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«Giardini e Paesaggio», fondata da Daniele Olschki nel 
2000, intende offrire testimonianze vive e pregnanti 
su temi di grande attualità, partendo dalla storia dei 
giardini, per valorizzare la cura e la manutenzione 
del paesaggio, ai quali le istituzioni internazionali, as-
sieme a un pubblico sempre più vasto, dedicano una 
consapevole attenzione.

La collana accoglie contributi rigorosamente inter-
disciplinari e di dimensione internazionale, senza 
dimenticare gli approfondimenti relativi a siti solo ap-
parentemente ‘minori’, che possono talvolta rappre-
sentare casi significativi o addirittura esemplari.

I tanti volumi a oggi pubblicati si configurano come 
la sede di un dibattito di idee, di metodi di indagine e 
di approcci diversificati, in cui i temi del giardino e del 
paesaggio sono affrontati con atteggiamento aperto e 
sperimentale.

Nel corso degli anni un’importante evoluzione della 
collana si incentra sulla scelta di fornire agli studiosi e 
ai lettori appassionati preziose testimonianze dell’ine-
sauribile storia del giardino storico e del suo restauro, 
attraverso il recupero e la traduzione di testi fonda-
mentali di altri paesi, tra i quali Francia, Germania, 
Cina e Giappone, studi dedicati ai giardini inglesi, 
islamici. 

Libri animati da giardini, parchi storici pubblici e pri-
vati, narrazioni di protagonisti ed esperti della cura 
del verde, spesso arricchiti da apparati iconografici 
ricchi e documentati, con l’intento di fornire stru-
menti di confronto e di studio per la valorizzazione 
e la tutela del patrimonio paesaggistico, botanico e 
artistico.  

La collana ‘Giardini e Paesaggio’, arricchita oggi 
dall’ingresso nel Comitato Scientifico di Alberta 
Campitelli al fianco di Lucia Tongiorgi Tomasi e Lui-
gi Zangheri, prosegue il suo già lungo cammino. 

Giardini e Paesaggio, founded by Daniele Olschki in 
2000, aims to offer lively and poignant accounts of  
topical issues where the history of  gardens becomes 
a means to enhance the care and maintenance of  the 
landscape, a matter to which international institu-
tions, together with an increasingly wide public, have 
devoted more and more attention.

The series presents interdisciplinary contributions 
from an international perspective, as well as in-depth 
studies on sites that may appear less relevant but that 
provide, at times, significant or even exemplary case 
studies.

The many volumes published to date make up a fo-
rum for a discussion of  diverse ideas, methods of  in-
quiry and approaches, in which garden and landscape 
issues are approached with an open and experimental 
attitude.

Over the years, the series evolved along new lines, 
with a view to providing scholars and passionate 
readers with valuable evidence of  the inexhaustible 
history of  historic gardens and their restoration. This 
was done through the recovery and translation of  
fundamental texts from several countries – including 
France, Germany, China and Japan – as well as studies 
devoted to English and Islamic gardens. 

Gardens, historic public and private parks, accompa-
nied by the testimonies of  the protagonists and ex-
perts in the care of  greenery, populate the books of  
this series, accompanied by a wealth of  iconographic 
documentation aimed at facilitating research and 
comparisons for the enhancement and protection of  
the landscape and our botanical and artistic heritage.  

The long journey of  the Giardini e Paesaggio series 
continues, enriched today by the addition of  Alberta 
Campitelli to the Scientific Committee alongside Lucia 
Tongiorgi Tomasi and Luigi Zangheri.

La collana viene presentata a partire dalle novità.



Humphry Repton
Osservazioni su teoria e pratica del giardinaggio 
paesaggistico

A cura di Andrea Mariani e Massimo de Vico Fallani

Humphry Repton è considerato uno degli artefici di quello 
straordinario prodotto culturale che va sotto il nome di “giar-
dino all’inglese”. Questa è la prima traduzione italiana delle Ob-
servations on Landscape Gardening, un’opera fondamentale per 
il tema in questione, dove Repton dà prova di ampia esperien-
za pratica e, insieme, di preparazione teorica (il suo retroterra 
culturale spazia dalla letteratura alla pittura, fino alle discipline 
scientifiche). Repton raccoglieva i suoi progetti e le sue visioni 
su come intervenire su un sito nei Red Books, i “Taccuini rossi” 
che lo resero famoso perché in essi i clienti potevano vedere 
il progetto e la differenza tra il prima e dopo dell’ambiente da 
ridisegnare. Se si potesse fare un raffronto letterario, per gusto, 
approccio e stile sarebbe con Jane Austen, che nell’equilibrio e 
nell’eleganza individua il carattere più intimo dell’Inghilterra. 
Austen peraltro cita espressamente Repton nel suo Mansfield 
Park (1814). Estetica e buon gusto sono ingredienti essenziali 
per l’equilibrio nel rapporto tra natura e arte, nella concezione 
e realizzazione dei parchi, dei giardini, dei palazzi stessi e al 
centro delle grandi tenute signorili.

Humphry Repton is considered one of  the creators of  the extraordinary cultural 
product that goes by the name of  “English garden”. This is the first Italian trans-
lation of  Observations on Landscape Gardening, a fundamental work on the 
subject in question, in which Repton demonstrates both extensive practical experi-
ence and theoretical preparation (his cultural background ranged from literature to 
painting to scientific disciplines). Repton collected his projects and visions on how to 
intervene on a site in the Red Books, the “Red Notebooks” that made him famous 
because in them clients could see the project and the difference between the before and 
after of  the environment to be redesigned. If  one could make a literary comparison, 
in terms of  taste, approach and style, it would be with Jane Austen, who in balance 
and elegance identifies the most intimate character of  England. Austen, moreover, 
expressly quotes Repton in her Mansfield Park (1814). Aesthetics and good taste are 
essential ingredients for balance in the relationship between nature and art, in the 
conception and realization of  parks, gardens, palaces themselves and in the center 
of  the great stately estates. 

primo volume  
della nuova serie  
«studi e traduzioni per 
la storia dei giardini» 
in collaborazione  
con Venice Gardens 
Foundation

Giardini e paesaggio, vol. 56.  
Studi e traduzioni per la storia dei giardini, vol. 1
2021, xxxii-188 pp. con 46 figg. n.t. e 14 tavv. f.t. a colori. 
Rilegato in tela. € 50,00 [ISBN 978 88 222 6775 7]

Studi e traduzioni per la storia dei giardini

a cura di 
Adele Re Rebaudengo
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Luigi Zangheri
Nel Giardino cinese della Luminosità 
Perfetta. 澄明之境：在中国园林之中
Incredibile avventura, tanto lirica che delirante, 
nel 1977, è stata considerata da Fernand Pouillon 
l’architettura dei Padiglioni Europei che vennero 
commissionati dall’imperatore Qianlong ai gesuiti 
nel Giardino della Luminosità Perfetta. Furono re-
alizzati in tre fasi distinte tra il 1747 e il 1783 sotto 
la guida di Giuseppe Castiglione con l’interven-
to di Ferdinando Moggi e Ignaz Sichelbarth per 
l’architettura e di Michel Benoist per l’idraulica. 
Danneggiati gravemente durante la Seconda 
Guerra dell’Oppio dalle truppe del Regno Uni-
to e di Napoleone III, ne sono state musealiz-
zate le rovine.

Emperor Qianlong entrusted to the Jesuits the architectural 
design of  the European Pavilions in the Garden of  Perfect 
Brightness, a feat that Fernand Pouillon described 
in 1977 as an incredible, lyrical and extravagant 
adventure. The Pavilions were built in three phases 
between 1747 and 1783 under the supervision of  Giu-
seppe Castiglione, who relied on Ferdinando Moggi and 
Ignaz Sichelbarth for architecture and Michel Benoist for hydraulics. Seriously dam-
aged during the Second Opium War by the troops of  the United Kingdom and Napo-
leon III, the ruins have become a national monument. 

Vol. 55
2020, xvi-234 pp. con 185 figg. n.t. 
e 56 tavv. f.t. a colori.
€ 38,00 [ISBN 978 88 222 6704 7]

Vol. 54
2020, x-256 pp. con 24 tavv. f.t. a 
colori e 8 figg. n.t. 
€ 25,00 [ISBN 978 88 222 6681 1]
Prima ristampa 2021.

Peter Crane
Ginkgo
L’albero dimenticato dal tempo

Traduzione di Gianni Bedini. Presentazione di Fabio Garbari

Questo libro racconta la storia più lunga mai dedicata a un 
albero. L’ha scritta Peter R. Crane, uno dei massimi paleonto-
logi vegetali del mondo. La profonda conoscenza scientifica, 
l’appassionata attenzione alle vicende evolutive testimoniate 
dai reperti fossili e dalla singolare biologia riproduttiva di Gink-
go biloba, hanno ispirato la realizzazione di quest’opera che si 
legge come un romanzo, dedicato alla biografia di una specie 
la cui conservazione è oggi affidata all’uomo.

This book tells a story, the longest ever devoted to a tree. It was written by Peter R. 
Crane, one of  the leading plant paleontologists worldwide. The work was inspired 
by in-depth scientific knowledge, a passion for plant evolution through the examina-
tion of  fossils, and the unique reproductive biology of  Ginkgo Biloba. The book 
functions as a novel, devoted to the biography of  a species whose conservation de-
pends today on human action. 



La Botanica de’ fiori dedicata al bel sesso
A cura di Simona Verrazzo. Introduzione di Lucia Tongiorgi 
Tomasi e Luigi Zangheri. Premessa di Duccio Tongiorgi

Alla fine del 1827 l’editore milanese 
Lorenzo Sonzogno pubblica un ele-
gante ‘almanacco’ – La Botanica de’ 
Fiori dedicata al Bel Sesso – corredato 
di tavole floreali opera dell’inciso-
re vicentino Giuseppe dell’Acqua. 
L’anonimo autore è il letterato 
Giuseppe Compagnoni, abile divul-
gatore di temi scientifici “al femmi-
nile”. Primo di una fortunata serie 
dedicata al “bel sesso”, il volumetto 
affronta tematiche naturalistiche 
che vanno da elementi di scienza 
botanica, ai giardini e al romantico 
linguaggio dei fiori.

Towards the end of  1827 the Milan-based publisher Lorenzo Sonzogno prints an el-
egant ‘almanac’ – La Botanica de’ Fiori dedicata al Bel Sesso – containing flow-
er tables etched by the artist Giuseppe dell’Acqua from Vicenza. The anonymous 
author was the man of  letters Giuseppe Compagnoni, who popularized scientific 
issues for a female readership. The first in a successful series of  publications target-
ing the “gentle sex”, this small volume deals with aspects of  nature ranging from 
elements of  botanical science, to gardens and the romantic language of  flowers.

Vol. 52
2018, xxvi-102 pp. con 14 figg. 
a colori n.t. 
€ 14,00 [ISBN 978 88 222 6592 0]

Vol. 51
2018, vi-228 pp. con 9 figg. n.t. 
€ 24,00 [ISBN 978 88 222 6576 0]

Marco Trisciuoglio

L’architetto nel paesaggio
Archeologia di un’idea
L’intento di questo studio è quello di svolgere, pagina dopo pa-
gina, un’ “archeologia” del paesaggio come oggetto discorsivo 
dell’architettura: sono qui raccolti soprattutto dei reperti discor-
sivi (parole, termini, teorie, dibattiti), utili per impostare una 
sorta di “archeologia del sapere” architettonico intorno all’idea 
di paesaggio. Plinio, Petrarca e Alberti, ma anche Von Hum-
boldt, Le Nôtre, Humphrey Repton e Robert Smithson ne sono 
i protagonisti, in una sorta di corale storia dell’idea di paesaggio.

This study aims to present, page after page, an “archeology” of  landscape as an 
architectural object of  discourse. It contains a collection of  elements (words, terms, 
theories, debates) that contribute to defining a comprehensive “archeology of  archi-
tectural knowledge” around the concept of  landscape. The protagonists are Pliny, 
Petrarch, and Alberti, as well as Von Humboldt, Le Nôtre, Humphrey Repton, and 
Robert Smithson, who make up a sort of  choral history of  the concept of  landscape. 
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Ville e Giardini Medicei in Toscana
e la loro influenza nell’arte dei giardini
Atti del Convegno Internazionale (Firenze, 8 novembre 2014)

A cura di Luigi Zangheri

Il convegno sull’influenza delle ville e dei giardini medicei nell’ar-
te dei giardini è il frutto di una riunione a Firenze, nel 2004, del 
‘Comitato scientifico internazionale ICOMOS-IFLA sui paesag-
gi culturali’. In quell’occasione i membri del Comitato tratta-
rono sulla rivelazione e sulla valorizzazione degli elementi di 
origine medicea in residenze e giardini geograficamente e cul-
turalmente lontani confermando il valore dell’inserimento delle 
‘Ville e giardini in Toscana’ nella Lista del patrimonio mondiale.

The conference on how the Medici villas and gardens influenced the art of  gardens 
was the outcome of  a meeting held in Florence in 2004 by the International Commit-
tee on Cultural Landscapes ICOMOS-IFLA. On that occasion, committee members 
discussed revealing and promoting Medicean elements in residences and gardens 
that are distant geographically and culturally, confirming the merits of  including 
the “Tuscan gardens and villas” on the list of  World Heritage Sites.

Vol. 50
2017, x-208 pp. con 100 figg. n.t. 
a colori. 
€ 27,00 [ISBN 978 88 222 6497 8]

Ulrike Gawlik
Raffaele de Vico
I giardini e le architetture romane dal 1908 al 1962

Traduzione a cura di Marco Mataloni con contributi di Massimo de Vico 
Fallani e Simone Quilici

Raffaele de Vico (1881-1969) progetta opere di architettura e di giardini per 
Roma almeno dal 1926-27 fino al 1962, lungo un periodo storico che attra-
versa il Regno d’Italia, il fascismo e la Repubblica. Il verde pubblico di Roma 
ha ricevuto da lui un’impronta decisiva. Per la continuità dei suoi interventi 
può essere paragonato all’architetto Marcello Piacentini, e la sua visione 
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Vol. 49
2017, xii-432 pp. con 174 figg. n.t. 
e 1 pianta a colori. 
€ 48,00 [ISBN 978 88 222 6491 6]

urbanistica coincide con il concetto di “ambientismo” che fu 
formulato da Gustavo Giovannoni.

