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I giardini all'italiana nascono a Firenze nel quindicesimo secolo, ispirandosi 
ai giardini della Roma antica, uso di sempreverdi, siepi potate in forme 
regolari, presenza costante di statue e fontane, senso della simmetria e 
geometria li caratterizzano. Ispireranno i giardini alla francese in epoca 
classica. 

I giardini all'inglese, detti paesaggistici, sviluppati nel corso del Settecento 
si compongono di viali sinuosi fra gli alberi, radure e boschetti, grotte, 
ruscelli, cespugli, pergole, domina l'aspetto "naturale", un romantico e 
sofisticato gioco di ombre e colori. 

I giardini alla francese, al contrario dei giardini all'inglese, culminano 
nell'arte dell'ordine e della simmetria, esempio tipico il giardino di 
Versailles (regno di Luigi XIV) progettato da André Le Nôtre, grandiosità, 
scenografica simmetria e geometrizzazione degli spazi quale affermazione 
dell'assolutismo monarchico.
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LE PIANTE…



Ulivo centenario di fronte al tempio di Hera Lacinia nella Valle dei Templi di Agrigento (Sicilia)



Gli ulivi centenari di Puglia



Gli olivastri millenari della Sardegna: “Il Patriarca della Natura” (S’Ozzastru) è l’olivastro più antico d’Italia (gli 
esperti stimano fra i 2.500 e i 3.000 anni) e tra i più vecchi d’Europa. È situato nei pressi del lago di Liscia in 
provincia di Olbia Tempio. 



Ficus macrophylla di Villa Garibaldi a Palermo (Sicilia)



Ficus macrophylla di Villa Garibaldi a Palermo (Sicilia)



Il leccio quasi millenario detto Ilice di Carrinu sulle pendici dell’Etna (Sicilia)



Il plurisecolare "Ficus delle Pagode" a Siracusa 
(Sicilia)



I cipressini di San Quirico d’Orcia (Toscana)



La strada da Pienza a Monticchiello (Toscana)



Il «bosco sacro» a Monteluco di Spoleto (Umbria)



NEL MONDO



General Sherman è una sequoia gigante (Sequoiadendron giganteum) ed è il 
più grande albero al mondo. Non il più alto – anche se raggiunge gli 83,8 m –
ma il più grosso in termini di volume (ha una circonferenza di 31 metri), e si 
può considerare il più grande organismo vivente per volume. Il suo volume è 
stato stimato in 1.487 m³, e il peso complessivo in circa 1.910 tonnellate.  
L'albero si trova nella Foresta gigante nel Parco nazionale di Sequoia, 
California e si ritiene abbia tra 2.300 e 2.700 anni. 



Il General Sherman è una sequoia gigante (Sequoiadendron giganteum) ed è il più grande albero al mondo. 



Hyperion è l’albero più alto del mondo, una 
Sequoia sempervirens della California 
settentrionale la cui altezza è stata accertata 
essere di 115,66 metri.
Fu scoperta l'8 settembre 2006 dai biologi Chris 
Atkins e Michael Taylor nel Parco nazionale di 
Redwood. 
La sua esatta posizione non è stata rivelata per 
evitare che un'eccessiva presenza di visitatori 
possa disturbare la sua vita e danneggiare 
l'ecosistema circostante. 
Nella foto, un esempio di Sequoia sempervirens



Sunland Baobab è un baobab (Adansonia digitata) con più di 1.700 anni e si trova a Modjadjiskloof (Sud 
Africa). È il baobab più largo del mondo. Quando i baobab superano il migliaio di anni, iniziano infatti a 
scavarsi all'interno creando caverne e grotte meravigliose.



GIARDINI 
A ROMA



I giardini Vaticani (Roma)



I giardini Vaticani (Roma)



I giardini Vaticani (Roma)



I giardini Vaticani (Roma)



I giardini Vaticani (Roma)



I giardini Vaticani (Roma)



I giardini Vaticani (Roma) ???



