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Paolo Cornaglia

Il giardino francese alla corte di 
Torino (1650-1773)

Da André Le Nôtre a Michel Benard
Attraverso la grande quan-

tità di materiale documentario 
e iconografico conservato ne-
gli archivi di Torino e Parigi, 
riemerge la lunga stagione 
del giardino francese in Pie-
monte. Queste vicende, non 
nuove alla storiografia, sono 
qui affrontate a largo raggio e 
in forma sistematica. I progetti 
di André Le Nôtre per il parco 
di Racconigi e il giardino del 
Palazzo Reale di Torino, la sua 
probabile visita nel 1679, sono illuminati 
dall’analisi della corrispondenza diplo-
matica fra ambasciatori, inviati, agenti, 
ministri e il duca sabaudo. 

Dalle carte emerge il ruolo fonda-
mentale di De Marne, collaboratore di 
Le Nôtre, nel tracciare le linee generali 

dei nuovi giardini di Venaria 
Reale, pur affidati alla direzio-
ne di Henri Duparc, membro 
di una famiglia di giardinie-
ri attiva al castello di Saint 
Germain-en-Laye. 

Questi episodi esemplifi-
cano un rodato meccanismo 
di esportazione dei modelli 
francesi, diffusi attraverso 
l’invio di disegni, giardinieri 
e progettisti in tutta Europa. 

Una supremazia che pro-
segue nel 1739 con il conferimento della 
carica di Direttore al parigino Benard, ar-
tefice dei giardini di Stupinigi, Moncalieri 
e Agliè. Un’attività che è prossima all’esau-
rirsi delle ragioni del giardino formale: alla 
scomparsa di Benard sono ormai maturi i 
nuovi orizzonti del paesaggio.
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The archives of Turin and Paris contain documents, letters and drawings that provide a wealth of 
information on the French primacy in garden design that swept across Europe at the end of the 17th 
century, thanks to etchings and treatises and the work of landscape designers and gardeners. The success of 
French-style gardens in Piedmont is illustrated in drawings by André Le Nôtre - the architect of the Sun 
King in France - and the work of his collaborator Monsieur de Marne. Animated by Henri Duparc and 
Michel Benard, it spanned from 1650 to 1773 and resulted in the creation of the gardens of Racconigi, 
Turin, Venaria Reale and Stupinigi.


