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UN GIARDINO
IN PALAZZO
Gli orti pensili della Reggia medicea
Terrazzo di Saturno, Museo di Palazzo Vecchio
23 maggio - 25 settembre 2016
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Il giardino pensile proposto sul Terrazzo
di Saturno in Palazzo Vecchio rievoca gli
orticini presenti a metà Cinquecento nella
reggia ducale di Cosimo I de’ Medici e di
Eleonora di Toledo.
Vi invitiamo a leggere le pagine seguenti per
comprendere il come e il perché di questo
“apparato effimero” dedicato alla natura e
alle piante, sperando di offrire un ulteriore
spunto per la visita di questo meraviglioso
palazzo.
Per ragioni di sicurezza sarà possibile fruire
del terrazzo e del giardino in massimo 30
persone contemporaneamente.
Si raccomanda di non toccare le piante.
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Il Palazzo
Ducale
Serena Pini

Era […] il Duca con tutta la famiglia sua,
lasciando la Casa de’ Medici, andato ad habitare nel Palagio publico Seggio proprio già della
Signoria, e dello Stato di Firenze, havendo si
fatto adagiare ad uso di Principe quelle stanze, che già erano state de’ Priori, e del Gonfaloniere; e seggio d’alcuni Magistrati […]. E
quello fece volendo mostrare che era Principe
assoluto, e arbitro del Governo, e torre l’animo
a coloro, che presumessero, come altre volte era
avvenuto, che fosse diviso il governo della Città
da quello della famiglia de’ Medici.
(G.B. Adriani, Istoria de’ suoi tempi, 1583)
Così i contemporanei del duca Cosimo I
de’ Medici ricordavano il suo trasferimento

con la corte dalla residenza di famiglia in
via Larga (oggi via Cavour) al palazzo già
sede del governo repubblicano della città,
avvenuto nel maggio del 1540. Il giovane
Cosimo era subentrato ad Alessandro de’
Medici, primo duca di Firenze, da poco più
di tre anni, ma era già riuscito ad assicurare
stabilità al suo governo sconfiggendo i
fuoriusciti repubblicani nella battaglia
di Montemurlo. Un anno prima aveva
sposato Eleonora, figlia di Pedro Álvarez
di Toledo che dal 1532, per volontà
dell’imperatore Carlo V, ricopriva la carica
di viceré di Napoli. Cresciuta tra i rigori del
cattolicesimo spagnolo e i fasti della corte di
Napoli, Eleonora di Toledo avrebbe segnato
la storia del ducato fiorentino, per la svolta
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aristocratica dello stile di vita del casato
mediceo portata dai suoi usi e costumi e per
le sue spiccate doti amministrative. Moglie
devota, avrebbe dato alla luce undici figli,
prima di morire di malaria nel 1562.
Il trasferimento della corte rese necessario
un radicale intervento di ristrutturazione
e ampliamento dell’antica sede dei Priori,
«acciocché il Duca in quel Palazzo potesse
abitare più comodamente» (B. Segni, Storie
fiorentine dall’anno 1527 all’anno 1555, 1723) e
in modo consono alla dignità del suo ruolo.
I lavori iniziarono ancora prima del 1540
con la realizzazione dell’appartamento
della duchessa Eleonora al piano nobile del
nucleo originario dell’edificio e proseguirono
nei decenni successivi con l’edificazione di
nuovi corpi di fabbrica verso via dei Leoni,
la costruzione di scale, la sopraelevazione
della Sala Grande e la decorazione di tutti
gli ambienti, sotto la direzione prima di
Battista del Tasso e poi di Giorgio Vasari.
Se ai tempi della Signoria l’unico luogo nel
quale i Priori potevano recarsi a prendere
aria e «spasseggiare» (Segni 1723) era quello
del ballatoio o camminamento di ronda che
corona la parte più antica del palazzo, una
delle caratteristiche della trasformazione
cinquecentesca dell’edificio fu la comparsa
di un gran numero di spazi aperti, di logge,
terrazzi e terrazzini, per lo più destinati allo
svago della duchessa e delle dame di corte.
Uno dei primi fu il terrazzo decorato da
Francesco Bachiacca e detto appunto di
Eleonora che si trova sul lato di via della
Ninna, al di sopra delle stanze del Quartiere
dei Signorini riservate alla duchessa e
alle sue dame di compagnia, oggi non
accessibile ma visibile dal camminamento

