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La cura dei giardini storici 
rappresenta una delle sfide 
più complesse per la scienza 
del restauro, in cui problemi 
di rispetto della redazione 
originale e delle fasi storiche 
del progetto si combinano a 
questioni di fruibilità degli 
spazi e innovazione delle 
tecniche giardiniere. Alla cura 
dell’architetto Massimo de 
Vico Fallani si deve l’edizione 
italiana del manuale di Michael Rohde, 
massimo specialista tedesco in materia, che 
offre una risposta concreta agli interrogati-
vi teorici e pratici posti dalla manutenzio-
ne di queste particolarissime opere d’arte. 
La prima parte contiene un excursus sulla 
storia delle tecniche costruttive antiche, 
mentre la seconda è dedicata all’analisi 

Giardini e paesaggio, vol. 31
2012, cm 17 ¥ 24, xviii-592 pp. con 625 figg. n.t. di cui 418 a colori. Rilegato.  

√ 58,00 [isbn 978 88 222 6149 6]

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 organized 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.
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dettagliata di trenta casi reali. 
Le schede proposte in questa 
seconda sezione riguardante 
la prassi descrivono i problemi 
incontrati dai conservatori 
dei maggiori parchi storici 
tedeschi e le soluzioni, spesso 
innovative, di volta in volta 
adottate, seguendo una strut-
tura che consente un agile 
reperimento delle informa-
zioni. Scritto in collaborazio-

ne con storici e architetti attivi sul campo 
e corredato da numerosi schemi grafici e 
illustrazioni a colori, il volume di Michael 
Rohde propone a studiosi e operatori del 
settore un patrimonio di conoscenze ef-
ficacemente applicabili anche al contesto 
italiano, che potrà dare slancio a una di-
sciplina ancora trascurata nel nostro Paese.
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Michael Rohde (1959), nel 1990 si diploma in gestione del paesaggio all’università di Han-
nover, dove diverrà docente e ricercatore nel campo dei giardini storico-artistici. Direttore dei 
giardini della Fondazione prussiana dei castelli e dei giardini di Berlino-Brandeburgo, dal 2008 
è docente di conservazione dei giardini monumentali presso l’università Tecnica di Berlino. Ha 
al suo attivo varie pubblicazioni, tra cui il volume Preussische Gärten in Europa. 300 Jahre Gar-
tengeschichte e il presente Pflege historischer Gärten, Theorie und Praxis, dove ha affrontato teoria e 
pratiche del restauro dei giardini eseguite in passato ed esercitate nell’esperienza contemporanea.

Massimo de Vico Fallani, quale architetto funzionario del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dal 
1980 al 2008, è stato direttore del Servizio per la Conservazione dei parchi e giardini della Soprintendenza per 
i Beni Ambientali e Architettonici per le Province di Firenze, Prato e Pistoia fino al 1986, poi con il medesimo 
incarico presso la Soprintendenza per i Beni Archeologici di Roma fino al 2008. Ha pubblicato diversi saggi 
storici sui giardini pubblici e ha curato numerosi restauri di giardini e sistemazioni paesaggistiche di aree 
archeologiche romane. Nella stessa collana, ha curato l’edizione italiana dell’opera Storia dell’arte dei giardini di 
M.L. Gothein (2006) e pubblicato Il vero giardiniere coltiva il terreno. Tecniche colturali della tradizione italiana (2009).

❦ Barockgarten di Großsedlitz
❦ Bürgerpark di Brema

❦ Burggarten e Schlossgarten  
di Schwerin

❦ Großer Garten di Dresda
❦ Großer Garten e Maschpark  

di Hannover
❦ Großer Tiergarten di Berlino

❦ Hofgarten di Würzburg
❦ Neuer Garten, Parco di Babelsberg  

e Parco Sanssouci di Potsdam
❦ Parco di Branitz

❦ Parco di Klein-Glienicke
❦ Parco di Muskau 
❦ Parco di Remplin 

❦ Parco Schönbusch ad Aschaffenburg 
❦ Parco sull’Ilm e Schlosspark  

Belvedere di Weimar 
❦ Schlossgarten di Celle 

❦ Schlossgarten di Weikersheim 
❦ Schlosspark di Ludwigslust 

❦ Schlosspark di Nymphenburg e  
Englischer Garten di Monaco

❦ Schlosspark di Pillnitz 
❦ Schlosspark di Schwetzingen 

❦ Veitshöchheim

Casi di studio:

Argomenti dell’opera:

❦ Teoria e prassi della cura  
delle piante legnose

❦ Teoria e prassi della cura dei fiori
❦ Teoria e prassi  

della manutenzione dei viali
❦ Teoria e prassi della manutenzio-

ne delle opere idrauliche