Raffaele de Vico (1881–1969) designed architectural works and gardens for Rome 
from at least 1926–27 until 1962, a long historical period spanning the Kingdom 
of  Italy, Fascism and the Republic. He left an important mark on public gardens in 
Rome. Because of  the continuity of  his work, he can be compared to the architect 
Marcello Piacentini, and his urban-planning vision coincides with the concept of  
ambientismo formulated by Gustavo Giovannoni.

De la peinture au jardin
Sous la direction de Hervé Brunon et Denis Ribouillault

Questo volume riccamente illustrato raccoglie una serie di 
studi che trattano le complesse procedure di traslazione del 
passaggio dalla pittura al giardino, dal Rinascimento a oggi. 
Come può la pittura essere un modello per il giardino? I diversi 
contributi aprono una riflessione sulle nozioni di rappresen-
tazione, trasposizione e intermedialità, e aiutano a compren-
dere meglio il ruolo della pittura nella concessione stessa di 
paesaggio.

Cet ouvrage richement illustré réunit une série d’études portant sur les modalités 
complexes des transferts de la peinture au jardin, de la Renaissance à nos jours. En 
quoi la peinture peut-elle être un modèle pour le jardin ? Les différentes contributions 

Fabio CappelliFabio Cappelli
Il boscoIl bosco
Storia, selvicoltura, evoluzione nel territorio fiorentinoStoria, selvicoltura, evoluzione nel territorio fiorentino
Introduzione ai concetti di ambiente e vegetazione. Illustra-Introduzione ai concetti di ambiente e vegetazione. Illustra-
zione dei metodi selvicolturali più comuni per la gestione dei zione dei metodi selvicolturali più comuni per la gestione dei 
boschi e attuali problematiche tecniche e socio economiche. boschi e attuali problematiche tecniche e socio economiche. 
Dopo un breve excursus storico, si descrivono i tipi di bosco, Dopo un breve excursus storico, si descrivono i tipi di bosco, 
naturale e artificiale, presenti nel territorio fiorentino, dalla Val naturale e artificiale, presenti nel territorio fiorentino, dalla Val 
d’Era all’Alto Mugello, anche in relazione ai rispettivi contesti d’Era all’Alto Mugello, anche in relazione ai rispettivi contesti 
ambientali e al Regolamento forestale della Toscana. Descri-ambientali e al Regolamento forestale della Toscana. Descri-
zione forestale dei Colli Alti Fiorentini, di Vallombrosa e del zione forestale dei Colli Alti Fiorentini, di Vallombrosa e del 
Demanio regionale. Elenco delle aree protette.Demanio regionale. Elenco delle aree protette.

Introduction to the concepts of  environ-
ment and vegetation. Illustration of  the 
most common silvicultural methods to 
manage woods and current technical 
and socio-economic problems. A brief  
historical discussion is followed by a de-
scription of  the types of  woods – natural 
and artificial – present in the Florentine 
area, from the Era Valley to the Upper 
Mugello, also in relation to their respec-
tive environmental contexts and the For-
estry Regulations of  Tuscany. Forest de-
scription of  the Upper Florentine Hills, 
Vallombrosa and the regional State 
Property Office. List of  protected areas. Vol. 48. 2017, viii-190 pp. con 86 figg. n.t. € 19,00 [ISBN 978 88 222 6490 9]
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Federico Maniero
Cronologia della flora esotica italiana
Viene segnalato l’anno di introduzione in Italia di oltre 6.500 
entità botaniche vive, esotiche o di derivazione orticola, con 
1.524 generi e 250 famiglie. Sono incluse anche note riguar-
danti quelle personalità, alcune ancora poco o per nulla inda-
gate, che hanno contribuito alla conoscenza della vegetazione 
esotica nel nostro Paese. Uno strumento utile per gli interventi 
sugli spazi verdi a tipologia storica, la valutazione delle opere 
pittoriche di natura morta, le ricerche sulla storia della botani-
ca italiana.

This book records the year of  the introduction in Italy of  more than 6.500 living 
plants, representing 1.524 genus and 250 families of  exotic and cultivated species. 
It also includes rare information about the personalities who promoted the study of  
exotic vegetation in Italy. It thus represents a precious instrument, for interventions 
on historical green areas, for the analysis of  still life paintings, and for the history 
of  Italian botanic. 

Vol. 40
2015, vi-416 pp. 
€ 36,00 [ISBN 978 88 222 6362 9]

Vol. 39
2015, 198 pp. con 47 figg. n.t. di 
cui 24 a colori. 
€ 28,00 [ISBN 978 88 222 6342 1]

Paola Roncarati - Rossella Marcucci
Codici e rose
L’erbario di Piero Calamandrei tra storia, fiori e paesaggio

Prefazione di Enrico Alleva e postfazione di Francesco Cocozza

Giurista, pittore e cultore di botanica, Piero Calamandrei col-
lezionò in gioventù campioni di erbe selvatiche fiorentine e 
poliziane. In molti scritti professionali e poetici della matu-
rità resta traccia di «un’amorosa intimità con gli alberi e con 
le erbe» di un territorio toscano percepito innanzitutto come 
‘casa comune’. Tra le macerie della guerra, gli «amici fiori rige-
nerano» la speranza che riaffiori «misteriosa e fresca» la parola 
«patria».

Legal expert, painter, and amateur botanist, Piero Calamandrei collected in his 
youth samples of  wild plants of  the regions of  Florence and Montepulciano. His 
later professional and poetical writings echo his «loving intimacy with the trees 
and the plants» of  the Tuscan territory, that he mainly conceived as a ‘common 
home’. Among the ruins of  war, the «flowers friends» renewed the hope that the word 
«homeland» could reappear, as «mysterious and fresh» as ever. 

Vol. 47
2016, viii-374 pp. con 117 figg. n.t. 
e 30 tavv. f.t.a colori. 
€ 45,00 [ISBN 978 88 222 6424 4]

ouvrent une réflexion sur les notions de représentation, de transferts et d’intermé-
dialité, et aident à mieux comprendre le rôle de la peinture dans la conception même 
du paysage.

This richly illustrated volume brings together a series of  studies examining the com-
plex procedures for transferring the landscape from painting to gardens between 
the Renaissance and today. How can painting serve as a model for gardens? The 
different essays open up a reflection on the ideas of  representation, transposition 
and intermediality, and offer insight into the role of  painting in the concession of  
landscape. 



Al progetto e allo studio della storia dei giardini di Firenze Pucci dedicò gli ultimi venti anni 
della sua vita.

Grazie ai due curatori, Mario Bencivenni e Massimo de Vico Fallani, cui si deve il ritrovamento 
del manoscritto originale dell’autore, la trascrizione e il riordino dell’immenso materiale dell’Ar-
chivio Pucci, sono disponibili oggi i sei volumi che seguono la stesura originaria e l’insieme delle 
illustrazioni predisposto dall’autore, arricchiti da apparati critici e saggi di approfondimento. 

Angiolo Pucci. Ultimo rappresentante di una importante famiglia di giardinieri gran-
ducali stabilitasi a Firenze nella seconda metà del Settecento, ereditò la passione per 
l’orticoltura dal padre Attilio, capo giardiniere di Boboli, collaboratore con Poggi 
nelle realizzazioni delle grandi sistemazioni a verde del piano di ingrandimento di 
Firenze Capitale e primo soprintendente del servizio comunale dei Pubblici passeggi 
e dei giardini. Dopo essere succeduto per pochi anni al padre nella soprintendenza di 
questo servizio, Angiolo si dedicò prevalentemente all’attività di studioso e di divulga-
tore della scienza orticola e dell’arte del giardinaggio. Fu autore di numerosi articoli e 
manuali e di una fondamentale Enciclopedia orticola illustrata pubblicata nel 1915 dalla 
casa editrice Hoepli.

I curatori

Mario Bencivenni si è occupato di storia dell’architettura e dei giardini, di storia del 
restauro e della tutela e ha svolto attività di ricerca e di docenza presso le Facoltà di 
Architettura di Firenze, del Politecnico di Milano e dell’Università di Ferrara; è do-
cente presso la Scuola di specializzazione in beni architettonici e del paesaggio de «La 
Sapienza» di Roma. Ha pubblicato numerosi saggi sulla storia e la tutela dei giardini 
storici e pubblici. 

Massimo de Vico Fallani è nato a Roma nel 1947. È stato funzionario architetto della 
Soprintendenza ai Monumenti di Firenze e Pistoia (1980-1986) e di quella Archeolo-
gica di Roma (1986-2008) con l’incarico di direttore dei parchi e giardini. Coordina il 
Corso di Restauro di Parchi e Giardini storici della Scuola di Specializzazione in Beni 
Architettonici e del Paesaggio de «La Sapienza», Università di Roma. È autore di di-
versi progetti di restauro di giardini storici e sistemazione di parchi archeologici, e ha 
pubblicato numerosi studi sulla storia dei giardini pubblici di Roma e sulle tecniche di 
conservazione dei giardini di interesse artistico e storico.

completata la pubblicazione della monumentale opera  
di Angiolo Pucci, finora inedita, in sei volumi

Angiolo Pucci

I giardini di Firenze
A cura di Mario Bencivenni e Massimo de Vico Fallani

“Mi venne in mente perciò di coordinare in un lavoro speciale tutto questo materiale 
sparso qua e là nei vecchi scritti, onde dare, per quanto è possibile completa, una 
storia dei giardini della nostra città, facendo anche rilevare come i nostri antichi 
avessero cura delle coltivazioni di ogni genere arricchendo i terreni delle città e dei 
dintorni d’ogni sorta di piante utili e da ornamento”.

(A. Pucci 1924)

Quest’opera è stata pubblicata con il contributo di



I. I giardini dell’Occidente dall’Antichità a oggi. Un quadro generale di riferimento
Dopo anni di oblio, torna alla luce il manoscritto perduto de I giardini di Firenze, l’ultimo am-
bizioso progetto di Angiolo Pucci rimasto inedito alla morte dell’autore. La grandiosità dell’o-
pera, divisa in sei parti, si manifesta a partire da questo primo volume, nel quale Pucci delinea 
per la prima volta in Italia una storia universale del giardino, soffermandosi sulla vicenda dei 
principali giardini italiani e europei, illustrati attraverso stupende foto d’epoca.

I giardini di Firenze (The Gardens of  Florence) was the last and most ambitious project by Angiolo Pucci, that remained un-
published after the author’s death. The lost manuscript finally reappears in this edition by Mario Bencivenni and Massimo de 
Vico Fallani. In the first of  the six volumes, Pucci outlines for the first time in Italy a complete history of  European and Italian 
gardens, illustrated by beautiful ancient photographs. 

2015, xxii-404 pp. con 331 figg. n.t. € 38,00 [ISBN 978 88 222 6374 2]

II. Giardini e passeggi pubblici
La seconda parte de I giardini di Firenze traccia la storia dei giardini pubblici della città, a partire 
da un vastissimo repertorio di fonti storiche, documentarie e giornalistiche. L’autore inaugura 
il volume con la Tenuta delle Cascine, prosegue con il viale dei Colli, con i viali circondari e 
le aree verdi all’interno della città. Oltre a fornire preziose informazioni di carattere botanico, 
Pucci sottolinea l’importante ruolo dei giardini pubblici nel contesto cittadino.

The second part of  I giardini di Firenze focuses on the history of  Florence public gardens, with the aid of  a wide selection 
of  historical, archival, and journalistic sources. The author starts from the park of  the Cascine, continues with viale dei Colli 
and viali circondari, and terminates with the description of  public gardens inside the walls. Pucci highlights the importance of  
public green areas and offers precious botanic information. 

2015, xiv-552 pp. con 160 figg. n.t. € 48,00 [ISBN 978 88 222 6398 8]

III. Palazzi e ville medicee
In questo terzo volume, Angiolo Pucci affronta il capitolo più caratteristico della storia dei Giar-
dini di Firenze, raccontando le vicende relative alla creazione e alla tutela dei giardini fatti costru-
ire dalla famiglia Medici a ornamento dei loro palazzi e ville. Dopo un lungo approfondimento 
sulla storia del giardino di Boboli, l’autore passa in rassegna tutte le residenze medicee sorte in 
area urbana e extraurbana, avvalendosi di una ricca base documentaria.

In this third volume, Angiolo Pucci faces the most distinctive chapter in the history of  Florentine gardens, illustrating the events 
revolving around the creation and maintenance of  the gardens the Medici family constructed to adorn their palaces and villas. 
After a long in-depth look at the history of  the Boboli Gardens, the author offers an overview of  all the Medici residences built 
in Florence and outside the city, drawing on a wealth of  documentation. 

2016, xxxii-642 pp. con 210 figg. n.t. € 48,00 [ISBN 978 88 222 6422 0]

Vol. 41-46. 2015-2022
cm 17 × 24
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Giardini e orti privati della città
Numerosi e ricchi giardini all’interno della città murata: questo il filo conduttore del quarto 
volume de I giardini di Firenze. Angiolo Pucci ricostruisce un panorama urbano di orti e giardini 
di una ricchezza senza precedenti. Un patrimonio formatosi nei secoli passati grazie all’iniziati-
va di lungimiranti e appassionati proprietari e al magistero e alla cura di generazioni di tecnici 
giardinieri. Un viaggio che rivela un sorprendente volto verde del centro storico di Firenze.

The numerous and rich gardens inside the city walls represent the leitmotif  of  the fourth volume of  I giardini di Firenze. An-
giolo Pucci reconstructs an urban panorama of  vegetable gardens and parks of  unrivalled richness. This heritage was formed 
during the past centuries thanks to the initiative of  far-seeing and passionate owners, and to the skill of  the generations of  gar-
deners tasked with taking care of  these places.It is a journey that reveals the surprising green side of  Florence’s historic district. 

2017, xxx-598 pp. con 162 figg. n.t. € 48,00 [ISBN 978 88 222 6508 1]

IV.

Suburbio vecchio e nuovo di Firenze
Secondo episodio della trilogia su i giardini e gli orti privati di Firenze, iniziata nel volume 
precedente di quest’opera monumentale del Pucci, ci conduce con una narrazione attenta agli 
aspetti orticoli e giardinieri lungo un itinerario di 283 episodi posti nei nuovi confini comunali 
ampliati f ra il 1865 e il 1928. Un patrimonio di orti, giardini, stabilimenti orticoli che accresce 
la ricchezza dei giardini del centro antico della “città dei fiori” consolidandone il topos lettera-
rio di città-giardino e la fama di patria dell’orticultura.

