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Il giardino della memoria
The garden of memory

Nel 2001 sono stati intenzionalmente demoliti la chiesa e il convento 
di San Francesco a Vinaroz (Castellon, Spagna). Tre lustri dopo questo 
triste evento, il giardino di San Francesco nasce dalle rovine di questa 
demolizione, reciclando i resti archeologici per evocare la memoria storica 
dell’edi�cio perduto. Il progetto vuole ridare dignità al vuoto urbano 
trasformandolo in un luogo di incontro, uno spazio vivo per la comunità

In 2001 the church and convent of San Francisco, in the Castellón town of Vinaroz, 
were demolished and only part of the north outer wall and the indoor �ooring were 
left standing. Following this unfortunate event, what had been the site of the church 
and convent was asphalted and used as a parking space, and over the years the 
remains of the outer wall and �ooring greatly deteriorated due to natural causes 
and vandalism

CONSERVAZIONE · CONSERVATION

Fernando Vegas e Camilla Mileto

Il giardino dopo i lavori  
di recupero 
The garden after  

the revitalization works
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La chiesa e il convento francescano di Vinaroz, situati nella zona dell’attuale 

giardino, vennero costruiti nel diciassettesimo secolo. Con l’espropriazione di 

Mendizábal, avvenuta nel 1837, il complesso passò nelle mani del comune che lo 

utilizzò, anche simultaneamente, come carcere, ospedale, tribunale, centro sociale, 

ecc. Nei primi anni 2000, il comune approvò la demolizione del complesso, per 

costruire al suo posto un edi�cio residenziale con parcheggi interrati. Le ruspe 

accesero i motori sabato 21 aprile 2001, due giorni prima che il consiglio regionale 

approvasse il vincolo architettonico sul complesso monumentale, previsto per il 

lunedì 23 aprile.

Lo scandalo provocato dall’abbattimento dell’immobile costrinse ad interrompere il 

progetto di nuova costruzione. Il lotto, dove ancora si stagliavano lacerti mozzati 

dell’antico complesso, fu asfaltato e adibito temporaneamente a parcheggio di 

super�cie, nell’attesa di trovare una più congrua destinazione d’uso.

Nel 2014, il comune ha richiesto agli architetti autori di questo articolo il progetto 

e l’esecuzione di un giardino pubblico capace di evocare il carattere del complesso 

distrutto e di dialogare con le rovine rimanenti. Un progetto volto al recupero 

della memoria storica ma anche alla rigenerazione di un vuoto urbano attraverso 

la riappropriazione pubblica del giardino, nuovo luogo di incontro e svago per il 

quartiere.

Si richiedeva, nello speci�co, la creazione di uno spazio di verde fruibile al 

pubblico dopo il consolidamento e la conservazione del lacerto del muro nord della 

chiesa e di tutti i resti archeologici che fossero af�orati una volta eliminato il 

manto bituminoso. 

Il progetto del giardino redatto prima della rimozione dell’asfalto si è dovuto 

misurare e ricalibrare in corso d’opera rispetto ai numerosi elementi ritrovati dei 

quali non vi era traccia nella documentazione storica, come la cripta nord della 

chiesa, o dei quali non si conosceva esattamente lo stato di conservazione, come i 

resti delle pavimentazioni, delle murature e delle fondazioni del complesso.

IL GIARDINO DELLA MEMORIA 

THE GARDEN OF MEMORY

Localizzazione ∙ Location: via San Francesco / via dell’Ospedale, Vinaroz (Castellón)

Committente ∙ Client: Comune di Vinaroz

Progettisti ∙ Designer: arch. Camilla Mileto, arch. Fernando Vegas (UPV) 
Universitat Politècnica de Valencia

Impianti ∙ Systems: ing. Antonio Vte. Martí Guillamón

Strutturale ∙ Structures: arch. Adolfo Alonso Durá

Paesaggistica ∙ Landscaping: Marta Edo Albalate

Conservazione ∙ Conservation: Beatriz Martín Peinado, Tarma SL

Collaboratori ∙ Staff: M. Soledad García Sáez, Lidia García Soriano, F. Javier 
Gómez Patrocinio, Isabel Segovia Campos

Direzione del cantiere ∙ Site direction:  arch. Salvador Tomás Márquez,  
arch. Camilla Mileto, arch.Fì Fernando Vegas

Cronologia ∙ History: completamento ∙ completion 2015

Premi ∙ Awards:
- Premio IQU, 2° classi�cato “Rigenerazione urbana e recupero 

architettonico > Opere realizzate” ∙  IQU award, 2nd classi�ed “Urban regeneration 

and architectural recovery > Built project”

L’antico convento perduto  

(in alto nella pagina accanto) 

e il parcheggio nato sull’area 

dopo la demolizione del 

convento (in basso)

