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Atti del convegno
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Il convegno “Giardini e giardinieri tra tradizione e innovazione: lo stato dell’arte” è stato realizzato:

con la collaborazione di:

Garden Club Trento

con il patrocinio di:

Provincia Autonoma di Trento

AIAPP, Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio 

sezione Triveneto Emilia Romagna

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Trento

ADSI, Associazione Dimore Storiche Italiane – sezione Trentino Alto Adige 

con il contributo di:

Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto

sponsor

Bortolotti home & garden

Bontadi

Spazioverde
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Il  convegno  “Giardini  e  giardinieri  fra  tradizione  e  innovazione:  lo  stato  dell’arte”  è  stato

promosso  ed  organizzato  dall’associazione  culturale  Paesaggi  e  Giardini coadiuvata

dall’associazione Garden Club Trento. In questa occasione le due associazioni hanno pensato di

unirsi per approfondire un tema affascinante, quello del rapporto tra giardino storico e giardinieri.

L’associazione culturale  Paesaggi e Giardini è attiva da oltre un decennio nella diffusione

della conoscenza, valorizzazione e promozione dello studio e della cultura del restauro di giardini

storici e contemporanei, con una particolare attenzione rivolta al paesaggio che li ospita -del quale

essi sono parte integrante ed imprescindibile. 

Il  Garden  Club  Trento aderisce  all’AGI  (Associazione  giardini  italiani),  un’associazione

impegnata nella diffusione della conoscenza dei giardini, nella difesa della natura, nella protezione

della flora spontanea, nella conservazione di parchi e giardini privati e pubblici.

Il tema del giardino storico sta conoscendo un momento di grande interesse nel panorama

culturale  italiano:  un  luogo  pieno  di  bellezza,  carico  di  storia,  ricco  di  peculiarità  artistico-

architettoniche  e  rarità  botaniche,  ma  anche  di  problemi  inerenti  la  sua  manutenzione  e  la

conservazione nel tempo. 

In questa ottica la giornata di  studio aperta alla cittadinanza, agli  appassionati di  parchi e

giardini, a professionisti e studiosi, ha voluto indagare sulla misteriosa e inafferrabile alchimia che

si crea fra giardini e giardinieri, costantemente in bilico fra tradizione ed innovazione, e sulla sfida

appassionante  che  li  vede  ogni  giorno  proiettarsi  nel  futuro  per  conservare  l’antico  con  uno

sguardo al passato.

Nella speranza di essere riusciti almeno in parte nel nostro intento di stimolare l’interazione tra

gli esperti ed i professionisti della materia, i proprietari di giardini e parchi storici, i semplici cittadini

e appassionati giardinieri arricchendo così vicendevolmente le proprie conoscenze, ringraziamo

tutti i relatori per la propria professionalità e disponibilità.  

Tiziana Grifoni                                                                                        Augusta Gualtieri de Cles

associazione culturale Paesaggi e Giardini                                                                          Garden Club Trento
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Restauro dei giardini storici in Italia: criticità e prospettive

Giuseppe  Rallo,  Soprintendenza  Archeologia,  Belle  Arti  e  Paesaggio  per  l’area  metropolitana  di
Venezia e per le province di Belluno, Padova e Treviso

Nella cospicua sequenza di  convegni  nazionali  e internazionali  va ricordato quello del
maggio  1981 tenutosi  a  Firenze dove il  Comitato Internazionale  dei  giardini  storici  Icomos-Ifla
elabora una carta relativa alla salvaguardia e al restauro dei giardini storici, tuttora non sostituita.
La cosiddetta Carta di Firenze getta le basi sia delle elaborazioni teoriche che delle metodologie e
degli aspetti tecnici della tutela, della conservazione e del restauro degli anni successivi ed ha il
merito  di  definire  i  giardini  storici  riconoscendone  la  natura  monumentale,  superando
definitivamente quella di semplice pertinenza della architettura. A Palermo nell'aprile del 1984 si
tiene il convegno Il giardino come labirinto della storia, curato dal Centro studi di storia e arte dei
giardini, pioneristico per le tematiche e il modo di affrontare la lettura del giardino. Nello stesso
decennio ricordiamo i convegni del Centro Studi di Pietrasanta, tenutisi a partire dal 1987, e la
sequenza importante di convegni voluti dal Comitato nazionale per lo studio e la conservazione dei
giardini storici,  istituito nel 1991, all'interno del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo (da  adesso  MIBACT),  che  si  tennero  rispettivamente  a  Maratea,  Pompei,  Racconigi,
Firenze,  Napoli.  Gli  atti  di  questi  Convegni  forniscono un'ampia casistica di  studi,  di  posizioni
teoriche  e  interventi  in  corso  in  quegli  anni  e  contribuiscono  a  delineare  l'evoluzione  delle
metodologie che si stavano sperimentando nei più importanti restauri  italiani in quegli anni. Non
sufficientemente  divulgato,  il  Capitolato  speciale  di  appalto  per  il  restauro  dei  giardini  storici,
elaborato in occasione dell'ultimo convegno del MIBACT a Napoli nel 2000, rappresenta un punto
fermo su metodologie  e materiali  usati  negli  interventi  di  conservazione,  in  quella  stagione di
riflessioni attente sulla conservazione e sul restauro.  Il  documento fu elaborato da un team di
professionisti  esterni  e  funzionari  delle  Soprintendenze,  a  vario  titolo  coinvolti  nel  dibattito  sui
giardini storici, ed è apertamente ispirato alla Carta di Firenze del 1981 per il restauro nonché a
quella definita la Carta italiana dei giardini  storici,  presentata autonomamente da un gruppo di
studiosi dell'Icomos e di Italia Nostra e approvata nel corso della Tavola Rotonda all'Accademia
delle Arti  del  Disegno a Firenze il  12 settembre 1981.   Particolarmente interessanti  i  convegni
organizzati ogni due anni dal 1998 al 2006 dal Centro di Documentazione storica del Comune di
Cinisello  Balsamo, del  quale ricordiamo per la  particolare importanza e ampiezza di  contributi
quello tenutosi nel novembre 2006 su Giardini storici. A 25 anni dalle Carte di Firenze: esperienze
e prospettive, i cui atti rappresentano un momento di sintesi di grande efficacia sulle problematiche
di conservazione, manutenzione, gestione, uso e valorizzazione. In particolare, tra le altre cose,
emerge anche un quadro nazionale sulle tematiche della formazione di progettisti e giardinieri. 

La  Fondazione  Benetton  Studi  e  Ricerche  di  Treviso  rappresenta  un  altro  punto  di
riferimento nazionale e internazionale per le attività che ha svolto, e continua a svolgere, fornendo
importanti  stimoli  e  tematiche  di  riflessione  e  ricerca   sul  giardino  e  sul  paesaggio,  con  una
significativa  ampiezza di  prospettive  e  riferimenti.  In  particolare  ricordiamo sia  il  premio  Carlo
Scarpa che le Giornate del paesaggio, che si tengono ogni anno,  articolate intorno a esperienze e
tematiche inerenti la forma dei luoghi e la loro gestione. Non meno importante il lavoro svolto dalle
Università  in  particolare  da quella  di  Genova e  Firenze e  poi  successivamente  dallo  IUAV di
Venezia, dove venne istituita una laurea specialistica in paesaggio tra il 2008 e il 2011. Non meno
importante la promozione di master di I e II livello oggi presenti negli atenei di Palermo, Roma,
Firenze, Venezia, Bergamo e Milano, che incidono sulla formazione professionale di paesaggisti
con una ricaduta significativa sul territorio e sulla qualità degli interventi.

A conferma del diffuso interesse che in questi tre decenni si è focalizzato sulle tematiche
del giardino e del paesaggio vanno anche ricordate le diverse iniziative a opera di Associazioni,
Fondazioni, gruppi legati alle Università, come quello di Padova che dal 1991 promuove corsi di
aggiornamento  con  l’obiettivo  di  formare  docenti  sensibili  a  queste  tematiche.  La  provincia  di
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Trento ha promosso corsi di formazione e informazione co-organizzati con la Soprintendenza ai
Beni  architettonici  e  paesaggistici  del  Veneto  Orientale  e  con  lo  IUAV,  supportati  anche  da
fondazioni private e svoltesi nel parco di Villa Nazionale Pisani e a Levico tra il 2004 e il 2009 con
risultati di rilievo formando anche tecnici e funzionari interni alle amministrazioni pubbliche. 

Ricordiamo ancora il lavoro svolto da molte Soprintendenze come ad esempio quelle di
Firenze,  di  Caserta,  Napoli,  del  Lazio  e  di  Roma,  del  Veneto  orientale,  del  Piemonte,  della
Lombardia e altre ancora sia attraverso la promozione di convegni importanti che con iniziative di
tutela  e  salvaguardia,  con  importanti  lavori  di  catalogazione,  cui  si  aggiungono  significativi
interventi  di  restauro dei  giardini  e  delle  loro architetture  in  consegna agli  Istituti  periferici  del
MIBACT. 

L’Ufficio studi del MIBACT  nel 1989 ha pubblicato una importantissima raccolta di saggi
curata  da Vincenzo  Cazzato,  che  rappresenta  quasi  una  prima sintesi  e  un  presupposto  per
l’attività editoriale e il dibattito futuro. Il volume propone un piano di riflessione sulle tematiche della
tutela, conservazione e restauro dei giardini storici nonché sul loro valore e significato nella storia
della cultura europea. Luigi Zangheri in collaborazione con Lucia Tongiorgi Tomasi, ha  pubblicato
con la Olschki editori nel 2008 la Bibliografia del giardino e del paesaggio italiano tra il 1980-2005
che ci restituisce un quadro esaustivo dell'attività editoriale e fa emergere l'entità del lavoro svolto,
la vastità e il numero dei contributi oltre alla qualità del dibattito sviluppatosi in quei venticinque
anni. Il numero e la qualità degli studi e delle pubblicazioni, è veramente considerevole ed esteso
su tutto il  territorio  nazionale ed ha fornito un quadro ampio sull’importanza di  questa fetta di
patrimonio culturale italiano.

Tra il 1990 e il 2010 sono stati portati avanti numerosi importanti restauri sia di grandi
giardini che di esempi meno famosi che comunque hanno contribuito a delineare un modo italiano
di intervenire, intrecciando l'operatività con gli studi che intanto si svolgevano in questo ventennio.
L’attenzione verso i segni, costruiti e vegetali, che si sono sedimentati nel giardino e le modalità
per la loro conservazione, in modo vario sono ispirate dalle elaborazioni teoriche della scuola di
Milano, da Marco Dezzi Bardeschi ad Amedeo Bellini, da Maurizio Boriani a Lionella Scazzosi1 che
nel  definire  il  giardino  come  “opera  aperta”,  in  contemporanea  evidenziano  l’importanza  di
un’azione conservativa, preventiva a ogni intervento di riqualificazione e ad ogni tipo di approccio
progettuale. I restauri portati  avanti  prima dalle Soprintendenze e poi anche da altre istituzioni
mostrano degli atteggiamenti comuni che si fondano sull’atto conservativo inteso come punto di
partenza di un più complesso lavoro di rimessa in funzione dei diversi livelli di leggibilità e fruibilità
dei giardini. Parallelamente si inaugura una riflessione e un lungo lavoro attento e critico sulla
restituzione della complessità botanica,  attraverso un confronto nuovo con le  fonti,  siano esse
archivistiche che letterarie, fino alla trattatistica che ha fornito non poche indicazioni sui modi di
coniugare la  conservazione e il  rinnovo della componente vegetale.  Sarà proprio attraverso lo
studio  degli  inserimenti  botanici  che  si  supererà  la  dimensione  meramente  conservativa
dell’esistente o la tentazione ricorrente del ripristino di passate configurazione. L’elenco dei restauri
italiani eseguiti tra il 1990 e il 2010 è in effetti lungo e articolato e in ogni regione se ne possono
citare esempi di alto livello tecnico e metodologico come ad esempio il giardino della Kolymbetra
ad Agrigento, il restauro del parterre di villa Trabia alle Terrerosse a  Palermo realizzato tra 1999 e
il  2000, il  tanto discusso intervento di rifacimento dei giardini della Zisa a Palermo. Tra gli altri
vanno evidenziati i lavori sul giardino della Minerva a Salerno, l’importante intervento di restauro
del bosco inglese nel parco della Reggia di Caserta, diretto da Francesco Canestrini, i restauri
romani  delle  ville  in  gestione  alla  Soprintendenza  del  Comune  di  Roma,  curati  da  Alberta
Campitelli,  il  giardino di  villa  Medici  a  Roma dove ha ripreso forma tra le  altre cose anche il
Parnaso e il parterre antistante la villa. 

Non si possono non ricordare gli interventi toscani a Boboli, al giardino della Petraia e ai
giardini di Castello sotto la guida abile di Giorgio Galletti e dei giardinieri ancora oggi in servizio al
1 cfr. L.Scazzosi, Il giardino opera aperta. La conservazione delle architetture vegetali, Firenze 1993; tra le altre opere

va segnalata, M.A.Giusti, Restauro dei giardini. Teorie e storia, Firenze 2004
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Polo museale toscano cui è passata, dopo la riforma del MIBACT, la gestione e la valorizzazione di
questi  importantissimi  giardini  medicei.  Ancora  un  caso,  quello  dei  giardini  di  Firenze,  in  cui
l’intervento di restauro è sconfinato nella manutenzione ordinaria e straordinaria con risultati  di
grande interesse anche grazie al lavoro di conservazione delle collezioni di agrumi e di botanica,
fino all’inserimento di rose e erbacee nel seicentesco isolotto di Boboli. Va inoltre ricordato ancora
a Firenze il restauro del giardino Bardini condotto da Maria Chiara Pozzana. 

In  Emilia  Romagna  vanno  ricordati  gli  interventi  al  parco  ducale  di  Colorno  con  un
intervento  di  Ermenegildo  Spagnolli:  un  tentativo  di  rievocazione  di  un  grande  parterre
seicentesco, dal disegno semplificato che rende l’idea se visto a distanza. 

In Veneto si restaura il piccolo giardino di villa dei Vescovi a Luvigliano del XVI secolo,
promosso dal FAI su progetto di Domenico Luciani , il giardino e il complesso del castelletto del
Belvedere a  Mirano  con  progetto  e  realizzazione di  chi  scrive  eseguito  tra  il  1990 e  il  2000.
Quest'ultimo è un esempio di intervento pubblico con finanziamenti del MIBACT che ha permesso
di restituire leggibilità e fruibilità all’architettura di metà Ottocento che campeggia in mezzo alla
romantica composizione paesaggistica e di potere apprezzare nuovamente le sottili relazioni visive
tra  parti  di  uno  scenario  contenuto  dimensionalmente  ma  estremamente  articolato  e  ricco  di
suggestioni ed evocazioni letterarie, con un linguaggio attento al dettaglio e all’uso dei materiali.
Purtroppo il bene, in concessione al Comune di Mirano, non ha ricevuto le necessarie attenzioni
dopo  l’intervento,  sia  sul  parco  che  sulle  architetture.  Oggi  è  aperto  al  pubblico  solo  il  fine
settimana. 

In  Liguria  vanno  ricordati  tre  importanti  esempi  quello  di  villa  Serra   a  Comago
Sant’Olcese (Ge), di villa Pallavicino a Pegli e il giardino di villa Doria o Palazzo di Andrea Doria a
Genova il  cui “giardino a mare” è stato restaurato tra il  1998 e il  2000, riprendendo in parte il
disegno del XVI secolo e riproponendo accostamenti vegetali e piante legate da un lato alla cultura
cinquecentesca e alla trattatistica coeva, con uno spirito evocativo che era stato anche usato nei
restauri dei giardini segreti di villa Borghese a Roma. In questi due interventi le scelte vegetali
sono il focus del progetto che si racconta non tanto con il disegno geometrico proposto ma con il
significato paesaggistico e storico che le piante esprimono in riferimento a consuetudini, modi e
tradizioni dei secoli XVI e XVII. 

