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Nel 1791 Giovanni Chiari, 
‘cartolaro’ fiorentino, mise in 
vendita a cadenza mensile fo-
gli incisi con quattro vignette, 
da ritagliare come biglietti da 
visita o rilegare in volumetto, 
con Premessa e Catalogo a 
stampa forniti a parte dall’e-
ditore. Il soggetto erano le 
Statue di Firenze, e, per il 
lancio dell’iniziativa, la prima 
serie di venticinque fogli fu dedicata al 
Giardino di Boboli, che usciva fresco e 
splendente da un quindicennio di rialle-
stimenti. Al bulino di Gaetano Vascellini 
fu affidata l’illustrazione di cento delle 
sculture allora presenti nel complesso.
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Visitare Boboli  
all’epoca dei Lumi

Il giardino e le sue sculture  
nelle incisioni delle ‘Statue di Firenze’

Fino a epoca molto recente 
questa curiosa documentazio-
ne – insuperata per numero 
e qualità delle immagini – è 
rimasta quasi sconosciuta. Il 
volume la ripropone per la 
prima volta nella bellissima 
copia appartenuta alla biblio-
teca granducale, affiancandole 
immagini moderne, un catalo-
go critico parallelo, documenti 

coevi, concordanze e una grande tavola 
pieghevole con l’itinerario suggerito al 
visitatore del tempo. Il confronto con la 
realtà attuale dà un’immagine attraente e 
immediata del Giardino settecentesco, con 
i mutamenti che ne hanno segnato la storia.

The book reproduces an Eighteenth century booklet containing twenty-five plates with engravings by 
Gaetano Vascellini, published by Giovanni Chiari, a brilliant Florentine ‘cartolaro’. The papers were issued 
every month and reproduced four vignettes with four sculptures. This new edition compares the original 
engravings with current photographs and includes a modern catalogue, contemporary documents, concordances 
and a large foldout map of the garden in the Eighteenth century with the itinerary suggested to visitors.

Biblioteca dell’«Archivum Romanicum». Serie I, vol. 406
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