
 

 
Palazzo Guglielmi  
Piazza dei SS. Apostoli 73  
00187 Roma 
T+39 06 89169407 
 

Galleria San Fedele 
Via Agnello 20 
20121 Milano 
T+39 02 87042400 

 

cominandpartners.com 
info@cominandpartners.com 
cominandpartners@pec.it 
F+39 06 89169449 
 

Sede legale: 
Via Giorgio Vasari 14 
00196 Roma 

Società a responsabilità limitata 
CF & P. IVA 12974701000 
R.E.A. RM – 1414459 
Cap. sociale € 100.000 i.v. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RASSEGNA STAMPA 
 
 

VENICE GARDENS FOUNDATION  
PRESENTAZIONE PROGETTO "IN VENETIA HORTUS REDEMPTORIS" 

 
 

13 FEBBRAIO 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

AGENZIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

29 gennaio 2023 

Venezia, rinasce il giardino della chiesa del Redentore Al via il restauro, 
poi sarà aperto al pubblico (di Roberto Nardi)  

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - Prende il via il 30 gennaio, con l'opera per l'escavo 
di un pozzo, il restauro dell'area del Giardino del Convento della Chiesa del 
Redentore, all'isola della Giudecca, a Venezia. Un progetto, denominato "In 
Venetia Hortus Redemptoris", promosso da Venice Gardens Foundation, 
condiviso con l'Ordine dei Frati Minori Cappuccini e alla Santa sede. 
L'intervento, della durata di circa due anni, con un costo di 5,5 milioni di euro - 
in parte provenienti dai fondi per il Pnrr (2 milioni) e da un sostegno di privati - 
prevede il recupero del Compendio del Giardino, situato dietro la chiesa eretta 
a fine '500, su disegno di Andrea Palladio, come ringraziamento per la fine della 
peste. Sarà interessata un'area di oltre un ettaro - comprendente l'Orto, le 
Cappelle di meditazione, le Antiche Officine, la Serra e l'Apiario - profondamente 
segnata dall'acqua alta del 12 novembre 2019, quando la marea aveva 
raggiunto a Venezia i 187 centimetri sul medio mare. Tutto il Giardino si era 
trasformato in una sorta di piscina. L'intervento - come è stato illustrato oggi, nel 
caso di un incontro in occasione del Seminario di Venezia organizzato 
dall'Ambasciata d'Italia a Londra, con l'ambasciatore Inigo Lambertini - si 
svilupperà all'insegna del rispetto della spiritualità del luogo e nel contempo 
della volontà di salvaguardare, valorizzare e aprire per la prima volta al pubblico 
un'area verde da secoli di alto pregio storico e simbolico per la vita cittadina. E' 
un disegno durevole nel tempo, frutto di una specifica intesa tra il Comitato 
privato (già promotore del restauro dei Giardini Reali a San Marco) e i frati, per 
la durata di 22 anni, senza fini di lucro che, proprio nel rispetto dei valori dei frati 
cappuccini, "riconduce all'importante tradizione dei giardini e degli orti 
conventuali, alla loro ricchezza e capacità di sperimentazione, ma che nel 
contempo guarda al futuro". Sostenibilità ed autosufficienza - hanno rilevato la 
presidente di Venice Gardens Foundation, Adele Re Rebaudengo, e i frati 
conventuali - sono i principi chiave che animano il restauro firmato da un team 
di esperti. Il restauro botanico è stato affidato a Paolo Pejrone, giardiniere ed 
architetto. Una volta completato l'intervento, che avrà un carattere filologico, lo 
spazio sarà aperto alle visite, con una tessera per i residenti e un biglietto 
"simbolico" per gli altri. E' previsto che saranno messi a dimora 2.504 tra alberi 
e piante. I visitatori, così, potranno passeggiare tra ulivi, frutteti, cipressi, una 



 

 

vasca di ninfee (omaggio al ruolo di Venezia ponte verso l'Oriente) e oltre 400 
metri di pergolati, ricoperti da piante di uva, rose, glicini e bignonie. Camminare 
nel giardino di rose e pistoleri affacciato sulla laguna, e trovare ristori nella 
cappella di meditazione e nella biblioteca. 

  



 

 

 

29 gennaio 2023 

VENEZIA: AL VIA RESTAURO DELL'ORTO GIARDINO DELLA CHIESA DEL 
SANTISSIMO REDENTORE =  

Al via il nuovo progetto di Venice Gardens Foundation che prevede il restauro, 
la conservazione, la gestione e l'apertura ai visitatori del Compendio del 
Giardino del Convento della Chiesa palladiana Venezia, 29 gen. - (Adnkronos) 
- Al via il nuovo progetto di Venice Gardens Foundation che prevede il restauro, 
la conservazione, la gestione e l'apertura ai visitatori del Compendio del 
Giardino del Convento della Chiesa palladiana del Santissimo Redentore di 
Venezia (con l'Orto, le Cappelle di meditazione, le Antiche Officine, la Serra e 
l'Apiario), luogo di alto valore storico, simbolico e spirituale. L'iniziativa è stata 
presentata oggi in occasione del XXVII Seminario di Venezia organizzato 
dall'Ambasciata d'Italia a Londra con il titolo "In Venetia Hortus Redemptoris". 
Si tratta di un grande 'Progetto Città' di rilevanza internazionale che conferisce 
a tali spazi un ruolo di riferimento significativo, condiviso con l'Ordine dei Frati 
Minori Cappuccini e con la Santa Sede che lo rende "un progetto modello di 
reciproco scambio di visioni e sapere", spiega una nota di Venice Gardens 
Foundation. Presieduta da Adele Re Rebaudengo, Venice Gardens Foundation 
promuove il suo impegno dal 2014 nel restauro e nella conservazione di parchi, 
giardini e beni di interesse storico e culturale, attuando progetti rivolti alla tutela 
del patrimonio botanico ed artistico. (segue) 

VENEZIA: AL VIA RESTAURO DELL'ORTO GIARDINO DELLA CHIESA 

DEL SANTISSIMO REDENTORE (2) =  

 