Il restauro dei giardini segreti seicenteschi del Cardinale Scipione Caffarelli Borghese a
Roma  fu  completato  nel  2000  e  poi  negli  anni  successivi  più  volte  ripreso  e,  purtroppo,
recentemente semplificato. Va sottolineata la estrema attenzione con la quale furono realizzati i
restauri dei due giardini segreti, uno a sud-est e l’altro a nord- ovest, ai lati del Casino Borghese
del quale costituiscono quasi l’estensione all’aperto. Per questo restauro si è spesso erroneamente
parlato di ripristino del disegno seicentesco, del quale in realtà non vi erano dati certi essendo del
tutto scomparsa ogni traccia delle passate configurazioni vegetali,  ad eccezione degli elementi
costruiti e delle partiture decorative che ospitavano. Mirella Di Giovine, Alberta Campitelli con la
sua importantissima ricerca storica e Ada Segre sono gli  autori  di  questo importante lavoro di
“nuovo  progetto  su  base  storica”  che  riprende  un  tipo  di  restauri  teorizzati  anche  da  Peter
Goodchild  che  li  ha  definiti  historically-based  new  design.  Sono  stati  redatti  precisi  piani  di
piantagione con combinazioni di agrumi e fiori per il giardino di Levante con una connotazione
cronologica  compresa  tra  la  metà  del  Cinquecento  e  i  primi  decenni  del  Seicento,  mentre  il
giardino dell’Uccelliera rappresenta un giardino di  fiori  del  primo Seicento. Per il  giardino della
Meridiana viene esemplificato un giardino della seconda metà del XVII secolo. Mentre il giardino di
conservazione ha il  ruolo di  giardino di  servizio. Nei quattro giardini  vengono introdotti  cultivar
desunti dai documenti storici o, ad esempio, con riferimento alla tradizione coronaria del Giardino
di  Levante.  Questo  tipo  di  giardini  venivano  piantati  con  erbacee  ed  aromatiche  alla  metà
Cinquecento  che non scompaiono mai  anche nel  secolo  successivo  quando verrà  fortemente
integrato e in parte soppiantato dai fiori esotici,  ossia prevalentemente da bulbacee o cipolle.2 I
2 cfr. A.Campitelli, (a cura di), Villa Borghese. Storia e gestione, Roma 2005, all’interno. A. Segre, I Giardini Segreti di

Villa Borghese: storia e recupero, pp.67-77
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progettisti hanno scelto erbacee, bulbi e agrumi coerentemente al periodo cui il singolo Giardino
Segreto si riferisce permettendo di apprezzare la complessità botanica delle piante singole ma
anche le combinazioni che nei vari  casi  sono state proposte,  talvolta ottenendo dei risultati  di
straordinaria bellezza che effettivamente danno l’idea di cosa potevano essere i giardini di fiori di
quei periodi. I tre Giardini Segreti con la caratterizzazione cronologica delle piante scelte hanno
acquisito un valore didattico e conoscitivo speciale non essendoci altri casi in Italia che possono
raccontare la storia articolata e ricchissima tra il giardino e i fiori tra ‘500 e ‘600. Purtroppo i tre
giardini hanno subito un impoverimento proprio della componente botanica sostituendo specie e
varietà con altre che, non rientrando in quella caratterizzazione cronologica che era alla base del
progetto,  ne hanno in parte ridotto l’interesse.  Questo esempio evidenzia l’esigenza di  dotare,
almeno quelli che possiamo definire i “grandi giardini”, di curatori adeguatamente formati in grado
di garantire la necessaria qualità di tutti gli aspetti e quindi dei vari elementi che connotano una
composizione vegetale. Per non parlare dei giardinieri che privi spesso di qualsiasi formazione non
hanno le competenze per distinguere specie e varietà e di garantire la corretta cura alle piante a
partire dalle esigenze che le stesse hanno. Uno spazio particolare va dato al lavoro fatto da Paolo
Pejrone agli  Orti di Santa Croce in Gerusalemme sempre a Roma, dove il disegno riprende in
maniera evocativa la raggiera della summa cavea e ristruttura lo spazio attraverso l'inserimento
della croce pergolata, restituendo per un periodo purtroppo non lungo la funzione di orto dentro la
struttura archeologica dell'Anfiteatro Castrense. 

Forse uno degli esempi più importanti in Italia di intervento che connotano questo periodo
di attività è il restauro del grande parco di Racconigi e di alcuni suoi ambiti specifici. Il complesso di
considerevoli  dimensioni  versava  in  stato  di  abbandono  anche  a  seguito  delle  vicende  del
passaggio dalla proprietà dai Savoia allo Stato italiano avvenuta   mediante l’esercizio del diritto di
prelazione dello Stato sull’atto di compravendita del complesso del 1980. Il complesso è entrato a
far parte del Demanio pubblico dello Stato nel 1983. Siamo di fronte a un complesso di circa 170
ettari, con 81.000 mc. di volumi costruiti, con un lago, le vie d’acqua, ampie radure boschi e una
serie  di  ambiti  tra  i  quali  la  Margaria.  Impossibile  sintetizzare  l’entità  del  lavoro  svolto  che si
contraddistingue sia per il rigore metodologico con il quale è stato affrontato, a partire dal 1983 con
i primi abbattimenti per arrivare alle importantissime esperienze di valorizzazione e gestione che
hanno aperto visioni nuove e modelli di sperimentazione che andrebbero maggiormente tenuti in
considerazione proprio per definire nuove politiche per i  grandi giardini in consegna al MIBACT.
Oltre all’intero intervento sui pieni boscati e sulle radure del grande parco, vale la pena ricordare
l’intervento, realizzato su progetto di Paolo Pejrone, per la riqualificazione di un piccolo ambito con
aceri,  hoste e convallaria,  oggi  chiamato  giardino delle  foglie,  dove è stato ottenuto un”nuovo
giardino”,  coerente con la natura del luogo,  frutto di  un progetto innovativo che rispetta alcuni
aspetti dello spazio e della sua storia senza rinunciare ad una nuova dimensione progettuale. Con
gli stessi principi va ricordato l’esperimento condotto all’interno del parco dove si voleva “ricordare”
la presenza di un corso d’acqua secondario definitivamente interrato ricordato con la piantagione
di  migliaia  di  Muscari  armeniacum che  all’inizio  della  primavera  fanno  riemergere  il  colore
dell’acqua”  con  la  loro  copiosa  fioritura.  Ancora  più  complesso  l’intervento  portato  avanti  alla
Margaria, dove oltre alla grande serra neogotica è stato risistemato e restaurato il giardino dei
principini disegnato dai fratelli Roda, ai quali nel 2005 venne dedicato un importante convegno
proprio a Racconigi. L’entità del lavoro svolto, con fondi limitati, ma con una organizzazione e una
politica di sostegno al parco e al castello che non hanno pari  in Italia, la si può comprendere
confrontando le foto del prima dei lavori con i lavori conclusi. Il progetto, lo studio, la gestione e la
valorizzazione dell’intero complesso all’indomani dell’inclusione tra i beni statali e la consegna alla
locale Soprintendenza sono stati portati avanti dall’architetto Mirella Macera che ha anche lavorato
al progetto di Venaria Reale, e al restauro dei giardini di Palazzo Reale a Torino3. Purtroppo oggi

3 cfr. M.Macera (a cura di), M. e G. Roda,  Un viaggio nella cultura del giardino e del paesaggio, Atti del Convegno
Internazionale di Studi, Racconigi 22-23-24 settembre 2005, L’Artistica editrice, in particolare si vedano i saggi di
Maurizio Reggi, di Mirella Macera. Si veda anche  M. Macera, Il Piano operativo per l’amministrazione del parco del
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per una serie concomitante di motivi il parco non viene mantenuto con uno standard sufficiente a
garantire  la  qualità  che  i  restauri  avevano  restituito  al  grande complesso sabaudo.  Il  caso di
Racconigi va messo in rilievo non solo per gli aspetti legati al restauro vero e proprio quanto per le
sinergie  istituzionali,  di  fondazioni  private  e  bancarie,  per  la  creazione  di  uno  staff  tecnico  e
manageriale con giovani professionisti che sono stati formati e che hanno fornito il loro sostanziale
apporto  di  idee,  di  innovazione  e  di  tecnologia  collaborando  alla  creazione  di  mostre,  di
scenografici allestimenti di luci e suggestioni nel parco comunque legati da un filo rosso continuo
che partiva dai valori del luogo, dalla residenza dei Savoia e dalle storie che in quel luogo si sono
verificate.  Un  concetto  di  valorizzazione  che  è  all’avanguardia  ancora  oggi  dove  al  contrario
spesso si promuovono iniziative ed eventi che prevedono indistintamente l’uso dei luoghi come
contenitori,  dove il  fine ultimo è quello dell’incremento numerico dei visitatori  in assenza di  un
progetto culturale chiaro che dia senso a tutta l’operazione, dal restauro alla gestione quotidiana.
Un lavoro simile ma sicuramente di scala inferiore è stato fatto a villa Pisani a Stra tra il 1995 e il
2012 sia  in  termini  di  restauro  che  in  termini  di  valorizzazione e  attività  culturale,  didattica  e
divulgativa. Il complesso è stato interamente restaurato sia nelle componenti architettoniche (serre,
padiglioni,  viali  in  battuto,  fondali  architettonici,  edifici)  che nella  componente  vegetale,  con la
creazione di una collezione di agrumi e piante di botanica in vaso, con la restituzione del disegno e
della complessità di aspetti prima della orangerie, poi del parterre di fiorita e del boschetto inglese.
La natura degli interventi è connotata da atteggiamenti conservativi quanto da gesti progettuali
dove l’aspetto preponderante è stata la misura e l’uso della vegetazione4. La discrezione dei nuovi
interventi,  fatti  solo  di  verde,  si  unisce  alla  gestione del  piano erboso  che nell’orangerie  si  è
trasformato in un prato fiorito di bulbi e fiori spontanei e che per circa due mesi conferisce allo
spazio una valenza cromatica e simbolico-ecologico particolare.   Il lavoro sul parco di villa Pisani è
stato condotto nel corso di dieci anni operando a due scale quella generale della ricostituzione
delle lunghe prospettive che attraversano il parco da una parte all’altra e quindi del rifacimenti dei
vialoni in battuto, della risistemazione dei drenaggi del parco, delle alberate di acero riccio agendo
in modo che l’intera configurazione riacquistasse la sua leggibilità di insieme. A questa dimensione
vasta veniva affiancato un lavoro continuo sui dettagli e su elementi sovrastrutturali che davano ai
diversi ambiti una veste e una forma rinnovata. Il fine era quello di rimettere insieme i vari aspetti
che connotavano il parco sette-ottocentesco con la sua natura geometrica e con le sovrapposizioni
ottocentesche di Beauharnais e degli austriaci, fino agli interventi non sempre coerenti del primo
Novecento. Il restauro nel mettere in evidenza i segni primari, la struttura del parco non rinuncia
però a conservare una serie di dettagli e di segni che erano stati lasciati sui muri, sulle aiuole, nelle
alberature di pregio che comunque rendono unico questo straordinario palinsesto di storia e natura
che è il parco di villa Pisani a Stra. Gli alberi rimangono i punti di riferimento di vialoni, boschetti,
sieponi, l’elemento più prezioso del parco con esemplari maestosi tra le quali ricordiamo un grande
Fagus sylvatica atro purpurea, una grande Maclura pomifera, tre straordinari  Platanus orientalis
nel boschetto inglese, le antiche Magnolia grandiflora dell’orangerie, e altri ancora. Forse la parte
più evidente del lungo restauro sono state le più o meno elaborate  bordure, le spalliere, la galleria
di rose, le collezioni in vaso, le serre novecentesche trasformate in vivaio da riproduzione. Un

Castello  di  Racconigi  e  le  prime proposte per la valorizzazione e la gestione dei  Giardini  di  Venaria  Reale,  in
F.Canestrini, F.Furia, M.R.Jacono, Il Governo dei giardini e dei parchi storici. Restauro, manutenzione e gestione ,
Atti del  VI Convegno Internazionale, Napoli, Caserta  20-23 settembre 2000, Napoli 2001

4 cfr.  G..Monti,  G.Rallo  (a cura di),  Opere di  restauro e valorizzazione di  Villa  Pisani  a Stra,  Padova  2000,   in
particolare all’interno di G.Rallo, Dal restauro del parco al progetto manutentivo, pp. 33-42;  G.Rallo, Il restauro della
Vaseria degli agrumi di villa Pisani a Stra: dai segni nascosti allo spazio geometrico, in  “ Arte dei giardini. Storia e
restauro, Giugno Dicembre 1993, n.2; sul restauro delle serre si veda G.Rallo, P.Porcu, Le serre ottocentesche di
villa Pisani  a Stra,  in “Beni  culturali.  Tutela e valorizzazione, n.6 V, Dicembre 1997, pp.19-24. Sul restauro del
Boschetto inglese si veda G.. Rallo, Conservazione e rinnovo tra storia e natura: “ il boschetto” di Stra, in G.Rallo,
M.Cunico (a cura di) Il restauro del giardino paesaggistico, Atti del convegno internazione di Stra Settembre 1995,
Venezia 1997,  pp97-116.  G.  Rallo,  Conservazione e progetto  nei  giardini  di  villa,  in  G.Rallo,  M.Cunico,  M.Azzi
Visentini, Paesaggi di villa, Marsilio Editori, Venezia 2015, pp. 262, 273 
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insieme di interventi dalla scala piccola a quella grande accompagnata dalla costante elaborazione
e sperimentazione attuata nelle azioni manutentive che nel corso di 25 anni hanno permesso di
mettere a punto modalità, consuetudini, pratiche che fanno parte del restauro di un giardino, anzi
ne costituiscono un punto essenziale, un modo di proiettare l’intervento nel tempo. I particolari, in
venticinque anni di lavoro, sono stati allestiti, trasformati, sperimentando nuovi inserimenti vegetali,
come ad esempio il modo di riproporre in termini innovativi il parterre di fiorita,  dove con un taglio
d’erba differenziato e con i bulbi di Allium giganteum si è creato un disegno accennato di verde su
verde, prato su prato. Sul muro esposto a sud che delimita il parterre ottocentesco, la spalliera di
un  tempo,  fatta  di  agrumi  intervallati  da  lesene  in  legno,  è  stata  reinterpretata  con  fasce  di
Rincospermum asiaticum, tra le rose tea che negli anni Settanta del Novecento erano state inserite
e  che  adesso  ancora  arredano   il  muro  esposto  a  sud.  La  valorizzazione  del  complesso  e
soprattutto  l’attività  didattica  ha  permesso  di  offrire  a  scuole,  università,  dei  corsi  di
specializzazione, mentre ai visitatori in generale una serie di percorsi, iniziative, mostre, che hanno
sempre  avuto  al  centro  la  storia  e  il  carattere  botanico  del  parco,  fino  ad arrivare  ad  attività
didattiche  legate  ad  esempio  agli  agrumi.  Di  particolare  rilievo  la  sequenza  di  mostre  di  arte
contemporanea succedutesi dal 2008 fino al 2012 con artisti come Mimmo Paladino, Anish Kapoor,
Kounellis, Mario e Marisa Mertz, Giuseppe Penone, Pistoletto. Il parco è stato reinterpretato più
volte offrendosi non come scenario delle opere ma anche come fattore interattivo per un dialogo
tra la forma del paesaggio e le varie opere che sono state esposte, in alcuni casi  site specific.
Come ad esempio molte delle opere esposte nel 2012 da Oliviero Rainaldi artista romano che ha
saputo  valorizzare  una  serie  di  ambiti  e  prospettive  che  facevano  emergere  la  complessità
compositiva del parco restaurato5. 

Un intervento che ha comportato un approccio singolare sia in merito alla conservazione
dell'esistente che in relazione alle soluzioni adottate per ridisegnare comunque il luogo è quello
effettuato  sul  giardino  veneziano  di  Palazzo  Soranzo  Cappello  in  Rio  Marin,  oggi  sede  della
Soprintendenza archeologia belle arti  e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e per le
province di Belluno, Padova e Treviso, restaurato tra il 2004 e il 2005. L'intervento si è mosso con
molta  circospezione  tra  i  segni  vegetali  e  costruiti  superstiti  del  giardino   dove  si  è  lavorato
includendo la componente arborea spontanea (non sempre in  ottime condizioni),  il  sottobosco
spontaneo  considerati  come  elementi  in  grado  di  rigenerare  la  forma  del  giardino.  Elementi
architettonici in stato di relativo degrado, vegetazione spontanea e di progetto hanno comunque
restituito un giardino quasi selvatico, naturale dove i percorsi e gli elementi non sono mai assertivi
di una nuova configurazione ma vivono in continuità con la storia e il carattere del luogo evocato
da Henry James nel suo Carteggio Aspern e da Gabriele D'annunzio nel Fuoco e nei Taccuini. Il
sottile confine tra l'abbandono e il controllo, peraltro indotto anche dalla scarsità costante di fondi
per la manutenzione, è la chiave di lettura del luogo. 

