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Il famoso parco di Pratoli
no, realizzato nel XVI secolo 
da Francesco I dei Medici e 
oggi conosciuto come Villa 
Demidoff, sta risorgendo da 
un antico abbandono grazie ad 
un ambizioso e meritorio im
pegno della Provincia di Fi
renze che nel 1981 ne ha ac
quistato la proprietà salvando
la da uno sciagurato tentativo 
di lottizzazione e, da allora, è 
in attuazione un complesso 
progetto di recupero e di con

....,.,,.., .. r,..., cati, ma che è ancora presente 
nella memoria di alcuni abitanti 
di Pratolino che hanno operato 
fino ad alcuni decenni fa nella 
Villa Dem.idoff 

servazione per le future generazioni degli 
straordinari valori storici, artistici, monu
mentali di questa Villa ammirata in tutto il 
mondo come «il Giardino delle M eraviglie». 

La presente pubblicazione «N omen loci» 
di Giovanni Valdrè, uno dei più impegnati 
studiosi delle cose di Pratolino, si colloca a 
pieno titolo ed in modo originale in questo 
progetto di conservazione degli aspetti cul
turali della Villa con una puntigliosa ricerca 
che ha per scopo l'individuazione e la con
servazione di quella vasta toponomastica del 
parco che non appare nei cataloghi pubbli-

Si tratta di un complesso di 
nomi che compaiono ripetuta
mente nei carteggi cieli ' Archi
vio Storico dei De.midoff ed 
indicano luoghi del parco oggi 
difficilmente identificabili in 
quanto non furono mai raccolti 
organicamente, ma che sono 
stati trasmessi a voce, nell'uso 

quotidiano, sia dai proprietari della magnifi
ca possessione che da coloro che, per vari 
motivi, in essa operarono. 

L'Autore ha raccolto direttamente da 
questi anziani operatoti la memoria di questa 
toponomastica che rischiava di sparire con 
essi , ultimi custodi di questo non trascurabile 
patrimonio sto1ico di Pratolino. 

Per completezza di informazione la pub
blicazione presenta, oltre ad una breve nota 
storica, anche una grande pianta del Parco 
con indicati i nomi dei luoghi e, per quanto 
possibile, la ragione e il loro significato. 

A thorough investigation of the piace names of the Jamous Medicean park, which appear frequently 
in documents in Villa Demido.ff's historical archives, but are di.fficu lt to identify sin.ce they are not 
mentioned in any of the published catalogues. The fast guardians of these names are today elderly workers 
from Pratolino from whom the author collected tliese records. 
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