This is the second instalment of  the trilogy on Florence’s private gardens and orchards that began with the previous volume 
of  this monumental work by Pucci. The book provides a detailed description of  horticultural and gardening practices and 
takes us down a path made of  283 episodes from within the new municipal boundaries, that were expanded between 1865 
and 1928. The wealth of  orchards, gardens, and other ‘horticultural establishments’ described further enhances the beauty 
of  the gardens that were found in the old center of  the “city of  flowers”, consolidating its literary standing as a garden-city 
and its fame as the home of  horticulture. 

2019, xviii-440 pp. con 130 figg. n.t. € 38,00 [ISBN 978 88 222 6628 6]

V.

Comuni della cintura di Firenze
Nel capitolo finale della sua monumentale opera, Angiolo Pucci, da guida espertissima, anzi 
vero sacerdote del cultus hortorum, ci fa scoprire come attraverso i secoli il paesaggio collinare del 
contado fiorentino si sia impreziosito di giardini e parchi. E ancora ci spiega il complesso intrec-
cio che collega gli orti di utilità delle canoniche delle Pievi, le colture dei vigneti e degli oliveti, i 
boschi ai giardini di delizia e ai parchi con i quali gli antichi e nuovi aristocratici fiorentini hanno 
impreziosito e reso famose le loro dimore extraurbane. Cinquecento casi sono qui descritti: da 
Bagno a Ripoli a Capraia e Limite, da Vallombrosa, dal Mugello e dalla Val di Sieve alla Val d’Elsa 
e al Chianti. Il volume costituisce così un prezioso viatico per conoscere e riscoprire la corona 
“verde” che circonda Firenze.

In the final chapter of  his monumental work, Angiolo Pucci, as an expert guide, indeed a true priest of  the cultus hortorum, 
shows us how through the centuries the hilly landscape of  the Florentine countryside has been embellished with gardens and 
parks. And again he explains the complex interweaving that connects the utility gardens of  the parish parsonages, the cultiva-
tions of  vineyards and olive groves, and the woods to the gardens of  delight and parks with which the old and new Florentine 
aristocrats embellished and made famous their country residences. Five hundred cases are described here: from Bagno a Ripoli 
to Capraia and Limite, from Vallombrosa, from Mugello and Val di Sieve to Val d’Elsa and Chianti. The volume thus consti-
tutes a valuable viaticum for getting to know and rediscover the “green” crown surrounding Florence.

2022, xlvi-588 pp. con 253 figg. n.t. € 48,00 [ISBN 978 88 222 6803 7]

VI.
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Vol. 38
2013, xii-224 pp. con 43 figg. n.t. 
Rilegato. 
€ 34,00 [ISBN 978 88 222 6269 1]

Serge Briffaud - Olivier Damée - Emmanuelle Heaulmé
Chantilly au temps de Le Nôtre
Un paysage en projet
Frutto della collaborazione di due storici 
e un paesaggista, questo libro presenta i 
risultati dell’analisi di circa cinquecento 
lettere scambiate tra i protagonisti del-
la costruzione dei giardini di Chantilly 
ai tempi di Le Nôtre. A essere messi in 
luce sono il cantiere stesso e il funziona-
mento della comunità di persone che si 
stabilì attorno al progetto. L’immagine di questi grandi giardini 
classici ne emerge ampiamente trasformata e arricchita.

Vol. 37
2013, vi-98 pp. con 120 figg. n.t. 
a colori. 
€ 15,00 [ISBN 978 88 222 6252 3]

Giacomo Lorenzini - Cristina Nali
Il pino domestico
Elementi storici e botanici di una preziosa realtà  
del paesaggio mediterraneo
Il pino domestico ci parla di una lunga storia mediterranea, ci 
ricorda un passato glorioso sulle terre e sui mari, ci collega con 
antiche civiltà; è frequente presenza nella letteratura, nelle arti 
decorative, nei miti, nella quotidianità. Occuparsi di questa 
specie multifunzionale significa interagire con un universo che 
comprende aspetti paesaggistici, ma anche economici e pro-
duttivi, implica confrontarsi con il passato dei nostri luoghi, 
con le loro consuetudini, con la loro tradizione alimentare.

The stone pine tells a long Mediterranean story of  a glorious past across lands and 
seas, and connects us to ancient civilizations. It is often present in literature, in the 
decorative arts, in myths and everyday life. To deal with this multi-functional spe-
cies is to interact with a universe that includes landscape, economic and productive 
elements. It also means to deal with the past of  our territories, their customs and 
food traditions. 

22.. LL’’aaxxee nnoorrdd--ssuudd eett lleess ggrraannddss ppaarrtteerrrreess,, ## PPhh.. FFrruuiittiieerr -- AAllttiimmaaggee..

From the collaboration of  two histo-From the collaboration of  two histo-
rians and a landscape architect comes rians and a landscape architect comes 
this book, that analyses about five this book, that analyses about five 
hundred letters exchanged between hundred letters exchanged between 
the protagonists of  the construction the protagonists of  the construction 
of  the Chantilly gardens at the times of  the Chantilly gardens at the times 
of  Le Nôtre. The study sheds light of  Le Nôtre. The study sheds light 
on the construction itself  and on the on the construction itself  and on the 
working principles of  the community working principles of  the community 
of  people that grew around the pro-of  people that grew around the pro-
ject, offering a largely transformed ject, offering a largely transformed 
and enriched image of  these impor-and enriched image of  these impor-
tant classical gardens.tant classical gardens.  
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Paola Muscari - Maria Pia Cunico
Arcipelago nascosto
Giardini, aranceti, carceri, torri e fortezze delle isole 
dell’Arcipelago toscano

Con la collaborazione di Alessandra Contiero. Foto di Marco 
Gulinelli e Ennio Boga

Questo libro offre una lettura particolare del paesaggio dell’ar-
cipelago, naturale ma anche antropico; una lettura trasversale 
che unisce vegetazione, morfologia, mare, storia, con le bel-
lezze proprie di un territorio complesso, individuandone le 
singolarità insieme alle relazioni fra gli elementi che lo con-
notano. È la cronaca di un viaggio alla scoperta di giardini, 
paesaggi, storie e memorie, scolpiti e narrati dalla natura dei 
luoghi. Una guida ‘scientifica’, che si legge con la fascinazione 
e l’immaginazione di un romanzo. 

Vol. 36
2012, x-186 pp. con 265 figg. n.t. 
€ 19,00 [ISBN 978 88 222 6204 2]

Maria Antonietta Breda
Il Tempio della Notte
Architettura ipogea nei giardini paesaggistici

Affiancando la letteratura d’epoca allo studio sul campo, si de-
lineano i caratteri architettonici del Tempio della Notte e la sua 
grotta artificiale, ipotizzandone il significato simbolico. Attra-
verso gli esempi di Villa Uboldo a Cernusco sul Naviglio e di 
Villa Batthyany a Gorla (Milano) si riporta alla luce una tipolo-
gia di possibile stampo massonico oggi poco nota ma assai dif-
fusa nell’Ottocento nei parchi paesaggistici di area germanica.

Combining the study of  contemporary literature with direct analysis, the author 
tries to interpret the symbols underlying the architectural characters of  the Temple 
of  the Night and of  its artificial grotto. Villa Uboldo in Cernusco sul Naviglio and 
Villa Batthyany in Gorla (Milan) are two examples of  a typology that could be re-
lated to Masonic culture, which was very common in Nineteenth century German 
landscape parks although being little known nowadays. 

Vol. 35
2012, xx-112 pp. con 106 figg. n.t. 
€ 23,00 [ISBN 978 88 222 6194 6]

DDooppoo eesssseerrssii ooccccuuppaattee ddeeii ggiiaarrddiinnii ddeellll’’iissoollaa dd’’EEllbbaa,, llee
aauuttrriiccii qquueessttaa vvoollttaa ccii aaccccoommppaaggnnaannoo iinn uunn nnuuoovvoo ‘‘vviiaagg--
ggiioo’’ vveerrssoo llee aallttrree iissoollee ddeellll’’AArrcciippeellaaggoo TToossccaannoo.. MMoonnttee--
ccrriissttoo,, GGiigglliioo,, CCaapprraaiiaa,, PPiiaannoossaa,, GGoorrggoonnaa,, GGiiaannnnuuttrrii,,
EEllbbaa vveennggoonnoo eesspplloorraattee aallllaa ssccooppeerrttaa ddii nnuuoovvii ggiiaarrddiinnii
ee ddii ppaaeessaaggggii ccoossttrruuiittii –– ssppeessssoo ddiimmeennttiiccaattii –– cchhee vveennggoo--
nnoo rriittrroovvaattii nneellllee ffoorrtteezzzzee,, nneellllee ttoorrrrii,, nneellllee eexx--CCoolloonniiee
ppeennaallii,, nneeii rreessttii ddii aannttiicchhii mmoonnaasstteerrii..
QQuueessttoo lliibbrroo tteennttaa uunnaa lleettttuurraa ppaarrttiiccoollaarree ee ttrraassvveerrssaallee
ddeell ppaaeessaaggggiioo ddeellll’’AArrcciippeellaaggoo –– nnaattuurraallee mmaa aanncchhee aann--
ttrrooppiiccoo –– ee ccoonniiuuggaa mmoorrffoollooggiiaa,, vveeggeettaazziioonnee,, mmaarree ee
ssttoorriiaa,, ssvveellaannddoo llee bbeelllleezzzzee ssccoonnoosscciiuuttee ddii uunn tteerrrriittoorriioo
ccoommpplleessssoo,, iinnddiivviidduuaannddoonnee ppaarrttiiccoollaarriittaà̀ ee rreellaazziioonnii ffrraa
ggllii eelleemmeennttii cchhee lloo ccoonnnnoottaannoo..
AArrcciippeellaaggoo nnaassccoossttoo eè̀ uunnaa ‘‘gguuiiddaa sscciieennttiiffiiccaa’’ cchhee ssii lleeggggee
ccoonn llaa ffaasscciinnaazziioonnee ddii uunn rroommaannzzoo.. PPaaggiinnee cchhee ttuuttttii ii
‘‘vviiaaggggiiaattoorrii lleeggggeerrii’’ cchhee ssii aacccciinnggoonnoo aa vviissiittaarree ll’’AArrcciippee--
llaaggoo ddoovvrreebbbbeerroo ppoorrttaarree ccoonn sseé́..

PPaaoollaa MMuussccaarrii
MMaarriiaa PPiiaa CCuunniiccoo

AARRCCIIPPEELLAAGGOO
NNAASSCCOOSSTTOO
GGiiaarrddiinnii,, aarraanncceettii,, ccaarrcceerrii,,
ttoorrrrii ee ffoorrtteezzzzee ddeellllee iissoollee
ddeellll’’AArrcciippeellaaggoo ttoossccaannoo

LL.. SS.. OO..
22001122

PPAAOOLLAA MMUUSSCCAARRII –– PPaaeessaaggggiissttaa,, pprrooggeettttiissttaa ddii nnuummeerroossii
ppaarrcchhii ee ggiiaarrddiinnii,, hhaa ccoonnsseegguuiittoo iill ddiipplloommaa iinn LLaannddssccaappee
SSttuuddiieess aallll’’UUnniivveerrssiittaà̀ ddii EEddiimmbbuurrggoo.. FFaa ppaarrttee ddeelllloo
SSttuuddiioo ddii PPaaeessaaggggiissttiiccaa BBMMBB ddii VVeerroonnaa eedd eè̀ ssoocciiaa ddeell--
ll’’AAiiaapppp –– AAssssoocciiaazziioonnee IIttaalliiaannaa ddii AArrcchhiitteettttuurraa ddeell PPaaee--
ssaaggggiioo..

MMAARRIIAA PPIIAA CCUUNNIICCOO –– AArrcchhiitteettttoo,, ppaaeessaaggggiissttaa.. DDoocceennttee
ddii AArrcchhiitteettttuurraa ddeell PPaaeessaaggggiioo aallll’’IIssttiittuuttoo UUnniivveerrssiittaarriioo
ddii AArrcchhiitteettttuurraa ddii VVeenneezziiaa.. AAuuttrriiccee ddii nnuummeerroossii vvoolluummii
ee rriicceerrcchhee ssuull ggiiaarrddiinnoo ssttoorriiccoo ee ccoonntteemmppoorraanneeoo.. RRiissiiee--
ddee aa PPaaddoovvaa..

AALLEESSSSAANNDDRRAA CCOONNTTIIEERROO –– SSii eè̀ ddiipplloommaattaa aallll’’AAccccaaddeemmiiaa
ddii BBeellllee AArrttii ddii RRoommaa,, iinnsseeggnnaannttee ee gguuiiddaa aammbbiieennttaallee
ccoonn iill ttiittoolloo ddii GGuuiiddaa ddeell PPaarrccoo NNaazziioonnaallee ddeellll’’AArrcciippee--
llaaggoo TToossccaannoo.. HHaa ccoollllaabboorraattoo aa vvaarriiee ppuubbbblliiccaazziioonnii ee
gguuiiddee nnaattuurraalliissttiicchhee.. RRiissiieeddee aa PPoorrttooffeerrrraaiioo..

MMAARRCCOO GGUULLIINNEELLLLII –– FFuunnzziioonnaarriioo ee SSoommmmoozzzzaattoorree ddeeii
VVVV..FF.. iinn ccoonnggeeddoo.. AAppppaassssiioonnaattoo ddii ffoottooggrraaffiiaa.. CCoollllaabboo--
rraa ccoonn llaa SSoopprriinntteennddeennzzaa ppeerr ii BBeennii AArrcchheeoollooggiiccii ddeellllaa
TToossccaannaa,, ee hhaa pprreessoo ppaarrttee aa ccaammppaaggnnee ddii rriicceerrccaa ssuubbaacc--
qquueeee nneellll’’AArrcciippeellaaggoo TToossccaannoo ccoommee rreessppoonnssaabbiillee ddeell
NNuucclleeoo SSMMZZTT ddii LLiivvoorrnnoo,, ttrraa ccuuii iill PPrrooggeettttoo EEuurrooppeeoo
‘‘‘‘VVeennuuss 22000066’’’’ aa PPiiaannoossaa..

