
 

FORM BEST PRACTICES CONTEST 

 
 
Comune   TREVI (PG)    Paese ITALIA 
 

Persona di contatto Sig.ra    Antonietta Liberati               Telefono +390742332249 
 

E-mail antonietta.liberati@comune.trevi.pg.it 
 
Nome progetto 
VALORIZZAZIONE DI VILLA FABRI E DELLE SUE PERTINENZE 
 
Categoria criteri di certificazione 

O    Politiche energetiche e ambientali; 
O    Politiche infrastrutturali; 
O    Politiche per la qualita’ urbana; 
O    Politiche agricole, turistiche, artigianali; 
O    Politiche per l’ospitalita, la consapevolezza e la formazione; 
O    Coesione sociale. 
 
Sommario progetto 
Villa Fabri o dei Boemi è una prestigiosa villa cinquecentesca situata nel centro storico di Trevi 
acquisita nel patrimonio immobiliare comunale nel 2000. Completamente incorniciata dal tipico 
paesaggio umbro ulivato, il giardino della cinquecentesca Villa Fabri è il trait d’union tra la 
campagna coltivata e il centro storico di Trevi. 
Il progetto comprende gli interventi di restauro dell’immobile, di riqualificazione del giardino, 
dell’uliveto e delle pertinenze. 
 
Scopo del progetto 
Il progetto si inserisce in un quadro strategico di valorizzazione del centro storico e del suo 
patrimonio artistico, culturale e ambientale, all’interno del quale si collocano anche una serie di 
sinergie che il Comune ha costruito nel corso degli anni con altre istituzioni, in particolare con la 
Regione Umbria, volte a favorire l’ingresso del parco di Villa Fabri nella “Rete regionale di Ville 
Parchi e Giardini” raccordata allo “European Garden Heritage Network”, la costituzione della 
Fondazione Villa Fabri e la realizzazione dell’Osservatorio regionale sulla Biodiversità e il 
Paesaggio. Senza fini di lucro e con i dichiarati obiettivi di “tutelare e valorizzare la natura e 
l’ambiente, promuovere e valorizzare la cultura e l’arte, sviluppare e valorizzare le componenti 
paesaggistiche, culturali, ambientali, enogastronomiche regionali", la Fondazione Villa Fabri, come 
riportato nello statuto, "intende raccordarsi e sviluppare sinergie e collaborazioni con altri 
organismi pubblici e privati, che operino nei settori d'interesse della Fondazione o che ne 
condividano lo spirito o le finalità". 
 
Risultato del progetto 
L’iniziale intervento di restauro, conclusosi nel 2008, ha consentito il ritorno della Villa e del parco 
al suo antico splendore e la riapertura al pubblico. La Villa Fabri ha visto nascere e svilupparsi le 
attività dell’Osservatorio Regionale della Biodiversità, divenuto centro di riferimento di respiro 
interregionale finalizzato al monitoraggio delle diversità culturali, vegetali ed animali, all’alta 
formazione, allo studio della sostenibilità ambientale e delle trasformazioni del paesaggio rurale. 
Nel corso degli anni si sono succedute iniziative di formazione ambientale, aggiornamento e 
ricerca, oltre che di mostre, convegni, workshop e seminari di carattere scientifico, culturale ed 
enogastronomico. 
Dal 2013 la Villa è anche sede dell’Ufficio turistico comunale e del Consorzio di Tutela dell’Olio 
extravergine di Oliva DOP. Con la meravigliosa cornice di Villa Fabri e del suo parco, Trevi si è, 
inoltre, candidata a diventare Città dei matrimoni aderendo alla “Rete delle location per matrimoni 

in Perugia e Comuni della Provincia”. 



 

 
Finanza (costi e vantaggi) 
Costo del progetto: euro 90.000,00 
 
Staff (uso del tempo e risparmio) 
Gruppo di progettazione interna e progettisti esterni 
 
Ulteriori informazioni (se necessarie) 
L’Amministrazione Comunale intende completare il recupero del parco, potenziare la 
valorizzazione della Villa e delle sue pertinenze e favorire l’utilizzo del terreno circostante per un 
progetto di orti urbani per i residenti e per diffondere la cultura dell’olivo. 

 
Link website http://www.fondazionevillafabri.org/it/index.php 
(se disponibile) 

 

Una volta compilato il presente form, invialo cortesemente a: m.zedda@censis.it , 
s.sampaolo@censis.it e info@cittaslow.net  

 