(Adnkronos) - In linea con lo spirito di alto mecenatismo che ne 

contraddistingue da sempre l'operato e dopo il restauro e riapertura al pubblico 

nel 2019 dei Giardini Reali di San Marco a Venezia - grazie ad un complesso 

intervento di oltre 6 milioni di euro (tra i numerosi premi vinti dai Giardini Reali 

restaurati, anche "Il Parco più bello d'Italia 2022) - Venice Gardens Foundation 

intraprende oggi una nuova sfida: la rinascita di un luogo di profonda valenza 

simbolica e spirituale, il Compendio del Redentore, mai aperto al pubblico, 

attraverso un disegno durevole nel tempo che, nel pieno rispetto dei valori 

cappuccini, riconduce all'importante tradizione dei giardini e degli orti 



 

 

conventuali, alla loro ricchezza e capacità di sperimentazione, ma che al 

contempo guarda al futuro con consapevole e responsabile impegno. "È un 

onore per Venice Gardens Foundation poter concorrere a tramandare un Bene 

di così alto valore storico, simbolico e spirituale, attraverso il suo restauro e 

conservazione nel tempo - dichiara Adele Re Rebaudengo, Presidente di 

Venice Gardens Foundation - Un progetto reso possibile grazie sia alle affinità 

tra il carisma Cappuccino e la missione della Fondazione sia al proficuo 

confronto con i Frati del Convento, che ci ha portati, dopo due anni, ad iniziare 

il cantiere dei lavori domani 30 gennaio. Un percorso che ha coinvolto tanti 

professionisti, istituzioni e generosi mecenati che partecipano con entusiasmo 

a questo nostro progetto, condividendone la visione e i principi: il valore del 

restauro, del rispetto e della protezione della natura in armonioso accordo. Un 

progetto attento al passato, ma rivolto anche al futuro con responsabile 

impegno, fedele al senso di responsabilità, sostenibilità, autosufficienza e al 

riconoscimento del ruolo fondante che questi luoghi ricoprono in un contesto 

sociale e comunitario attraverso la loro apertura che avverrà nel rispetto dello 

spirito del luogo". Sostenibilità ed autosufficienza sono i principi-chiave che 

animano il progetto il cui restauro botanico è stato affidato a Paolo Pejrone, 

giardiniere e architetto paesaggista di fama internazionale, allievo di Russell 

Page e Roberto Burle Marx, autore, tra i tanti lavori, anche del ripristino 

dell'Orto di Santa Croce in Gerusalemme a Roma e, su incarico della 

Fondazione, i Giardini Reali di Venezia a San Marco. Il progetto di restauro 

architettonico è a cura di Alessandra Raso, architetto impegnato in restauri di 

importanti complessi storico-artistici e progetti per istituzioni culturali, tra cui la 

Biennale di Venezia e la Triennale di Milano. (segue) 

 

VENEZIA: AL VIA RESTAURO DELL'ORTO GIARDINO DELLA CHIESA 

DEL SANTISSIMO REDENTORE (3) =  

 

(Adnkronos) - "Un orto ben coltivato può esse un generoso e versatile 

compagno di lavoro (e di avventure e di vita); quello dell'orto è un affascinante 

e lungo viaggio a tappe fatto di partenze e di arrivi e non solo. La diversità e la 

ricchezza sono il felice programma veloce d'estate e lento d'inverno", afferma 

l'architetto Paolo Pejrone. Realizzato dalla Serenissima e da Papa Gregorio 

XIII come simbolo di gratitudine e rinascita in seguito alla peste del 1575-1577, 

il Complesso del Redentore, che si estende per circa un ettaro, dal canale 

della Giudecca fino alla Laguna, si presenta segnato in maniera significativa 

dalla "acqua granda" del novembre 2019, una marea eccezionale che, 

raggiungendo i 187 centimetri, ha sommerso e devastato la città di Venezia. Al 

fine di impedire che andassero perse le tracce di una testimonianza di così 



 

 

importante rilevanza paesaggistica, culturale e religiosa, nel 2021 il 

Compendio Monumentale è stato affidato a Venice Gardens Foundation dalla 

Curia Provinciale dei Frati Minori Cappuccini, con l'autorizzazione della Santa 

Sede e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, al fine di 

consentire il recupero del luogo e la sua successiva riapertura, con ingresso 

gratuito ai veneziani, prevista nel 2024 al termine dei lavori. (segue)  



 

 

 

29 gennaio 2023 

Venezia: parte progetto di restauro Orto giardino del Redentore =  

(AGI) - Milano, 29 gen. - E' stato presentato, in occasione del XXVII Seminario 
di Venezia organizzato dall'Ambasciata d'Italia a Londra, "In Venetia Hortus 
Redemptoris": il nuovo progetto di Venice Gardens Foundation volto al restauro, 
conservazione, gestione ed apertura ai visitatori del Compendio del Giardino - 
l'Orto, le Cappelle di meditazione, le Antiche Officine, la Serra e l'Apiario - del 
Convento della Chiesa palladiana del Santissimo Redentore, luogo di alto valore 
storico, simbolico e spirituale, caro ai veneziani e al mondo. Un grande Progetto 
Citta' di rilevanza internazionale che conferisce a tali spazi un ruolo di riferimento 
significativo, condiviso con l'Ordine dei Frati Minori Cappuccini e con la Santa 
Sede che lo rende un progetto modello di reciproco scambio di visioni e sapere. 
Presieduta da Adele Re Rebaudengo, Venice Gardens Foundation promuove il 
suo impegno dal 2014 nel restauro e nella conservazione di parchi, giardini e 
beni di interesse storico e culturale, attuando progetti rivolti alla tutela del 
patrimonio botanico ed artistico. (AGI)Red/Dan (Segue) 

