Italia Nostra 

Il parco pubblico, con annesso orto botanico denominato “Villa Turchi”, è ubicato sulle colline di 
Francavilla al Mare in provincia di Chieti, ed è ubicato in località San Berardino. Ha una estensione 
di circa 3 ettari, ed è inserito in un contesto urbano costituito da edilizia privata sia di vecchia data 
(anni 50-60), che di recente edificazione. 

 

 

Il parco, con essenze arboree tipiche della macchia mediterranea, conta numerosi lecci,querce 
olivastri, lentischi, alloro, pini d’Aleppo, ed altre specie non autoctone quali canneti di bambù e 
palmeti, secondo un modello di costruzione di parchi tipicamente ottocentesco. 

Di proprietà privata, finita in abbandono alla morte del proprietario, fu acquistato dal Comune di 
Francavilla nel 2002, per essere goduto come Orto Botanico. 

Ad oggi il parco è in condizione di abbandono e non fruibile dalla cittadinanza per motivi di 
sicurezza. 
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“Villa Turchi” rappresenta una eccellenza all’interno del 
sistema collinare,unico polmone verde della città, luogo 
identitario della ridente cittadina balneare, dove a fine 
Ottocento si sono consumate esperienze di pensiero che 
hanno fatto di Francavilla al Mare un importante punto di 
riferimento culturale, grazie al sodalizio artistico di 
D’Annunzio (poeta), Michetti (pittore) e Tosti (musicista) 
che, su queste colline, trovarono fonte di ispirazione e 
luogo di lavoro e discussione nel famoso “Cenacolo”. 

Per le suddette caratteristiche si ritiene opportuno 
considerare le colline di Francavilla un unico Parco 
Culturale. Ma, ampliando lo sguardo, Francavilla ha un 
ruolo di cerniera tra due direttrici turistiche emergenti: 

 porta del parco costiero“Costa dei trabocchi” 

 porta del non lontano “Parco della Maiella” 

entrambi “attrattori ambientali” che impongono precise 
scelte urbanistiche. Infatti, oggi, a seguito della 
cementificazione selvaggia della fascia costiera, le colline hanno assunto anche un irrinunciabile 
ruolo turistico-culturale. 

Si ritiene opportuna una valorizzazione in termini di sostenibilità (percorsi pedonali e ciclabili) del 
parco e dei suoi accessi. 

 

VULNERABILITA’ 

Aggressioni continue compromettono 
l’integrità del parco. Piante infestanti, 
sradicamento e distruzione del 
sottobosco, mancanza di attività di 
manutenzione del verde pubblico 
ovvero di cura e mantenimento con 
opportune potature di piante ed arbusti, 
sono i punti deboli di questo sistema di 
verde. Atti di vandalismo ed 
imbrattamento degli elementi lapidei 
della fontane e dei muri di sostegno 
fanno il resto. 

Una nuova edificazione comunale 
permessa fino ai limiti del parco rende 
necessario una revisione degli strumenti 
urbanistici. 

 

PROPOSTE 

Restituire a “Villa Turchi” il ruolo di orto botanico che permetta la lettura del patrimonio arboreo 
della fascia litoranea adriatica all’interno del parco culturale delle colline francavillesi. 
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Quindi si richiede il vincolo e/o tutela del parco/villa quale “Monumento naturale” tramite Legge 
Regionale  n. 38 /1996 art. 25. 

 


