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Naturali) sezione di Firenze. Da anni si occupa di divulgazione 
naturalistica scrivendo articoli per la rivista on-line BioPills. 
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 silvia@studiobellesi.com

Daniela Burrini
Laureata in Scienze Biologiche da sempre appassionata della 
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silvia.fineschi@cnr.it
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Fabio Garbari
Già professore ordinario di Botanica sistematica presso la 
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Il Giardino francese alla corte 
di Torino (1650 - 1773) 
Da Andé Nôtre a Michel Benard
di Paolo Cornaglia

In Piemonte il rapporto con il 
modello del giardino francese per il 
tramite di Le Notre è diretto e  nel 
volume se ne trova un’ampia testi-
monianza attraverso dati e disegni 
che prima della sua pubblicazione 
si  potevano cercare solo negli 
archivi. La ricchezza dei disegni e 
dei documenti riportati testimo-
nia come i giardini torinesi siano 
l’espressione del clima di scambio 
e	di	influenze	tra	l’Italia	e	il	resto	
dell’Europa.   I tanti documenti 
raccolti, incisioni, lettere, disegni, 
trattati,  attraversano il periodo che 
va dal Ducato di Savoia al regno di 
Sardegna tra la seconda metà del 
1600 e la seconda metà del 1700. 
Tra questi spiccano i disegni del 
collaboratore di le Notre, “Mon-
sieur” de Marne, quelli di  Henri 

Duparc oltre a  Michel Benard. Nel 
libro si possono inoltre ritrovare 
le narrazioni dei grandi episodi di 
Racconigi, Torino e Venaria Reale, 
raccontati grazie anche alle molte 
tavole raccolte. 
Un grande contributo alla com-
prensione del fenomeno le  Notre, 
che inviava i suoi progetti ed i suoi 
collaboratori in tutta Europa per 
redigere	i	progetti	definitivi	di	
parchi meravigliosi, qualcosa  che 
ci ricorda la moderna modalità 
di collaborazione dei  paesaggisti 
archistar. Grazie all’illuminata sen-
sibilità della casa editrice Olschki 
una pubblicazione densa di stimoli 
e ricca di testimonianze di grande 
interesse  per un pubblico di ama-
tori e professionisti del giardino.

Recensioni
di Silvia Bellesi

Silvia Bellesi
info@studiobellesi.it


