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Giardino Vescovile indecoroso; disarmante degrado in attesa di nuova vita. 

Il Giardino Vescovile, dal 2008 in affitto dal comune, è in uno stato di indescrivibile 
abbandono . È invaso da erbacce, cespugli ed arbusti vari, uno stato paragonabile solo 
al degrado di certe zone industriali di periferia,  un vero schiaffo alla dignità dei 
principi-vescovi ed all’illustre storia secolare nascosta dalle alte mura.
Il marciume del legno di Soliman, l’elefante posizionato al centro del parco, ne completa 
il misero e vergognoso quadro.

Ma l’offesa peggiore che il Giardino sta subendo, è il deplorevole deterioramento della 
torre cinese e della torre giapponese a sud dell’area. Alcuni anni fa sono state  
restaurate, ora la vegetazione e l’incuria la fanno da padrone e stanno danneggiando  
la costruzione.
Questo cronico abbandono deve terminare, non possiamo assolutamente attendere che 
inizino i lavori di realizzazione del parco. Si deve provvedere subito quantomeno allo 
sfalcio dell’erba, all’estirpazione degli arbusti, alla rimozione della “carcassa” 
dell’elefante e le due torri necessitano di urgente pulizia e bonifica.

Il comune di Bressanone farebbe bene ad agire prima dell‘inverno, al fine di ridare un 
minimo di dignità a questo luogo. Un appello pure alla direzione del Palazzo Vescovile:  
non si può rimanere indifferenti alla mal gestione di quest’area di 2,5 ettari, basilare 
tassello dell‘ensemble storico artistico.
Confidiamo quindi in una celere azione della nuova Giunta comunale: è proprio nella 
gestione dei beni culturali, anche se non esplicitamente redditizia, che si rivela la 
sensibilità ed il valore che questi hanno per i nostri amministratori.

Ricordiamo inoltre che, se il comune avesse realizzato il  progetto “freilich” vincitore 
del concorso internazionale, il Giardino sarebbe aperto a cittadini e turisti già da un 
paio di anni.

Iniziativa per il futuro del Giardino Vescovile  
ed in rappresentanza della stessa i firmatari:

Maria Paola Asson, Paolo Cattoi, Susanne Elsen, Magdalena Fischnaller, Barbara Fuchs, 
Marlies Gasser, Michael Gasser, Hans Heiss, Andreas Gottlieb Hempel, Hans Hofer,  
Beatrix Kerer, Walter Kircher, Franz Linter, Greti Seebacher, Martina Stanek,  
Maria Stockner, Klaus Vontavon

Per favore consultate il nostro sito:
https://openspacebx.org/
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