Ma i  problemi,  tipici  di  molti  giardini  storici  medio  piccoli,  restaurati  e  no,  è  che non
riescono a trovare una collocazione all'interno di un piano di investimenti e gestione che vada al di
la del singolo giardino che da solo non ha la forza e l'interesse per canalizzare e i visitatori e le
iniziative culturali e di altro genere che in essi sarebbe possibile ospitare. I piccoli e medi giardini
storici ad esempio legati dall'essere parte di un importante centro storico, come può essere quello
veneziano, richiedono il varo di politiche di sistema che affronti da un lato le politiche di gestione e
manutenzione e dall'altro quello di valorizzazione. Molto si è fatto in tal senso in molti centri urbani
ed anche a Venezia dove molto spesso si è riusciti ad offrire, in particolare, durante la biennale, gli
spazi esterni come spazi espositivi o a proporre degli itinerari mettendo insieme diversi giardini.
Manca però una progettualità in grado di coinvolgere le diverse istituzioni di generare economie di
sistema e promozione congiunta. Anche solo da un punto di vista della comunicazione potrebbe
esserci un coordinamento tra le diverse istituzioni e i privati proprietari in modo da far emergere le
relazioni esistenti tra i vari siti e tra essi e la città o il paesaggio. Ciò permettere di evidenziare un
5 cfr. C. D’Orazio, Mimmo Paladino a Villa Pisani, Venezia 2008 dello stesso curatore  I classici del contemporaneo,

Venezia 2009;   Everything flows, Venezia 2011
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ulteriore aspetto importante della città che se considerato per singolo bene potrebbe non risultare
sufficientemente interessante, ma se legato in un circuito e quindi in relazione ai più generali valori
dei quali sono parte integrante.

Ciò che emerge dalle esperienze di gestione dei molti giardini restaurati sono i temi della
sostenibilità  gestionale  da articolare  in  sostenibilità  economica,  culturale  e  tecnica.  Non  è  più
sufficiente concludere il progetto di restauro garantendo una qualità tecnica elevata allo stesso, in
quanto ciò non è garanzia di successo gestionale del luogo, così come non possiamo ritenere
sufficienti le programmazioni di eventi stagionali sganciati dal valore intrinseco del bene e come
fatti saltuari. La gestione dei giardini storici, in particolare di quelli di notevoli dimensioni e valore,
deve riuscire a coniugare una serie di aspetti che vanno dalla corretta manutenzione e cura alla
ricerca e promozione del parco da legare alla valorizzazione più ampia del patrimonio di un’area di
una città o di un sistema di beni legati per vari fattori tra loro. Forse va differenziata la gestione dei
piccoli  da quella dei  grandi giardini.  Questi  ultimi  richiedono un progetto che all'interno di  una
politica nazionale può godere di una sua autonomia e che dovrà essere garantita da una copertura
finanziaria  proprio  indirizzata  alla  gestione.  I  modelli  gestionali  non  sono  sempre  uguali  ma
dovranno essere calibrati alla dimensione, alla complessità e alle relazioni territoriali del giardino
su cui si va ad intervenire. E' per questo che almeno i grandi giardini dovranno avere una struttura
gestionale dove vanno coinvolti  professionalità specifiche con figure dotate di adeguati strumenti
di  gestione  e  fondi  che  permettano  la  promozione  del  bene  in  tempi  brevi,  medi  e  lunghi,
salvaguardando la natura del bene e la sua immagine oltre che la sua materialità. Nella gestione di
un grande giardino vanno coinvolti anche gli altri Enti territoriali,  fondazioni e organismi a vario
titolo competenti con le politiche di valorizzazione dei beni, con la promozione del turismo interno e
straniero,  ricorrendo  ad  accordi  di  programma  e  a  progetti  di  valorizzazione  comuni  che
possibilmente  facciano  anche  da  traino  per  i  siti  di  dimensioni  più  contenuti  che  da  soli  non
potrebbero funzionare da grandi attrattori. E fortunatamente in alcuni casi si sta già lavorando in
questa direzione.
Ciò su cui bisogna puntare è una pluralità di  effetti  indotti  sia in relazione al territorio di cui il
giardino o  il  sistema di  giardini  è  parte o  in  rapporto  alla  più  generale  economia del  turismo
culturale, senza mai dimenticare il rapporto con la comunità insediata che rappresenta la prima
fruizione imperdibile del bene culturale, in quanto fonte di conferma identitaria e riconoscimento di
appartenenza. Come già si accennava precedentemente laddove invece si andasse ad affrontare
la gestione e valorizzazione di giardini “piccoli” si dovranno attuare delle vere e proprie politiche di
sistema. Un esempio di grande interesse è l'operazione Regis in Lombardia dove diversi giardini di
proprietà  pubblica  sono  accomunati  da  mezzi  di  gestione,  manutenzione  e  da  iniziative  di
formazione condivise che creano delle economie di scala da un lato e dall'altro determinano una
sorta di base organizzativa comune. 
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Dinastie di botanici-giardinieri nel panorama italiano del XVIII e XIX secolo

Tiziana Grifoni, presidente associazione Paesaggi e Giardini

In occasione di questo convegno ho scelto di ripresentare, approfondendolo e rivedendolo
in alcune parti,  uno studio da me condotto diversi  anni fa sul tema delle dinastie di  “botanici-
giardinieri”  in Italia e particolarmente a Firenze,  nel   XVIII  e XIX secolo6.  Un tema che mi ha
affascinato fin  dai  prima anni di  professione nel  campo del  giardino storico,  convinta che -per
sapere dove stiamo andando- sia prima di tutto necessario sapere da dove proveniamo. La mia
doppia veste di agronomo e paesaggista mi ha infatti sempre spinto a cercare di indagare a fondo
non solo su coloro che il giardino lo hanno “pensato”, ma anche (e forse soprattutto) su coloro che
al giardino hanno dato vita (nel senso letterale del termine) spesso spendendo tutta la propria
esistenza nella cura assidua e continua di uno stesso luogo. Esattamente 20 anni fa, nel 1997,
iniziavo ad interessarmi ed a tenere i primi corsi di formazione per giardinieri professionisti, ed in
questi anni ho sempre più maturato la convinzione che i giovani giardinieri di oggi abbiano tanto da
imparare  dal  passato,  non  tanto  (o  forse  non  solo)  per  quanto  concerne  il  recupero  di  certe
tecniche tradizionali -che in molti casi sono le sole a poter garantire un alto livello di manutenzione
ad un giardino storico- ma anche e soprattutto per l’approccio ed il corretto atteggiamento mentale
nei confronti della conoscenza che -come vedremo fra breve- non è solo scienza e tecnica.

Firenze ha sempre occupato, nel corso dei secoli, un posto di particolare rilevanza nella
storia  del  giardino  e  dell’orticoltura  ornamentale,  basti  pensare  alla  fama  raggiunta  in  epoca
medicea  dalle  collezioni  granducali  o  da  quelle  di  altre  famiglie  nobili,  che  in  molti  casi
rivaleggiarono  con  i  Medici  per  varietà,  rarità  e  ricercatezza.  Fu  però  nel  XIX  secolo  che
l’orticoltura  ornamentale conobbe il  suo apice,  incoraggiata  e sostenuta in  questo dalla  Regia
Società  Toscana  d’Orticultura,  nata  nel  1854  sotto  l’egida  dell’Accadamia  dei  Georgofili7.
Interlocutore della Società Toscana d’Orticultura fu non solo il  mondo accademico che ruotava
intorno  all’Orto  botanico  di  S.  Marco  e  ad  altre  analoghe  istituzioni  scientifiche,  ma anche  e
soprattutto quel vero e proprio ‘esercito’ di botanici dilettanti (vedremo poi che il termine “dilettanti”
è  in  effetti  poco  appropriato)  che  andava  divenendo  ogni  giorno  più  numeroso,  composto
soprattutto dalla nobiltà toscana e da esponenti della ricca classe borghese italiana e straniera.
Questi botanici ‘dilettanti’ ospitarono nei propri giardini collezioni di diverso tipo (dalle camelie alle
orchidee, dalle ‘piante da stufa’ di origine tropicale alle piante da fiore reciso) le quali, per vastità e
ricercatezza  di  specie  e  varietà,  non  avevano  niente  o  quasi  da  invidiare  agli  orti  botanici
istituzionali. 

Fra i più famosi cultori ottocenteschi della materia botanica possiamo ricordare ad esempio
Pietro e Carlo Torrigiani che nel loro giardino custodivano una ricchissima varietà di piante allevate
tanto all’aperto quanto in apposite ‘stufe’ e ‘tepidari’. Nel Catalogo del 1841 i generi erano ben 591,
comprendenti  anche  specie  di  recentissima  introduzione:  vi  compare  ad  esempio  la  ‘Rosa
microphylla’ che il Saccardo ricorda introdotta dalla Cina a Firenze quello stesso anno.  Possiamo
anche ricordare le serre dei principi Anatolio e Paolo Demidoff a S. Donato in Polverosa (una zona
suburbana di Firenze), che facevano da cornice al vasto giardino di 12 ha di gusto paesaggistico
dotato anche di impianto di irrigazione comandato da una macchina a vapore. Nelle serre, che si
estendevano per una lunghezza di oltre 400 m, era ospitata una bellissima collezione di piante
esotiche ‘da  stufa’ acquistata in  blocco dall’illustre botanico  austriaco Hügel  e particolarmente
rinomata per le bellissime orchidee. Il successo di tali  collezioni botaniche si dovette però non
soltanto ai proprietari, che certo profondevano ingenti capitali per il mantenimento delle stesse, ma

6 Parte del presente lavoro, elaborato con Giorgio Galletti  in occasione di un Convegno dedicato a Marcellino e
Giuseppe Roda nel 2005, è stato pubblicato da:  M. Macera (a cura di), Marcellino e Giuseppe Roda. Un viaggio
nella cultura del giardino e del paesaggio, Cuneo 2009, voll. II, pp. 153-166

7 cfr.  T.  Grifoni,  La cultura giardiniera e la diffusione del  sapere in G. Pettena et  al.  (a cura di),  Giardini  Parchi
Paesaggi – L’avventura delle idee in Toscana dall’Ottocento ad oggi, Firenze 1998, p. 89
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anche  e  soprattutto  quella  schiera  di  ‘botanici  giardinieri’  (così  sono  definiti  nelle  pagine  del
Bullettino della Regia Società Toscana di Orticoltura) cui erano affidati i più importanti giardini di
Firenze e dintorni, alcuni dei quali appartenevano a vere e proprie ‘dinastie’ impegnate nel campo
del giardinaggio da generazioni.  La maggior parte di questi  giardinieri  ebbe una formazione di
prim’ordine, grazie alla generosità e potremmo dire ad una sorta di ‘mecenatismo’ dei proprietari
dei giardini nei quali si trovavano ad operare: essi poterono infatti in molti casi compiere viaggi
all’estero ed ebbero a disposizione ricche e ben fornite biblioteche di materie scientifiche sulle
quali documentarsi.  Essi poterono accedere come soci alla Regia Società Toscana di Orticoltura,
all’Accademia dei  Georgofili  e  ad altre analoghe istituzioni  italiane e straniere,  presso le  quali
dettero prova delle loro non indifferenti capacità con dissertazioni ed articoli sui più svariati aspetti
della cultura botanica.  La frequentazione di tali accademie consentì loro di stabilire un confronto
continuo con i colleghi, dando vita a serrati carteggi, scambi di semi e reciproche visite ai propri
giardini:  in  un’epoca  in  cui  di  Internet  non  c’era  neppura  la  più  vaga  intuizione,  i  giardinieri
facevano “rete” molto più di quanto forse non facciamo oggi molti loro moderni colleghi.

Fra le tante dinastie di botanici-giardinieri di cui la storia del giardino italiano è ricca, mi
piace in particolare ricordare la famiglia Piccioli (o Picciuoli), giardinieri dei marchesi Panciatichi di
Firenze per generazioni8. Giuseppe Piccioli fu un valente sperimentatore botanico, per molti anni
alle dipendenze di Niccolò Panciatichi nel giardino di Villa La Loggia sulla via Bolognese, dove già
suo padre Gaspero aveva lavorato prima di lui per lungo tempo. Nel 1783 dette alle stampe un
libretto intitolato “Hortus Panciaticus o sia Catalogo delle piante esotiche e dei fiori esistenti nel
giardino della villa detta La Loggia presso a Firenze” nel quale fornì una interessante descrizione
del giardino (oggi praticamente perduto, se non nella sua definizione spaziale) e delle piante che vi
si coltivavano. Se da un lato il  giardino era assolutamente tradizionale, ancora improntato allo
schema rinascimentale dell’orto-giardino con boschetti di agrumi e alberi da frutto, dall’altro fra le
specie  ivi  coltivate  troviamo  elencato  quanto  di  più  innovativo  si  possa  immaginare,  fra  cui  i
rarissimi  ‘ananassi’  coltivati  col  sistema  del  letto  caldo  in  apposite  ‘couches’  ed  un  nucleo
consistente di piante esotiche. Quest’ultime, allevate in apposite serre, derivavano in molti casi da
semi portati in Italia dal nobiluomo inglese James Bruce protagonista, fra il 1768 ed il 1783, di un
avventuroso viaggio in Africa alla ricerca delle sorgenti del Nilo, compresa una nuova specie -la
Panciatica purpurea (oggi nota come Cadia purpurea)- una leguminosa con bei fiori rosati che lo
stesso Piccioli aveva classificato e dedicato al cardinal Bandino Panciatichi. Il catalogo del 1783 fu
preceduto da un altro catalogo rimasto manoscritto, da me riscoperto nella biblioteca universitaria
del Museo di Scienze Naturali di Firenze e pubblicato alla fine degli anni ’90, nel quale Giuseppe
Piccioli diede prova della propria erudizione annotandovi 114 piante classificate secondo il recente
sistema binomiale di Linneo. Nel 1795 il granduca Ferdinando III riuscì a ‘strappare’ (passatemi il
termine) al marchese Panciatichi questo valente giardiniere, per destinarlo al Giardino del Regio
Museo  di  Storia  Naturale,  per  il  quale  curò  nel  1818  la  pubblicazione  del  relativo  Catalogo
botanico.  Il  personaggio  più  noto  della  famiglia  Piccioli  fu  senza  dubbio  il  figlio  di  Giuseppe,
Antonio  (1794-1842),  già  collaboratore  del  padre  nell’attività  del  Giardino del  Regio  Museo.  Il
giovane giardiniere studiò con i migliori scienziati dell’epoca: fu infatti  allievo dei botanici Attilio
Zuccagni e Ottaviano Targioni-Tozzetti, ma completò quella che era la preparazione indispensabile
per un botanico-giardiniere con lo studio del latino (con un padre agostiniano) e del disegno (con
un  maestro  incisore  e  cesellatore).  Questo  non  indifferente  bagaglio  culturale  gli  permise  di
diventare autore di numerosi testi scientifici, come ad esempio ‘Plantarum pulcherrimarum Horti
Botanici Musei Imperialis et Regalis Florentini Icones’ (una raccolta di oltre 900 fiori da lui disegnati
ed acquerellati fra il 1817 ed il 1842), la famosissima ‘Antotrofia, ossia coltivazione dei fiori’ del
1834,  di  un  noto  ‘Trattato  sugli  innesti’  del  1835  e  di  una  Pomona  Toscana  rimasta  però
incompiuta. Antonio si dedicò anche a “brevettare” (mi si passi il termine) un nuovo tipo di vaso per
evitare ‘l’impantanamento delle piante’, un nuovo sistema per riprodurre le piante per margotto,
8 cfr. T. Grifoni, I cataloghi botanici del giardino di villa La Loggia fra tradizione ed innovazione in Nuncius, annali di

storia della scienza, anno XIV, fasc. 2, 1999, pp. 583-628
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oltre  ad  un  nuovo  metodo  per  distruggere  gli  insetti  che  attaccano  l’ananasso.  Il  fratello  di
Giuseppe, Giovanni, fu invece giardiniere nell’altro giardino dei Panciatichi, quello di Torre degli
Agli ed il di lui figlio Pietro collaborò col marchese Ferdinando Panciatichi-Ximenes d’Aragona alla
realizzazione del parco del castello di Sammezzano ricco di essenze esotiche e famoso per le sue
grandi sequoie (oltre che per la visionaria architettura moresca).