EENNNNIIOO BBOOGGAA –– DDoottttoorree CCoommmmeerrcciiaalliissttaa iinn MMiillaannoo,, ffoottoo--
ggrraaffoo ee ddooccuummeennttaarriissttaa ddeellllaa nnaattuurraa,, ssoocciioo ffoonnddaattoorree ddii
AAFFNNII ((AAssssoocciiaazziioonnee FFoottooggrraaffii NNaattuurraalliissttii IIttaalliiaannii)).. HHaa
ccoo--ddiirreettttoo ee pprrooddoottttoo uunn ddooccuummeennttaarriioo ssuu PPiiaannoossaa ee
nnee ssttaa rreeaalliizzzzaannddoo uunnoo ssuu MMoonntteeccrriissttoo..

This book offers a particular view of  
the natural and cultural landscape of  
the Tuscan archipelago. It tells about the 
beauties of  a complex territory with its 
vegetation, morphology, sea, and history. 
It tries to identify the characteristics of  
each island and their relationships. It is 
a journey toward the discovery of  gar-
dens, landmarks, stories and memories 
of  Elba, Montecristo, Giglio, Capraia, 
Pianosa, Gorgona, Giannutri, and a ‘sci-
entific’ guide as enchanting as a novel. 
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Fig. 4. Fonte di approvvigionamento per l’acqua: a) Ricostruzione della fonte del Palazzo im-Fig. 4. Fonte di approvvigionamento per l’acqua: a) Ricostruzione della fonte del Palazzo im-
periale di Heijōkyō (capitale precedente a Heiankyō-Kyoto, cfr. p. 63; da periale di Heijōkyō (capitale precedente a Heiankyō-Kyoto, cfr. p. 63; da Hejōgu ato shiryōkan Hejōgu ato shiryōkan 
zurokuzuroku). È questo il modo in cui venivano sistemate di norma le sorgenti o gli approvvigiona-). È questo il modo in cui venivano sistemate di norma le sorgenti o gli approvvigiona-
menti di acqua. La ghiera può essere quadrata o circolare, di legno o pietra. menti di acqua. La ghiera può essere quadrata o circolare, di legno o pietra. 
b) Fonte nel giardino del Palazzo imperiale di Kyoto (foto dell’autrice). Ancora oggi vengono b) Fonte nel giardino del Palazzo imperiale di Kyoto (foto dell’autrice). Ancora oggi vengono 
costruite in forma analoga e se ne trovano abitualmente nei giardini. Essendo adibita solo a usi costruite in forma analoga e se ne trovano abitualmente nei giardini. Essendo adibita solo a usi 
pratici, e malgrado sia anch’essa designata pratici, e malgrado sia anch’essa designata izumiizumi, è tuttavia improbabile che, nel paragrafo La , è tuttavia improbabile che, nel paragrafo La 
Fonte, venga descritto questo tipo di costruzione.Fonte, venga descritto questo tipo di costruzione.  

aa

bb

Pietro Porcinai a Pistoia e in Valdinievole
A cura di Claudia Maria Bucelli e Claudia Massi

Il volume pensato in occasione del centenario della nascita di 
Pietro Porcinai (1910-2010), oltre a fornire una conoscenza 
delle trentasette opere nel territorio pistoiese, progettate tra 
gli anni Trenta e gli anni Ottanta del Novecento in vari am-
biti, eminentemente paesaggistici, si propone di divulgare le 
acquisizioni storico-scientifiche in gran parte inedite, utili ai 
corretti interventi di manutenzione e restauro sui giardini an-
cora esistenti, e di stimolare il dibattito sull’odierna cultura del 
paesaggio.

The volume celebrates the 100th anniversary of  Pietro Porcinai’s birth and offers 
a description of  the thirty-seven works he designed between the Thirties and the 
Eighties of  the XXth century for landscape areas in the region of  Pistoia. It also aims 
to divulge new historical and scientific acquisitions that will be useful for the correct 
conservation of  still existing gardens and to stimulate the debate on the contempo-
rary culture of  landscape. 

Vol. 34
2012, xiv-378 pp. con 268 figg. n.t. 
e 15 tavv. f.t. a colori. 
€ 39,00 [ISBN 978 88 222 6162 5]

Paola Di Felice

L’universo nel recinto.  
I fondamenti dell’arte dei 
giardini e dell’estetica 
tradizionale giapponese. 
I – Con la traduzione di: Sakuteiki 
(Annotazioni sulla composizione  
dei giardini)
Con prefazione e foto di Fosco Maraini

II – Con la traduzione di: Sansui 
Narabini yagyō no zu (Illustrazioni 
delle forme di montagne, pianure  
e corsi d’acqua)
Compilato dal monaco Zōen

Vol. 32
2012, xlvi-206 pp. con 65 figg. n.t. 
e 8 tavv. f.t. a colori. 
€ 25,00 [ISBN 978 88 222 6159 5]

Vol. 33
2012, xxviii-160 pp. con 4 tavv. f.t. 
a colori. 
€ 20,00 [ISBN 978 88 222 6155 7]

Quest’opera nasce dalla convinzione che i tempi siano ma-
turi per andare oltre la ‘fascinazione dell’esotico’ – propria 
dell’approccio di stampo coloniale e ottocentesco alle civil-
tà orientali – e arrivare a una più profonda comprensione, 
autentico rispetto, e conseguente assimilazione creativa, dei 
‘patrimoni conoscitivi dell’umanità’ che civiltà millenarie 
come quella cinese, filtrata e raffinata attraverso l’elabora-
zione giapponese, hanno prodotto. Per il tramite di un’arte 
apparentemente ‘minore’: la creazione dei giardini con i più 
antichi manoscritti che ne delineano i principi estetici.

This work stems from the belief  that times are ready to overcome the fascination 
for the exotic – typical of  the colonial approach to Oriental civilizations – and 
achieve a deeper understanding, true respect and resulting creative assimilation of  
the knowledge produced by ancient civilizations such as the Chinese and filtered 
through the Japanese elaboration. Thanks to an apparently ‘minor’ art: the crea-
tion of  gardens with ancient manuscripts describing their aesthetic principles. 



giardini e paesaggio ~ 15

Michael Rohde
La cura dei giardini storici
Teoria e prassi

Edizione italiana a cura di Massimo de Vico Fallani

Quest’opera di Michael Rohde, uno dei massimi rappresentan-
ti del restauro e della conservazione dei giardini storici euro-
pei, illustra con rara chiarezza la teoria e la prassi del restauro e 
della manutenzione dei giardini storici, organizzando la mate-
ria in una prima parte riguardante il passato, sviluppata su testi 
antichi, e in una seconda riguardante il presente, sviluppata 
sulle testimonianze dirette di trenta fra i più importanti giar-
dini e parchi tedeschi. 

This work by Michael Rohde, one of  the major representatives of  restoration and 
conservation of  European historic gardens, explains very clearly the theory and 
practice of  the restoration and maintenance of  historic gardens. The subject is or-
ganized into two parts. The first, concerning the past, is based on ancient texts; the 
second, concerning the present, is based on direct evidence from thirty of  the most 
important German gardens and parks. 

Vol. 31
2012, xviii-590 pp. con 625 figg. 
n.t. di cui 418 a colori. Rilegato. 
€ 58,00 [ISBN 978 88 222 6149 6]

Paola Roncarati - Rossella Marcucci
Filippo De Pisis, botanico flâneur
Un giovane tra erbe, ville, poesia
Ricostruita la collezione giovanile di erbe secche
Il giovane Filippo de Pisis collezionò un erbario di piante es-
siccate, donato poi al museo botanico patavino, dove venne 
disaggregato. Le autrici della quinquennale opera di individua-
zione e riaccorpamento delle opere evidenziano le implicazio-
ni culturali della tendenza di de Pisis a “osservare” il regno 
vegetale, passando poi ad analizzare il profilo più strettamente 
botanico e paesaggistico della collezione di erbe. Il saggio è 
arricchito da immagini e schede botaniche che testimoniano 
altresì la serietà scientifica della collezione esaminata.

The young Filippo de Pisis collected a herbarium of  dried plants, later donated to 
the Botanical Museum of  Padua where it was broken up. Locating and reuniting 
the works took five years. The authors of  this research highlight de Pisis’s tendency 
to ‘observe’ the vegetable kingdom, they then analyse the botanical and landscape 
profile of  the herbal collection. Images and botanical tables enrich the essay, proving 
the scientific quality of  the examined collection. 

Vol. 30
2012, xvi-208 pp. con 43 figg. n.t. 
di cui 36 a colori. 
€ 28,00 [ISBN 978 88 222 6139 7]

Le paysage sacré / Sacred Landscape
Le paysage comme exégèse dans l’Europe de la première 
modernité / Landscape as Exegesis in Early Modern Europe

Sous la direction de Denis Ribouillault et Michel Weemans

Ce livre révèle l’importance de la conception religieuse et spi-
rituelle de la nature sur la représentation et la construction du 
paysage dans l’Europe de la première modernité. À travers une 

Vol. 29
2011, xxxii-368 pp. con 83 figg. 
n.t. e 28 tavv. f.t. a colori. 
€ 48,00 [ISBN 978 88 222 6126 7]

This book underscores the importance 
of  sacred conceptions of  nature for the 
depiction and construction of  landscape 
in early modern Europe. By examining a 
variety of  media - from literature to gar-
dens, from painting to microarchitecture 
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Koji Kuwakino
L’architetto sapiente
Giardino, teatro, città come schemi mnemonici tra il XVI e il 
XVII secolo
Lo studio affronta il rapporto poco conosciuto tra l’architet-
tura, l’arte della memoria e l’enciclopedismo della prima mo-
dernità, attraverso l’esame di una serie di edifici mnemonica-
mente costruiti quali i giardini ideali di Agostino Del Riccio 
e Giovan Battista Ferrari, il teatro universale di Samuel von 
Quiccheberg e la città mnemonica di Cosma Rosselli. Tali 
esempi mostrano, oltre alla feconda interazione tra parole, 
immagine e spazio, gli aspetti gnoseologici della cultura archi-
tettonica dell’epoca finora non sufficientemente evidenziati.

The little-known relationship between architecture, art of  memory and encyclopae-
dism of  the first modernity is analysed by examining a few mnemonically construct-
ed buildings: the ideal gardens of  Agostino Del Riccio and Giovan Battista Ferrari, 
Samuel von Quiccheberg’s universal theatre and Cosma Rosselli’s mnemonic town. 
These examples show the fruitful interaction between words, image and space, as 
well as the epistemological aspects of  sixteenth-century architectural culture, whose 
importance has not been sufficiently underlined. 

Vol. 28
2011, xxiv-326 pp. con 70 figg. n.t. 
e 7 tavv. f.t. a colori. 
€ 29,00 [ISBN 978 88 222 6046 8]

Rita Panattoni
San Rossore nella storia
Un paesaggio naturale e costruito

Con un saggio sull’evoluzione del paesaggio vegetale di Fabio 
Garbari

Una puntuale e inedita ricostruzione della storia naturalistica 
e antropica della Tenuta di San Rossore, antica porzione di ter-
ritorio confinata fra Arno e Serchio, che intende sottolineare 
la forte presenza dell’acqua alla base della costante interazione 
tra uomo e natura. Accompagna il testo un saggio di Fabio 
Garbari che sottolinea lo straordinario valore ambientale di 
questo territorio, che si colloca tra giardino e paesaggio, tra 
arte e natura.

A punctual and unprecedented reconstruction of  the natural and anthropic history 
of  the San Rossore Estate - ancient territory situated between the Arno and Serchio 
- which highlights the strong presence of  water at the heart of  the constant interac-
tion between man and nature. An essay by Fabio Garbari accompanies the text and 
underlines the extraordinary environmental value of  this territory, a cross between 
garden and landscape, between art and nature. 

Vol. 27
2010, xxxii-230 pp. con 2 figg. n.t. 
e 32 tavv. f.t. a colori. 
€ 27,00 [ISBN 978 88 222 6023 9]

- it suggests that landscape in this period 
should be considered as the artists’ in-
terpretation of  the divinely created Book 
of  Nature.

variété d’approches allant de la littérature aux jardins, de la 
peinture à la microarchitecture, il propose de regarder le pay-
sage de cette période comme l’interprétation par les artistes 
du Livre de la Nature écrit par le doigt de Dieu.
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Massimo de Vico Fallani
Il vero giardiniere coltiva il terreno
Tecniche colturali della tradizione italiana
Confortato dalla lunga esperienza dell’au-
tore, questo libro svolge il tema della con-
servazione dei giardini con uno sguardo 
attento alle tecniche antiche, e in particolare 
a quelle della tradizione italiana. L’attenzione 
è concentrata sul valore dell’uomo e della sua 
abilità artigiana, in un concetto di giardino dell’uomo 
che torni a essere tale attraverso le modalità della 
sua coltivazione; un giardino ‘biologico’ dove il bi-
nomio uomo-natura ritrovi la sua ferace iden-
tità e il vantaggio reciproco.

Supported by the author’s long experience in the field, this 
book deals with the theme of  garden conservation, 
with special attention to ancient techniques, and 
particularly those of  the Italian tradition. It focuses 
on the value of  man and his craftsmanship, in a con-
cept of  garden of  man that, through the cultivation methods applied, returns to 
its origin; a ‘biological’ garden where the binomial man-nature can rediscover its 
productive identity and mutual benefit. 

Vol. 26
2009, xvi-178 pp. con 109 fig. n.t. 
di cui 36 a colori e 13 tavv. f.t. a 
colori. 
€ 19,00 [ISBN 978 88 222 5931 8]

Giardini storici
A 25 anni dalle Carte di Firenze. Esperienze e prospettive. 
Vol. I - Bilanci a 25 anni dalle Carte di Firenze. Vol. II - 
Competenze e prospettive di gestione

A cura di Laura Sabrina Pelissetti e Lionella Scazzosi

I volumi restituiscono gli esiti del confronto e scambio di 
esperienze promosso tra operatori, tecnici e studiosi italiani 
e internazionali sui metodi di studio e sulle problematiche di 
conservazione e gestione di giardini e parchi storici, con par-
ticolare riguardo ai siti di proprietà e fruizione pubbliche, for-
nendo informazioni e risposte su ragioni, finalità e soluzioni 
adottate durante il lavoro di ricerca o operativo, con spunti 
utili alla valorizzazione e gestione dei siti.

