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LUIGI ZANGHERI

STORIA DEL GIARDINO
E DEL PAESAGGIO

IL VERDE NELLA CULTURA OCCIDENTALE

Una rassegna di rifles-
sioni e di documenti sui
temi della storia del giar-
dino e del paesaggio non
sempre indagati nei ma-
nuali della storia del «ver-
de». Una prima parte è
dedicata ai giardini euro-
pei considerati nel loro
contesto storico e paesaggistico a partire
dal giardino dell’antichità e del medioevo
per poi passare ai giardini delle ville medi-
cee e alla loro fortuna europea. Seguono
capitoli sulla formazione degli orti botani-
ci, sui giardini principeschi dell’età baroc-
ca, quelli dell’Arcadia, di Capodimonte,
sui parchi delle città termali degli Asburgo
Lorena, e sui giardini borghesi nella Ber-

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 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.

lino del primo Novecen-
to, fino all’esperienza di
Pietro Porcinai. Quattro
capitoli sulle feste nei
giardini compongono la
seconda parte, mentre la
terza contiene approfon-
dimenti sul giardino pen-
sile di Babilonia, gli ac-

quedotti, l’archeologia, le grotte, e i vasi in
terracotta. Un ricco apparato iconografico
con immagini spesso inedite favorisce e
accompagna la lettura dei testi nei quali il
termine «giardino» è sempre affiancato a
quello di «paesaggio». Due locuzioni che
a ben vedere appartengono ad una stessa
radice mai nettamente separata, partecipe
di un medesimo divenire.
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