Ancora a Firenze raggiunse grande fama Raffaello Mercatelli,  figlio di  Tito e nipote di
Venceslao entrambi capogiardinieri del giardino di Boboli, il quale in gioventù fu al servizio delle
nobili  famiglie Capponi e della Gherardesca. Formatosi come apprendista (con Giovanni Chiari
futuro  giardiniere  dei  Torrigiani)  presso  lo  stabilimento  orticolo  Bournier  e  Grilli,  primo  vivaio
impiantato a Firenze secondo criteri moderni e commerciali, fondò poi con Ferdinando Bucci un
proprio vivaio. Questa ‘società orticola commerciale’, la ditta Raffaello Mercatelli & C. (cui si deve
ad esempio la sistemazione di Piazza D’Azeglio a Firenze) ebbe sede in quello che fu il giardino
del casino di delizia della nobile famiglia Ginori, famoso per le sue collezioni di azalee, camelie e
rose. Il suo nome figura fra i soci benemeriti della Società Toscana di Orticoltura, con il marchese
Pietro Torrigiani ed il conte Francesco Guicciardini, con Giovanni Temple-Leader e Enrico Mayer,
insomma con tutta l’alta società fiorentina. 

Sicuramente una delle famiglie più rilevanti di botanici-giardinieri di Firenze nell’Ottocento
è quella dei Pucci. Dopo il  capostipite Angiolo I -nato nel 1758 e formatosi come giardiniere a
Boboli con Vincenzo Gheri- ricordiamo il di lui figlio Angiolo II, giardiniere del marchese Feroni in
piazza del Carmine e poi nella villa medicea della Petraia. Attilio (1816-1885) figlio di Angiolo II,
dopo aver collaborato con Filippo Parlatore nel Giardino Botanico Superiore di Boboli, intraprese
un viaggio di studio e di aggiornamento, potremmo dire un Grand Tour dei giardini, nel 1854. Nel
viaggio passò da Torino dove incontrò Marcellino Roda. Visitò Strasburgo, Mannheim, Colonia,
Gand, prendendo contatti con collezionisti di piante e il direttore dell’Orto Botanico di Gand dove
studiò la stufa della Victoria Regia che si stava tentando di coltivare anche a Boboli. Prese contatti
con stabilimenti di orticoltura e visitò l’Olanda, dove conobbe i principali giardinieri e fu attratto da
numerose varietà di cactus, eriche, orchidee etc.  Fu a fianco di Giuseppe Poggi nelle sistemazioni
del verde urbano nei lavori di Firenze Capitale del Regno. Nel 1867 fu nominato Soprintendente ai
Pubblici Giardini e Passeggi. L’ultima personalità di spicco della dinastia è Angiolo III (1851-1934).
Come  il  padre  fece  un  grand  tour  europeo  e  gli  successe  nella  Soprintendenza  ai  Pubblici
Passeggi. Poi, col passaggio dei vivai sperimentali delle Cascine alla Scuola Statale di Pomologia,
divenne  professore  di  giardinaggio  e  architettura  dei  giardini  nell’Istituto  diretto  da  Vincenzo
Valvassori.  Socio  instancabile  della  Società  Toscana  di  Orticoltura,  si  deve  a  lui  una  grande
produzione di contributi nel Bullettino. Fra le sua numerosissime pubblicazioni rimane ancora un
testo  attuale  e d’importantissimo riferimento  l’Enciclopedia  Orticola.  Non mi dilungo oltre  sulla
famiglia  Pucci,  alla  quale  Mario  Bencivenni  e  Massimo  de  Vico  Fallani  hanno  recentemente
dedicato un imponente studio, al quale rimando per ulteriori informazioni9.

Alle cure dei giardini medicei di Castello,  Petraia e Poggio a Caiano e di quello Corsi
Salviati a Sesto Fiorentino si dedicò fino dal 1790 un’altra ‘dinastia’ di giardinieri e valenti ibridatori,
quella dei Ragionieri, sulla quale vorrei porre un accento particolare. Il primo Ragionieri che svolse
il mestiere di giardiniere -Giovanni (1790-1858)- aveva appreso quest’arte antica dallo zio e padre
adottivo Gaetano Gheri, capogiardiniere del giardino granducale di Castello, e alla sua morte ne
aveva ereditato la carica. Il Gheri, affezionato a questo figlio adottivo, lo fece studiare, dandogli
una istruzione di  base tutt’altro  che indifferente  per  quei  tempi.  Il  suo nome rimane legato  in
particolare alla selezione dei garofani a fioritura estiva,  per la quale egli  ‘...mostrò una perizia
particolare ..’: nel 1810 una varietà di garofano conosciuta come ‘La Grossa’ o ‘La Gloria trionfante’
fu casualmente rinvenuta in coltivazione in una vecchia pentola posta sulla soglia di casa da una
donna della zona e riprodotta con successo nei giardini di Castello. Da essa discesero poi, grazie
al lavoro iniziale di Giovanni e del figlio Francesco Ferdinando (1822-1887) anch’egli giardiniere
9 Lo studio prende avvio dal rinvenimento di alcuni quaderni di appunti appartenuti al Pucci e conservati dagli eredi; si 

tratta di un’opera imponente in 6 volumi in corso di pubblicazione per i tipi di Olschki
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nei giardini appena ricordati, i cosiddetti ‘Garofani rifiorenti toscani’ alla cui ibridazione e selezione,
come vedremo, lavorò molti anni dopo un altro Ragionieri, Attilio. Anche l’altro figlio di Giovanni,
Rodolfo Leopoldo (1828-1892) seguì le orme paterne e divenne un valente giardiniere, non nei
giardini granducali ma nel vicino giardino dei marchesi Corsi Salviati a Sesto Fiorentino (Fi). 
Rodolfo Leopoldo fu dunque il primo dei Ragionieri a lavorare per questa nobile famiglia; vi entrò
come aiuto giardiniere nel 1844 e vi rimase fino alla sua morte, avvenuta nel 1892. A quell’epoca il
giardino era già rinomato per la sua collezione di piante ornamentali: di particolare rilevanza erano
le  collezioni  di  agrumi  e  di  camelie,  oltre  ad una interessante raccolta  di  piante  succulente10.
Ricordo anche il famoso ‘Mugherino del Granduca o di Goa’ (Jasminum sambac goensis) arrivati
qui direttamente dal giardino di Castello, dove era coltivato fin dai tempi di Cosimo III.  Insieme ai
mugherini erano arrivati da Castello, portati anche questi da Rodolfo nel 1844, alcuni particolari tipi
di ranuncolo a fiore grande, meglio noti sotto il nome di ‘Roselline di Firenze’ al cui miglioramento
si dedicherà poi il figlio Attilio. Fu però intorno alla metà degli anni ’60 del XIX secolo che Rodolfo
iniziò a dedicarsi  alle cosiddette ‘piante esotiche da stufa’,  sotto la  guida prima del  marchese
Francesco Corsi Salviati (1814-1879), appassionato botanico e poi del di lui figlio Bardo (1844-
1907) il quale, all’epoca poco più che ventenne, andava appassionandosi ogni giorno di più alla
loro  coltivazione,  proprio  in  un  momento  nel  quale  esse  godevano  a  Firenze  del  massimo
interesse, sostenuto ed incentivato dal lavoro della Regia Società Toscana d’Orticoltura e di molti
collezionisti  ed orticoltori.  La sua predilezione andò in particolare alla collezione di  palme e di
orchidee;  acquistò  dal  collezionista  livornese  Malenchini  un’intera  collezione  di  orchidee  e
numerosi altri grandi esemplari di piante tropicali da serra calda, il che richiese la realizzazione nel
giardino di una nuova stufa (costruita fra il 1866 ed il 1867) e la modifica dell’assetto stesso del
giardino, che divenne una sorta di ‘orto botanico’ in miniatura. Vale la pena spendere due parole
sulla nuova serra: essa fu concepita come un grande giardino d’inverno, collegato alle sale terrene
della villa e coperta per tutta la sua estensione da un lucernario a vetri. La parete rivolta a Sud era
in parte mobile,  nella zona centrale,  per permettere la movimentazione delle piante. In questa
serra Rodolfo, sotto la guida del marchese Bardo, coltivava piante di banano (Musa paradisiaca) in
piena terra, caffè (Coffea arabica), felci arboree,  Cycas,  Pandanus e molte palme. Fra queste si
ricorda in particolare un esemplare di Cocos flexuosa, che in breve tempo divenne così grande da
richiedere un apposito ‘stanzone’ a forma di campanile, alto ben 15 m, che divenne ben presto
l’attrazione  principale  per  i  numerosi  visitatori  del  giardino. Fu  quindi  col  marchese  Bardo
coadiuvato da Rodolfo Ragionieri, che il giardino di Sesto divenne famoso in tutta Europa per le
sue collezioni: un successo dietro l’altro, a partire dall’Esposizione Internazionale a Firenze del
1874 svoltasi nel Nuovo Mercato di S. Lorenzo, dove i due vinsero ben 17 medaglie in altrettante
classi di concorso. Un ulteriore arricchimento delle collezioni curate da Rodolfo Ragionieri venne
dall’amicizia del marchese con il famoso scienziato e botanico esploratore Odoardo Beccari, che
nel  1878 inviò  a Sesto numerosissimi  semi ed altri  campioni  di  nuove specie  da lui  scoperte
durante il suo ultimo viaggio in Oriente. In particolare arrivarono nel giardino Corsi Salviati i semi di
molte  palme  e  dell’Amorphophallus titanum,  una  gigantesca  pianta  erbacea  munita  di  una
particolare infiorescenza che può raggiungere 1,75 m di altezza. I Ragionieri si distinsero inoltre
per il loro incessante lavoro di miglioratori varietali ed ibridatori; già da prima del 1874 Rodolfo si
dedicò con passione al miglioramento della collezione di garofani estivi e rifiorenti, adoperando per
questi  ultimi  le  nuovissime tecniche  di  fecondazione  artificiale  che  si  andavano  affermando e
diffondendo proprio in quegl’anni. 

L’Esposizione Internazionale di Firenze dette ulteriore impulso a queste ricerche, e non a
caso i primi Croton e le prime Dracaena (oggi comuni piante ornamentali da appartamento) furono
selezionate proprio a Sesto Fiorentino.  In particolare uno dei figli di Rodolfo, Attilio (1856-1933),
medico chirurgo ma anche valentissimo botanico e floricoltore, si applicò allo studio della genetica
e delle allora quasi sconosciute leggi di Mendel: a lui si deve ad esempio una Dieffenbachia ibrida,
10 cfr. A. Ragionieri, Storia e importanza botanica del giardino di Sesto in G. Guicciardini Corsi Salviati, Il giardino Corsi

a Sesto, Firenze 1937, p. 81
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la  D.  ‘Memoria Corsii’,  dedicata alla memoria del marchese Francesco Corsi Salviati  realizzata
ibridando artificialmente la D. picta con la D. Wallisi ed altre due varietà di Dracaena, la ‘Parlatoreii’
e la ‘Ragionierii’, ottenute incrociando la D. mooreana con la D. porphirophylla11. Attilio si interessò
allo  studio di  numerosi  diversi  generi  di  piante,  sia ornamentali,  sia  da frutto,  sia  orticole,  ma
predilisse in  particolare  le  novità  che -grazie  al  marchese Bardo-  fece importare  direttamente
dall’estero. Di queste ultime ne studiò accuratamente l’acclimatazione, per poi ibridarle e creare
nuove varietà e cultivar adatte alle condizioni climatiche del nostro Paese; in questo modo dette
vita ad esempio al primo ibrido europeo di fresia a fiore colorato, la Freesia ‘Giardino Corsi Salviati’
che ricevette un prestigioso premio ad una esposizione francese del 1906.  Ad uno dei vanti di
famiglia, le famose ‘Roselline di Firenze’ Attilio dedicò una interessante monografia12 nella quale
ripercorse la storia di questa pianta (Ranunculus asiaticus L.) fin dal suo arrivo a Firenze sul finire
del XVI secolo, e fornì una serie di indicazioni pratiche sulla sua coltivazione e moltiplicazione che
pubblicò in un libretto:  Le Roselline di Firenze (razza Ragionieri) loro storia e loro coltivazione,
Firenze 1923. Le sue Roselline, ulteriormente perfezionate e migliorate, furono fra le piante più
ammirate alle  Floralies di  Gand dei primi del Novecento. Per i  suoi meriti  ed il  suo contributo
all’orticoltura mondiale fu anche insignito di una medaglia d’oro dal Consiglio dei Dirigenti della
Società Orticola di New York e di un’altra medaglia d’oro dal Comitato esecutivo dell’Esposizione
Internazionale di Orticoltura13. L’ultimo Ragionieri a dedicarsi al mestiere di giardiniere, ancora nel
giardino di villa Corsi Salviati,  fu il  fratello minore di Attilio, Eugenio (1863-1953), che raccolse
l’eredità paterna e lavorò a Sesto Fiorentino dagli anni ’80 del XIX secolo al 1951 (quando aveva
ben 88 anni !!).  Egli  continuò a dedicarsi con passione alle collezioni del giardino, inizialmente
ancora  a  fianco del  marchese Bardo,  poi  del  di  lui  nipote  Giulio.  Quest’ultimo intraprese ben
presto, con l’aiuto di Eugenio e sulla scorta della ricca documentazione iconografica e d’archivio,
una sorta di  ‘restauro’  ante litteram del  giardino ‘..  per riportarlo -come scrisse nel 1937-  ove
possibile al suo stato primitivo ...’. Ecco quindi nel giro di poco tempo sparirono le collezioni di
piante esotiche, fu ripiantato il parterre di bosso e tolte quasi tutte le palme piantate in piena terra,
ripristinata l’antica collezione di agrumi, soppresse le serre, compresa quella delle orchidee: ebbe
così termine la storia delle collezioni botaniche di piante rare che erano state uno dei maggiori
vanti  del  giardino,  ed alla  quale  si  erano dedicati  con passione più generazioni  di  Ragionieri.
Eugenio continuò comunque con sapienza e perizia a dedicarsi alla piante ed ai fiori del giardino
Corsi Salviati, dove nel frattempo si era ritornati ad una orticoltura di tipo più ‘tradizionale’, ritenuta
più  adatta,  da  Giulio  Guicciardini  Corsi  Salviati,  al  ritrovato  ‘purismo’  del  cosiddetto  ‘giardino
all’italiana’ riaffermatosi in quegli anni grazie alla Mostra sul Giardino Storico Italiano del 1931. A
Eugenio  successe  un  nuovo  giovane  giardiniere,  Bruno  Buscagli  (che  ho  avuto  la  fortuna  di
conoscere) che ha speso tutta la vita in qs. giardino e vi ha lavorato fino a pochi anni fa, quando
ormai novantenne si è dovuto ritirare per motivi di salute.

Ho fatto  fino a ora riferimento ai  giardinieri  toscani,  perché questa  è la  realtà  che
conosco più da vicino, ma sono sicuramente tantissime in Italia le dinastie di giardinieri con storie
assai simili a quelle che abbiamo appena visto. A questo proposito non posso non citare i fratelli
Roda  -Marcellino  in  particolare,  ma anche  Giuseppe-  che  operarono  in  Piemonte  ed  ai  quali
l’indimenticabile  Mirella  Macera  dedicò  nel  2005  un  bellissimo  Convegno:  anch’essi  con  un
percorso formativo e professionale che aveva molto in comune con i nostri giardinieri toscani, a
cominciare dai datori di lavoro illuminati che dettero loro la possibilità di studiare con i migliori
docenti dell’epoca e di frequentare addirittura l’Accademia delle Belle Arti per imparare a restiture
su carta le proprie idee progettuali.  Ne sponsorizzarono una sorta di  Grand Tour europeo dei
giardini che durò ben 4 anni e che li portò in Austria, Germania, Francia, Olanda e Gran Bretagna.
Ormai pienamente formati, ebbero incarichi di grande rilievo nelle proprietà sabaude ed anche una

11 cfr.  Bullettino della Regia Società Toscana d’Orticultura, anno V, 1880, pp. 104-105; Bullettino della Regia Società
Toscana d’Orticultura, anno II, 1877, pp. 325-328

12 cfr. A. Ragionieri, Le roselline di Firenze (razza Ragionieri) loro storia e loro coltivazione, Firenze 1923.
13 cfr. Bullettino della Regia Società Toscana d’Orticultura, anno LVIII, 1933, p. 133
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nutrita clientela privata; si dedicarono inoltre ad una intensa attività pubblicistica: numerosi manuali
di successo per lo più pubblicati da Hoepli, come ad es. il  Manuale del giardiniere fioricultore e
decoratore di  giardini del  1872, il  Giardinaggio ornamentale del  1880 e innumerevoli  volumetti
monografici dedicati ai più disparati argomenti, dalle rose agli asparagi passando per le vigne …. 
I loro discendenti (Giuseppe junior ed il figlio Guido) proseguirono la tradizione di famiglia con una
analoga  formazione  di  respiro  europeo  e  si  dedicarono  con  passione  anche  al  campo  della
progettazione del verde.

