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I giardini di Firenze, ulti-
ma opera inedita di Angiolo 
Pucci, aveva assunto fino a 
qualche tempo fa un carat-
tere quasi leggendario. Le 
poche notizie di chi, come 
Pietro Porcinai, ne consultò 
il manoscritto prima della 
scomparsa lasciavano intu-
ire un testo di eccezionale 
valore, non solo per la storia 
dell’orticoltura ma anche per quella della 
città. Mario Bencivenni e Massimo de 
Vico Fallani si sono messi sulle sue tracce, 
ritrovandolo finalmente dopo anni di 
ricerca. Le carte portate alla luce hanno 
confermato la centralità dell’opera, re-

stituendo con il testo anche 
un’affascinante collezione 
di foto storiche, che fanno 
rivivere oggi la Firenze del 
passato. Diviso in sei parti, I 
giardini di Firenze manifesta 
l’ambiziosità del progetto 
a partire da questo primo 
volume, nel quale Pucci 
delinea per la prima volta in 
Italia una storia universale 

del giardino, dalle origini al Novecento. 
Dopo un excursus sullo sviluppo dell’arte 
dei giardini attraverso i secoli, Pucci offre 
un resoconto delle principali vicende 
storiche dei giardini italiani e europei, 
corredandolo con stupende foto d’epoca.

I giardini di Firenze (The Gardens of Florence) was the last and most ambitious project 
by Angiolo Pucci, that remained unpublished after the author’s death. The lost manuscript finally 
reappears in this edition by Mario Bencivenni and Massimo de Vico Fallani. In the first of the 
six volumes, Pucci outlines for the first time in Italy a complete history of European and Italian 
gardens, illustrated by beautiful ancient photographs.

Angiolo Pucci

I giardini di Firenze
volume i 

I giardini dell’Occidente dall’antichità a oggi
Un quadro generale di riferimento

A cura di  
Mario Bencivenni e Massimo de Vico Fallani
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