Vol. 25
2009, xii-776 pp. con 205 figg. n.t. 
e 17 tavv. f.t. a colori. 
€ 68,00 [ISBN 978 88 222 5864 9]

The volumes present themes and con-
clusions of  a debate on studying meth-
ods and strategies for conservation and 
management of  historic gardens and 
parks. Operators, technicians, Italian 
and international experts address these 
issues with a focus on publicly-owned 
sites. They also provide information and 
answers on reasons, aims and solutions 
adopted during the research and opera-
tive stages, along with valuable advice 
on how to manage and improve the sites. 

Vol. 24
2008, xii-192 pp. con 8 figg.n.t. 
€ 18,00 [ISBN 978 88 222 5840 3]

La cultura del paesaggio in Europa tra storia,  
arte e natura
Manuale di teoria e pratica

A cura di Pierre Donadieu, Hansjörg Küster, Raffaele Milani

Compaiono in questo volume i risultati delle «Conferenze di 
ricerca» sul tema del paesaggio culturale europeo tenute a Vil-
la Vigoni tra il 2004 e il 2008. Vi hanno partecipato gruppi di 
studiosi italiani, tedeschi, f rancesi. In sette capitoli vengono 
esposti i punti e i passaggi fondamentali di un discorso sulla 
scienza del paesaggio, sia da un punto di vista teorico che pra-

This volume presents the results of  the 
«Research conferences» on European 
cultural landscape held at Villa Vigoni 
between 2004 and 2008. Conference par-
ticipants were groups of  Italian, German 
and French scholars. The seven chapters 
of  the book explain the fundamental con-
cepts and passages of  a debate on the sci-
ence of  landscape from both a theoretical 
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Gabriele Capecchi
Cosimo II e le arti di Boboli
Committenza, iconografia e scultura
La ricerca è basata sulla scoperta di un corpus documentario 
inedito sul Giardino di Boboli che ha permesso di ricostruire 
pressoché integralmente le vicende del cantiere di scultura, 
identificare gli artisti impegnati e collocare le opere all’interno 
del programma iconografico originario. Sono state rinvenu-
te numerose statue ritenute sin qui disperse, come la Venere 
della «Fontana dell’Isola» nonché numerosi pezzi ispirati a sce-
ne pastorali. Ulteriori novità emergono dalla figura del com-
mittente granducale Cosimo II e dal trattamento sociale dello 
scultore nell’ambiente fiorentino del tempo.

The discovery of  an unpublished documentary corpus concerning the Boboli Gar-
dens has enabled this study to almost entirely reconstruct the events of  the sculpture 
workshop, to identify the artists, and to facilitate the collocation of  the works within 
the original iconographic project. Numerous works were recovered including many 
inspired by rural scenes and the statue of  Venus in the «Fontana dell’Isola», all previ-
ously considered lost. Further details have emerged from the complex personality of  
Cosimo II and from the social status of  sculptors in Florence at that time. 

Vol. 23
2008, xii-228 pp. con 114 tavv. f.t. 
€ 32,00 [ISBN 978 88 222 5806 9]

Margherita Zalum Cardon
Passione e cultura dei fiori tra Firenze e Roma
nel XVI e XVII secolo
I fiori e le piante di provenienza esotica, gradualmente diffu-
si in Europa nell’ultimo quarto del XVI secolo e nella prima 
metà del XVII, hanno avuto un insospettato ruolo nella società 
europea e nella produzione artistica. Essi hanno incentivato 
un collezionismo dagli interessanti risvolti mondani ed econo-
mici; al tempo stesso hanno dato nuovo impulso alla rappre-
sentazione naturalistica, nella duplice condizione di strumen-
to di documentazione collezionistica e oggetto essa stessa di 
raccolta. 

Flowers and plants of  exotic origin, that were gradually introduced into Europe 
during the last quarter of  the 16th century and the first half  of  the 17th century, 
played an unsuspected role in European society and artistic production. Collecting 
them became a common practice with interesting social and economic implications; 
at the same time, they gave a new impulse to naturalistic representation having the 
dual function of  being a data collecting tool and a collector’s item. 

Vol. 22
2008, xviii-274 pp. con 62 figg. n.t. 
e 16 tavv. f.t. a colori. 
€ 28,00 [ISBN 978 88 222 5779 6]

tico. Nella visione di questo manuale, lo studio del paesaggio 
promuove una sintesi delle questioni relative alla gestione e 
alla tutela, tra l’incalzante attività edificatrice della terra e il 
pensiero che l’osserva e l’organizza.

and practical point of  view. In the vision 
of  this handbook, the study of  landscape 
promotes a synthesis of  issues relating to 
its management and protection, between 
ongoing construction activities and the 
need to monitor and regulate them.
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Vol. 21
2008, x-140 pp.  
con 12 tavv. f.t. a colori. 
Ristampa 2020. € 14,00 
[ISBN 978 88 222 5759 8]

Charlotte de Latour
Il linguaggio dei fiori

Traduzione di Giuseppina Garufi

Il raffinato volume affronta un tema 
di notevole fortuna nel romanticismo 
europeo, oggi recuperato da studi sul 
giardino e sulla cultura scientifica «al 
femminile». Con un linguaggio ric-
co di suggestioni e riferimenti colti, 
l’autrice descrive questo «linguaggio», 
un codice espressivo di antica origine 
orientale che attribuiva  una connota-
zione sentimentale ai fiori che assur-
gevano così a emblemi dei moti del 
cuore. A corredo, le tavole floreali di 
Pancrace Bessa, piccoli capolavori del-
la pittura botanica coeva.

This sophisticated book deals with a theme that was remarkably popular in Euro-
pean Romanticism, re-examined today through studies on gardens and on the femi-
nine approach to science. Using richly suggestive language and abundant literary 
references, the author describes this “language”, an ancient expressive code of  orien-
tal origin where flowers had a sentimental connotation and became the symbols of  
human feelings. Pancrace Bessa’s floral illustrations, little masterpieces of  the coeval 
botanical painting, complete the book.

Bibliografia del giardino e del paesaggio italiano 
(1980-2005)
(Su cd-rom accluso)

A cura di Lucia Tongiorgi Tomasi e Luigi Zangheri

Negli ultimi decenni, il giardino e il paesaggio sono stati og-
getto di una crescente attenzione che si è tradotta in una miria-
de di studi, f rutto di diversi settori disciplinari. Con questa bi-
bliografia si restituisce un’esperienza metodologica che spazia 
dalla storia alla storia delle idee, alla geografia, all’urbanistica, 
all’ambito scientifico, all’area delle arti e dei mestieri operativi, 
non dimenticando le discipline legislative relative alla proget-
tazione e al restauro dei giardini e paesaggi storici in Italia.

Gardens and landscapes have received increasing attention in the last few decades, 
resulting in a multitude of  studies in a variety of  disciplinary fields. The scope of  
this bibliography is a methodological experience ranging from history to the history 
of  ideas, geography, urban planning, scientific fields, areas of  arts and crafts, not 
forgetting the legislative disciplines relating to planning and restoration of  historical 
gardens and landscapes in Italy.

Vol. 20
2007, 174 pp. e cd-rom. 
€ 28,00 [ISBN 978 88 222 5699 7]
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Vol. 19
2007, xvi-286 pp. con 27 figg. n.t. 
e 8 tavv. f.t. a colori. 
€ 28,00 [ISBN 978 88 222 5646 1]

Luigi Zangheri - Brunella Lorenzi - Nausikaa 
Mandana Rahmati

Il giardino islamico
Un tema affascinante quanto difficile, risolto sia 
attraverso la documentazione ottenuta con visite 
mirate nei più lontani paesi, sia con la rilettura dei 
resoconti nei quali i viaggiatori del passato hanno 
illustrato le suggestioni e l’originalità di giardini 
che non avevano pari in Occidente. A questi giardi-
ni si deve la diffusione in Europa di numerose spe-
cie vegetali che vanno dal limone all’arancio, dal 
tulipano al gelsomino.

A monograph on the Islamic garden based on personal visits as well 
as a careful reading of  descriptions given by travellers of  the past 
when they discovered gardens that had no equals in the West. Nu-
merous plant species, ranging from lemons to oranges, from tulips to 
jasmin, were introduced in Europe through these gardens.

Vol. 15
2006, vi-484 pp. con 246 figg. n.t. e 83 tavv. 
f.t. a colori. Ristampa 2011.
€ 45,00 [ISBN 978 88 222 5521 1]

Chiara Santini
Il giardino di Versailles
Natura, artificio, modello
Il giardino di Versailles fu il più straordinario dei giardini. Co-
niugando insieme le tecniche analitiche della geografia umana 
e della ricerca storica, in questo libro il progetto del Re Sole 
viene analizzato in un’ottica originale: più che la propaganda 
politica e i programmi iconografici ideati dagli artisti di corte, 
vengono qui presi in esame i saperi, le tecniche, i disegni, le 
mappe, le idee e le forme. Versailles svela così un’immagine 
inedita e si configura come un modello di organizzazione del 
paesaggio.

The garden of  Versailles was the most extraordinary garden of  all. Through uniting 
the analytical techniques of  human geography and historical research, the project of  
the ‘Sun King’ is analysed from a completely original viewpoint in this book. Instead 
of  concentrating on the political propaganda of  the day and the iconographic plans 
conceived by the court artists, here, the knowledge, techniques, designs, plans, ideas 
and patterns used are carefully examined. Versailles unveils a hereto unpublished 
image and rises as a landscape organization model.



168. Interno del salsabil, nel chiostro di Monreale, da AAAD, Fondo Castellazzi.

Per un giardino della Terra
A cura di Antonella Pietrogrande

Il filo conduttore del volume del Gruppo Giardino Storico 
dell’Università di Padova è un’idea seducente: pensare la Ter-
ra, mai come ora così fragile e minacciata, come un ‘giardino 
planetario’. La scansione dei saggi in quattro sezioni, oltre che 
evidenziare la dimensione diacronica, permette di affrontare 
problematiche centrali della nostra epoca: dalla formazione di 
‘giardinieri’ responsabili del nostro pianeta alla conservazio-
ne della biodiversità, dalla riprogettazione dei paesaggi post-
industriali alla necessità di un ‘governo’ delle megalopoli, per 
un uso più consapevole della Terra.

An attractive idea is the leitmotif  of  Padua University’s book of  the Historic Gar-
dens Group: the Earth, now more fragile and threatened than ever, considered as a 
«planetary garden». The division of  the essays into four sections not only highlights 
the diachronic dimension but also allows us to tackle principal problems of  our ep-
och: from the training of  ‘gardeners’ responsible for our planet to the preservation 
of  biodiversity, from the replanning of  post industrial landscapes to the need for a 
«government» of  the megalopolises, for a more responsible use of  the Earth. 

Vol. 17
2006, x-430 pp. con 53 tavv. f.t. di 
cui 37 a colori. 
€ 37,00 [ISBN 978 88 222 5573 0]

XXXI. Il mausoleo del Taj Mahâl a Agra. XXXII. Il padiglione d’ingresso al Taj Mahâl a Agra.

XXXI

XXXII

XXXIII. L’albero d’argento di Karakorum in una ricostruzione di B. Purevsuj. Da TSSUULLTTEEMM, 1988, fig. 12.
XXXIV. Shâh Tahmasb riceve l’imperatore Humâyûn nel 1553. Copia da un affresco in Cehel Sutûn ad
Isfahân, prima metà del XX sec. Da ZOOKKAA, SEEMMSSAARR, 1978, p. 167.

XXXIII

XXXIV

LXII. Il chiostro della Santissima Trinità, detta ‘La Magione’. LXIII. Il giardino del chiostro della
Santissima Trinità, detta ‘La Magione’. LXIV. La facciata di San Giovanni dei Lebbrosi.
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Giardini, contesto, paesaggio
Sistemi di giardini e architetture vegetali nel paesaggio. 
Metodi di studio, valutazione, tutela

A cura di Laura Sabrina Pelissetti e Lionella Scazzosi

I contributi offrono un panorama delle politiche europee e de-
gli strumenti adottati nei vari paesi per il censimento, il rilievo, 
lo studio e la valutazione dei siti paesaggistici, problematiche 
di tutela e valorizzazione, innovativi progetti di restauro. Nelle 
tre sezioni (Metodologie di lettura, studio, valutazione; Pro-
blematiche di tutela, restauro, valorizzazione, e una quaranti-
na di Casi-studio italiani ed europei) l’opera intende affrontare 
il problema della lettura delle relazioni tra le singole architet-
ture vegetali e il loro contesto territoriale, funzionale, visivo, 
simbolico.

Vol. 14
2005, 2 tomi di xiv-842 pp. con 
189 figg. n.t. e 20 tavv. f.t. a colori. 
Riassunti in italiano e inglese 
(Abstracts in English). 
€ 71,00 [ISBN 978 88 222 5483 2]

La cultura del paesaggio
Le sue origini, la situazione attuale e le prospettive future

A cura di Rita Colantonio Venturelli e Kai Tobias

Paesaggio, sviluppo sostenibile, visione del futuro: attorno 
a queste tre parole-chiave ruota questo volume. Dalla analisi 
della convenzione europea del paesaggio e delle sue conse-
guenze, si passa ad affrontare i presupposti di una nuova cultu-
ra del paesaggio, il rapporto tra estetica del paesaggio, archi-
tettura di giardini e sostenibilità, gli esperimenti di una nuova 
relazione tra paesaggio culturale e architettura. Un prezioso 
strumento di lavoro – per il taglio interdisciplinare e il dialogo 
internazionale che lo ha originato – per quanti si occupano di 
paesaggio culturale nelle sue molteplici accezioni. 

Vol. 13
2005, xvi-326 pp. con 34 figg. n.t. 
e 32 tavv. f.t. di cui 24 a colori. 
€ 32,00 [ISBN 978 88 222 5441 2]

Histories of  garden conservation
Case-studies and critical debates
Colloquio internazionale sulla storia della conservazione dei giardini

A cura di Michel Conan, José Tito Rojo, Luigi Zangheri

Il volume presenta gli interventi tenuti al primo convegno in-
ternazionale sulla storia della conservazione del giardino. Un 
convegno al quale hanno partecipato esperti di Cina, Francia, 
Germania, Italia, Messico, Regno Unito, Spagna, Svezia. Tre 
sono stati i grandi filoni interpretativi affrontati: i restauri avuti 
nei più celebri giardini dal Generalife a Blenheim, da Boboli a 
Chapultepec; le grandi correnti culturali di intervento in Fran-
cia, Italia e Spagna; il confronto sulla riflessione in atto sulla 
conservazione del giardino storico.