A Bordighera operò invece il  tedesco Ludwig (Ludovico) Winter:  deciso a diventare
botanico-giardiniere lasciò presto la famiglia per recarsi a studiare prima a Erfurt e poi a Potsdam
dove  frequentò  la  locale  scuola  di  Orticoltura;  ancora  giovanissimo  ebbe  i  primi  incarichi
professionali in Germania, in Francia (lavorò a Parigi al jardin de le Tuileries) e quindi in Costa
Azzurra.  Qui  si  distinse  come  disegnatore  botanico  ed  illustratore  e  fu  segnalato  a  Thomas
Hanbury col quale collaborò alla realizzazione del famoso giardino della Mortola divenendone a
soli 22 anni il capo-giardiniere. Gli Hanbury furono i mentori e protettori di questo giovane e valente
giardiniere, il quale non ancora trentenne aprì a Bordighera un piccolo vivaio per la produzione di
rose da fiore reciso (il primo sulla costa ligure ad averne intuito l’importanza economica) e della
mimosa che ibridò per ottenere varietà più resistenti e fiorifere. Passò poi alla coltivazione delle
Cactacee  e  successivamente  delle  palme,  che  amò  forse  sopra  ogni  altra  cosa.  Partecipò  a
numerose Esposizioni botaniche internazionali dove vinse diversi premi e ricevette riconoscimenti
e gratificazioni in denaro. Creò diversi giardini in Costa Azzurra e sulla costa ligure per la nobiltà
locale e per la folta colonia straniera lì residente. I figli Antonio e Rodolfo e una nipote seguirono le
sue orme, continuando l’attività vivaistica e anche quella di progettazione del verde.

Cosa possiamo concludere alla luce di questo excursus ? Certo salta agli occhi che la
preparazione dei migliori giardinieri, cui erano affidati i più importanti giardini storici italiani, non era
lasciata  al  caso.  Sebbene  l’affiancamento  a  giardinieri  più  esperti  fosse  prassi  comune  e
consolidata, la frequentazione da apprendista di rinomati giardini si svolgeva come una vera e
propria  istruzione  professionale:  a  Firenze  negli  anni  ’80  dell’800  era  famosa  la  ‘scuola’  dei
giardinieri del principe Demidoff Goode e Steffatsheck grazie alla quale -come riporta il Bullettino
della  Società  Toscana d’Orticoltura-  ebbe grande impulso la  coltivazione di  fiori  da recidere e
piante ornamentali14.  A questo apprendistato,  come abbiamo visto,  si  accompagnavano Grand
Tour europei, biblioteche ben fornite, esperienze di lavoro presso diversi giardini, ma anche studi di
botanica e di disegno (tutti i giardinieri sapevano disegnare !) e spesso anche di progettazione del
verde. Nel 1882 la preparazione dei giardinieri toscani venne istituzionalizzata con la creazione,
sotto l’egida dell’Accademia dei Georgofili, della Regia Scuola di Pomologia ed Orticoltura delle
Cascine,  affidata  alla  direzione  di  Vincenzo  Valvassori,  formatosi  alla  prestigiosa  scuola  di
Versailles. Sull’efficacia di queste scuole orticole già all’epoca doveva comunque essere in atto un
dibattito dai toni accesi, se è vero che in quegl’anni Attilio Pucci scriveva che il mercato in Italia
richiedeva figure professionali che egli definiva ‘Omnibus’, cioè giardinieri in grado di occuparsi a
tutto tondo di un giardino nei suoi diversi e multiformi aspetti, che avessero  “(..)  appreso la loro
arte non solo su qualche libro o per essere stati presenti alle lezioni di qualche professore (..), ma
(..) dall’aver fatto un tirocinio in qualche stabilimento di orticoltura (..) stando poco a tavolino e di
molto chinati per terra, consumando poche penne e molte vanghe (..)”15. 

Se al Pucci sembrava evidentemente troppo teorica la formazione di fine ‘800, chissà
cosa pensarebbe oggi dell’attuale preparazione dei moderni giardinieri, se è vero che putroppo
nella maggior parte dei corsi di studio le ore di esercitazione si sono progressivamente ridotte ed il
curriculum orticolo-ornamentale è addirittura scomparso da molte scuole.  E’ questa una grave
lacuna  che  andrebbe  assolutamente  colmata  ed  auspico  davvero  che  qualcuno  a  livello
ministeriale si accorga di questa mancanza. 

14 cfr. Bullettino della Regia Società Toscana d’Orticultura, anno VI, 1881, pp. 41-143
15 cfr. Bullettino della Regia Società Toscana d’Orticultura, anno I, 1876, p. 61
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Da  parte  nostra  -come  associazione-  abbiamo  cercato  di  dare  il  nostro  piccolo
contributo,  curando  per  ben  6  edizioni  il  coordinamento  didattico  del  Corso  per  Giardiniere
specializzato in giardini e parchi storici. Lo staff di docenti del corso, alcuni dei quali sono oggi qui
con noi e che ascolterete fra breve, hanno ripercorso -con lo spirito dei Piccioli,  dei Pucci, dei
Ragionieri, dei Roda- l’antico concetto di affiancamento e tutoraggio potremmo dire usando termini
moderni,  così  da  condividere  le  proprie  conoscenze  e  competenze  con  i  giovani  giardinieri,
permettendo loro di avere ottimi risultati  professionali ed una % di occupazione ad 1 anno dal
corso pari ad oltre l’80%. A loro va tutta la mia, anzi la nostra, riconoscenza per l’ottimo lavoro
svolto,  con  la  speranza  che  vogliano  condividere  con  noi  anche  questa  esperienza  trentina
portando il loro significativo apporto nella futura I edizione del corso per “Giardinieri di giardini e
parchi storici” che partirà a breve qui a Trento.
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La manutenzione del giardino storico e la collezione di rose di Boboli

Ivo Matteuzzi, giardino di Boboli, Galleria degli Uffizi

Questa relazione illustrerà gli aspetti della manutenzione per Il giardino di Boboli  o dei
Granduchi di Toscana, analizzandone i lavori principali. 

Il  Giardino  ha  una  superficie  di  33  ettari  con  circa  3.800  piante  che  costituiscono  le
porzioni geometrizzate; 70.000 metri quadrati di superfici da potare, 90.000 metri di superfici in
piazzali  e viali  ghiaiati  60.000 metri  quadrati  di  superfici  a prato di  tre tipologie che in seguito
descriveremo. Questi dati possono sembrare grossolani ma sono quelli con cui abbiamo a che fare
nei  calcoli  dei  lavori  di  manutenzione.  Insieme  alle  suddette  superfici,  abbiamo  7  giardini
perimetrali  atti  ad accogliere le piante da collezione o comunque dove vi si pratica l’orticoltura
ornamentale. Definizione che comprende la diversa coltivazione di piante con finalità di estesi ed
ornamento. Ciascun intervento di manutenzione deve assolutamente tenere conto dell’origine di
ogni parte del parco-giardino dal punto di vista storico. 

Le potature sono le lavorazioni che assorbono la maggior parte delle risorse economiche
e umane. In passato utilizzavamo degli scalei appositamente costruiti sulle particolari misure delle
siepi o sfilature o spalliere Questa foto ne presenta una particolare dove possiamo vedere la canna
di riferimento verticale che segue i cordoli originari al progetto del giardino realizzati in pietra forte
da pezzi rimasti dalla sbozzatura dei macigni estratti in luogo per la copertura della facciata di
Palazzo  Pitti.  Il  cordolo  diventa  caposaldo  delle  misure  che  conterranno  i  volumi  vegetali
geometrizzati.  Al  momento  attuale  ci  serviamo di  una  macchina  conosciuta  ed  acquistata   in
Francia grazie all’ amicizia personale con uno dei capi giardinieri del giardino di Versailles. Questa
macchina, a volte un po’ contestata dai conservatori dei tagli a mezzi manuali, ha consentito di
abbattere i costi di almeno un terzo e nella considerazione che sono necessari centinaia di migliaia
di euro per questo tipo di lavorazione Il risparmio consente di indirizzare le risorse in altri ambiti di
interventi.  (caso che ha destato  meraviglia  nella  filosofia  passata  del  ministero).  La macchina
consente  di  arrivare  ad  altezze  di  8-9  metri  per  i  tagli  verticali  rimangono  purtroppo  i  tagli
orizzontali che determinano il controllo del boschetto. Il taglio verticale veniva effettuato in passato
con una rotazione di 4-5 anni e trattandosi di tagli  di 5-8 cm di diametro la pianta non subiva
nessun tipo di danno poiché queste dimensioni di taglio sul Quercus ilex (leccio) sono cicatrizzate
facilmente dalla pianta. A memoria dei giardinieri i tagli venivano effettuati addirittura con piccole
accette o pennati opportunamente affilati. Adesso le rotazioni per vari motivi sono saltate ed io mi
ritrovo dei boschi che hanno una vegetazione al di sopra della linea utile del boschetto 4-5 metri di
età anche oltre i 30 anni e questa condizione stravolge il progetto iniziale e rende i boschi instabili
perché la vegetazione si è sviluppata su branche che non erano atte ad averla ma a vegetare nei
limiti  di  pareggiata imposti  dalle  forme topiarie.  Il  disegno schematico da me realizzato per la
spiegazione  della  struttura  vegetale  che  compone  una  parete  geometrizzata  denota  come  la
spalliera si presenti bi-stratificata, polispecifica, con effetto policromatico. La parte bassa e formata
da cespugli in buona parte di  Viburnum tinus,  Laurus nobilis,  Myrtus communis etc, la parte alta
invece sempre da alberi di Quercus ilex e Phyllirea latifolia. Si notino i punti fermi dove venivano
praticati i tagli di pareggiata su descritti. Il taglio di pareggiata si esegue nella massima sicurezza
con  un  cestello  idraulico  e  tutti  i  vari  accorgimenti  per  il  miglior  lavoro.  Le  risulte  vengono
sminuzzate  e  smaltite  nelle  discariche  apposite  non  potendo  allo  stato  attuale  prevedere  un
compostaggio interno al giardino. In pochi casi vengono distribuite all’interno dei boschetti in piccoli
strati per reintegrare della sostanza organica che comunque impiega molto tempo per degradarsi
in humus. Negli ultimi tempi si sono operati interventi per la tutela delle piante di alto fusto che
sono  presenti  in  giardino  in  numero  elevato  oltre  i  3800  lecci  che  avevo  citato.  Un  controllo
capillare e specifico con cestelli che possono ispezionare sino ad elevate altezze è componente
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fondamentale di un monitoraggio che impegna anche professionalità esterne al fine di preservare il
patrimonio di alberi e di mantenere la sicurezza per l’incolumità dei visitatori.

Il  controllo  del  drenaggio  è  impegno  di  lavoro  fondamentale  nella  conduzione  di  un
giardino storico. Cito una massima di un mio professore anziano dell’agrario negli anni ’70: “avere
sempre la consapevolezza in tutte le realizzazioni umane in agraria , da che parte mi arriva acqua
e da che parte la devo smaltire”. Questa considerazione vale tanto per un parco, un vigneto od un
vaso di fiori. Sono molteplici gli interventi di pulizia della rete di smaltimento sia sulle canalette che
sulle caditoie che sui pozzetti di raccolta che sono circa 1800 nei piazzali e vialetti del giardino di
Boboli. La pulizia dei volumi più grandi detti “camere“ richiede un impegno particolare: economico
e fisico. Stiamo cercando di meccanizzare questi interventi ottimizzando l’uso di auto spurghi che
al momento risultano molto costosi. Alcune realtà come la nostra, hanno in dotazione botti aspiranti
più economiche e utilizzabili a traino di trattrici sempre presenti nei giardini. Il materiale di recupero
può essere riutilizzato se ben separato e lavato ma richiede spazi opportuni. Alcuni interventi in
pozzetti o caditoie rimangono manuali per la delicatezza dei manufatti di rifinitura in pietra che si
possono considerare veramente delle opere d’arte (stelloncini in pietra serena scalpellati a mano).

Quando ho parlato di superfici inghiaiate dell’ordine di 9 ettari che si estendono su una
lunghezza ipotetica di 20 km circa di vialetti, ecco che si devono affrontare i lavori di mantenimento
delle stesse prive di erba e per il più possibile livellate e ben fornite di strato di ghiaietto. La ghiaia
che noi usiamo si trova sovente nelle draghe di escavazione e si cataloga al numero uno tondo
possibilmente  lavato  detto  in  toscana  “pinocchino”.  La  più  parte  di  mantenimento  riguarda
comunque  il  controllo  delle  erbacce.  Per  anni  con  notevole  impegno  di  giardinieri  abbiamo
eseguito questa lavorazione a mano per mezzo di raschietti. La pulizia completa comprendeva tre
passaggi: il primo con il raschietto suddetto a tagliare e sradicare tutte le piante nate, la seconda
generalmente in tempi diversi per dar modo alle erbe di seccarsi, un livellamento con il rastrello
che accumula le risulte vegetali e anche sassi e corpi estranei alla ghiaia e una terza di rifinitura,
spazzatura o attualmente soffiatura. Questa lavorazione purché la più corretta e precisa risulta
estremamente costosa ed impegnerebbe molti giardinieri che oggi non sono disponibili. Abbiamo in
tempi diversi  utilizzato erbicidi  di  sintesi  e biologici  sempre utilizzati  con le autorizzazioni delle
relative  ASL.  Facilitano  ed  aiutano  non  solo  dove  rimane  difficile  muovere  la  ghiaia  per  la
compattezze (sottofondo  o  mosaici),  ma per  la  tempestività  dell’intervento  che a  volte  si  può
sovrapporre  in  primavera  a  cento  altre  lavorazioni  o  può  essere  in  ritardo  per  le  condizioni
meteorologiche. 

Altra sperimentazione insieme ai giardinieri del comune di Firenze è stata la prova sulle
malerbe con una apparecchiatura che produce vapore acqueo in un caso addizionato con uno
schiumante biologico ottenuto dalle palme. A mio giudizio questa pratica sarà nel futuro la  prima.
Al momento, per accorgimenti tecnici di utilizzo della temperatura, l’azione rimane valida solo sulle
erbette  di  nuovo  sviluppo.  Diciamo  che  mancano  ancora  degli  accorgimenti  che  rendano  la
macchina economicamente utilizzabile. Viva il vapore di massima ecologia. 

Nei sei ettari di prati si distinguono tre tipologie. Queste riguardano soprattutto il numero
di tagli per anno. Pochi sono quelli che si tagliano sino a ventiquattro volte all’anno come il prato
dell’anfiteatro.  Naturale  che sortiamo in questo un effetto  estetico notevole  supportato da una
adeguata ed automatizzata irrigazione. La più parte sono tagliati  circa sette-otto volte e buona
parte non sono irrigati. Questi insieme alle superfici in forte pendio vengono lasciati crescere in
primavera senza sfalci ,per godersi le fioriture spontanee e preparate negli anni che danno modo
ad anemoni iris  etc di svilupparsi  sino al breve ciclo che ne permette il  massimo sfruttamento
estetico. Insieme a questo intervento si consideri la raccolta delle foglie che produce tonnellate di
risulte  che solo in  piccolissima parte vengono compostate e riutilizzate per  la  preparazione di
terriciati.  La  macchina  che  vediamo  è,  al  momento,  il  massimo  della  meccanizzazione,  ma
purtroppo ancora buona parte della lavorazione viene effettuata a mano con soffiatori e relativa
raccolta con forche o badili.  Ho visto aspiratori  su  camion adatti  a  parchi  in  Austria  ma oltre
l’ingombro è difficile  la  gestione diretta e antieconomico il  noleggio.  Lavoriamo per  cercare di
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ottimizzare  e  meccanizzare  questo  lavoro  di  pulizia  estremamente  noioso,  ma  indispensabile
soprattutto per mantenere le luci di scolo delle acque libere e funzionanti. 