di ronda. Un altro terrazzo era al piano
nobile, affacciato sul cortile della Dogana
e adiacente alla cappella di Eleonora,
seppure realizzato pochi anni dopo la sua
morte. Successivamente diviso in due con
la costruzione di un camerino centrale,
recava dipinta sulle pareti una finta loggia
aperta su paesaggi, oggi quasi del tutto
svanita. Un terrazzo e un terrazzino erano
«nell’appartamento nuovo» della Guardaroba,
tra via dei Gondi e via dei Leoni. Sullo
stesso lato dell’edificio ma verso sud, tra le
«stanze nuove» del Quartiere degli Elementi,
si apriva un altro terrazzo dedicato alla
duchessa e, in suo onore, intitolato alla dea
Giunone. Progettato per accogliere una
fontana e una statua antica della divinità che
sarebbe dovuta arrivare da Roma, rimase
incompiuto e venne in seguito tamponato
e trasformato nella stanza dove oggi si può
ammirare il Putto con delfino di Andrea del
Verrocchio. Nel medesimo Quartiere degli
Elementi, ma sull’angolo tra via dei Leoni
e via della Ninna, si trova infine l’unico
terrazzo rimasto invariato dai tempi della
sua costruzione che nei mesi di clima mite
diviene accessibile al pubblico, offrendo
una vista spettacolare del lato sud-orientale
della città. Edificato da Battista del Tasso
(1551-1555) e successivamente decorato da
Giorgio Vasari e Giovanni Stradano (15601566), è dedicato al dio Saturno che nelle
tavole del soffitto, rovinate dal disastroso
incendio del 1690, appare celebrato in
relazione con la sottostante sala di Clemente
VII come padre di Giove e fondatore,
insieme a Giano, della mitica età dell’oro
dell’antica Roma.
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Gli orticini
di palazzo
Elisabetta Stumpo e Valentina Zucchi
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È proprio nel Terrazzo di Saturno che prende vita un orto pensile, a evocazione degli
orticini realizzati per volere dei duchi nella
loro nuova residenza. Veri e propri castoni
vegetali innestati fra le severe mura di pietra
forte dell’edificio per sopperire alla mancanza di un giardino propriamente detto,
proporre un’occasione di piacere e di svago e
soddisfare ogni necessità o ghiribizzo, come
«poter quasi di camera corre l’insalata, e di
notte col lume della lucerna, e avere le frutte a
ore strane» (G. V. Soderini, Trattato degli orti
e dei giardini, pubblicato nel 1814).
Orti pensili che facevano peraltro bella
mostra di sé anche nella prima residenza
familiare, Palazzo Medici, dove sopra una
delle logge interne spiccava un magnifico
giardino di agrumi, così come in molti altri
palazzi nobiliari fiorentini: «…si hanno a
fare i bei giardini pensili […] e tutti habbino
buon’ aria et aiole, altresì fonti e spalliere et
vasi, et così vi si possi andare in detti giardini
pensili di più stanze della casa gran conforto
a tutti che habitano in simil case, che possono
andare di casa negli orti e giardini» (A. Del
Riccio, Agricoltura Sperimentale, 1595).
Che cos’erano gli orticini? Il termine poteva
indicare limitate porzioni di giardino
ma anche grandi vasi o contenitori - in
terracotta o in bronzo - nei quali coltivare
piante e primizie. Nel Palazzo ducale questi
«orti» non potevano mancare, considerando
l’interesse e l’affezione che sia Cosimo I de’
Medici sia Eleonora di Toledo nutrivano
per il mondo della natura: da una parte
il duca, attento studioso delle scienze
naturali, capace di promuovere un vero
“Rinascimento botanico” in Toscana. A lui
si deve nel 1544 la decisione di chiamare
allo Studio di Pisa il più celebre botanico
italiano, Luca Ghini, affidandogli la
realizzazione di un giardino dei semplici
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finalizzato all’insegnamento accademico, un
laboratorio sperimentale «d’utile alli scolari».
A Ghini spetterà un anno dopo anche la
creazione dell’orto botanico fiorentino,
ancora oggi esistente, nei pressi del convento
di San Marco. Dall’altra la duchessa, che già
nel palazzo paterno a Napoli, Castel Nuovo,
aveva goduto di meravigliosi giardini
affacciati sul golfo e che, giunta a Firenze,
seguirà con cura la realizzazione dei giardini
delle diverse residenze medicee. Fra questi
l’immenso giardino della nuova reggia
di Pitti, che lei stessa aveva contribuito
ad acquistare, ma anche gli orticini del
palazzo di piazza, probabilmente collocati
alla sommità dell’edificio, in prossimità
del camminamento di ronda: «fu la nuova
abitazione adornata con tutto il fasto, e la
Duchessa vi aggiunse ancora la delizia con
l’annesso di alcuni orti pensili che fecero
l’ammirazione della Città.» (R. Galluzzi,
Istoria del Granducato di Toscana sotto il