Venezia: parte progetto di restauro Orto giardino del Redentore (2)=  

(AGI) - Milano, 29 gen. - In linea con lo spirito di mecenatismo che ne 
contraddistingue da sempre l'operato e dopo il restauro e riapertura al pubblico 
nel 2019 dei Giardini Reali di San Marco a Venezia - grazie ad un complesso 
intervento di oltre 6 milioni di euro (tra i numerosi premi vinti dai Giardini Reali 
restaurati, anche "Il Parco piu' bello d'Italia 2022) - Venice Gardens Foundation 
intraprende cosi' una nuova sfida: la rinascita di un luogo di profonda valenza 
simbolica e spirituale, il Compendio del Redentore, mai aperto al pubblico, 
attraverso un disegno durevole nel tempo che, nel pieno rispetto dei valori 
cappuccini, riconduce all'importante tradizione dei giardini e degli orti 
conventuali, alla loro ricchezza e capacita' di sperimentazione, ma che al 
contempo guarda al futuro con consapevole e responsabile impegno. "E' un 
onore per Venice Gardens Foundation poter concorrere a tramandare un Bene 
di cosi' alto valore storico, simbolico e spirituale, attraverso il suo restauro e 
conservazione nel tempo - dichiara Adele Re Rebaudengo - Un progetto reso 
possibile grazie sia alle affinita' tra il carisma Cappuccino e la missione della 
Fondazione sia al proficuo confronto con i Frati del Convento, che ci ha portati, 



 

 

dopo due anni, ad iniziare il cantiere dei lavori domani 30 gennaio. Un percorso 
- prosegue - che ha coinvolto tanti professionisti, istituzioni e generosi mecenati 
che partecipano con entusiasmo a questo nostro progetto, condividendone la 
visione e i principi: il valore del restauro, del rispetto e della protezione della 
natura in armonioso accordo. Un progetto attento al passato, ma rivolto anche 
al futuro con responsabile impegno, fedele al senso di responsabilita', 
sostenibilita', autosufficienza e al riconoscimento del ruolo fondante che questi 
luoghi ricoprono in un contesto sociale e comunitario attraverso la loro apertura 
che avverra' nel rispetto dello spirito del luogo". Sostenibilita' ed autosufficienza 
sono i principi-chiave che animano il progetto il cui restauro botanico e' stato 
affidato a Paolo Pejrone, giardiniere e architetto paesaggista di fama 
internazionale, allievo di Russell Page e Roberto Burle Marx, autore, tra i tanti 
lavori, anche del ripristino dell'Orto di Santa Croce in Gerusalemme a Roma e, 
su incarico della Fondazione, i Giardini Reali di Venezia a San Marco. Il progetto 
di restauro architettonico e' a cura di Alessandra Raso, architetto impegnato in 
restauri di importanti complessi storico-artistici e progetti per istituzioni culturali, 
tra cui la Biennale di Venezia e la Triennale di Milano.  

Venezia: parte progetto di restauro Orto giardino del Redentore (3)=  

(AGI) - Milano, 29 gen. - "Un orto ben coltivato puo' esse un generoso e versatile 
compagno di lavoro (e di avventure e di vita); quello dell'orto e' un affascinante 
e lungo viaggio a tappe fatto di partenze e di arrivi e non soloLa diversita' e la 
ricchezza sono il felice programma veloce d'estate e lento d'inverno", afferma 
Pejrone. Realizzato dalla Serenissima e da Papa Gregorio XIII come simbolo di 
gratitudine e rinascita in seguito alla peste del 1575-1577, il Complesso del 
Redentore, che si estende per circa un ettaro, dal canale della Giudecca fino 
alla Laguna, si presenta segnato in maniera significativa dalla "acqua granda" 
del novembre 2019, una marea eccezionale che, raggiungendo i 187 centimetri, 
ha sommerso e devastato la citta' di Venezia. Al fine di impedire che andassero 
perse le tracce di una testimonianza di cosi' importante rilevanza paesaggistica, 
culturale e religiosa, nel 2021 il Compendio Monumentale e' stato affidato a 
Venice Gardens Foundation dalla Curia Provinciale dei Frati Minori Cappuccini, 
con l'autorizzazione della Santa Sede e della Soprintendenza Archeologia Belle 
Arti e Paesaggio, al fine di consentire il recupero del luogo e la sua successiva 
riapertura, con ingresso gratuito ai veneziani, prevista nel 2024 al termine dei 
lavori. Il restauro botanico - che ha ottenuto il finanziamento dell'Unione 
Europea NextGenerationEU con un contributo di 2 milioni di euro (Pnrr ministero 
della Cultura Restauro e valorizzazione di parchi e giardini storici) - vede nel 
progetto dell'architetto Paolo Pejrone oltre 2.500 alberi e piante previste a 
dimora. I visitatori potranno trovare accoglienza e svago passeggiando fra gli 
ulivi, il frutteto i cipressi, la vasca delle ninfee (omaggio alla fascinazione per 
l'Oriente che da sempre anima la Serenissima), i 400 metri di pergolati in legno 



 

 

di castagno, tramandati negli orti veneziani e ricoperti da piante di uva, rose, 
glicini e bignonie, nel giardino dei pitosfori e rose affacciato sulla Laguna, 
nell'antica cappella di meditazione e nella biblioteca accanto al ristoro. Grande 
attenzione sara' dedicata al benessere delle api, con la presenza di arnie e con 
lo svolgimento dell'attivita' di smielatura in loco. Un'iniziativa di mecenatismo, 
volta a restituire ad un luogo unico al mondo bellezza, tradizione e visione futura 
nonche' l'opportuno riconoscimento del ruolo fondante che orti e giardini 
ricoprono in un contesto sociale e comunitario favorendo un proficuo accordo 
fra spirito e natura. 