Mi soffermerò rapidamente sulle  lavorazioni  di  trasporto dei  vasi  o contenitori  pregiati
delle piante da collezione in massima parte agrumi. Abbiamo un patrimonio di circa 600 piante in
vasi di cotto dell’Impruneta di valore botanico e anche per la vaseria realizzata a mano con vecchie
tecniche. Il collocamento nei siti  estivi dalle serre, tepidarium o limonaia monumentale richiede
intervento specializzato, macchine adeguate per il rispetto della sicurezza del lavoro. Un tempo
utilizzavamo  carri  matti  leve  primordiali,  rulli  che  per  grande  esperienza  dei  giardinieri
ottimizzavano lo spostamento ma che spesso producevano piccoli infortuni e soprattutto una fatica
primitiva. Oggi sistemi giustamente fuori da norme di sicurezza. Se opportunamente organizzato
con addetti e macchine in pochi giorni riusciamo a collocare le piante nei siti relativi da dentro a
fuori  e  viceversa.  Un  aspetto  importantissimo  per  la  manutenzione  del  giardino  è
l’approvvigionamento  di  piante  per  le  sostituzioni,  il  ringiovanimento  ed  i  restauri.  Questo
argomento verrà affrontato dettagliatamente in altri interventi .La riproduzione di piante semplici è
una  pratica  che  ho  trovato  già  trenta  anni  fa  e  che  con  difficoltà,  per  vari  motivi,  abbiamo
proseguito; sottinteso che riprodurre le collezioni diventa quasi istituzionale. Questa pratica rispetta
la biodiversità  e le  caratteristiche clonali  delle  piante del  luogo e preserva da inquinamenti  di
malattie  e varietali.  Talvolta risulta  antieconomica perché non si  possono ottimizzare le  fasi  di
lavorazione, moltiplicazione e riproduzione come in un vivaio specializzato, forse con possibilità di
collaborazione potremo ottenere tutti gli obbiettivi prefissati come economicità e biodiversità. La
prima foto riguarda la riproduzione di talee di Buxus sempervirens presenza unica nelle siepi che
delimitano le aiuole di tutti i giardini di fiori e collezioni. La seconda attuale riguarda la riproduzione
di  alberi  e  cespugli  di  Quercus  ilex,  da  semi  scelti  nel  parco  selezionando  le  piante,  grazie
all’impegno di un collega Paolo Basetti che vi si dedica con passione. 

Un giardino storico ha inevitabilmente episodi di restauro di porzioni che durante gli anni
si sono degradate per i motivi più vari che non stiamo in questa sede ad analizzare. Qualunque
intervento destinato a ripristinare aree deve necessariamente essere preparato con una minuziosa
ricerca storica approfondita. Mai si può inventare o fantasticare per non incorrere in errori che
abbiamo subito dal passato e faremmo subire ai futuri gestori. Qui racconterò sinteticamente tre
interventi che hanno ripristinato zone con successo seguendo l’impegno di ricerca suddetto. 

Il primo riguarda il rifacimento di un prato che esisteva su tutte le mappe antiche ma che
non era più nella realtà. Abbiamo realizzato questa superficie erbosa collimando esattamente le
misure dalle mappe stesse e con criteri soliti agronomici abbiamo aggiunto solo un separatore in
metallo come avevamo trovato in altre simili realizzazioni.

Il secondo è stato un restauro vero e proprio di uno  centri dei labirinti medicei distrutti nei
secoli per la costruzione di un grande viale detto (carrozzabile) per garantire l’accesso alla parte
alta collinare alle carrozze ed altri mezzi. Le foto di prima dell’intervento richiamano un abbandono
della zona, una piantagione impropria di alberi e addirittura una collocazione di fontana erronea. Il
restauro ha riconquistato la zona come dettagliato in una mappa scoperta alla biblioteca nazionale.
In  questo  caso  sotto  la  direzione  dell’arch.  Giorgio  Galletti  abbiamo  realizzato  dei  volumi  di
vegetazione (apparentemente siepi perimetrali) laddove un tempo esistevano muretti alloggianti
canalette e sculture di mostri in pietra. Non si possono ricostruire strutture murarie rimosse o non
più esistenti ma questi volumi che si sono visti in altri restauri di parchi, possono essere rievocati
con volumi vegetali che sono molto plastici.  La fontana è stata riposizionata come pensata dal
progettista autore. Questa zona così finita con successo e diventata una delle più frequentate del
giardino. 

Il  terzo  intervento  riguarda  il  restauro  di  siepi  ormai  andate  in  una  zona  detta  dei
(granatieri). I vialetti ripristinati dal drenaggio, ai cordoli di contenimento e alla piantagione delle
essenze previste con i  criteri  di  sesto d’impianto ormai  consolidati  hanno ricostituito  il  modulo
architettonico fondamentale nel nostro giardino che prende il nome storico di “Ragnaie”. Da questa
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particolare  foto  aerea  fortunata  si  possono  osservare  i  vialetti  restaurati  e  quelli  ancora  da
ripristinare nella vegetazione. 

Un aspetto di cui dobbiamo tener conto quasi come costante nella programmazione dei
lavori  è la  sovente manifestazione di  episodi  estremi di  fenomeni  atmosferici.  Cito e presento
alcuni  dei  danni  ricevuti  da  questi  piccoli  uragani  per  comprendere  l’impegno a  proteggere e
ripristinare lo stato precedente. Purtroppo la perdita di alcune piante secolari ci lascia desolati di
fronte alla forza della natura. Non ho un’ idea precisa sul motivo di questi estremi, ma penso che ci
dovranno trovare pronti con risorse tecniche ed economiche. Il freddo polare -23° C nel 1985 ha
ucciso in superficie tutte le piante mediterranee. Le radici resistenti hanno riprodotto in molti anni la
vegetazione. Le piogge torrenziali alternate a periodi di siccità estrema , hanno creato più volte
smottamenti che sono stati risolti con tecniche di “bioingegneria“. Per l’uragano di sette anni fa non
abbiamo potuto che sostituire i meravigliosi, originali e imponenti cipressi del “Viottolone “con nuovi
che ritorneranno tali tra qualche centinaio di anni.

Nel nostro particolare giardino storico ci sono sette piccoli giardini coltivati secondo i criteri
dell’orticoltura ornamentale; questi luoghi, molto riservati anche in passato, accolgono attualmente
la maggior parte delle collezioni di piante di  cui i  Granduchi erano orgogliosi  cultori.  Il  tema è
vastissimo, ma riporto due foto che sintetizzano i diversi concetti di coltivazione dei fiori. In cinque
di questi giardini le aiuole sono diverse l’una dall’altra nella composizione floreale perché questo
rende specifica la natura del collezionismo. I suddetti sono dunque luoghi da percorrere e vivere
per osservare una molteplicità di essenze che costituiscono varie collezioni. Le loro dimensioni
sono  meravigliosamente  state  progettate  con  misure  che  vengono  comprese  armonicamente
dall’occhio umano, 40-50-60 metri riescono ad entrare nella visuale creando un effetto estetico
notevole. Si pensi alle misure delle aiuole nelle reggie reali o imperiali di Francia o Austria, oppure
nella Venaria di Torino che costringono l’osservatore a mantenersi su punti di prospettiva per poter
osservare l’effetto estetico. Due dei nostri giardini sono piantati con giochi di colore (Giardino del
Carciofo piante vivaci, Giardino di Giove rose moderne); come suddetto per i grandi giardini, anche
questi possono essere osservati dall’esterno per goderne l’effetto. 

Dopo la descrizione di coltivazione di questi giardini, presento in particolare la collezione
di rose antiche che abbiamo reimpiantato più o meno venti anni fa quando non era rimasto niente
nelle aiuole atte ad essere coltivate in orticoltura ornamentale come suddetto. Una testimonianza
di questo con una foto che presenta veramente nudo il giardino dell’isola e come particolare  si
osservano degli  alberi  (Lagerstroemia Indica)  piantati  per  protagonismo personale  da qualche
precedente curatore del giardino. La collezione comprende 156 varietà di rose antiche, la maggior
parte scelte dai vecchi cataloghi di coltivazione. Le Alba, le Galliche, le Damascene, etc.. erano già
apprezzate con molto interesse. La collezione è distribuita seguendo anche dei riferimenti di epoca
di  ibridazione  delle  rose  nel  giardino  dell’Isola  e  della  Limonaia,  le  più  antiche,  giardino  del
Cavaliere le Ottocentesche ed un gruppo di Cinesi nel giardino di Madama. Insieme al direttore
arch. Galletti abbiamo realizzato la progettazione, l’assemblaggio e la scelta delle varietà. Dopo
qualche anno abbiamo ottenuto l’effetto meraviglioso visibile tutt’oggi. L’esuberante fioritura non
domina le strutture architettoniche, regola importante nelle coltivazioni dei giardini storici, poiché le
rose classiche hanno tutte colori freddi (no aranci, gialli o rossi forti). A campione della particolarità
di queste piante e delle loro storicizzazione, presento una foto dell’Alba Incarnata o Maiden’s Blush
Great che con l’asimmetrica sfumatura, non è altro che la rosa ritratta dal Botticelli nella Primavera
e  nella  Venere.  La  collezione  presuppone  un  impegno  colturale  particolare  in  concimazioni,
controllo delle malattie e soprattutto nella potatura; quando ero giovane, mio zio giardiniere usava
ridurre i getti delle rose generalmente a tre gemme (tre occhi). Esperienze successive di stage in
Inghilterra,  mi  hanno  dato  modo  di  apprendere  la  tecnica  di  potatura  detta Pegging  down o
cordonatura orizzontale. Questa particolare pratica che richiede estrema esperienza, considerando
che non è applicabile a tutte le varietà, permette di sfruttare al massimo le possibilità di fioritura
della pianta. E’ praticata nel periodo di gennaio-febbraio e necessita di tutori in frasche o metallo, e
legacci. Gli archetti realizzati, rallentano il flusso della linfa e tutte le gemme sono stimolate ad
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un’abbondante  fioritura;  ovviamente  concimazione,  irrigazione  ed  altre  cure  colturali  sono
fondamentali. L’effetto di questa pratica è visualizzato nelle tre sequenze delle successive foto di
coltivazione e dei vari giardini. 

Avviandosi alla conclusione dobbiamo esporre ancora alcuni aspetti del nostro lavoro che
non riguardano direttamente la manutenzione o le cure del collezionismo di piante, ma risultano a
mio parere importantissimi nella conduzione del giardino storico. La divulgazione delle tecniche e
delle esperienze a discepoli che partecipano ai numerosi stage organizzati è fondamentale pilastro
di una trasmissione di questo semplice sapere alle nuove generazioni. Importante segnalare che
mettiamo in campo tutte le varie risorse umane oltre le maestranze impegnate con contratti  di
manutenzione. Da tempo due associazioni ci sostengono con il volontariato di persone che hanno
tempo libero o perché pensionati o perché appassionati.  Legalmente coperti da assicurazioni e
seguiti personalmente, riescono a dare un notevole aiuto in lavori semplici e di routine come per
esempio la rimozione dei fiori secchi delle collezioni (sbocciolatura). E’ un impegno che soddisfa la
loro passione per il  giardinaggio, la nostra esigenza di  rifiniture a volte troppo costose ed una
ottimizzazione dei lavori.  Sono molto grato a queste persone perché forniscono veramente un
valido,  pur  impegnativo,  aiuto.  Abbiamo  inoltre  negli  ultimi  anni  intrapreso  una  validissima
collaborazione con istituti di formazione scolastica agraria anche dall’estero per la partecipazione
in giardino a giorni o settimane di lavori tecnico-pratici per studenti anche molto giovani. Questa
esperienza ci rende orgogliosi del nostro lavoro insieme ai colleghi che si prestano a fare il tutor
perché con questi ragazzi si creano scambi culturali appassionati per la loro energia giovanile. La
trasmissione delle nostre decennali esperienze e come un passaggio di testimone a coloro che
verranno in futuro. 

Un saluto e ringraziamento agli  organizzatori del convegno per la possibilità di questa
presentazione ed ai miei superiori per le autorizzazioni che mi hanno concesso.
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L’approvvigionamento del  materiale  vegetale  per  il  giardino  storico:  guardare  al
passato per avere il futuro
Margrit Freivogel, villa I Tatti, Harvard University Firenze

Non  è  facile  avere  un  bel  giardino:  è  difficile  come  governare  un  regno.
(Hermann Hesse)

Quando affrontiamo temi attorno al giardino storico torniamo obbligatoriamente a rileggere
la ‘Carta di Firenze’, documento essenziale che con i suoi 25 articoli continua ad essere il nostro
decalogo.  L’articolo 12 recita:  “La scelta delle  specie di  alberi,  di  arbusti,  di  piante,  di  fiori  da
sostituire  periodicamente  deve  tenere  conto  degli  usi  stabiliti  e  riconosciuti  per  le  varie  zone
botaniche  e  culturali,  in  una  volontà di  mantenimento  e  ricerca  delle  specie  originali”.  Invece
l’articolo  14  recita:  “Il  giardino  storico  dovrà essere  conservato  in  un  intorno  ambientale
appropriato.  Ogni  modificazione dell'ambiente  fisico  che possa essere  dannosa per  l'equilibrio
ecologico deve essere proscritta. Queste misure riguardano l'insieme delle infrastrutture sia interne
che  esterne  (canalizzazioni,  sistemi  di  irrigazione,  strade,  parcheggi,  sistemi  di  custodia,  di
coltivazione, etc.)”. 

Vorrei  iniziare  da  qui:  dalla  “ricerca  delle  specie  originali”  e  dalle  “infrastrutture  di
coltivazione”.

Se guardiamo le lunette di Utens dipinte fra il 1599 e il 1608 per Ferdinando I dei Medici
per la villa di Artimino come inventario dei suoi possedimenti non notiamo importanti infrastrutture
per la conservazione delle piante. I giardini sono recintati da mura che proteggono da intemperie e
ladri. Gli Agrumi, ricchi di storia, ricercati e apprezzati sono coltivati in vaso e vengono riparati
d’inverno negli cosiddetti “stanzoni”, ambienti in muratura, ariosi luminosi, ben esposti e dotati di
sportelli di legno che proteggono le piante durante le notti e le giornate fredde invernali. Il Ferrari
nel suo libro “Flora ovvero cultura di  Fiori”  del 1633-38 descrive anche l’utilizzo dei letti  caldi,
strutture semplici in muratura coperti con stuoie e riscaldati grazie al concime fresco di cavallo.
Questi letti caldi o couche sono utilizzati come semenzaio per fiori e ortaggi in modo da anticipare
la stagione. 

Dalla seconda metà del ‘500 in poi, con l’arrivo delle piante dalle terre lontane e dai climi
più caldi cresce la necessità di infrastrutture adatte alla coltivazione, le limonaie non bastano più.
Un bell’esempio  da Firenze:  nel  1688 Pietro  II  del  Portogallo  dona a  Cosimo III  il  Jasminum
sambac, originario di Goa e fatto ritrarre da Bartolomeo Bimbi. Per questa pianta viene costruito la
“Stufa  dei  Mugherini”,  nome  dato  al  Gelsomino,  nell’ortaccio  di  Castello.  Sono  gli  anni  di
costruzione delle  Orangeries  di  Versailles,  della  generale  “citromania”  in  Europa.  In  Germania
viene pubblicato nel 1708 il “Nürnberger Hesperiden”, con delle belle incisioni che mostrano i vari
modelli di serre e limonaie, nelle quali ricoverare questi tesori botanici.  Nella seconda metà del
‘700 a Boboli si sostituiscono i vecchi “stanzoni” dei Limoni con una bellissima Limonaia (Zanobi
del Rosso). 

Il secolo delle serre però è l’ ‘800. In tutta Europa nasce la moda delle serre con struttura
ferrea e coperte di vetro. A Kew si costruisce il Palm House negli anni ’40. Ma anche Firenze non è
da meno, la città è capitale del regno per sei anni dal 1865 in poi. Giuseppe Poggi attua il suo
grande “risanamento di  Firenze”,  sostituisce le mura con dei viali  alberati  alla parigina, crea il
percorso del  viale dei  colli  con il  piazzale Michelangelo.  Lui  lavora anche per  la  committenza
privata, Firenze è diventato luogo d’elezione per tanti stranieri, per lo più inglesi e benestanti che
costruiscono le loro ville con giardini alla moda sulle colline della città. Come esempio vorrei citare
Fiorella Favard d’Anglard che commissiona al Poggi oltre ad una villa con giardino in città sul
Lungarno, anche la ristrutturazione di una villa evidentemente “campestre”, oggi ai margini della
città,  a Rovezzano.  Al lato del palazzo ci  sono delle serre notevoli,  adesso prive di  vetro,  ma
ancora  perfettamente  leggibili.  Il  gusto  dell’epoca  di  arredare  le  proprie  residenze  con  rarità
botaniche  era  la  norma nella  società  borghese.  Un  altro  esempio  sono  le  serre  di  Boboli  di
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quell’epoca: per la maggior parte sono in uno stato migliore, ma necessiterebbero di un restauro.
Tutte queste serre con collezioni di piante nuove e insolite vogliono essere viste e mostrate, la
seconda metà dell’ ‘800 è il  periodo delle  mostre orticole.  Sperimentato il  grande successo di
questi eventi la società Toscana di Orticoltura, fondata nel 1854, decide di incaricare nel 1880
l’architetto e ingegnere Giacomo Roster con la costruzione di un “Tiepidario”. 

