
Il procedere delle scienze della natura nel corso dei secoli può essere 
spesso seguito attraverso dipinti, disegni e incisioni, che di questo percorso co
stituiscono una preziosa testimonianza. 

In Toscana, sostenuta dal mecenatismo mediceo fin dal XVI secolo, la 
produzione artistica che ritrae il mondo naturale, soprattutto botanico ed 
orticolo, conobbe una stagione di ininterrotta fioritura. Gli orti botanici di Pisa 
e Firenze, tra i primi ad essere fondati in Italia, e i prestigiosi giardini delle ville 
medicee divengono, in questo contesto, luoghi privilegiati per stimolanti 
interrelazioni tra scienza ed arte. 

Nello sterminato patrimonio grafico conservato nel Gabinetto Disegni e 
Stampe degli Uffizi è stato possibile recuperare numerose, importanti e talora 
insospettate immagini di soggetto orticolo, per lo più provenienti dalle collezio
ni medicee. Accanto ad artisti famosi, come Jacopo Ligozzi e Giovanna 
Garzoni, ne figurano altri meno noti o anonimi che si cimentarono nella 
riproduzione di fiori e di 'frutterie', nelle quali la pregnanza dell'informazione 
scientifica è spesso esaltata da alti esiti formali. 

Anche l'incisione di soggetto naturalistico e in particolare quella legata 
al mondo vegetale conosce, a partire dalla metà del Cinquecento, una notevole 
fortuna e si arricchisce di complesse e affascinanti connotazioni allegoriche e 
simboliche. 

Nel corso del XVIII secolo e nei primi decenni del XIX, gli studi botanici 
ed orticoli ricevono in Toscana un rinnovato e più 'moderno' impulso, grazie 
anche all'attività delle numerose Istituzioni ed Accademie, in cui operano 
uomini di scienza di prima grandezza, come Pietro Antonio Micheli e Giovanni 
Targioni Tozzetti, convinti sostenitori delle immagini come supporto irrinun
ciabile per la ricerca e la «documentazione» scientifica. 

Il corpus di immagini presentate in questa esposizione intende appunto 
documentare il ruolo delle arti figurative nell'evoluzione dell'orticoltura come 
scienza autonoma. 
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