  



 

 

 

30 gennaio 2023 

Venezia, presentato il progetto di restauro dell'orto del Ss. Redentore  

(AgenziaCULT) - Roma, 30 gen - È stato presentato, in occasione del XXVII 
Seminario di Venezia organizzato dall'Ambasciata d'Italia a Londra, "In Venetia 
Hortus Redemptoris", il nuovo progetto di Venice Gardens Foundation volto al 
restauro, conservazione, gestione ed apertura ai visitatori del Compendio del 
Giardino - l'Orto, le Cappelle di meditazione, le Antiche Officine, la Serra e 
l'Apiario - del Convento della Chiesa palladiana del Santissimo Redentore, 
luogo di alto valore storico, simbolico e spirituale, caro ai veneziani e al mondo. 
Un grande Progetto Città di rilevanza internazionale che conferisce a tali spazi 
un ruolo di riferimento significativo, condiviso con l'Ordine dei Frati Minori 
Cappuccini e con la Santa Sede che lo rende un progetto modello di reciproco 
scambio di visioni e sapere. Presieduta da Adele Re Rebaudengo, Venice 
Gardens Foundation promuove il suo impegno dal 2014 nel restauro e nella 
conservazione di parchi, giardini e beni di interesse storico e culturale, attuando 
progetti rivolti alla tutela del patrimonio botanico ed artistico. In linea con lo 
spirito di alto mecenatismo che ne contraddistingue da sempre l'operato e dopo 
il restauro e riapertura al pubblico nel 2019 dei Giardini Reali di San Marco a 
Venezia - grazie ad un complesso intervento di oltre 6 milioni di euro (tra i 
numerosi premi vinti dai Giardini Reali restaurati, anche "Il Parco più bello d'Italia 
2022). - Venice Gardens Foundation intraprende oggi una nuova sfida: la 
rinascita di un luogo di profonda valenza simbolica e spirituale, il Compendio del 
Redentore, mai aperto al pubblico, attraverso un disegno durevole nel tempo 
che, nel pieno rispetto dei valori cappuccini, riconduce all'importante tradizione 
dei giardini e degli orti conventuali, alla loro ricchezza e capacità di 
sperimentazione, ma che al contempo guarda al futuro con consapevole e 
responsabile impegno. "È un onore per Venice Gardens Foundation poter 
concorrere a tramandare un Bene di così alto valore storico, simbolico e 
spirituale, attraverso il suo restauro e conservazione nel tempo" - dichiara Adele 
Re Rebaudengo, Presidente di Venice Gardens Foundation - "Un progetto reso 
possibile grazie sia alle affinità tra il carisma Cappuccino e la missione della 
Fondazione sia al proficuo confronto con i Frati del Convento, che ci ha portati, 



 

 

dopo due anni, ad iniziare il cantiere dei lavori domani 30 gennaio. Un percorso 
che ha coinvolto tanti professionisti, istituzioni e generosi mecenati che 
partecipano con entusiasmo a questo nostro progetto, condividendone la 
visione e i principi: il valore del restauro, del rispetto e della protezione della 
natura in armonioso accordo. Un progetto attento al passato, ma rivolto anche 
al futuro con responsabile impegno, fedele al senso di responsabilità, 
sostenibilità, autosufficienza e al riconoscimento del ruolo fondante che questi 
luoghi ricoprono in un contesto sociale e comunitario attraverso la loro apertura 
che avverrà nel rispetto dello spirito del luogo".(segue) 

Venezia, presentato il progetto di restauro dell'orto del Ss. Redentore (2)  

(AgenziaCULT) - Roma, 30 gen - Sostenibilità ed autosufficienza sono i principi-
chiave che animano il progetto il cui restauro botanico è stato affidato a Paolo 
Pejrone, giardiniere e architetto paesaggista di fama internazionale, allievo di 
Russell Page e Roberto Burle Marx, autore, tra i tanti lavori, anche del ripristino 
dell'Orto di Santa Croce in Gerusalemme a Roma e, su incarico della 
Fondazione, i Giardini Reali di Venezia a San Marco. Il progetto di restauro 
architettonico è a cura di Alessandra Raso, architetto impegnato in restauri di 
importanti complessi storico-artistici e progetti per istituzioni culturali, tra cui la 
Biennale di Venezia e la Triennale di Milano. "Un orto ben coltivato può esse un 
generoso e versatile compagno di lavoro (e di avventure e di vita); quello 
dell'orto è un affascinante e lungo viaggio a tappe fatto di partenze e di arrivi e 
non solo…La diversità e la ricchezza sono il felice programma veloce d'estate e 
lento d'inverno…" - afferma l'Arch. Paolo Pejrone. Realizzato dalla Serenissima 
e da Papa Gregorio XIII come simbolo di gratitudine e rinascita in seguito alla 
peste del 1575-1577, il Complesso del Redentore, che si estende per circa un 
ettaro, dal canale della Giudecca fino alla Laguna, si presenta segnato in 
maniera significativa dalla "acqua granda" del novembre 2019, una marea 
eccezionale che, raggiungendo i 187 centimetri, ha sommerso e devastato la 
città di Venezia. Al fine di impedire che andassero perse le tracce di una 
testimonianza di così importante rilevanza paesaggistica, culturale e religiosa, 
nel 2021 il Compendio Monumentale è stato affidato a Venice Gardens 
Foundation dalla Curia Provinciale dei Frati Minori Cappuccini, con 
l'autorizzazione della Santa Sede e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti 
e Paesaggio, al fine di consentire il recupero del luogo e la sua successiva 
riapertura, con ingresso gratuito ai veneziani, prevista nel 2024 al termine dei 
lavori. Il restauro botanico - che ha ottenuto il finanziamento dell'Unione 
Europea NextGenerationEU con un contributo di 2 milioni di euro (PNRR 
Ministero della Cultura Restauro e valorizzazione di parchi e giardini storici) - 
vede nel progetto dell'architetto Paolo Pejrone oltre 2.500 alberi e piante 
previste a dimora. I visitatori potranno trovare accoglienza e svago 
passeggiando fra gli ulivi, il frutteto i cipressi, la vasca delle ninfee (omaggio alla 



 

 

fascinazione per l'Oriente che da sempre anima la Serenissima), i 400 metri di 
pergolati in legno di castagno, tramandati negli orti veneziani e ricoperti da 
piante di uva, rose, glicini e bignonie, nel giardino dei pitosfori e rose affacciato 
sulla Laguna, nell'antica cappella di meditazione e nella biblioteca accanto al 
ristoro. Grande attenzione sarà dedicata al benessere delle api, con la presenza 
di arnie e con lo svolgimento dell'attività di smielatura in loco. Un'iniziativa di alto 
mecenatismo, volta a restituire ad un luogo unico al mondo bellezza, tradizione 
e visione futura nonché l'opportuno riconoscimento del ruolo fondante che orti e 
giardini ricoprono in un contesto sociale e comunitario favorendo un proficuo 
accordo fra spirito e natura. 