A questo punto sorge la domanda: è senza dubbio giusto conservare queste strutture,
alcune bellissime, altre molto più semplici ma segno di una grande cultura, ce lo chiede la Carta di
Firenze, ma come e per fare cosa? Guardando le strutture a se stante, dobbiamo dire che oggi
giorno la prima priorità è la messa in sicurezza. Quindi ogni restauro rispettoso della sostanza
storica deve portare ad avere delle strutture sicure e nel caso si vogliano continuare ad utilizzare
come serre per piante devono essere funzionanti dal punto di vista tecnico per la produzione e
conservazione. Ma magari si opta per usarle per altri scopi, come per esempio il Tiepidario del
Roster, proprietà del comune di Firenze che viene usato per eventi, convegni, sfilate…

Adesso  vorrei  soffermarmi  sull’idea  della  “ricerca  delle  specie  originali”,  come  recita
l’articolo 12, ma ritorniamo anche qui indietro nel tempo. Con la nascita della borghesia nell’ ‘800
con  le  sue  ville  con  i  giardini  di  nuova  creazione  aumenta  il  bisogno  di  piante.  E’ il  periodo
dell’inizio del vivaismo a Pistoia per quanto riguarda l’area Fiorentina. La terra da quelle parti è
molto adatta all’orticoltura,  inoltre la  zona è ricca di  acqua.  Sappiamo che il  Poggi  per  il  suo
progetto  per  Firenze  fa  arrivare  le  piante  da  Pistoia.  Con  la  linea  ferroviaria  Firenze-Pistoia
inaugurata nel 1851 il trasporto viene facilitato notevolmente. La linea per Bologna è di poco dopo,
1864, e permetterà di raggiungere le zone oltre l’Appennino. Si aprono nuovi orizzonti. Già nel
1900 a Pistoia si produce piante su una cinquantina di ettari. Per i semi delle fioriture annuali e
biennali si cominciano a specializzare altri vivai. Ingegnoli e Sgaravatti sono i nomi più importanti
per  l’Italia.  Ingegnoli  come  le  famose  aziende  sementiere  inglesi  pubblica  nel  1870  il  primo
catalogo,  nuovo mezzo per raggiungere una clientela sempre più numerosa e interessata alle
novità  botaniche.  Per  quanto  riguarda  le  Rose  sappiamo che  la  Francia,  il  Belgio  e  la  Gran
Bretagna sono i  paesi  che hanno contribuito enormemente fin  dal  ‘700 alla  ibridazione e  alla
produzione. Queste piante sono di facile trasporto durante il riposo vegetativo. Con una spedizione
postale le  rose a radice nuda possono attraversare tutto il  continente.  Per  darvi  un esempio:
sappiamo che alla Foce, giardino di Cecil Pinsent come quello dei Tatti, Iris Origo si faceva spedire
le Rose da Guillot, dalla Francia. Le Iris barbate, anche loro durante l’estate in riposo, vengono
spedite senza problemi. La Origo se le fa spedire sempre dalla Francia, da Cayeaux, il fornitore di
Monet e del suo giardino a Giverny. 

Il giardino e le collezioni di piante sono uno status symbol in quell’epoca. Queste persone
colte e poliglotte contribuiscono alla globalizzazione del mercato delle piante e dei fiori. Hanno a
loro disposizione giardinieri qualificati che hanno tramandato il mestiere di padre in figlio. Inoltre,
per un progresso sempre migliore a Firenze si è pensato di fondare anche una scuola apposita:
Alle Cascine nasce nel 1882 la “Regia scuola di pomologia e giardinaggio”, un luogo di formazione
d’eccellenza. I risultati non potevano mancare! 

Ma il progresso avanza, i gusti cambiano e anche gli status symbol. Le piante e i giardini
passano in second’ordine. I nuovi giocattoli per ricchi sono altri adesso, si chiamano “automobili”! 
Le migliorie sociali portano all’aumento degli stipendi degli operai, i giardini diventano un lusso
costoso, visto quanta manodopera richiedono. I giardinieri che vanno in pensione non vengono
sostituiti, pian pianino si estingue un gruppo professionale. Non essendo più richiesti, non vengono
nemmeno più formati. Si perde quello che oggi si chiama “know how”, il sapere come fare. Un altro
aspetto è l’industrializzazione dei vivai, che porta a uniformare la produzione e ad una drastica
diminuzione dei prezzi delle piante. L’Olanda è capofila in questa evoluzione e grazie alla sua
eccellente  organizzazione è  riuscita  a dominare  il  mercato  Europeo delle  piante.  Ma anche il
Belgio e la Danimarca, nonostante i loro climi poco favorevoli sono diventati dei leader in questo
settore. 
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Come abbiamo visto, non è una cosa nuova farsi arrivare le piante da lontano, questo è sempre
successo. Si facevano arrivare le varietà nuove, ma in passato si continuava comunque a coltivare
varietà consolidate in loco. Questo argomento ci è più familiare negli ortaggi e frutti con tutte le
varietà locali che si erano adattate perfettamente al clima di una determinata zona. Questo era
così anche nei fiori, ma mentre per gli ortaggi e la frutta, grazie all’idea di conservazione della
biodiversità e all’attenzione verso un alimentazione più consapevole negli ultimi anni si è fatto tanto
per il recupero delle vecchie varietà, per le piante ornamentali questo non è successo. L’unica
eccezione sono le Rose, da una trentina di anni si sono riscoperte le varietà vecchie e se ne è fatto
una moda e un business. Ma immaginatevi  un attenzione simile alle vecchie varietà di  Pensé
(Viola wittrockiana) per esempio. Per le violette perenni (Viola odorata) c’è un certo interesse per
le varietà ottocentesche, ma i fiori da bordura, sia biennali che annuali, stranamente non vengono
prese  in  considerazione  da  parte  dei  moderni  collezionisti.  Invece  per  il  restauro  corretto
dovremmo avere  a  disposizione  varietà  storiche  anche  per  le  bordure  fiorite.  Quindi  annuali,
biennali,  bulbi…Anche  se  nell’articolo  14  della  Carta  si  parla  di  “specie  originali”,  penso  di
interpretarlo correttamente se nel caso di tante piante si debba dire “varietà”. Probabilmente sarà
molto arduo ritrovare ancora queste vecchie varietà, ma forse potremmo orientarci verso varietà
nuove  con  un  aspetto  verosimilmente  storico.  Ma  ci  vuole  la  consapevolezza  di  questa
problematica e la conoscenza dell’aspetto di queste piante dell’epoca storica nella quale si colloca
il giardino. Si prospetta una collaborazione fra storici, storici dell’arte e giardinieri. Inoltre,  visto che
ormai l’autoproduzione è un lusso concesso a pochi, forse dovrebbero essere coinvolti i vivaisti per
la produzione di queste piante specifiche. Potrei immaginarmi che anche nell’ambito dei giardini
storici in mano pubblica si potrebbe arrivare a dei contratti di produzione, non solamente per le
piante fiorite,  ma in generale per la  fornitura della  materia vegetale.  Tutti  abbiamo sempre un
grande problema quando dobbiamo sostituire del Buxus nelle siepi storiche. Ci sono innumerevoli
varietà di Buxus, con delle differenze morfologiche anche notevoli. Possiamo far produrre le piante
che ci servono da un vivaista partendo dal materiale di taleaggio delle nostre siepi? Visto che
queste sostituzioni sono da fare con una certa regolarità credo che sia anche quantificabile il
numero di  piante da farsi  fare per ogni  anno o per l’arco di  un certo numero di  anni.  Ai  Tatti
produciamo tutti gli anni un certo numero di piante per il normale  turnover, ma purtroppo per le
forme  grandi  che  a  volte  devono  essere  sostituite  improvvisamente  ci  dobbiamo  rivolgere  ai
vivaisti,  con  la  certezza  di  introdurre  delle  piante  morfologicamente  disomogenee.  Lo  stesso
sistema  di  contratto  si  potrebbe  fare  per  le  sostituzioni  delle  alberature.  Un  bell’esempio  lo
abbiamo di questi tempi a Boboli. Ci sono da sostituire e da reintegrare diverse piante di Cipresso
in un viale storico, il Viottolone, un lavoro che richiede la consapevolezza che l’effetto della nostra
scelta sarà visto forse fra trenta anni. I Cipressi usati storicamente per i viali sono stati prodotti
partendo da seme, quindi una certa disomogeneità fra le piante è normale e forse anche il suo
bello. Oggigiorno invece i Cipressi sono riprodotti nei vivai quasi tutti per talea o per innesto. Ci
sono quelli resistenti al  Seridium, che ovviamente vengono riprodotti per via vegetativa, ma c’è
anche  una  questione  di  gusto  del  tempo:  il  Cipresso  ideale  oggi  è  quello  stretto,
paesaggisticamente rende meglio, sembra. Ma per Boboli si è giustamente optato per delle piante
da seme, con il  rischio che non siano resistenti al Seridium, ma con la speranza che l’aspetto
adulto delle piante non sia troppo diverso da quello delle piante storiche.  Anche questo tipo di
forniture potrebbe secondo me essere programmato con i vivaisti su una scala temporale di un
certo numero di anni. Ai Tatti quando una quindicina di anni fa si è affrontato la sostituzione di parti
delle siepi di cipresso del giardino all’Italiana si è optato per la varietà ‘Agrimed’,  resistente al
cancro. Il ragionamento era che l’omogeneità dell’ aspetto della siepe è auspicabile e inoltre le
frequenti potature aumentano notevolmente il rischio di infezioni. Quindi le novità vanno benissimo,
ma bisogna valutare bene in quale contesto. 

In fine vorrei concludere invitando tutti quelli che hanno ancora delle serre funzionanti
di prendere in considerazione di utilizzarle. Io parlo da una posizione molto privilegiata, Villa i Tatti
ha  i  fondi  per  fare  tante  cose  in  giardino,  questo  è  vero.  D’altronde  vogliamo  considerare

26



Associazione culturale Paesaggi e Giardini – via Caduti del Lavoro  51 - 51100 Pistoia
www.paesaggiegiardini.wixsite.com – e-mail: paesaggiegiardini@ogmail.com – su FB paesaggiegiardini

seriamente il fatto che il mercato delle piante offre un numero di specie e varietà piuttosto limitato e
se vogliamo avere qualcosa di diverso, non solamente le varietà storiche, siamo quasi costretti ad
autoprodurrlo partendo dai semi o dalle talee. Inoltre, facendo così, torniamo alle origini del nostro
mestiere, così bello, questa capacità di sperimentare, molto empirica e anche creativa, che è alla
base di ogni approccio scientifico. Partire da semi che vengono da lontano, acclimatarli stagione
dopo stagione, ci fa sentire parte attiva del processo infinito dell’evoluzione.
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Progettare la gestione del giardino storico 
Fabrizio Fronza, Provincia Autonoma di Trento

Il caso del Parco delle Terme di Levico
Il parco delle terme di Levico nasce come Kurort, grande luogo per la cura alla fine del

XIX secolo per iniziativa dell’imprenditore Julius Adrian Pollacseck che chiama per la redazione del
progetto e per la sua realizzazione il giardiniere paesaggista tedesco Georg Ziehl. Prende così
forma un parco di disegno informale, con molti vialetti per la passeggiata e con specie arboree
esotiche, in particolare conifere, la cui moda è diffusa nell’800 grazie alle numerose spedizioni
botaniche dei cercatori di piante in Nord America e Cina. Nel corso del XX secolo si susseguono
impianti di specie forestali che fanno cambiare la connotazione del parco, che perde quasi tutti gli
spazi aperti diventando un fitto e cupo bosco.

Oggetto di una serie di ricerche e attività conoscitive dal 1999 al 2007 che portano prima
all’acquisizione di documentazione di archivio, in seguito all’elaborazione di una tesi di Laurea16 e
alla catalogazione del patrimonio verde, il parco è oggetto di riqualificazione  tra il 2003 e il 2007 in
base a un solido progetto17 che tiene conto delle nuove modalità d’uso e alle aspettative della
Provincia Autonoma di Trento,  committente e manutentore dell’area. 

Progetti di Recupero e progetti manutenzione, un dialogo continuo e necessario
Per garantire una linea di  gestione unitaria  e continuativa nel  tempo si  è  puntato sul

personale interno, cui sono garantite attività di formazione e di addestramento. Scopo ultimo è di
organizzare un gruppo autonomo, in grado di gestire tutte le operazioni di manutenzione quali
potature di  arbusti  e alberi,  abbattimenti,  difesa delle piante e gestione dei piccoli  interventi  di
manutenzione a carico di edifici e manufatti; 

Si è inoltre avviata la riconversione delle modalità di gestione del verde secondo principi
di sostenibilità; in particolare fino all’entrata in vigore del PAN si è fatto uso di  prodotti di difesa
previsti nei protocolli dell’agricoltura biologica18. Per questo scopo è stato necessario formare gli
operatori con corsi specifici e sensibilizzarli in un’azione congiunta con il nucleo del Responsabile
della Salute e sicurezza sul lavoro. La gestione delle corone degli alberi sono improntate a buone
pratiche di sostenibilità, secondo un programma di controlli periodici Visual tree Assessment19. Per
la gestione dei tappeti erbosi si è optato per trattamenti con sfalci differenziati che privilegino la
biodiversità delle specie naturalmente presenti nei prati.

L’individuazione di modalità di gestione attiva per il parco è inoltre uno dei pilastri su cui si
è fondata la nuova strategia di gestione,  in modo da far conoscere a un pubblico più ampio questo
prezioso  bene  comune  e  promuovere  buone  prassi  attraverso  momenti  di  comunicazione,
laboratori e attività didattiche e formative.

16 cfr. F. Bertamini, Il parco termale di Levico Terme: riqualificazione paesaggistica e connessione con il sistema degli 
spazi aperti Tesi di Laurea, Università degli studi di Firenze, 2002

17 cfr. M. Cunico, F. Benati, A. Carretta., Progetto di riqualificazione del Parco delle Terme di Levico, 2003
18 a causa  delle limitazioni imposte dal  Piano agricolo è difficile trovare prodotti  biologici  registrati  per uso verde

pubblico; in questo senso allo stato attuale gli enunciati del piano sono stati traditi nelle disposizioni applicative che
limitano le possibilità di impiego dei prodotti di difesa fitosanitaria unicamente ai settori d’impiego per cui sono stati
registrati

19 il  Visual Tree Assessment o valutazione visiva dell'albero su basi biomeccaniche; è una metodologia di indagine
adottata e riconosciuta come standard per la valutazione della stabilità delle alberature, proposta da Mattheck &
Breloer nel 1994
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Contenuti del masterplan di gestione
Le nuove modalità di conduzione del parco adottate con il “nuovo corso” alla fine degli

anni ’90 del secolo scorso partono da un’analisi approfondita di tutte le operazioni di gestione al
fine  dell’elaborazione  di  un  masterplan  che  riprenda  i  temi  progettuali  e  li  proietti  in  un  arco
temporale più lungo. L’elaborazione del masteplan segna una tappa particolarmente importante
nella storia del parco. Parallelamente al progetto di riqualificazione vengono riviste le modalità di
gestione, elaborate in base a nuove linee guida codificate in documento20 redatto nell’ambito di un
progetto di stage del Master Curatori Parchi, giardini e Orti Botanici dell’Università della Tuscia,
Viterbo. Il masterplan rileva tutti gli aspetti gestionali del parco sviluppandoli in tematismi diversi: il
sistema del verde, la viabilità, gli impianti idraulici e gli impianti elettrici. Ogni ambito è codificato
secondo modalità diverse di gestione. In particolare il sistema del verde individua: 

 le aree di tappeto erboso soggette a tagli differenziati dove in alcune stagioni i prati sono
lasciati crescere e vanno a seme.

 i prati fioriti, le aree del parco dove annualmente vengono effettuate trasemine con miscugli
di specie erbacee da prato fiorito21

 le fasce arbustive, che fanno riferimento a schede di manutenzione specifiche22

 le  alberature.  Ogni  albero  è numerato e schedato  in  una scheda di  rilievo riportante  i
principali dati dendrometrici, le caratteristiche ambientali (suolo, esposizione ecc.) e l’analisi
visiva di ogni parte della pianta, a partire dalla chioma fino all’apparato radicale, secondo la
metodologia standard  VTA eventualmente integrata con prove di trazione per gli esemplari
più critici.

 una tavola di progetto che prefigura gli scenari futuri, tenendo conto delle indicazioni delle
analisi visive, della necessità di rinnovare il patrimonio vegetale mantenendo vivi i valori
paesaggistici e storici individuati nel progetto di riqualificazione del parco. 

