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I Giardini di Firenze – vol. I – I giardini dell’Occidente dall’Antichità ad
oggi
di Eraldo Antonini

CONDIVIDI

  

Si avvia, con questo volume, la pubblicazione della monumentale opera redatta da
Angiolo Pucci tra il 1916 e il 1921. Il manoscritto inedito, trascritto in quasi 2000
pagine in formato Word e corredato da circa mille illustrazioni, è stato per lungo
tempo dimenticato e solo grazie alla caparbietà e all’interessamento di Massimo
De Vico Fallani che ha effettuato, nel corso di un decennio, una indefessa azione di
ricerca, è stato possibile riesumarlo e renderlo, finalmente, pubblicabile. Angiolo
Pucci (1851-1934) è stato l’ultimo rappresentante di una famiglia di giardinieri che,
sul finire del ‘700 si stabilirono a Firenze a servizio dei Granduchi. Angiolo Pucci,
agli inizi del ‘900, esonerato dalla Soprintendenza dei giardini e pubblici passeggi
di Firenze, passò alla Regia Scuola di Pomologia e animò l’attività della Società
Toscana di Orticoltura. Si dedicò quindi alla stesura di questa importante ricerca
sui giardini di Firenze. L’opera è ripartita in un Proemio, e in altre quattro parti: Giardini e passeggi
pubblici, Palazzi e ville medicee, Giardini e orti privati, Suburbio vecchio e nuovo di Firenze e Comuni
della cintura di Firenze. Le varie parti, data la ricchezza della documentazione prodotta, sono state
suddivise in altrettanti volumi. Quello uscito sul finire del 2015 è il primo volume, a cui seguiranno i
successivi, che tratta della storia del giardino dall’antichità alla fine dell’Ottocento in Italia e in Europa e
costituisce, come scrivono i curatori dell’opera “il primo studio approfondito sulla storia generale dei
giardini elaborato in Italia”.
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