The lost ancient convent (above  

on the previous page) and  

the parking area built after  

the convent demolition (below)
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The garden of San Francisco 
was born from the 
archaeological remains of 
the original 17th century 
convent and designed to 
evoke the historic memory of 
the building, as well as that 
of the gardens and orchards 
surrounding it, aiming to 
restore dignity to the site 
and transform it into a place 
for meeting, relaxation and 
amusement, recovering a living 
space for the community. 
The traces of the former walls 
of the convent were discovered 

when the new asphalt was 
broken up and have been built 
up to form garden seats using 
the original building ashlars, 
stones, tiles and roof tiles 
found during the excavation. 
The aim of this operation 
was to evoke the original 
convent by incorporating the 
archaeological remains, rather 
than adding to the municipal 
land�ll where these remains 
and their unique background 
would be amalgamated with 
many others to �nally become 
environmental waste. The 

surviving church wall has 
been carefully restored using 
remains and imprints of 
renderings, paintings, joinery, 
etc., as well as the remains of 
adjoining houses which had 
enabled the wall to survive 
until the present day. 
The area inside the convent 
and church was paved 
with local stone, allowing 
the different spaces to be 
clearly distinguished. While 
the pavement in the church 
area is closely spaced and 
follows the bays of the 

original building, the convent 
area features spaces for 
vegetation to grow between 
the pavement slabs, perfectly 
integrated into the garden as 
a whole. The remains of the 
masonry walls and pebble 
paving of the convent found 
on the ground interact with 
the vegetation of the garden, 
blending into it.
The square still preserves 
many underground crypts 
and archaeological remains 
which have been respected 
for the future following 

the necessary cleaning. In 
addition to recovering and 
restoring the traces of the 
convent and church, the 
original access from calle San 
Francisco through the fence 
which surrounds the whole 
area has also been recovered, 
and new accesses to the 
surrounding square have also 
been incorporated. In addition, 
the surviving vegetation, palm 
trees and a cypress, have been 
preserved and used as the 
basis for the new vegetation 
in the garden areas. 

Il progetto di conservazione della memoria della vecchia struttura 

The project of memory conservation of the old structure



3.2016 paesaggio urbano 31

Dettagli del giardino di 
Vinaròs 
Details of Vinaròs garden 
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Conci, piastrelle, tegole e altri frammenti disgregati dell’antico edi�cio, riemersi 

durante gli scavi, sono stati riadoperati nella creazione di un sistema di muretti 

che ricalcano l’orditura in pianta del complesso scomparso, suddividendo lo spazio 

e offrendo una seduta comoda senza l’aggiunta di ulteriori elementi di arredo 

urbano. Il progetto ha voluto recuperare il luogo perduto nelle sue forme e nei suoi 

spazi, riutilizzando i materiali originali destinati, altrimenti, ad essere trattati come 

detriti di cantiere.

Il muro nord della Chiesa è stato restaurato e consolidato salvaguardando i 

resti degli intonaci originali, delle pitture, delle opere di falegnameria, e tutte 

le testimonianze materiali della storia e delle trasformazioni subite dell’antico 

edi�cio nato chiesa, poi destinato a carcere, magazzino, ecc. Nell’alzato nord di 

questo muro, sono state conservate le tracce di alcuni edi�ci novecenteschi ivi 

addossati che durante la demolizione furono il motivo della conservazione di 

quest’unica fabbrica dell’intero complesso monumentale.

All’interno dell’antico recinto sono stati conservati i pavimenti storici esistenti 

colmando le lacune con lastre lapidee di estrazione locale, accuratamente 

lavorate per differenziarsi dalle originali. Gli spazi della chiesa presentano una 

pavimentazione di lastre disposte senza fuga, mentre quelli dell’antico convento 

sono stati trattati con lastre disposte con fughe di terra di otto centimetri dove è 

stato piantato prato creando una compenetrazione con il giardino circostante. Si è 

cercato quindi di utilizzare espedienti progettuali volti ad armonizzare i resti delle 

fabbriche originali, delle pavimentazioni storiche con la nuova destinazione d’uso 

ed i nuovi elementi architettonici ad esso legati. Gli acciottolati originali degli 

spazi esterni del convento rimasti alla quota del terreno dialogano e si confondono 

con il manto erboso del giardino. In linea generale, la interdipendenza creata tra 

il prato, le piante aromatiche e le rovine del convento, facilita la lettura dei resti 

archeologici e la loro integrazione con il nuovo giardino.

Il progetto propone un parco archeologico che da una nuova vita al genius loci e nel 

quale convivono spazi destinati all’ozio con alcuni elementi architettonici superstiti 

dell’antico complesso come le cripte della chiesa, o il chiostro con il pozzo centrale 

del convento. Inoltre rispettando l’impianto del complesso perduto, il progetto 

rivitalizza gli accessi e gli spazi verdi già presenti nell’antico monumento, ampliando 

e ridisegnando questi ultimi in un insieme articolato attorno alle alberature 

sottoposte a vincolo paesaggistico. Inoltre il sottosuolo del giardino custodisce altri 

numerosi reperti archeologici che sono stati rispettati nell’ottica di future campagne 

di scavi: un tesoro che fornisce un’ amara consolazione rispetto alla perdita 

dell’antico complesso. Per concludere consideriamo che l’intervento del giardino 

di San Francesco recupera la dignità oltraggiata di un monumento e ad offrire alla 

comunità uno spazio pubblico con caratteristiche irripetibili.

Image © Mileto & Vegas Arquitectos

Prof. Fernando Vegas 

Universitat Politècnica de Valencia

fvegas@cpa.upv.es

Prof. Camilla Mileto

Universitat Politècnica de Valencia

cami2@cpa.upv.es

Dettagli del giardino  

(nella pagina accanto)

Details of the garden  

(on the previous page)
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