  



 

 

 

29 gennaio 2023 

VENICE GARDENS FOUNDATION PRESENTA RESTAURO ORTO 
GIARDINO SS. REDENTORE A INSEGNA SOSTENIBILITÀ, ARMONIA CON 
NATURA E SPIRITO DEL LUOGO (DIRE)  

Roma, 29 gen. - È stato presentato questa mattina, in occasione del XXVII 
Seminario di Venezia organizzato dall'Ambasciata d'Italia a Londra, 'In Venetia 
Hortus Redemptoris': il nuovo progetto di VENICE GARDENS FOUNDATION 
volto al restauro, conservazione, gestione ed apertura ai visitatori del 
Compendio del Giardino - l'Orto, le Cappelle di meditazione, le Antiche Officine, 
la Serra e l'Apiario - del Convento della Chiesa palladiana del Santissimo 
Redentore, luogo di alto valore storico, simbolico e spirituale, caro ai veneziani 
e al mondo. Un grande Progetto Città di rilevanza internazionale che conferisce 
a tali spazi un ruolo di riferimento significativo, condiviso con l'Ordine dei Frati 
Minori Cappuccini e con la Santa Sede che lo rende un progetto modello di 
reciproco scambio di visioni e sapere. Presieduta da Adele Re Rebaudengo, 
VENICE GARDENS FOUNDATION promuove il suo impegno dal 2014 nel 
restauro e nella conservazione di parchi, giardini e beni di interesse storico e 
culturale, attuando progetti rivolti alla tutela del patrimonio botanico ed artistico. 
In linea con lo spirito di alto mecenatismo che ne contraddistingue da sempre 
l'operato e dopo il restauro e riapertura al pubblico nel 2019 dei Giardini Reali 
di San Marco a Venezia - grazie ad un complesso intervento di oltre 6 milioni di 
euro (tra i numerosi premi vinti dai Giardini Reali restaurati, anche "Il Parco più 
bello d'Italia 2022). - VENICE GARDENS FOUNDATION intraprende oggi una 
nuova sfida: la rinascita di un luogo di profonda valenza simbolica e spirituale, il 
Compendio del Redentore, mai aperto al pubblico, attraverso un disegno 
durevole nel tempo che, nel pieno rispetto dei valori cappuccini, riconduce 
all'importante tradizione dei giardini e degli orti conventuali, alla loro ricchezza 
e capacità di sperimentazione, ma che al contempo guarda al futuro con 
consapevole e responsabile impegno.(SEGUE) 

VENICE GARDENS FOUNDATION PRESENTA RESTAURO ORTO 
GIARDINO SS. REDENTORE -2- (DIRE)  

Roma, 29 gen. - "È un onore per VENICE GARDENS FOUNDATION poter 
concorrere a tramandare un Bene di così alto valore storico, simbolico e 



 

 

spirituale, attraverso il suo restauro e conservazione nel tempo- dichiara Adele 
Re Rebaudengo, Presidente di VENICE GARDENS FOUNDATION- Un 
progetto reso possibile grazie sia alle affinità tra il carisma Cappuccino e la 
missione della Fondazione sia al proficuo confronto con i Frati del Convento, 
che ci ha portati, dopo due anni, ad iniziare il cantiere dei lavori domani 30 
gennaio. Un percorso che ha coinvolto tanti professionisti, istituzioni e generosi 
mecenati che partecipano con entusiasmo a questo nostro progetto, 
condividendone la visione e i principi: il valore del restauro, del rispetto e della 
protezione della natura in armonioso accordo. Un progetto attento al passato, 
ma rivolto anche al futuro con responsabile impegno, fedele al senso di 
responsabilità, sostenibilità, autosufficienza e al riconoscimento del ruolo 
fondante che questi luoghi ricoprono in un contesto sociale e comunitario 
attraverso la loro apertura che avverrà nel rispetto dello spirito del luogo". 
Sostenibilità ed autosufficienza sono i principi-chiave che animano il progetto il 
cui restauro botanico è stato affidato a Paolo Pejrone, giardiniere e architetto 
paesaggista di fama internazionale, allievo di Russell Page e Roberto Burle 
Marx, autore, tra i tanti lavori, anche del ripristino dell'Orto di Santa Croce in 
Gerusalemme a Roma e, su incarico della Fondazione, i Giardini Reali di 
Venezia a San Marco. Il progetto di restauro architettonico è a cura di 
Alessandra Raso, architetto impegnato in restauri di importanti complessi 
storico-artistici e progetti per istituzioni culturali, tra cui la Biennale di Venezia e 
la Triennale di Milano.(SEGUE) 

VENICE GARDENS FOUNDATION PRESENTA RESTAURO ORTO 

GIARDINO SS. REDENTORE -3- (DIRE)  

 

Roma, 29 gen. - "Un orto ben coltivato può esse un generoso e versatile 

compagno di lavoro (e di avventure e di vita); quello dell'orto è un affascinante 

e lungo viaggio a tappe fatto di partenze e di arrivi e non solo…La diversità e la 

ricchezza sono il felice programma veloce d'estate e lento d'invern", afferma 

l'architetto Paolo Pejrone. Realizzato dalla Serenissima e da Papa Gregorio XIII 

come simbolo di gratitudine e rinascita in seguito alla peste del 1575-1577, il 

Complesso del Redentore, che si estende per circa un ettaro, dal canale della 

Giudecca fino alla Laguna, si presenta segnato in maniera significativa dalla 

"acqua granda" del novembre 2019, una marea eccezionale che, raggiungendo 

i 187 centimetri, ha sommerso e devastato la città di Venezia. Al fine di impedire 

che andassero perse le tracce di una testimonianza di così importante rilevanza 

paesaggistica, culturale e religiosa, nel 2021 il Compendio Monumentale è stato 

affidato a VENICE GARDENS FOUNDATION dalla Curia Provinciale dei Frati 

Minori Cappuccini, con l'autorizzazione della Santa Sede e della 

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, al fine di consentire il 

recupero del luogo e la sua successiva riapertura, con ingresso gratuito ai 



 