Vol. 12
2005, xiv-452 pp. con 143 ill. n.t. e 
12 tavv. f.t. a colori. 
€ 41,00 [ISBN 978 88 222 5430 6]

Taken as a whole, the papers presented 
at this conference, arranged in three sec-
tions and including forty-odd Italian 
and European case studies, constitute a 
survey of  the policies adopted by various 
European nations for taking a census of  
their landscape sites, assessing their im-
portance and defining issues concerning 
preservation, enhancement and innova-
tive methods of  restoration. Green archi-
tectures are analyzed in their territorial, 
functional, visual and symbolic context. 

Landscape, sustainable development, 
visions of  the future – these are the key 
words defining the contents of  this vol-
ume, which covers the European conven-
tion of  landscape and its consequences, 
the prerequisites for a new culture of  
landscape, the connection between aes-
thetics, garden design and sustainability, 
and attempts towards creating a new 
relationship between cultural landscape 
and architecture. An important new ref-
erence tool for scholars interested in the 
cultural landscape and its many varieties. 

The volume contains the contributions 
presented at the first international meet-
ing devoted to the history of  garden 
conservation, with participants from 
Cina, France, Germany, Italy, Mexico, 
UK, Spain and Sweden. The main top-
ics were the restorations in the most 
famous gardens, from the Generalife to 
Blenheim, from Boboli to Chapultepec; 
the major cultural influences behind the 
work done in France, Italy and Spain; 
the debate around the current practices 
in historic garden conservation.
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Michael Jakob
Paesaggio e letteratura
Che il termine paesaggio sia un soggetto attualissimo nelle più 
svariate discipline scientifiche (basti pensare alla geografia, alla 
storia, alla sociologia, all’archeologia, alla filosofia o all’archi-
tettura) è cosa sotto gli occhi di tutti. Meno studiata, invece, 
è l’importanza del paesaggio in campo letterario. Il volume 
di Michael Jakob, grazie a una interpretazione diacronica che 
spazia dall’antichità al Romanticismo, fornisce una analisi det-
tagliata del fenomeno.

It is by now common knowledge that in the past few decades the idea of  «landscape» 
has become a widely discussed topic in a broad range of  scholarly disciplines such 
as geography, history, sociology, archeology, philosophy and architecture. Less atten-
tion has until now been devoted to the idea of  landscape in the field of  literature, 
the subject to which Michael Jakob addresses himself  in this volume in the form of  a 
diachronical analysis from antiquity to the Romantic period. Vol. 11

2005, 244 pp. Ristampa 2016.
€ 25,00 [ISBN 978 88 222 5399 6]

Michel Conan
Essais de poetique des jardins
Par quels ressorts secrets les jardins ouvrent-ils l’existence 
humaine sur un univers poétique? Cette étude historique des 
jardins depuis l’Antiquité jusqu’au temps présent, s’attardant 
dans les jardins français du 17ème et du 18ème siècle, explore 
les relations entre les formes culturelles de la perception, de 
la création, et de la vie dans les jardins. Elle montre comment 
des jardins, à certains moments de l’histoire, furent comme 
autant de lieux d’expérience qui contribuèrent à la formation 
de cultures collectives, et d’ idées morales ou politiques.

Vol. 10
2004, xxviii-428 pp. con 146 figg. 
n.t. e 39 tavv. f.t. di cui 11 a colori 
€ 64,00 [ISBN 978 88 222 5358 3]

What is that secret force of  gardens 
that draws mankind into their poetical 
world? This study, which ranges from 
ancient to modern times, pays particular 
attention to French gardens of  the 17th 
and 18th centuries, analyzing the rela-
tionship between culturally determined 
forms of  perception, creation and life in 
the gardens themselves. The author also 
shows how gardens, in certain historical 
periods, have played an important role in 
the shaping of  collective cultures and of  
ethical as well as political ideas.

Eugenio Battisti

Iconologia ed ecologia del giardino  
e del paesaggio

A cura di Giuseppe Saccaro Del Buffa

L’Autore considera l’aspetto visivo artistico-architettonico dei 
giardini rappresentati in dipinti o tuttora esistenti, le descri-
zioni poetiche di letterati e umanisti coevi e delle loro fonti, il 
rapporto con la devozione e l’immaginario mitologico, esten-
dendo il metodo iconologico a famosi testi letterari, e a opere 
artistiche e architettoniche, intese come strutture simboliche. 
Dall’odierno incontro tra iconologia ed ecologia nasce anche 
la rivalutazione dei giardini nel paesaggio urbano e la costitu-
zione di parchi tutelati dalla legge.

The author considers the visual artistic-architectural aspect of  gardens still in exist-
ence, or as they are represented in paintings. He also studies the contemporary poetic 
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Oltre il giardino
Le architetture vegetali e il paesaggio

A cura di Gabriella Guerci, Laura Pelissetti, Lionella Scazzosi

Circa quaranta contributi dedicati allo studio e alle ricerche sul 
paesaggio, dagli aspetti storici a quelli metodologici. Questo 
volume – che offre importanti riflessioni sui confini e le inge-
renze tra ‘giardino’ e ‘paesaggio’, alla luce di quanto espresso 
nella Convenzione Europea del 2001 e senza dimenticare gli 
aspetti più segnatamente gestionali – costituisce un valido au-
silio a quanti, addetti ai lavori e non, affrontano lo studio dei 
beni paesaggistici.

Vol. 8
2003, viii-414 pp. con 92 ill. n.t. e 
14 tavv. f.t. a colori. 
€ 42,00 [ISBN 978 88 222 5296 8]

Paesaggio culturale e biodiversità
Principi generali, metodi, proposte operative

A cura di Rita Colantonio Venturelli e Felix Müller

Tre sono i temi centrali affrontati nel volume: biodiversità, 
paesaggio culturale e ampliamento della concezione tradizio-
nale dell’economia boschiva attraverso la interrelazione con 
altre discipline, come l’ecologia del paesaggio, l’urbanistica e 
l’architettura. Queste tematiche, tra loro strettamente collega-
te, si arricchiscono grazie al proficuo dialogo tra definizione 
teorica, elaborazione metodologica e prassi operativa. Il con-
fronto tra studiosi tedeschi e italiani, alla base del volume, per-
mette inoltre una suggestiva analisi comparativa dei paesaggi 
culturali tra Italia e Germania.

Vol. 7
2003, xvi-260 pp. con 50 figg. n.t. 
e 14 tavv. f.t. a colori. 
€ 30,00 [ISBN 978 88 222 5272 2]

Approximately 40 contributions dedicat-
ed to landscape study and research, from 
a historical to a methodological point of  
view. This volume – offering important 
reflections on the limits and interference 
between ‘gardens’ and ‘landscapes’, on 
the grounds of  what was brought forth 
during the European Convention of  2001 
without overlooking the chiefly manage-
rial aspects – is a valid aid to those who 
work in the field of  landscape preserva-
tion and study.

This volume focuses on three main topics: 
biodiversity, cultural environment and 
enlargement of  the traditional concept of  
woodland economy through the interrela-
tion with other disciplines, such as envi-
ronmental ecology, urbanism and archi-
tecture. These closely connected subjects 
are enriched by the beneficial dialogue 
between theoretical definition, methodo-
logical formulation and operative praxis. 
The confrontation between German and 
Italian scholars offers an interesting 
comparative analysis of  cultural environ-
ment in Germany and Italy.

Luigi Zangheri
Storia del giardino e del paesaggio
Il verde nella cultura occidentale
Una rassegna di riflessioni e di documenti sui temi della storia 
del giardino e del paesaggio non sempre indagati nei manuali 
della storia del «verde». Oltre a una prima parte sui giardini 
europei considerati nel loro contesto storico e paesaggistico, 
sono presenti capitoli dedicati al giardino e alla festa, assieme 
ad approfondimenti sugli acquedotti, l’archeologia, le grotte, 
e i vasi in terracotta.

A survey of  reflections and documents on themes of  garden and landscape history 
that are rarely covered by manuals on the history of  «open spaces». Besides an initial 

descriptions by scholars and humanists and their sources, and their relationships 
with devotional practices and mythological imagery, thus extending the iconological 
method to famous literary texts and to artistic as well as architectural works consid-
ered as symbolic structures. This modern encounter of  iconology and ecology results 
in a reassessment of  the role of  the garden as part of  the urban landscape, and the 
creation of  parks which are protected by law. 

Vol. 9
2004, xiv-420 pp. con 112 figg. n.t. 
e 33 tavv. f.t. a colori. 
€ 57,00 [ISBN 978 88 222 5357 6]
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Vol. 6
2002, vi-390 pp. con 232 ill. n.t. e 
14 tavv. f.t. a colori. 
Ristampa 2007.
€ 33,00 [ISBN 978 88 222 5171 8]

Culture and Nature
International legislative texts referring to the safeguard  
of  natural and cultural heritage

A cura di Carmen Añón Feliú

Nel volume si propongono i principali testi internazionali, le 
raccomandazioni, le convenzioni, le carte, ecc. relativi alla 
protezione del patrimonio naturale e del patrimonio cultura-
le prodotti, dal 1931 alla presente pubblicazione, dalla Società 
delle Nazioni, dall’UNESCO, dal Consiglio d’Europa e dall’I-
COMOS. 
Una raccolta che costituisce uno strumento utile di lavoro non 
solo per chi si occupa professionalmente a vario titolo di cul-
tura, territorio, ambiente, paesaggio, ma anche per i politici e 
gli amministratori.

This volume submits a collection of  international texts, recommendations, conven-
tions, maps, etc. issued by organizations such as the United Nations Organization, 
UNESCO, the European Council and ICOMOS from 1931 to the present book, relat-
ing to the safeguard of  natural and cultural heritage. This collection is a useful in-
strument for consultation not only to those who operate professionally in the various 
fields of  knowledge, territory, environment, and landscapes, but also for politicians 
and administrators.

Vol. 4
2002, x-260 pp. con 45 tavv. f.t. 
Ristampa 2005.
€ 32,00 [ISBN 978 88 222 5107 7]

part on European parks in respect of  their own historical and landscape context 
there are chapters dedicated to the garden and to fêtes, together with investigation 
into waterworks, archaeology, caverns and earthenware vases. 

Il giardino e la memoria del mondo
A cura di Giuliana Baldan Zenoni-Politeo  
e Antonella Pietrogrande

Un invito a pensare al giardino e al paesaggio come a luoghi 
in cui si conserva la memoria collettiva di un territorio. In 4 
sezioni vengono affrontate problematiche centrali del nostro 
tempo: dalla possibilità della creazione nell’arte contempora-
nea del giardino e del paesaggio al ruolo che in essa hanno i 
paesaggisti, dalla questione della conservazione del patrimo-
nio culturale e della valorizzazione degli spazi vissuti del quo-
tidiano alla necessità di assumere un vero pensiero ecologico.

An invitation to consider gardens and landscapes as places where the collective memory 
of  a territory is conserved. The main problems of  today are faced in four sections: from 
the possibility to create contemporary art in gardens and landscapes to the role held by 
landscapists, from the question of  preserving cultural heritage and the exploitation of  
daily living spaces to the need to adopt a true ecological conscience.

Vol. 5
2003, lxii-428 pp. 
€ 54,00 [ISBN 978 88 222 5128 2]



26 ~ giardini e paesaggio

Ercole Silva
Dell’arte de’ giardini inglesi
Nuova edizione

A cura di Gabriella Guerci, Chiara Nenci, Lionella Scazzosi

Riedizione critica del trattato nell’edizione del 1813 con l’ag-
giunta di apparati critici e bibliografia aggiornata sull’estenso-
re dell’opera, fondamentale per la diffusione dell’arte del ‘lan-
dscape garden’ in Italia. I saggi introduttivi forniscono veloci 
annotazioni sul profilo biografico e intellettuale dell’autore e 
analizzano le sue posizioni nell’ambito del più ampio dibatti-
to sul giardino paesaggistico, la produzione e circolazione di 
manuali, nonché le ripercussioni in termini di progettazione e 
realizzazione di giardini all’inglese in terra nostrana.

A critical remake of  the 1813 edition of  the treatise with the addition of  critical 
entries and an updated bibliography on the author of  the work, essential for the dif-
fusion of  landscape gardening in Italy. The introductory essay supplies brief  notes 
on the biographical and intellectual profile of  the author analysing his position in 
the ambit of  the greatest debate on landscape gardens, production and circulation of  
manuals as well as the repercussions in terms of  projects and realization of  English 
gardens in our country. 

Vol. 3
2002, xxxiv-288 pp. con 40 ill. n.t. 
Ristampa 2006.
€ 36,00 [ISBN 978 88 222 5116 9]

Giovan Battista Ferrari
Flora overo cultura di fiori
Riproduzione in facsimile

A cura e con introduzione di Lucia Tongiorgi Tomasi. Testi di 
Alberta Campitelli e Margherita Zalum

Uno dei più raffinati prodotti dell’editoria seicentesca per l’im-
ponente apparato iconografico approntato da artisti di grido, 
il «De Florum Cultura» del padre gesuita Giovan Battista Fer-
rari, fu pubblicato a Roma nel 1633 e ristampato nel 1638 in 
traduzione italiana col titolo di «Flora overo cultura di fiori». 
È questa edizione che viene ora riproposta in un’edizione ana-
statica preceduta da tre saggi introduttivi di studiosi di storia 
del giardino.

One of  the most refined products of  sixteenth century publishing for the impressive 
iconographical display prepared by artists in vogue at the time, the Jesuit Father 
Giovan Battista Ferrari’s «De Florum Cultura», was published in Rome in 1633 
translated into Italian was reprinted in 1638 with the title «Flora overo cultura di 
fiori». This is the version proposed today in an anastatic edition preceded by three 
introductive essays by scholars of  garden history. 

