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In questo terzo volume 
viene affrontato il capitolo più 
caratteristico della storia dei 
giardini di Firenze, dedicato 
alla formazione, incremento 
e tutela dei giardini realizzati 
dalla famiglia Medici a orna-
mento dei loro palazzi e ville. 
Una vicenda che per oltre tre 
secoli vide protagonisti tutti i 
principali signori e principi di 
questa famiglia, ma che proseguì ancora 
per altri due secoli con i granduchi lore-
nesi, i governi dei Borboni e dei Francesi, e 
infine con i sovrani del nuovo regno d’Ita-
lia. Un racconto basato su fonti storiche e 
letterarie di prima mano e su sorprendenti 
documenti inediti rintracciati tra i fondi 

delle biblioteche e degli archivi 
fiorentini, che illustra in modo 
completamente nuovo le carat-
teristiche di un’eredità cultura-
le di straordinaria importanza 
per la storia dei giardini. Pucci 
descrive come nessun altro ha 
mai fatto venti episodi presenti 
nella città di Firenze e nel terri-
torio della sua provincia, dando 
risalto alla doppia anima di 

questo prezioso patrimonio: il giardino di 
delizia e il giardino di utilità. Si comprende 
così per quale motivo, già a partire dal pri-
mo Cinquecento, si sia diffusa l’immagine 
di Firenze quale «giardino d’Europa», e in 
che senso essa sia stata molto di più di una 
splendida metafora letteraria.
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palazzi e ville Medicee
A cura di  

Mario Bencivenni e Massimo de Vico Fallani

In this third volume, Angiolo Pucci faces the most distinctive chapter in the history of Florentine 
gardens, illustrating the events revolving around the creation and maintenance of the gardens the Medici 
family constructed to adorn their palaces and villas. After a long in-depth look at the history of the 
Boboli Gardens, the author offers an overview of all the Medici residences built in Florence and outside 
the city, drawing on a wealth of documentation. 
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