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Angiolo Pucci

I giardini di Firenze. V
Suburbio vecchio e nuovo di Firenze

A cura di Mario Bencivenni e Massimo de Vico Fallani

Le addizioni del territorio 
comunale avvenute fra il 1865 e 
il 1928, dotarono Firenze di un 
suburbio che, accanto a nuovi 
quartieri residenziali e ai primi 
insediamenti industriali, arric-
chiva la “città dei fiori” anche 
di un’area verde pre-collinare 
costellata dei bellissimi giardini 
che l’avevano resa famosa nel 
mondo e nella letteratura. Una 
narrazione originalissima, in-
centrata sugli aspetti orticoli e giardinieri 
lungo un itinerario costituito da 283 casi 
che amplificano la ricchezza dei giardini 
fiorentini privati del centro antico. Continua 
così il viaggio iniziato nel volume precedente 
attraverso importanti collezioni di camelie, di 

orchidee, di conifere, di agrumi, 
di palme che hanno formato nei 
secoli passati il volto verde del 
Comune di Firenze. Un patri-
monio ricchissimo costituito di 
tanti episodi sorprendenti quali 
i giardini della quattrocentesca 
villa Rucellai di Quaracchi, della 
villa di S. Donato in Polverosa 
dei Demidoff, e il giardino della 
Società Toscana di Orticultura, 
che con le sue Esposizioni rap-

presentò il fecondo humus di conoscenze 
orticole e giardiniere per centinaia di cultori 
appassionati di orti e giardini. Una narrazione 
che illustra come ai tempi del Pucci l’orti-
cultura fiorentina costituisse un’eccellenza in 
Italia e in Europa.
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This is the second instalment of the trilogy on Florence’s private gardens and orchards that began 
with the previous volume of this monumental work by Pucci. The book provides a detailed description of 
horticultural and gardening practices and takes us down a path made of 283 episodes from within the new 
municipal boundaries, that were expanded between 1865 and 1928. The wealth of orchards, gardens, and 
other ‘horticultural establishments’ described further enhances the beauty of the gardens that were found in 
the old center of the “city of flowers”, consolidating its literary  standing as a garden-city and its fame as 
the home of horticulture. 

volumi precedenti (nn. 41,42, 43, 44 della collana) 
Vol. I. I giardini dell’Occidente dall’Antichità a oggi. 2015, xxii-404 pp. con 331 figg. n.t. € 38,00  

Vol. II. Giardini e passeggi pubblici. 2015, xiv-552 pp. con 160 figg. n.t. € 48,00 
Vol. III. Palazzi e ville medicee. 2016, xxxii-642 con 210 figg. n.t. € 48,00  

Vol. IV. Giardini e orti privati della città. 2017, xxx-598 pp. con 162 figg. n.t. € 48,00

completerà l’opera  
Comuni della cintura di Firenze