 

veneziani, prevista nel 2024 al termine dei lavori. Il restauro botanico - che ha 

ottenuto il finanziamento dell'Unione Europea NextGenerationEU con un 

contributo di 2 milioni di euro (PNRR Ministero della Cultura Restauro e 

valorizzazione di parchi e giardini storici) - vede nel progetto dell'architetto Paolo 

Pejrone oltre 2.500 alberi e piante previste a dimora. (SEGUE) 

 

VENICE GARDENS FOUNDATION PRESENTA RESTAURO ORTO 

GIARDINO SS. REDENTORE -4- (DIRE) 

  

Roma, 29 gen. - I visitatori potranno trovare accoglienza e svago passeggiando 

fra gli ulivi, il frutteto i cipressi, la vasca delle ninfee (omaggio alla fascinazione 

per l'Oriente che da sempre anima la Serenissima), i 400 metri di pergolati in 

legno di castagno, tramandati negli orti veneziani e ricoperti da piante di uva, 

rose, glicini e bignonie, nel giardino dei pitosfori e rose affacciato sulla Laguna, 

nell'antica cappella di meditazione e nella biblioteca accanto al ristoro. Grande 

attenzione sarà dedicata al benessere delle api, con la presenza di arnie e con 

lo svolgimento dell'attività di smielatura in loco. Un'iniziativa di alto 

mecenatismo, volta a restituire ad un luogo unico al mondo bellezza, tradizione 

e visione futura nonché l'opportuno riconoscimento del ruolo fondante che orti e 

giardini ricoprono in un contesto sociale e comunitario favorendo un proficuo 

accordo fra spirito e natura. VENICE GARDENS FOUNDATION, presieduta da 

Adele Re Rebaudengo, nasce a Venezia nel 2014 per il restauro e la 

conservazione di parchi, giardini e beni di interesse storico e culturale. La 

Fondazione promuove, elabora e attua progetti rivolti alla tutela del patrimonio 

botanico, artistico e architettonico, nonché al riconoscimento del ruolo fondante 

che questi luoghi ricoprono in un contesto sociale e comunitario, favorendo 

l'armonioso accordo tra spirito e natura. Tutti i luoghi restaurati dalla Fondazione 

sono poi dalla stessa direttamente curati e preservati con i propri giardinieri 

attraverso specifici programmi, sintesi delle antiche conoscenze e delle nuove 

tecniche. Nel novero dei Comitati Privati Internazionali per la Salvaguardia di 

Venezia e iscritta all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche del Ministero, VENICE 

GARDENS FOUNDATION è inoltre impegnata nello sviluppo e nell'applicazione 

di studi rivolti all'innovazione e alla gestione sostenibile e responsabile dei beni 

paesaggistici e ai relativi percorsi formativi.(SEGUE) 

 

VENICE GARDENS FOUNDATION PRESENTA RESTAURO ORTO 

GIARDINO SS. REDENTORE -5- (DIRE)  

 

Roma, 29 gen. - La Fondazione collabora inoltre con ricercatori e artisti alla 

realizzazione di opere strettamente connesse all'essenza e alla vita dei giardini 



 

 

e sostiene, attraverso un sistema di cooperazione internazionale, la 

pubblicazione e la trasmissione di testi inerenti alla cultura del giardino. Tra le 

varie attività promosse dalla Fondazione il "Campiello Verde - Premio VENICE 

GARDENS FOUNDATION", un'iniziativa frutto della collaborazione con il 

Premio Campiello: le due Fondazioni hanno infatti deciso di istituire un 

riconoscimento speciale alla narrativa che porti al centro della propria 

narrazione il tema della Natura. Un nuovo riconoscimento per le parole che, in 

ascolto della natura, con essa risuonano attraverso la scrittura, con particolare 

profondità.   



 

 

 

29 gennaio 2023 

Venezia: progetto di restauro Orto Giardino chiesa SS. Redentore  

Milano, 29 gen. (LaPresse) - È stato presentato questa mattina, in occasione 
del XXVII Seminario di Venezia organizzato dall’Ambasciata d’Italia a Londra, 
"In Venetia Hortus Redemptoris": il nuovo progetto di Venice Gardens 
Foundation volto al restauro, conservazione, gestione ed apertura ai visitatori 
del Compendio del Giardino - l’Orto, le Cappelle di meditazione, le An-tiche 
Officine, la Serra e l’Apiario - del Convento della Chiesa palladiana del 
Santissimo Redentore, luogo di alto valore storico, simbolico e spirituale, caro 
ai veneziani e al mondo.Un grande Progetto Città di rilevanza internazionale che 
conferisce a tali spazi un ruolo di riferimento significativo, condiviso con l'Ordine 
dei Frati Minori Cappuccini e con la Santa Sede che lo rende un progetto 
modello di reciproco scambio di visioni e sapere, sottolinea la nota di 
presentazione dell'iniziativa.Presieduta da Adele Re Rebaudengo, Venice 
Gardens Foundation promuove il suo impegno dal 2014 nel restauro e nella 
conservazione di parchi, giardini e beni di interesse storico e culturale, attuando 
progetti rivolti alla tutela del patrimonio botanico ed artistico.In linea con lo spirito 
di alto mecenatismo che ne contraddistingue da sempre l’operato e dopo il 
restauro e riapertura al pubblico nel 2019 dei Giardini Reali di San Marco a 
Venezia - grazie ad un complesso intervento di oltre 6 milioni di euro (tra i 
numerosi premi vinti dai Giardini Reali restaurati, anche “Il Parco più bello d’Italia 
2022). - Venice Gardens Foundation intraprende oggi una nuova sfida: la 
rinascita di un luogo di profonda valenza simbolica e spirituale, il Compendio del 
Redentore, mai aperto al pubblico, attraverso un disegno durevole nel tempo 
che, nel pieno rispetto dei valori cappuccini, riconduce all’importante tradizione 
dei giardini e degli orti conventuali, alla loro ricchezza e capacità di 
sperimentazione, ma che al contempo guarda al futuro con consapevole e 
responsabile impegno.(Segue) 