Vol. 2
2001, lvi-566 pp. con 46 figg. n.t. 
€ 56,00 [ISBN 978 88 222 5048 3]



La Villa medicea di Careggi  
The Medici Villa at Careggi 
Storia, rilievi e analisi per il restauro 
History, surveys and analysis for restoration work

A cura di / Edited by Luigi Zangheri

La Villa è stata acquistata dalla Regione Toscana nel 2004 e, 
nel giugno 2013, inserita nella Lista Patrimonio Mondiale 
dell’UNESCO. Questo volume presenta la sua realtà stori-
ca e artistica in un’agile sequenza di scritti, memorie, sug-
gestioni, e immagini. Si tratta di un contributo scientifico 
originale maturato attraverso la collaborazione tra l’Uni-
versità di Firenze, e le emanazioni territoriali del Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali con la Regione Toscana.

In June 2013 the UNESCO added the Villa of  Careggi, a property of  the Re-
gional Government of  Tuscany since 2004, in the World Heritage list. This 
book aims to show the historical and artistic value of  the villa by providing 
a set of  writings, memories, impressions, and images. This original scientific 
essay is the result of  a cooperation between the University of  Florence and the 
local offices of  the Ministry of  Culture, together with the Region of  Tuscany. 

Nuova edizione nella collana 
Ville e giardini medicei  
in Toscana, vol. 1
2014, cm 24 × 31, iv-244 pp.  
con 104 figg. e 26 tavv. a colori.  
Rilegato / Hardcover.   
€ 45,00 [ISBN 978 88 222 6295 0]
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allestiva di continuo spettacoli teatrali e rinnovava la cul-
tura musicale fiorentina chiamando artisti dotati e famosi 
come Händel, gli Scarlatti e il bolognese Perti, per citare 
i più famosi.

Solo alla fine del Seicento, e con il gran principe, sem-
brò che una nuova tensione costruttiva rinnovasse Firen-
ze nel riflesso culturale e specificatamente architettonico, 
che allora maturava a Roma e a Venezia. Ne fu contagia-
to anche il cardinale Francesco Maria che tra il 1698 e il 
1708 volle riordinare la villa di Lappeggi con l’assistenza 
di Antonio Ferri. Le suggestioni romane delle opere di 
Carlo Fontana, e forse della villa di Cetinale costruita ad 
Ancaiano per i Chigi, portarono a soluzioni sceniche di-
latate in cui convivevano partiti decorativi anticlassici. La 
disposizione del giardino convergente sulla doppia scala 
simmetrica, interpretata con eleganti sinuosità rococò dal 
Ferri e dal Foggini, faceva risaltare la sola facciata princi-
pale come in un tipico fondale barocco. Lappeggi fu l’ul-
tima impresa costruttiva dei Medici che, anche in questa 
occasione, seppero calcolare bene i danari da investire nel 
tempo concesso loro dalla storia. Nel fabbricarla il cardi-
nale Francesco Maria aveva previsto la futura estinzione 
della famiglia e 

non volle che il suo fine tendesse all’eternità, imperocché, 
avendo fatto fare più disegni, e volendo porre in opra il più magni-
fico e di suo gusto, domandò all’architetto quanto era la spesa per 
compiere una tal fabbrica. Risposegli, che almeno gli bisognava 80 
mila scudi a voler fare una cosa durabile. Replicò il cardinale: E 
volendone spendere soli scudi 30 mila e compire l’istessa fabbrica 
secondo il disegno, per quanto tempo potrà ella stare in piedi con 
sicurezza? Rispose l’architetto, che per 18 anni se ne impegnava 
egli. Diciott’anni? soggiunse il cardinale; si faccia pur così, che di-
ciott’anni me ne vuole avanzare per certo. E fu vero, perché tanto 
non visse dopo che fu terminata.11 

Passata la Toscana a Francesco Stefano di Lorena nel 
1737 il nuovo granduca governò il suo nuovo stato da Vien-
na attraverso un Consiglio di Reggenza operante a Firenze. 
Tra il 1737 e il 1765 Francesco Stefano vendette i beni medi-
cei francesi ricevendo scudi 223.000 per la sola vice contea 
di Saint Lô, e palazzo Madama a Roma venne acquistato da 
papa Benedetto XIV per scudi 55.000, mentre la vendita di 
villa Medici ai nipoti dello stesso papa non dette buon esito. 
Contemporaneamente i feudi e i beni allodiali del Regno di 
Napoli furono confiscati da Carlo III di Borbone, il quale 
li rivendicò come eredità medicea pervenutagli attraverso la 
madre Elisabetta Farnese. 

11 L. omBrosi, Vita dei Medici sodomiti, Roma, Editrice Nanni Canesi, 1965, p. 73.

9. BaLdassarrE FrancEschini detto il VoLtErrano e cosimo daddi, Gli affreschi illustranti i Fasti Medicei e la Presa di Gerusalemme nel cortile 
della Villa Medicea della Petraia.
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loggia ionica, preceduto dal totale risanamento della strut-
tura. L’ultimo intervento effettuato fu il restauro del cortile 
di Michelozzo, con un recupero relativo anche al decoro 
del cortile stesso. 

Le scelte operative del restauro alla sala terrena tennero 
conto dell’importanza della componente ottocentesca nel-
la storia della villa, identificata in particolare dalla colonia 
straniera nel mito di Lorenzo il Magnifico. Pertanto, una 
volta effettuati alcuni saggi sia sul soffitto che in corrispon-
denza delle grottesche ottocentesche dei pennacchi, fu rite-
nuto opportuno di mantenerle integralmente, procedendo 
soltanto a un lavoro di riordino degli intonaci. Il restauro 
degli elementi lapidei e il ritrovamento dell’intonaco antico 
dell’unica parete, caratterizzato da una coloritura verde in-
tonata alla cromia della decorazione del soffitto, restituiro-
no all’ambiente il suo aspetto originario.

L’intervento sulle pitture murali dello studiolo, anch’es-
se caratterizzate dalla presenza dello stemma mediceo con il 
cappello cardinalizio e da decorazioni a grottesca sul soffitto 
eseguite a tempera, rivestì un particolare carattere di urgen-

za, per la presenza di infiltrazioni da un bagno sovrastante. 
Fu poi restaurato il grande affresco raffigurante la mor-

te del medico Pietro Leoni, ritenuto responsabile dai suoi 
contemporanei della morte di Lorenzo il Magnifico, rappre-
sentata all’interno della loggia terrena, eseguito da George 
Frederick Watts nel 1845, e di cui si conservano alcuni dise-
gni preparatori (Watts Gallery, Compton).

asPEtti PaEsaggistici

Il parco della villa di Careggi presenta delle soluzioni che 
stilisticamente richiamano quello della villa di Poggio a Caiano: 
come per quest’ultimo la sua ristrutturazione risale alla seconda 
metà del XIX secolo e il settore paesaggistico si estende a una 
quota inferiore all’edificio e al sistema delle terrazze/parterre. 

L’attuale componente vegetale conserva diversi elementi 
di particolare interesse. In particolare sono da segnalare alcu-
ni esemplari per la loro rarità e/o per le dimensioni raggiunte. 
Fra questi i più immediatamente percepibili sono gli splendi-

37. Il giardino attuale.
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All’epoca di Firenze capitale d’Italia furono eseguiti 
lavori di ammodernamento della villa sotto la supervisio-
ne dell’architetto Fabio Nuti e la direzione dell’architetto 
Giuseppe Giardi. Oltre a ricostituire gli intonaci, i lastricati 
e gli infissi, si crearono nuovi servizi e si dedicò particolare 
attenzione alla decorazione degli ambienti, che furono ar-
ricchiti da stucchi bianchi e dorati, da affreschi a grisailles e 
da parati in seta, velluto e damasco, provenienti dal Palazzo 
Reale di Lucca, dalla villa di Marlia e dal Palazzo Reale di 
Modena. 

Oggi la villa è in gran parte adibita a museo e aperta 
al pubblico. Sono accessibili i due piani che si visitano se-
guendo un percorso che comprende 28 sale decorate con 
opere d’arte fisse e mobili e arredate con mobilia d’epoca 
(per la maggior parte appartengono all’epoca di Vittorio 
Emanuele II). 

asPEtti architEttonici

La villa presenta caratteri molto diversi sui due prospet-
ti principali: il lato verso il declivio è in stile manieristico, 
in armonia con l’ampiezza dei giardini digradanti; il lato a 
Nord, dominato dalla torre aggettante, richiama l’architet-
tura medioevale, con le finestre piccole e disposte irregolar-
mente, che si aprono alla vista della prospiciente macchia 
oscura di lecci e cipressi. Nonostante le radicali trasforma-

zioni subite dall’edificio a partire dal tardo Cinquecento 
sono evidenti le tracce del più antico fabbricato sia nella 
parte inferiore della torre, sia nel muro perimetrale, a Ovest, 
che reca tamponature di aperture medievali, sia nella parete 
del lato Nord. 

Sotto il portico a Est si trova l’ingresso della cappella, 
costruita fra il 1682 e il 1695 e affrescata da Pier Dandini, 
mentre sull’altare esiste una copia cinquecentesca della Ma-
donna di Andrea del Sarto esposta al Louvre. Sulla destra 
del cortile si accede alla sala da pranzo con arazzi fiammin-
ghi della seconda metà del XVII secolo, tra i quali spicca 
quello con Cosimo I che riceve il Senato, eseguito da una 
manifattura fiorentina, su cartone di Agostino Melissi del 
1655. La sala della musica è adornata da un parato in velluto 
di manifattura francese del 1830 circa, proveniente da Luc-
ca, mentre le sedie e i divani, del tardo Settecento, proven-
gono dalla villa di Marlia. Lo studio del re ha un parato di 
velluto cesellato, di manifattura francese di metà Ottocento. 
Pregevoli in questa stanza sono la scrivania e gli sgabelli in 
stile impero oltre al parafuoco del Settecento proveniente 
da Lucca. La cappella era, in origine, la camera da letto di 
Cosimo III, affrescata su temi sacri da Pier Dandini e Rinal-
do Botti nel 1696 circa.

Al primo piano si conserva l’appartamento privato di 
Vittorio Emanuele II e della contessa di Mirafiori. La came-
ra da letto della ‘bella Rosina’ ha un parato di seta celeste, di 
manifattura francese, acquistato a Firenze nel 1865; il letto 

67. Veduta aerea del giardino e della villa della Petraia.
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70. Il loggiato del cortile con la copertura d’epoca sabauda.

71. Gli arazzi della Sala Rossa.
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Il giardino del Palazzo Reale di Torino 
(1563-1915)
A cura di Paolo Cornaglia. Un progetto dei Musei Reali di Torino

Il Giardino Reale di Torino, ridisegnato da André Le Notre nel 
1697 ma nato nel 1563, quando Torino diviene capitale dello 
Stato sabaudo, è inserito nel 1998 nella lista Unesco. Commit-
tenti, progettisti e artisti di rilievo ne caratterizzano le vicende 
sino al 1915, quando l’attuale viale 1° maggio lo separa in due 
parti. Tutte queste fasi sono oggetto della ricerca documentata 
in questo volume - prima monografia sull’argomento – voluta 
dai Musei Reali e svolta da un gruppo di studiosi del Politecni-
co di Torino.

The Royal Garden of  Turin was redesigned by André Le Notre in 1697, but in fact 
it dates back to 1563, the time when Turin became the capital of  the State of  Savoy. 
The Garden was inscribed on UNESCO’s world heritage list in 1998 and its history 
was punctuated by contributions from prominent patrons, landscape designers, and 
artists until 1915, when the area was split in two by an alley known as Viale 1° 
maggio. All these phases made the object of  the research documented in this volume 
– the first monograph on the matter –, a project promoted by the Royal Museums of  
Turin and carried out by a group of  scholars from the Turin Polytechnic.

Giardini e paesaggio. I pomi delle 
Esperidi, vol. 2
2019, cm 24 × 31, xiv-240 pp. con 215 
figg. n.t. a colori e 16 tavv. f.t. a colori 
€ 60,00 [ISBN 978 88 222 6634 7]
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If  we were to pick one artist as the most 
representative of  the Uffizi Galleries, 
it would most likely be Botticelli rather 
than Michelangelo.” These are the words 
penned by Eike Schmidt, Director of  the 
Uffizi, for the introduction of  this book. 
After all, Botticelli’s popularity with the 
general public, his frequent mentions, 
and the wealth of  gadgets he inspires 
are testimony to the soundness of  this 
claim. But it is ultimately the Prima-
vera, an icon of  the imagination and 
an undisputed symbol of  the Renais-
sance, that towers above it all. Leaving 
little more to say. In the book we present 
here, however, the key to understanding 
Botticelli’s work and its meanings are 
the flowers and plants of  the meadow 
where the scene of  his masterpiece takes 
place. An interpretation that brings out a 
world of  meanings and suggestions that 
gently lead us into the very heart of  that 
extraordinary period of  time that goes by 
the name of  the Renaissance. 

10 Cornflower; 13 Daisy (either side of  Flora’s head); 19 Hellebore; 25 Lily of  the valley; 28 Myo-
sotis; 29? Myrtle leaves; 31 Periwinkle; 33? Pomegranate flowers; 34 Poppy (on the left side);  
35 Ranunculus; 38 Strawberry (fruit and flower); 40 Violet.

5 Carnation; 13 Daisy; 18 Groundsel; 28 Myosotis; 36 Rose; 40 Violet.

13 Daisy; 16 Fern; 20 Hyacinth; 24? Lily; 34 Poppy; 36 Rose; 40 Violet.

«Se dobbiamo indicare un arti-
sta che rappresenti le Gallerie 
degli Uffizi, certamente Botti-
celli prevale perfino su Miche-
langelo». Sono le parole con 
cui il Direttore degli Uffizi, 
Eike Schmidt, introduce alla 
lettura di questo libro. Del 
resto la popolarità di Botticelli presso il grande pubblico, le 

citazioni, e perfino i gadget derivati dalle sue opere ne te-
stimoniano l’affermazione. Ma su tutto primeggia la grande 
tavola della Primavera, icona dell’immaginario e simbolo indi-
scusso del Rinascimento. Non c’è nient’altro da dire. Il libro 
che adesso presentiamo, però, utilizza come chiave di lettura 
dell’opera e dei suoi significati, i fiori e le piante del prato su 
cui si svolge la famosa scena e fa emergere un mondo di si-
gnificati e suggestioni che con leggerezza introducono al cuo-
re più profondo di quel periodo straordinario che va sotto il 
nome, appunto, di Rinascimento.