I giardini di Castel Gandolfo (provincia di Roma)



I giardini di Castel Gandolfo (provincia di Roma)



Orto monastico della Basilica di Santa Croce in Gerusalemme (Roma)



Orto monastico della Basilica di Santa Croce in Gerusalemme (Roma)



Orto monastico della Basilica di Santa Croce in Gerusalemme (Roma)



Parco Savello detto «giardino degli aranci» sull’Aventino (Roma)



Parco Savello 
detto 
«giardino 
degli aranci» 
sull’Aventino 
(Roma)



Giardino della Chiesa dei Santi Domenico e Sisto nel Rione Monti (Roma)



Orti farnesiani sul Palatino (Roma)



Orti farnesiani sul Palatino (Roma)



Convento di San Bonaventura sul Palatino (Roma)



Convento di San Bonaventura sul Palatino (Roma)



Il giardino pensile di Villa Aldobrandini nel Rione Monti (Roma)



Il giardino pensile di Villa Aldobrandini nel Rione Monti (Roma)



Il giardino pensile di Villa Aldobrandini nel Rione Monti (Roma)



Il giardino di Villa Giulia (Roma)



Il giardino di Villa Doria Pamphili (Roma)



Il giardino di Villa Doria Pamphili (Roma)



Villa Albani, sulla Via Salaria (Roma)



Palazzo Rospigliosi, piazza del Quirinale (Roma)



Palazzo Rospigliosi e il Quirinale (Roma)



I giardini del palazzo del Quirinale (Roma)



I giardini del palazzo del Quirinale (Roma)



I giardini del palazzo del Quirinale : the Coffee House (Roma)



GIARDINI 
IN ITALIA



Villa Aldobrandini a Frascati (Roma)



Villa Aldobrandini a Frascati (Roma)



Villa Aldobrandini a Frascati (Roma)



Villa Aldobrandini a Frascati – mostro scolpito nella roccia (Roma)



Villa Aldobrandini a Frascati – il teatro delle acque (Roma)



Villa Rospigliosi a Spicchio (Pistoia)



Isole Borromeo: i giardini dell’Isola Bella (Pimonte)



Isole Borromeo: i giardini dell’Isola Bella (Pimonte)



I giardini dell’Isola bella ()



Il giardino di Villa Lante a Bagnaia (Viterbo)



Il giardino di Palazzo Farnese a Caprarola



Il giardino di Villa d’Este a Tivoli – giochi d’acqua (Roma)



Il giardino di Villa d’Este a Tivoli – giochi d’acqua (Roma)



Il parco dei mostri di Bomarzo, Viterbo: l teatro bomarzese, con la sua scena in pendenza, cuore del giardino 
ermetico voluto dal principe Vicino Orsini (Lazio)



Il parco dei mostri di Bomarzo, Viterbo (Lazio)



Il parco dei mostri di Bomarzo, Viterbo (Lazio)



Il parco dei mostri di Bomarzo, Viterbo (Lazio)



Il parco dei mostri di Bomarzo, Viterbo (Lazio)



Il parco dei mostri di Bomarzo, Viterbo (Lazio)



Il parco dei mostri di Bomarzo, Viterbo (Lazio)



Il parco dei mostri di Bomarzo, Viterbo (Lazio)



Il parco dei mostri di Bomarzo, Viterbo (Lazio)



Il parco dei mostri di Bomarzo, Viterbo (Lazio)



Giardino di Ninfa e castello Caetani (Cisterna di Latina)



Giardino di Ninfa e castello Caetani (Cisterna di Latina)



Villa La Foce – i giardini, Chianciano (Toscana)



Villa La Foce – i giardini, Chianciano (Toscana)



Villa La Foce – i giardini (Chianciano)



Bosco della Ragnaia creato dall'artista americano Sheppard Craige (San Giovanni d'Asso, Montalcino – Siena)



Bosco della Ragnaia creato dall'artista americano Sheppard Craige (San Giovanni d'Asso – Montalcino)



Il Giardino di Daniel Spoerri a Pescina (Seggiano – Grosseto)



Il Giardino di Daniel Spoerri a Pescina (Seggiano – Grosseto)



Il Giardino di Daniel Spoerri a Pescina (Seggiano – Grosseto)



Il Giardino di Daniel Spoerri a Pescina (Seggiano – Grosseto)



Horti Leonini a San Quirico d’Orcia (Siena)



Horti Leonini a San Quirico d’Orcia (Siena)



Horti Leonini a San Quirico d’Orcia (Siena)



Il Roseto a San Quirico d’Orcia (Siena)



Villa Cetinale: progetto di Carlo Fontana del 
1678, Suvicillo (Montagnola senese)



Villa Cetinale: inizio della Scala Santa che lo collega al Romitorio di Ancaiano, Suvicillo (Montagnola senese)



Il giardino di Pojega negrar della villa Guerrieri Rizzardi a Bardolino



Giardino del Castello Ruspoli a Vignanello (Viterbo, Lazio)



Il giardino pensile del Palazzo Piccolomini a Pienza (Toscana)



Il giardino pensile del Palazzo Piccolomini a Pienza (Toscana)



Il giardino pensile del Palazzo Piccolomini a Pienza (Toscana)