Venezia: progetto di restauro Orto Giardino chiesa SS. Redentore-2- 
Milano, 29 gen. (LaPresse) - “È un onore per Venice Gardens Foundation poter 
concorrere a tramandare un Bene di così alto valore storico, simbolico e 
spirituale, attraverso il suo restauro e conservazione nel tempo” - dichiara Adele 



 

 

Re Rebaudengo, presidente di Venice Gardens Foundation - “Un progetto reso 
possibile grazie sia alle affinità tra il carisma Cappuccino e la missione della 
Fondazione sia al proficuo confronto con i Frati del Convento, che ci ha portati, 
dopo due anni, ad iniziare il cantiere dei lavori domani 30 gennaio. Un percorso 
che ha coinvolto tanti professionisti, istituzioni e generosi mecenati che 
partecipano con entusiasmo a questo nostro progetto, condividendone la 
visione e i principi: il valore del restauro, del rispetto e della protezione della 
natura in armonioso accordo. Un progetto attento al passato, ma rivolto anche 
al futuro con responsabile impegno, fedele al senso di responsabilità, 
sostenibilità, auto-sufficienza e al riconoscimento del ruolo fondante che questi 
luoghi ricoprono in un contesto sociale e comunitario attraverso la loro apertura 
che avverrà nel rispetto dello spirito del luogo”.Sostenibilità ed autosufficienza 
sono i principi-chiave che animano il progetto il cui restauro botanico è stato 
affidato a Paolo Pejrone, giardiniere e architetto paesaggista di fama 
internazionale, allievo di Russell Page e Roberto Burle Marx, autore, tra i tanti 
lavori, anche del ripristino dell’Orto di Santa Croce in Gerusalemme a Roma e, 
su incarico della Fondazione, i Giardini Reali di Venezia a San Marco. Il progetto 
di restauro architettonico è a cura di Alessandra Raso, architetto impegnato in 
restauri di importanti complessi storico-artistici e progetti per istitu-zioni culturali, 
tra cui la Biennale di Venezia e la Triennale di Milano. 
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30 gennaio 2023 
 

https://www.ilmessaggero.it/italia/venezia_aperti_i_giardini_del_palladio_quan
do_cosa_sappiamo_ultime_news-7198862.html?refresh_ce 
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https://www.ilmessaggero.it/video/venezia_la_rinascita_dei_giardini_segreti_d
el_palladio_news_oggi-7199640.html 
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7 febbraio 2023 
 

https://www.lastampa.it/cuneo/2023/02/07/news/i_giardini_del_redentore_a_ve
nezia_rinasceranno_grazie_allarchitetto_paolo_pejrone-12627507/ 

 

 
 

 

https://www.lastampa.it/cuneo/2023/02/07/news/i_giardini_del_redentore_a_venezia_rinasceranno_grazie_allarchitetto_paolo_pejrone-12627507/
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https://arte.sky.it/news/progetto-orto-giardino-redentore-venezia 
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29 gennaio 2023 
 

https://www.ansa.it/sito/photogallery/primopiano/2023/01/29/restauro-del-
giardino-del-convento-chiesa-del-redentore_84c8d59f-8a0a-4bc3-92d1-

84cf48e7cebf.html 
 

 
 

 
  

https://www.ansa.it/sito/photogallery/primopiano/2023/01/29/restauro-del-giardino-del-convento-chiesa-del-redentore_84c8d59f-8a0a-4bc3-92d1-84cf48e7cebf.html
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29 gennaio 2023 
 

https://www.agi.it/cultura/news/2023-01-30/venezia-parte-progetto-restauro-
orto-giardino-del-redentore-19856607/ 
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https://www.agenziacult.it/cultura/venezia-presentato-il-progetto-di-restauro-
dellorto-del-ss-redentore/ 
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30 gennaio 2023 
 

https://www.finestresullarte.info/attualita/in-venetia-hortus-redemptoris-
restauro-orto-giardino-santissimo-redentore 
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https://www.artribune.com/progettazione/architettura/2023/02/giardino-

redentore-venezia-restauro-apertura-pubblico/ 
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https://www.avvenire.it/agora/pagine/il-giardino-francescano-del-redentore-

rifiorisce-a-venezia  
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https://www.ilgiornaledellarte.com/articoli/giorno-per-giorno-nell-arte-30-
gennaio-2023/141360.html 
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https://www.exibart.com/beni-culturali/venezia-al-via-il-restauro-botanico-del-

giardino-del-redentore/ 
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https://www.eventiculturalimagazine.com/comunicati-stampa/venetia-hortus-
redemptoris-venice-gardens-foundation-presenta-progetto-restauro-riapertura-

al-pubblico-dellorto-giardino-della-chiesa-del-ss-redentore-venezia-allin/ 
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https://www6367.wordpress.com/2023/01/29/storia-cultura-redenzione-e-
rigenerazione-in-venetia-hortus-redemptoris/ 
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https://www.villegiardini.it/venice-gardens-foundation-orto-giardino-del-
redentore-a-venezia/ 
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https://www.giardininviaggio.it/un-nuovo-progetto-di-restauro-a-venezia-gli-orti-

del-redentore-alla-giudecca/ 
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https://nuovavenezia.gelocal.it/venezia/cronaca/2023/01/30/news/venezia_giar
dino_frati_redentore_aperto_pubblico-12612173/?ref=NV-RT-2 

 

 
 

Oggi, 30 gennaio, si pianteranno i primi semi per ripristinare in città un 
frammento del mitico Giardino dell’Eden, accessibile al pubblico entro due anni. 
Proprio questa mattina iniziano infatti i lavori alla Giudecca per il restauro 
botanico e architettonico del futuro Hortus Redemptoris che prevede un apiario, 
un pergolato, un frutteto, uno spazio per le erbe officinali e tantissimi fiori per un 
totale di 2504 piante. 
 