Le ordinarie operazioni  di  manutenzione avvengono in base a quando individuato nel
progetto di manutenzione. 

La formazione e la continuità di gestione
Per mantenere alta la qualità della gestione, si è puntato sulla stabilità della squadra di

manutenzione  con  addetti  fissi  che  vengono  qualificati  e  addestrati  con  un  programma  di
formazione continua. L’assenza di continui cambi di  gestione è un elemento fondamentale per
mantenere la memoria del luogo; operai e giardinieri conoscono le piante, gli impianti e tutte le
problematiche a loro connesse. Anche attraverso questa continua operazione di memorie è stato
possibile migliorare in modo sensibile il livello di cure colturali. La linea gestionale che non risente
di continui cambi e non presenta spiacevoli sorprese dettate dall’esigenza di contenere al massimo
i costi. 

Lavorando sulla sensibilità degli operatori nei confronti di tutte le pratiche di manutenzione
è stato  inoltre  possibile  perseguire  un  graduale  miglioramento  dell’aspetto  estetico  del  parco,
partendo dalle superfici a prato, per arrivare alle aiuole fiorite e allo strato arboreo, ora curato con
criteri  di  sostenibilità  ambientale.  Il  processo  ha  riguardato  anche  la  difesa  delle  piante  e
comportato  il  bando dell’impiego di  sostanze chimiche e  il  ricorso a  mezzi  fisici  o  antagonisti
naturali biologici, a tutto vantaggio della biodiversità dei parchi. Ciò è stato possibile solo grazie al
miglioramento della professionalità degli operatori nel campo dell’arboricoltura, della composizione

20 cfr. F. Fronza, C. Bernassola, E. Rizzo, G. Fernandez Medina, Master plan del parco delle Terme di Levico, 2007
21 cfr.  Hitchmough  James,  Sowing  beauty-designing  flowering  meadows  from  seed,  Timber  Press,  Portland

Oregon,2017
22 cfr.  AA.VV.,  The Royal Horticultural Society Encyclopedia of plants & flowers, Dorling Kindersley ltd, London NY,

Melbourne, Munich & Dehli, 2010
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di aiuole e bordure, nel campo della salute sicurezza sul lavoro in base agli ultimi accordi stato-
regioni così come previsto dal D.Lgs 81 e ss.mm. 

La formazione esterna
Il  parco è stato ed è ancora sede di  corsi,  in  parte gestiti  autonomamente e in  parte

organizzati  in  collaborazione  con  soggetti  titolati  quali  enti  di  formazione,  alta  formazione  e
università. Nel corso degli anni è stato sede dei seguenti corsi:

 corso “Progettare il Giardino storico”: il corso aveva come obiettivo la formazione di tecnici
con competenze specifiche nella progettazione e nella gestione degli interventi nei parchi e
giardini storici. Quattro edizioni del Corso sono state finanziate dalla Provincia autonoma di
Trento  e  dalla  Fondazione  Cassamarca  e  organizzate  in  collaborazione  con  la
Soprintendenza per i Beni Architettonici del Veneto Orientale, con Fondazione dell’ordine
degli architetti di Vicenza e con la soprintendenza per i Beni Architettonici della Provincia
autonoma di Trento. L’esperienza di questo corso, iniziato nel 2005 si è conclusa con la
quinta edizione nel 2009.

 corso di alta formazione per tecnici superiori del verde: il corso nasce in base all’esigenza
di  formare  un  gruppo  di  tecnici  qualificati  negli  ambiti  della  progettazione,  della
realizzazione e gestione ordinaria e straordinaria di aree verdi, nonché della produzione
florovivaistica.  Gestito  dalla  Fondazione  Edmund Mach  nel  2017  è  arrivato  alla  quinta
edizione e ha ormai formato varie decine di tecnici.

 Università: l’unità operativa del parco delle Terme di Levico considera come valore aggiunto
i rapporti privilegiati con le facoltà che hanno nel loro iter di studi dei corsi a tema parchi e
giardini storici.  Dopo anni di collaborazione con il  Master Curatori Parchi Giardini e Orti
botanici23da quattro anni è iniziata una collaborazione con il Master Paesaggio Giardino
dell’università IUAV di Venezia che ha visto impegnati numerosi soggetti in attività di stage
e in momenti formativi.

 corsi di formazione per le scuole: i programmi di didattica del Parco di Levico per le scuole
di vario livello, dalle elementari al liceo, sono stati organizzati per anni in collaborazione con
la rete trentina di Educazione Ambientale che proprio nel parco aveva un nodo operativo.
Negli ultimi anni le attività sono state programmate autonomamente dal Parco di Levico.
Nel 2016 hanno coinvolto 308 studenti di 15 classi. 

Mostre
Le fonti di acqua minerale hanno costituito e continuano a rappresentare un’importante

risorsa naturale del territorio alpino Grazie all’acqua arsenico ferruginosa Levico Terme muta da
borgo a vocazione fondamentalmente rurale a vera e propria città sul  modello di  altre famose
stazioni termali mitteleuropee. La mostra Forte pura salubre acqua24 a Villa Paradiso, la residenza
del progettista e giardiniere Georg Ziehl,  è una testimonianza di questo passaggio e fra le altre
cose intende far conoscere al pubblico la storia del parco termale.

23 l’esperienza del Master, che aveva sede presso l’Orto Botanico dell’Università della Tuscia (Viterbo) si è conclusa
nel 2009

24 una realizzazione  della Fondazione Museo storico del Trentino in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e
Turismo del Comune di Levico Terme e i Servizi Attività culturali e Conservazione della Natura e Valorizzazione
ambientale della Provincia autonoma di Trento, a cura di Francesco Filippi, Fabrizio Fronza, Elena Libardi, Laura
Motter e Rodolfo Taiani
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La professione del giardiniere nel XXI secolo: luci, ombre, problemi, prospettive 

Federico Nori, Nick Dakin-Elliot, villa La Pietra, New York University Firenze

“Chi  intraprende  la  professione  di  giardiniere,  mette  su  se  stesso  un  lavoro  di  una  certa
importanza, che richiede non poca conoscenza, ingegnosità e capacità a seguire le regole.
...può fregiarsi della qualifica chi ha molta esperienza nell’orticultura, chi  possiede genialità ed
abilità manuale, qualità che gli permetteranno di fare esperimenti ed attraversare le difficoltà  che
le  circostanze  del  momento  o  malaugurate  stagioni  gli  presenteranno.  Il  giardiniere  dovrebbe
avere  la  perenne  curiosità  di  scoprire  tutto  ciò  che  riguarda  natura,  piante  e  vegetazione.  Il
giardinaggio è basato più sulla fatica dell’ingegno che del fisico. Un buon giardiniere deve essere
sempre disposto ad imparare ed a mettersi a disposizione. 
Il giardiniere, per essere considerato professionista, dovrebbe mirare ad avere una riconosciuta
rispettabilità.
Chi si rapporta al giardiniere dovrebbe considerare che chi lo fa godere delle bellezze del giardino
è un professionista che quasi vive in giardino, e che non può distrarsi dai suoi doveri doveri con
negligenza.
Un giardiniere ha delle ragioni per amare la sua occupazione, per primo l’incontro della tranquillità,
ma deve sempre essere a conoscenza di chi è e che cosa fa, giudicare le proprie capacità, e di
conseguenza, può giustamente riscuotere un livello superiore di stima e ricompensa”.

Questa  attualissima  definizione  di  giardiniere  è  stata  estrapolata  da  Plain  and  easy
introducton to the knowledge an pratice of gardening di Charles Marshall nel 1805. Come potete
vedere nulla  è cambiato,  le  aspettative del  giardiniere  professionale sono sempre le  stesse a
distanza di  due secoli!  Il  giardiniere è,  e dovrà esserlo sempre di  più,  un perfetto equilibrio di
conoscenze tecnico-scientifiche, di praticità, di evoluzione tecnologica, di rispetto naturalistico e
ambientale,  di  conoscenze  storiche  e  artistiche  e  di  estetismo  senza  pari.  Molto  spesso,
attualmente, la manutenzione di troppi giardini storici, privati e pubblici, viene affidata alle mani
magari  sapienti,  ma poco  consapevoli,  di  giardinieri  che  non  riescono  a  cogliere  l’importanza
artistica e monumentale del patrimonio che stanno curando.

Nel nostro paese ciò che manca non è sicuramente la capacità di fare le cose, ma manca
quella consapevolezza che non si impara soltanto con l’osservazione del lavoro sul campo, ma
bensì  con una preparazione a tutto tondo che,  come dice Marshall,  permetta al  giardiniere di
sapere  chi  è  e  che  cosa  fa!  Una  formazione  capillare,  sia  scolastica  che  extrascolastica,  la
formazione continua on-the-job, il riconoscimento di una professionalità specifica per chi opera in
questo  tipo  di  settore,  devono  essere  condizioni  sine  qua  non per  poter  affidare  la  gestione
manutentiva dei giardini storici. A mio parere, in prospettiva futura, la soluzione di questo problema
sarà il  crocevia per una rinascita di  questa professione.  Esiste la necessità di  creare un albo
professionale,  che annoveri  professionisti  in  grado di  essere inseriti  in  équipes in  cui  ci  siano
tecnici del verde formati, che lavorino in sinergia con architetti e storici dell’arte. Troppe volte, le
decisioni  in  merito a restauro e manutenzione dei  giardini  storici,  vengono prese non tenendo
conto  delle  molteplici  variabili  che concorrono indissolubilmente  a  creare  la  natura  stessa  del
giardino. L’unica soluzione è quella di creare una figura professionale riconosciuta, un “tecnico dei
giardini storici”, che abbia le competenze necessarie ad integrare le regole di coltivazione delle
aree verdi all’interno di un complesso storico-monumentale.

Ruolo fondamentale è quello del capo-giardiniere:  è lui che deve stimolare le nuove leve,
capire  le  peculiarità  di  ogni  giardiniere  e  sfruttarle  al  massimo,  far  capire  ai  suoi  giardinieri
l’importanza del lavoro che stanno svolgendo e la bellezza del contesto che stanno custodendo
per  renderla  visibile  alle  generazioni  presenti  e  future,  cercando  continuamente  di  formare
personale che sarà poi in grado di mantenere una tradizione lavorativa, con la consapevolezza del
passato ma con lo sguardo rivolto verso il futuro. 
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L’ APGI (Associazione Parchi e Giardini Italiani) ha censito più di 2000 giardini storici o di
interesse storico. Questo dato dovrebbe darci la dimensione del patrimonio che abbiamo tra le
mani, ma a differenza di tutti gli altri settori che tutelano i beni storici, artistici e culturali, quello del
verde è l’unico settore che non ha un percorso di formazione specifico per gli addetti. Lo stesso
portale dell’associazione dice testualmente: “Oggi la cultura del restauro dei beni culturali è ormai
acquisita, eppure mentre nessuno affiderebbe la manutenzione e il restauro di affreschi a bravi
imbianchini, i nostri giardini storici sono restaurati e mantenuti da giardinieri e operai spesso poco
specializzati o qualificati. E’ necessario rimediare al più presto a questa grave lacuna culturale”. 

La Carta di Firenze, documento che tratta la linee guida per la gestione dei giardini storici,
all’ articolo 24, dice testualmente: “Il giardino storico è uno degli elementi del patrimonio, la cui
sopravvivenza, a causa della sua natura, richiede cure continue da parte di persone qualificate. E’
bene dunque che studi appropriati assicurino la formazione di queste persone, sia che si tratti di
storici, di architetti, di architetti del paesaggio, di botanici”. 

Anche la Direzione Generale per le Belle Arti e il Paesaggio si è espressa su tale materia.
L’ ente, tramite la “Carta italiana dei giardini storici”, dà una serie di raccomandazioni che in due
punti specifici avvalorano la tesi della formazione professionale specifica:

 n° 6: Nei grandi comuni siano istituite scuole di giardinaggio le quali offrano anche lezioni
sui giardini storici della zona e sulla loro particolare manutenzione e conservazione

 n° 8:  Nelle  commissioni  edilizie,  urbanistiche e territoriali  venga sempre interpellato un
esperto di giardini. 

L’aspetto legislativo, sia per quanto riguarda la gestione del giardino storico, sia per
quello che concerne gli aspetti legati alla sicurezza degli operatori e dei fruitori del giardino, è un
altro nodo cruciale da portare alla  ribalta.  È impensabile  che in  questo momento si  affronti  la
gestione del giardino ignorando le regolamentazioni indicate dal testo unico sulla sicurezza, che gli
operatori  non vengano formati  ed  informati  e  che vengano affidati  lavori  ad  aziende che non
presentino organici con personale che abbia una formazione completa certificata. Legandomi a
questo, vorrei sottolineare anche come il giardiniere debba rappresentare un parere autorevole e
vincolante su tutti quei lavori che, pur non interessando la parte verde, entrano a contatto con il
giardino.  Opere  edili  (sia  di  restauro  che  di  manutenzione  generica),  impiantistiche  varie  e
ammodernamenti  tecnologici,  danno  sicuramente  un  valore  aggiunto  al  giardino,  ma  devono
essere effettuati sotto la supervisione del giardiniere, che deve essere in grado di proteggere la
propria “creatura” da interventi scellerati o troppo invasivi. 

Ritornando  alla  definizione  di  Marshall,  una  volta  che,  finalmente,  si  arriverà  alla
formazione di un Giardiniere Professionale, il nodo cruciale sarà riconoscere economicamente la
sua professionalità. Accomunare un giardiniere che lavora in un giardino storico ad un operaio
agricolo è sbagliato e dannoso, ma non perché sia discriminato uno o l’altro, ma perché sono due
lavori diversi che non possono essere retribuiti allo stesso modo! Un imbianchino e un restauratore
di affreschi non fanno lo stesso lavoro, per quale motivo dovrebbero farlo un bracciante agricolo e
un giardiniere di un giardino storico! 

Voglio  inoltre  ribadire  come  sia  fondamentale  porre  un’  attenzione  capillare
nell’alimentare il fuoco che arde dentro i giovani giardinieri che abbiamo la fortuna di poter formare.
Stimolare la  loro curiosità,  trasmettere gli  strumenti  conoscitivi  e  tecnici  per plasmare il  nuovo
Pucci o il nuovo Roda, deve essere l’obiettivo primario di ogni responsabile o curatore. 

Tutti conoscono la cupola di Santa Maria del Fiore di Firenze, tutti sanno che la grande
mente  di  Filippo  Brunelleschi  l’ha  partorita,  quasi  nessuno  (se  non  nessuno)  conosce  le
maestranze  che  l’  hanno  realizzata  …..  così  succede  anche  per  i  grandi  giardini!  Questa
professione,  tranne in  alcuni  casi  eclatanti,  non dà né gloria  eterna né ricchezza,  ma offre la
possibilità  di  difendere  un  patrimonio  che  è  di  tutti  e  per  tutti,  consegnandolo  ai  posteri  e
permettendogli  di  godere  delle  bellezze  che  qualcuno  prima  di  noi  ci  ha  consegnato.  È  una
missione unica e di questo ne dobbiamo essere consapevoli.  
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Concludendo,  la  speranza  di  chi  scrive  è  che  tutte  queste  “raccomandazioni”  non
ufficiali si possano trasformare in obblighi legislativi, che finalmente si arrivi al riconoscimento del
giardiniere  come  professione  a  sè  stante  e  che  in  questa  categoria  lavorativa  possa  essere
riconosciuta l’eccellenza del giardiniere specializzato in giardini storici.
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