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GIARDINI E PAESAGGI APERTI 

6 e 7 MAGGIO 2017 

AIAPP Sezione Piemonte Valle d’Aosta - Piazza Statuto 9 - 10122 - Torino 

Presidente - Ferruccio Capitani; Segretario – Alessandra Aires; Tesoriere – Marco Minari; Vicepresidente – Monica Botta; 

Vicepresidente – Maria Irena Mantello 

Delegato regionale alla redazione AdP – Federica Cornalba 

tel 011-534707 - email segreteria.piemonte@aiapp.net 

L'architettura del paesaggio é la disciplina che si occupa dell'analisi, della progettazione e 

della gestione degli spazi aperti, dal giardino al parco al paesaggio. L'AIAPP rappresenta dal 

1950 i professionisti attivi nel campo del Paesaggio, é membro di  IFLA (International 

Federation of Landscape Architects) e di EFLA (European Federation of Landscape 

Architecture) e raggruppa oggi circa 550 Soci impegnati a tutelare, conservare e migliorare la 

qualità paesaggistica del nostro paese.  

Parco Neogotico e Palazzo Tornielli – Ameno (NO) 
 

Parco Neogotico 

 

Di fronte al prospetto principale di Palazzo Tornielli si sviluppa il Parco 

Neogotico; divenuto pubblico nel 1920, era originariamente di pertinenza 

del palazzo, raggiungibile grazie a un passaggio sotterraneo. 

Il parco presenta alberi secolari, graziose aiuole ornate di essenze 

autoctone e un padiglione a pianta rotonda di gusto classicheggiante, 

sormontato da una decorazione floreale. 

Una vecchia ghiacciaia circolare, perfettamente conservata, una torre e 

quinte completamente affrescate - a imitazione di architetture gotiche - 

decorano il giardino, conferendogli un fascino unico. 

Un lungo e accurato restauro ha recentemente riportato il parco al suo 

antico splendore, interessando non solo le decorazioni pittoriche e 

l’architettura, ma anche la botanica dello stesso. 

Sabato 6  visita guidata ore 11 e ore 15 con Dott. Francesca Gattoni  

mailto:segreteria.nazionale@aiapp.net


Scheda a cura di: 

Arch. Monica Botta e Asilo Bianco 

Dati identificativi: 

Indirizzo:  Piazza 

Ubicazione: Comune di Ameno (NO) 

Proprietà: Comune di ameno 

Gestione: Comune di Ameno; lo  Spazio Museale di Palazzo Tornielli è gestito 

dall'Associazione Culturale Asilo Bianco di Ameno 

 

Palazzo Tornielli 

 

La famiglia Tornielli rappresentava uno dei casati tra i più illustri ed importanti 

di Novara; di loro proprietà era il palazzo, oggi sede del Comune e dello 

Spazio Museale dove si intervallano mostre temporanee di arte 

contemporanea, conferenze, convegni ed eventi culturali. 

Il casato era fra i più importanti di Novara per il ruolo sostenuto nel corso della 

storia fin dal Medioevo. Si fregiarano di numerosi titoli nobiliari legati ai borghi 

del nostro territorio, fra cui conti di Barengo, Briona e Vergano, signori di 

Borgomanero e Romagnano Sesia, nonché signori di Arboreo e, dal 1776, 

marchesi di Borgolavezzaro. 

L’edificio ottocentesco è costituito da una manica chiusa con annesso cortile 

interno. Il palazzo svolgeva la funzione di residenza per la villeggiatura; 

passeggiate, balli, concerti e ricevimenti trovavano qui la loro collocazione in 

un ambiente signorile del XIX secolo e nelle sale elegantemente affrescate. Di 

particolare rilievo, all’interno del palazzo, sono lo scalone con ringhiere in ferro 

battuto che consente l’accesso ai piani superiori e gli affreschi mitologici che 

decorano i soffitti.  

* Il palazzo verrà visitato solo dall’esterno 

Particolarità: 

Di fronte al prospetto principale e oltre la piazza si sviluppa il Parco 

neogotico originariamente di pertinenza del palazzo stesso e raggiungibile da 

un passaggio sotterraneo che attraversa Piazza Marconi; graziose aiuole ornate 

di essenze autoctone, un tempietto di gusto neoclassicheggiante a pianta 

circolare, una torre completamente affrescata e la cinta muraria che racchiude il 

parco decorano il giardino conferendogli un fascino unico sul territorio. 

Architetture neogotiche e una vecchia ghiacciaia circolare donano un’atmosfera 

distintiva al giardino che è condivisibile da tutti solo dal 1920, data in cui divenne 

parco pubblico.  
 

ACCESSIBILITA’: 

Accessibile con accompagnatore 

Parco Neogotico e Palazzo Tornielli – Ameno (NO) 
 Sabato 6  visita guidata ore 11 e ore 15 con Dott. Francesca Gattoni  