Parliamo dell’ettaro di verde del convento palladiano dei frati del Redentore fino 
ad adesso chiuso ai visitatori e bisognoso di un restyling. Ieri nel refettorio dei 
frati è stato presentato il progetto di rinascita da 5 milioni e mezzo di euro affidato 
alla Venice Gardens Foundation presieduta da Adele Re Rebaudengo dalla 
Curia Provinciale dei Frati Minori Cappuccini con l’autorizzazione della Santa 
Sede e della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio. 
 
«Il restauro filologico tende a ristabilire l’armonia tra uomo e natura nel pieno 
rispetto dello spirito del luogo» ha detto Re Rebaudengo grazie alla quale nel 
2019 sono stati riaperti i Giardini Reali che nel 2022 hanno ottenuto il 
riconoscimento di Parco più bello d’Italia.  Responsabilità, sostenibilità e 
autosufficienza sono le parole chiave che ci hanno guidati in un dialogo continuo 
con i frati». 
 



 

 

  
Adele Re Rebaudengo 
  
Entusiasti i Cappuccini presenti nelle persone di Fra Gianfranco Tinello, Fra 
Gianfranco Volpato e Fra Alessandro Carollo che hanno evocato l’immagine del 
Giardino dell’Eden come primo dono offerto da Dio agli uomini e il Cantico delle 
Creature di San Francesco come inno al rispetto della natura. 
 
«Il 19 maggio 2021 abbiamo siglato l’atto di costituzione di diritto legale d’uso 
dando forma giuridica a una sinergia proficua e inedita tra i Cappuccini e l’ente» 
hanno detto i frati. «L’esito si potrà realizzare mantenendo fede alle proprie 
identità». 
 
I veneziani vi potranno accedere tramite una tessera, mentre i turisti pagheranno 
un biglietto. La presidente di Venice Gardens Foundation, torinese ormai 
trapiantata a Venezia, ha spiegato la filosofia del restauro botanico progettato 
dal celebre Paolo Pejrone, giardiniere e architetto paesaggista (lo stesso che ha 
seguito i Giardini Reali) e del restauro architettonico ideato dall’architetta 
Alessandra Raso. 
 
Il restauro prevede la coltivazione senza sostanze di sintesi; l’autosufficienza 
idrica attraverso la realizzazione di un pozzo (primo intervento) a 120 metri di 
profondità e la captazione delle acque piovane dai tetti; l’illuminazione a elevata 
efficienza energetica con l’uso di energie rinnovabili (piccoli pannelli solari); il 
compostaggio dei rifiuti vegetali e degli scarti organici; l’incremento della 
biodiversità e una collaborazione con la Lipu. 
 
In una grande vasca centrale ci saranno le ninfee, un omaggio al secolare 
dialogo tra la Serenissima e l’Oriente. Il progetto prevede quindi la rinascita 
dell’Orto, già presente con un’ampia carciofaia; delle cappelle di meditazione, 
ora inaccessibili; delle Antiche Officine e della Serra. In questi spazi 
prenderanno vita una Biblioteca con libri di botanica; un Archivio degli orti per 
preservare la memoria contenente una raccolta editoriale specifica e oggetti 
d’ispirazione giardiniera; il Refettorio Ristoro con vista mozzafiato sui tramonti 
della Laguna e mobili, utensili e stoviglie interpretati da artisti e artigiani. 
 
Tutto sarà semplice, come la parola d’ordine dei Cappuccini, ma nello stesso 
tempo elegante, come nelle corde della Venice Gardens Foundation. Quello che 
importa ai due soggetti è che il giardino ritrovi quello spirito di accoglienza, 
dialogo e condivisione che da sempre caratterizza la vita del luogo, nato sotto 
Papa Gregorio XIII come simbolo di gratitudine dopo la peste del 1575-1577. 
Un luogo che, proprio per la sua peculiarità, Re Rebaudengo ha scelto di 
finanziare senza nessuno sponsor, ma attraverso generosi donatori e il 



 

 

sostegno dell’Europa. Dei 5 milioni e mezzo due sono stati vinti grazie a un 
bando del Pnrr e i restanti da singoli benefattori. 
 
Oggi si comincia con la trivellazione per il pozzo e si proseguirà poi a spron 
battuto per tagliare il traguardo entro i due anni. La ricostruzione filologica ha 
permesso di ripristinare le piante che c’erano togliendo quelle che con i 
cambiamenti climatici non sarebbero sopravvissute. il visitatore entrerà 
nell’uliveto già presente per poi proseguire nel pergolato di 400 metri realizzato 
con pali di castagno avvolti da rose, in particolare le banksiae o Lady Banks. La 
pace e il silenzio da rispettare troveranno di nuovo cada nelle cappelle di 
meditazione protette dai pitosfori. La vita dei frati non cambierà, ma si arricchirà 
di tante occasioni di incontro. 
 
Saranno i frati stessi ad accompagnare il visitatore alla scoperta della storia e 
dei segreti del giardino dove sorge anche la cavana con la più antica caorlina di 
Venezia, utilizzata ancora oggi dai Cappuccini anche in occasione della 
Vogalonga. Un sogno che inizia a prendere forma oggi in quell’angolo di 
Giudecca distrutto dall’acqua alta di 187 cm del 12 novembre 2019, immutato 
da cinque secoli e pronto a rinascere dov’era e (ancora meglio) com’era. 
  



 

 

 
 

30 gennaio 2023 
 

https://www.ilgazzettino.it/video/nordest/venezia_la_rinascita_dei_giardini_seg
reti_del_palladio_news_oggi-7199783.html 
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30 gennaio 2023 
 

https://www.ilgazzettino.it/italia/venezia_aperti_i_giardini_del_palladio_quando
_cosa_sappiamo_ultime_news-7198862.html 
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30 gennaio 2023 
 

https://www.avantionline.it/lorto-giardino-della-chiesa-del-ss-redentore-di-
venezia-riapre-al-pubblico/ 
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30 gennaio 2023 
 

https://www.metropolitano.it/restyling-per-lorto-giardino-del-redentore-di-
venezia/ 
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8 febbraio 2023 

 
https://venezianews.it/stories/intervista-adele-re-rebaudengo-giardino-

redentore-venice-garden-foundation/ 
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