governo Medici, 1781). Luoghi di delizie
capaci di dilettare e stupire, cui faceva eco un
progetto decorativo che proprio alla natura
si ispirava ampiamente. Basta osservare nel
palazzo i soffitti decorati e le pareti dipinte
per scorgervi numerosissime raffigurazioni
floreali e trionfi di frutta e primizie, allegorie
della floridezza dello stato mediceo ma
anche testimonianze accurate delle nuove
piante arrivate da ogni parte del mondo. Né
possiamo dimenticare il piccolo scrittoio
di Cosimo dipinto da Francesco Ubertini
detto il Bachiacca, nel quale l’iconografia
botanica trova il suo apice: sulle pareti si
stagliano numerose piante, frutti e ortaggi,
quasi una sorta di erbario murale.
Gli orticini di Palazzo Vecchio non sono
sopravvissuti fino a noi, ma lo studio
delle fonti consente di desumere preziose
indicazioni per tentare di delinearne i
tratti salienti. Possiamo in primo luogo

9

immaginare una natura che non poteva
rinnegare quello “spirito di geometria”
tipico dell’uomo rinascimentale: ed è per
questo che l’allestimento del giardino,
ritmato da partiture regolari e animato da
piante in vaso armonizzate entro grandi
contenitori, suggerisce ordine e simmetria,
pure attualizzati in chiave contemporanea.
Poi, appunto, la dissimulazione dei vasi
all’interno di più ampi cassoni, al fine di
offrire una percezione unitaria, coerente e
suggestiva; artificio, questo, già utilizzato
nel Cinquecento: «così tutti si verrebbono
a maravigliare vedendo tutti i suoi
scompartimenti del giardino essere ripieni di
vaghi et bei fiori, et non sapendo che una gran
pezza di vasetti son sotterrati in tal guisa che
non sieno visti» (Del Riccio 1595).
Infine, le piante: fruttifere, odorifere,
aromatiche, orticole e da fiore selezionate
grazie all’analisi dei documenti storici e

delle testimonianze iconografiche. Ecco
che il giardino propone vasi di agrumi,
spalliere di frutti, cespugli di melograni e di
rose, ortaggi e primizie, erbette aromatiche,
forme topiate (ovvero modellate dalla
mano dell’uomo) di bosso e alloro, echi
dei fantasiosi sempreverdi rinascimentali
«in foggia di palloni, guglie, cavalli, draghi,
animali che son di grande spasso a quelli che
vengono a visitar cotal luogo» (Del Riccio
1595).
Una “meraviglia verde” per la vista e per
l’olfatto, che ci auguriamo possa offrire al
pubblico di Palazzo Vecchio, oltre che un
momento di piacere estetico, un ulteriore
spunto di conoscenza di gusti e atmosfere
della corte medicea del XVI secolo.
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MAPPA
Arancio dolce Citrus sinensis (L.) Osbeck, Cedro Citrus medica (L.),
Limone Citrus limon (L.) Osbeck
Cotogno Cydonia oblonga Mill., Melo Malus domestica Borkh.,
Pero Pyrus communis (L.)
Alloro Laurus nobilis (L.)

Melograno Punica granatum (L.), Pesco Prunus persica (L.) Batsch
Garofano Dianthus caryophyllus (L.), Malvone Alcea rosea (L.) ,
Margherita Bellis perennis (L.) , Rosa di Damasco Rosa x damascena Herrm.
Rosa alba Rosa alba, Rosa gallica Rosa gallica
Bosso Buxus sempervirens (L.)
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LE PIANTE
DEL GIARDINO
Maria Adele Signorini ed Elisabetta Stumpo

AGRUMI
Arancio dolce Citrus sinensis (L.) Osbeck
Cedro Citrus medica (L.)
Limone Citrus limon (L.) Osbeck

Originari della lontana Asia, i primi agrumi arrivano in Europa già in epoca precristiana grazie ai Persiani, ai Greci e infine
ai Romani, che conoscevano il cedro e quasi
certamente anche il limone. L’arancio amaro
o “melangolo”, coltivato a scopo ornamentale e officinale, viene introdotto in Sicilia
nel X secolo dagli Arabi, mentre l’arancio
dolce arriva tra Quattrocento e Cinquecento. Come avviene in Toscana ancora oggi,
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nei giardini del tempo gli agrumi erano
coltivati in grandi conche di terracotta che
venivano ricoverate al chiuso in inverno; gli
aranci amari, più resistenti al freddo, potevano crescere anche in spalliere contro muri
ben esposti. I Medici amarono particolarmente gli agrumi, per il bel fogliame sempreverde, i fiori profumati e i colorati frutti
rotondi, in cui coglievano un richiamo alle
“palle” dello stemma della famiglia.
Nel Rinascimento i sovrani fiorentini contribuirono alla diffusione in Italia e presso
le corti europee di questi frutti, che presto
divennero simbolo di magnificenza e potere.
Molti documenti testimoniano inoltre il
frequente consumo di agrumi, in particolare
per i limoni che non potevano mancare sulla
tavola ducale, come testimonia la richiesta
di Eleonora di Toledo di far servire a cena
limoni trinciati, ricoperti di zucchero:
[...] Io recevetti la di Vostra Signoria insciemi
con un cestolino de bellissimi limoni, li quali
io presentai al’loro Eccellenze [...] La Signora
Illustrissima Duchessa ne prese quatro con le
sue mano et me comisse che le facessi trinciare
con zucarro per cena el resto se guardassi […].
Lettera di Girolamo Marinozzi d’Ancona a Pier
Francesco Riccio del 17 maggio 1545