La manifestazione «Pienza e i fiori»: la composizione in piazza del duomo a Pienza (Toscana)



La Cervara a Portofino (Liguria)



La Cervara a Portofino (Liguria)



Villa medicea «di Castello», Firenze (Toscana)



Villa medicea «La Petraia», Firenze (Toscana)



Villa medicea «La Petraia», Firenze (Toscana)



Villa medicea «La Petraia», Firenze (Toscana)



Rinasce l’antico «orto medico» dell’Ospedale di Santa Maria Nuova nell’antico chiostro delle Medicherie a 
Firenze (ottobre 2017)



Villa d’Ayala-Valva (Salerno)



Villa d’Ayala-Valva – il teatro con gli spettatori di pietra (Salerno)



Castello Grimani Sorlini a Montegalda, Vicenza (Veneto)



Il giardino arabo di San Giovanni degli Eremiti a Palermo



I sassi di Zoe a San Pietro di Barbozza, Valdobbiadene (Veneto)



Orto botanico (Padova)



Tenute vinicole, Valdobbiadene (Veneto)



Tenute vinicole, Valdobbiadene (Veneto)



Tenute vinicole, Valdobbiadene (Veneto)



Tenute vinicole, Valdobbiadene (Veneto)



Tenuta Villa Sandi, Valdobbiadene (Veneto)



GIARDINI 
ALL’ESTERO



Castello di Marvão in Alentejo (Portogallo)



Giardini Mirabell a Salzburg (Austria)



Château de Versailles - L'orangerie - (Francia)



Prior Park – il ponte palladiano (Bath, Inghilterra)



Giardino del palazzo di Het Loo (Paesi Bassi)



Peterhof si trova a circa 30 chilometri da San Pietroburgo  (Russia)



Peterhof si trova a circa 30 chilometri da San Pietroburgo  (Russia)



Piantagioni di te (Tea Gardens) a Munnar – Kerala (India)



GIAPPONE



Shizuoka: piantagioni di tè verde ai piedi del monte Fuji (Giappone)



Giardino del tempio di Daitoku-ji (Kyoto, Giappone)



Tempio Daitoku-ji – giardino del «sotto tempio» Daisen-in (Kyoto, Giappone)



Tempio Ryaon-Ji – giardino Zen (Kyoto, Giappone)



Tempio Ryaon-Ji – giardino Zen (Kyoto, Giappone): particolare delle «piccole isole»



Giardino Zen giapponese al Museum of Fine Arts di Boston (USA)



Giardino Zen giapponese al Museum of Fine Arts di Boston (USA)



La fioritura dei ciliegi – detta yozakura (Giappone)



La fioritura dei ciliegi – detta yozakura (Giappone)



La fioritura dei 4 milioni e mezzo di Nemophila blu all’Hitachi Seaside Park (Giappone)



LABIRINTI



Il Labirinto della Masone di Franco Maria Ricci (Fontanellato – Parma)



Il Labirinto della Masone di Franco Maria Ricci (Fontanellato – Parma)



Il labirinto Borges nell'isola di San Giorgio alla Fondazione Cini (Venezia)



Il labirinto della Villa Pisani a Stra (riviera del Brenta, Venezia)



Il labirinto del castello di Donnafugata (Sicilia)



Il labirinto di Longleat (Inghillterra)



Il labirinto di Chatsworth House nel Derbyshire (Inghillterra)



The Marlborough Maze at Blenheim Palace (Oxfordshire, Inghillterra)



Il labirinto di Halloween  a Poconos (Pennsylvania, USA)



Piantagione Dole di ananas (Oahu – Hawaii)



GLAMPING



Sandat Glamping Tents (Bali)



Sandat Glamping Tents (Bali)



l Canonici di San Marco (Mirano ??)



l Canonici di San Marco (Mirano ??)



Conestoga Ranch (USA)



Conestoga Ranch (USA)



Vedetta Lodges (Grosseto)



Vedetta Lodges (Grosseto)



Treehotel a Harads (Svezia)



ALTRI PROGETTI 
DI VERDE



High Line (New York): costruito sulla West Side Line, parte della New York Central Railroad



High Line (New York): costruito sulla West Side Line, parte della New York Central Railroad



Orto botanico (Padova)



Campo da golf Punta Espada (Repubblica Dominicana)



Oasi di Umm al-Maa (Libia)



Oasi di Umm al-Maa (Libia)



Oasi di Ein Gedi (Israele): luogo biblico



Sink holes nei pressi di Ein Gedi (Israele)



Oasi di Huacachina (Peru)