Altre pubblicazioni
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Lucia Tongiorgi Tomasi
Ritratti, libri, giardini 
Sebastiano Del Piombo, Fernando Colombo, Agostino Chigi
Nel restituire il nome di Fernando Colombo, figlio di Cristo-
foro, al personaggio effigiato da Sebastiano del Piombo nel 
Ritratto di Umanista della National Gallery di Washington, vie-
ne riannodata una trama di relazioni, scambi internazionali e 
interessi culturali che uniscono il Nuovo col Vecchio Mondo. 
In un gioco di intriganti corrispondenze, attraverso la triade 
“ritratti, libri, giardini”, questa singolare figura di intellettuale 
e collezionista, viene associata a quelle del pittore “Piombato-
re” e del ricco banchiere Agostino Chigi “il Magnifico”.

The author identifies the sitter of  Sebastiano del Piombo’s Portrait of  a Human-
ist in the National Gallery of  Art, Washington, as Fernando Columbus, son of  one 
of  the most famous men in history, Christopher Columbus. This identification opens 
a confluence of  relations, international exchanges, and cultural interests that bring 
together the Old and New World. An intriguing written correspondence centered on 
three key elements – portraits, books, gardens – reveals the singular personality of  this 
intellectual and passionate collector Fernando, and his association with the painter 
Sebastiano del Piombo and the wealthy banker, Agostino Chigi, “the Magnificent.” 

Biblioteca dell’«Archivum 
Romanicum». Serie I: Storia, 
Letteratura, Paleografia, vol. 514
2021, cm 17 × 24, xx-202 pp. con 
36 figg. a colori n.t. 
€ 25,00 [ISBN 978 88 222 6768 9]

2021, cm 24 × 31, xvi-230 pp. 
con 177 figg. b.n. e 12 tavv. f.t. a 
colori. Rilegato. 
€ 48,00 [ISBN 978 88 222 6737 5]

Lucia Tongiorgi Tomasi, già professore ordinario si ’Storia 
dell’Arte Moderna’ e prorettore vicario presso l’Università di 
Pisa, si occupa della produzione artistica dei secoli XVI-XVIII, 
con particolare riguardo ai rapporti tra arte e scienza, alla natu-
ra morta, alla storia dei giardini e alla grafica, temi sui quali ha 
prodotto numerosi saggi critici e ha organizzato mostre in Italia 
e all’estero. Dirige la collana ‘Giardini e Paesaggio’ dell’Editore 
Olschki di Firenze. Presidente onoraria del Museo della Grafica 
di Pisa, è accademica dell’Accademia dei Lincei, dell’Accademia 
delle Arti del Disegno, dell’Accademia dei Georgofili e Fellow 
della Linnean Society. 
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In copertina: Sebastiano del Piombo, Ritratto di Umanista, 
Washington, National Gallery of Art, particolari dei libri.

Lucia Tongiorgi Tomasi

Ritratti, libri, giardini
Sebastiano del Piombo,  

Fernando Colombo, Agostino Chigi

Nel restituire il nome di Fernando Colom-
bo, figlio di Cristoforo, al personaggio effi-
giato da Sebastiano del Piombo nel miste-
rioso Ritratto di Umanista della National 
Gallery di Washington, queste pagine con-
tribuiscono a ricostruire una trama di relazioni, 
scambi internazionali e interessi culturali che legano il Nuo-
vo col Vecchio Mondo. In un gioco di intriganti corrispondenze, 
questa singolare figura di intellettuale e collezionista viene asso-
ciata a quelle del pittore “Piombatore” e del ricco banchiere e mecenate 
Agostino Chigi “il Magnifico”. In un affresco articolato di storia delle arti, 
della cultura e delle idee, tra ritratti, stampatori e architetture di giardini, lo 
sguardo si estende dalla Roma dei primi decenni del Cinquecento alla Venezia 
delle stamperie, dai territori germanici di Dürer ai Paesi Bassi di Erasmo e alla 
Spagna di Carlo V. Il volume si conclude con un excursus sulla fortuna della ri-
trattistica colombina, cui anche Lorenzo Lotto aveva offerto a Roma un signi-
ficativo contributo, oggi sopravvissuto in una larva pittorica quasi illeggibile, 
ma ricca di significato storico.

€ 25,00

ISBN 978-88 222 6768 9

Massimo de Vico Fallani
Le cancellate romane sette-ottocentesche
Questo libro, frutto di una ricerca durata molti anni, intende 
porre l’accento su di una tipologia dei cancelli, che in Italia, a 
differenza di altri Paesi europei, non appare sempre adegua-
tamente considerata dalla letteratura specialistica. L’analisi 
critica di circa 150 cancelli, condotta direttamente, su dise-
gni d’archivio e su rilievi appositamente eseguiti, permette 
di attribuire a tale produzione artistica romana, nel periodo 

considerato, un pecu-
liare valore e un’iden-
tità figurativa, derivati 
in parte dall’architettu-
ra religiosa e in parte 
dall’archeologia.

This book, the result of  years of  research, puts the spotlight 
on a specific type of  gates that in Italy, unlike other Eu-
ropean countries, has not received adequate consideration 
in specialized literature. The critical analysis of  about 150 
gates – carried out directly and based on archive drawings 
and ad-hoc surveys – has led to the identification of  the pe-
culiar value and figurative identity of  this artistic Roman 
production in the period under consideration, partly influ-
enced by religious architecture and archaeology. 
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In coperta: Ignazio Sclopis di Borgostura, Veduta della Palaz-
zina di caccia di Stupinigi dal lato del giardino, 1783, incisione 
1773, dettaglio (Palazzina di caccia di Stupinigi, Fondazione 
Ordine Mauriziano, inv. 6800).

Attraverso la grande quantità di materiale documentario e 
iconografico conservato negli archivi di Torino e Parigi, rie-
merge la lunga stagione del giardino francese in Piemonte. 
Queste vicende, non nuove alla storiografia, sono qui affron-
tate a largo raggio e in forma sistematica. I progetti di André 
Le Nôtre per il parco di Racconigi e il giardino del Palazzo 
Reale di Torino, la sua probabile visita nel 1679, sono illumi-
nati dall’analisi della corrispondenza diplomatica fra amba-
sciatori, inviati, agenti, ministri e il duca sabaudo. Dalle carte 
emerge il ruolo fondamentale di De Marne, collaboratore di 
Le Nôtre, nel tracciare le linee generali dei nuovi giardini di 
Venaria Reale, pur affidati alla direzione di Henri Duparc, 
membro di una famiglia di giardinieri attiva al castello di 
Saint Germain-en-Laye. Questi episodi esemplificano un ro-
dato meccanismo di esportazione dei modelli f rancesi, dif-
fusi attraverso l’invio di disegni, giardinieri e progettisti in 
tutta Europa. Una supremazia che prosegue nel 1739 con 
il conferimento della carica di Direttore al parigino Benard, 
artefice dei giardini di Stupinigi, Moncalieri e Agliè. Un’at-
tività che è prossima all’esaurirsi delle ragioni del giardino 
formale: alla scomparsa di Benard sono ormai maturi i nuovi 
orizzonti del paesaggio.

CENTRO STUDI DELLE RESIDENZE REALI SABAUDE
LA CIVILTÀ DELLE CORTI

III

PAOLO CORNAGLIA

IL GIARDINO 
FRANCESE 

ALLA CORTE 
DI TORINO 
(1650-1773)
Da André Le Nôtre 

a Michel Benard

Paolo Cornaglia, professore associato di Storia dell’architettura 
presso il Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico 
di Torino, membro del Comitato Scientifico del Consorzio delle 
Residenze Reali Sabaude, da tempo svolge attività di didattica e 
ricerca nell’ambito dei giardini storici, privilegiando i secoli XVII 
e XVIII e il giardino formale. In questo quadro ha pubblicato Giar-
dini di Marmo ritrovati. La geografia del gusto in un secolo di cantiere 
a Venaria Reale. 1699-1798 (1994, 2006). Recentemente ha curato Il 
giardino del Palazzo Reale di Torino (2019) e, con Vincenzo Cazzato, 
il catalogo della mostra Viaggio nei giardini d’Europa (2019).

Il paesaggio è un sistema complesso 
di cui si sta perdendo progressiva-
mente il controllo, insieme alla capa-
cità di analizzarlo e di progettarlo. È 
in questo senso che, da ambito spa-
ziale dinamico e potenziale, diventa 
uno strumento di gestione di equi-
libri di potere, nascosto e sottratto 
alla comprensione di molti, ma a 
disposizione degli interessi di pochi.
Il paesaggio di cui si parla in questo 
libro è nascosto sia perché non è an-

cora riconosciuto come strumento di lettura e scrittura sociale, sia perché è siste-
maticamente isolato, proibito, occultato per evitare che chi lo vive prenda coscienza 
dell’urgenza di trasformarlo, a volte anche radicalmente.
Come nascondere un paesaggio? Attraverso azioni che sembrano avere obiettivi con-
trari – la tutela, la conservazione ad ogni costo, il marketing territoriale etc. –, spo-
standolo su un piano sempre più simbolico e astratto, dissolvendone la consistenza 
fisica e consegnandolo, di fatto, nelle mani di gruppi di potere sempre più ristretti.
Ma il paesaggio nascosto può anche essere una speranza per il presente e il futuro, a 
patto che si adotti un tipo di comunicazione – in questo libro è chiamata generativa 
– capace di aggregare singoli e comunità con l’obiettivo di esplorare insieme questa 
terra di mezzo, alla ricerca di una forma vitale e creativa, di un nuovo paradigma di 
paesaggio che aiuti a riscoprire la centralità di tutti gli esseri umani, e in genere di 
tutti gli esseri viventi, nei processi di trasformazione dei territori.
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Eugenio Pandolfini ha conseguito Master e Dottorato presso la 
Scuola Tecnica Superiore di Architettura di Madrid (ETSAM) con 
una ricerca sulla relazione tra comunicazione, spazi e nuove tec-
nologie.
Da anni lavora presso il Center for Generative Communication del 
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Firen-
ze, occupandosi di didattica, sviluppando e coordinando progetti 
di ricerca teorica e applicata sulla comunicazione generativa come 
strumento di community building.
Numerosi sono i suoi contributi critici a livello nazionale e inter-
nazionale.

La collana “Scientia atque Usus” promuove – attraverso pub-
blicazioni orientate alle più avanzate forme di multidiscipli-
narietà, interdisciplinarietà e transdisciplinarietà  – ricerche 
che, ridefinendo la relazione tra cultura della complessità e 
della sostenibilità in termini di totale interdipendenza, adot-
tino un paradigma comunicativo progettualmente “genera-
tivo” di nuove relazioni fra mondo della ricerca e vita quo-
tidiana, e di interazioni inedite fra settori tecnico-scientifici 
tradizionalmente separati.
Una modalità nuova di comunicazione (in tutte le sue decli-
nazioni, dalla formazione all’organizzazione, dal marketing 
territoriale al community building) che, andando oltre la con-
solidata tendenza alla promozione di prodotto top-down, ri-
lanci con decisione la centralità dei contenuti in ogni azione 
comunicativa.
La collana si basa sul principio di assoluta e continua com-
presenza di ricerca e di applicazione, fra bisogni – percepiti 
e non – e risposte da parte degli esperti. Una compresenza 
di Scientia e di Usus il cui bilanciamento varia a seconda dei 
contesti.
In questa prospettiva, la collana si articola in due serie:

• nella serie rossa – Scientia – predomina la ricerca di base; 
• nella serie verde – Usus – prevale la ricerca applicata.

Per vocazione progettuale la collana è orientata a costruire 
una comunità internazionale e, con questo obiettivo, pubbli-
ca volumi in varie lingue.

Eugenio Pandolfini

Il paesaggio nascosto
Quale comunicazione nei luoghi  
della complessità
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Scientia 1
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Paolo Cornaglia
Il giardino francese alla corte di Torino (1650-1773)
Da André Le Nôtre a Michel Benard
Gli archivi di Torino e Parigi forniscono documenti, lettere, 
disegni che ricostruiscono le dimensioni specifiche di un feno-
meno europeo, la supremazia francese nel progetto di giardi-
no a fine Seicento, grazie alla capillare diffusione di incisioni, 
trattati ma anche di progettisti e giardinieri. André Le Nôtre, 
l’artefice dei giardini del Re Sole in Francia, illumina, con i suoi 
disegni e l’opera del suo collaboratore “Monsieur” de Marne, 
le sorti del giardino alla francese in Piemonte. Una lunga du-
rata che attraverso le figure di Henri Duparc e Michel Benard e 
i grandi episodi di Racconigi, Torino e Venaria Reale, si snoda 
dal 1650 al 1773.

The archives of  Turin and Paris contain documents, letters and drawings that pro-
vide a wealth of  information on the French primacy in garden design that swept 
across Europe at the end of  the 17th century, thanks to etchings and treatises and 
the work of  landscape designers and gardeners. The success of  French-style gardens 
in Piedmont is illustrated in drawings by André Le Nôtre - the architect of  the Sun 
King in France - and the work of  his collaborator Monsieur de Marne. Animated by 
Henri Duparc and Michel Benard, it spanned from 1650 to 1773 and resulted in the 
creation of  the gardens of  Racconigi, Turin and Venaria Reale. 

Eugenio Pandolfini
Il paesaggio nascosto 
Quale comunicazione nei luoghi della complessità
C’è un paesaggio che comunica il senso di un’appartenenza 
culturale, sociale, economica, politica. Meno nota è l’esistenza 
di un paesaggio nascosto, proibito, non riconosciuto da chi lo 
vive e lo agisce, volutamente occultato per favorire interessi 
privati e privilegi. Eugenio Pandolfini esplora questo paesag-
gio alla luce di un modello di comunicazione – in questo libro 
è chiamata generativa – capace di aggregare singoli e comunità 
intorno a obiettivi condivisi, a un destino comune,  riscopren-
done il valore progettuale e di medium tra tutti i soggetti e il 
loro ambiente.

There is a landscape that conveys a sense of  cultural, social, economic, political 
belonging. But there is also another, lesser known landscape, that is hidden, forbid-
den, unrecognized by those who live and operate in it. It is deliberately concealed to 
safeguard private interests and privilege. Eugenio Pandolfini explores this landscape 
in light of  what he calls the “generative” communication model, where communi-
cation brings together individuals and communities around shared objectives and 
a common destiny, becoming a tool for joint planning and providing a connection 
between individuals and their environment. 
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