Cosimo I introdusse gli agrumi nei giardini
delle ville medicee, dando il via a quel collezionismo che sarà per secoli una costante
della corte fiorentina. In particolare il duca
privilegiò gli agrumi nel giardino di Castello e in quello da lui fondato a Pisa:
[...] Havendo disegnato di fare qui in Pisa
un giardino vi commettiano che cerchiate di
comperare fino alla somma di dugento piante
d’aranci grossi da piantare a piantoni et fino

a 240 trovandone tanti et parimente dugento
piante di limoni di buona sorte che in fra
Massa et Pietrasanta li doverrete trovare [...].
Lettera di Cosimo I de’ Medici a Matteo
Inghirami dell’11 gennaio 1565

Suo figlio Francesco, divenuto granduca,
farà collocare vasi di agrumi nel giardino
pensile allestito sulla Loggia dei Lanzi di
piazza della Signoria.
Le splendide tele del pittore di corte
Bartolomeo Bimbi, conservate nel Museo
della Natura Morta della villa medica di
Poggio a Caiano (Prato), documentano
come alla fine del Seicento alla corte toscana
fosse conosciuta un’enorme varietà di forme
di agrumi, molte delle quali oggi scomparse.

ROSE
Rosa di Damasco Rosa x damascena Herrm.
Rosa alba Rosa alba
Rosa gallica Rosa gallica
Conosciute e utilizzate fin dall’antichità
per la produzione di profumi, medicinali,
cosmetici, le rose sono coltivate da millenni
anche per la bellezza dei fiori, come è
testimoniato da affreschi di Pompei in cui si
vedono giardini fioriti di rose rosse. Le rose
antiche, ottenute per incrocio tra alcune
delle molte specie spontanee, erano molto
più profumate di quelle attuali, ma a parte
poche eccezioni fiorivano una sola volta
nella stagione. Le rose rifiorenti compaiono
nel Settecento, grazie a ibridazioni con
rose cinesi. L’arrivo delle rose del gruppo
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Tea porterà infine nell’Ottocento alle rose
moderne, dai caratteristici fiori a forma
affusolata.
Tra le rose conosciute nel Rinascimento
la Rosa alba, coltivata già nell’antichità
classica, aveva fiori da semplici a stradoppi
di colore bianco o rosa. La Rosa damascena
aveva fiori rosa profumatissimi ed era una
delle poche rose dell’epoca che con l’aiuto
di idonee potature poteva fiorire più volte
nella stagione. Secondo la tradizione, la
Rosa gallica, specie a fiori rosa o porpora
conosciuta già in epoca romana e in seguito
dimenticata, sarebbe stata riportata in
Europa dai Crociati nel Medioevo.
Nella nostra tradizione la rosa è forse il
fiore più ricco di significati allegorici. Fin
dall’antichità è simbolo della primavera e di
tutto ciò che è bello e non dura: bellezza,
giovinezza, amore. In epoca cristiana il fiore
che nel mondo classico era sacro a Venere
divenne insieme al giglio il principale

attributo floreale di Maria.
L’uso delle rose nei giardini medicei è
documentato sia da testimonianze pittoriche
sia da fonti scritte. Ecco un esempio:
Questa sera è stata [Cosimo I] nel giardino
[Castello] circa d’una hora a far piantare de’
rosai intorno al laberynto [labirinto], et ha
caminato la maggior parte con li suoi piedi [...].
Lettera di Lorenzo Pagni a Pier Francesco
Riccio del 24 ottobre 1544

Ancora, nello Studiolo di Francesco I a
Palazzo Vecchio, un quadro di Lorenzo
dello Sciorina ritrae Ercole che lotta con
un drago davanti a un giardino delle Esperidi chiaramente ispirato a quello della villa medicea di Castello; sulla balaustra che
delimita il giardino, insieme a gelsomini si
arrampicano rose a fiori bianchi e fiori rosa.
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PIANTE
AROMATICHE
Dragoncello Artemisia dracunculus (L.)
Finocchio Foeniculum vulgare Mill.
Issopo Hyssopus officinalis (L.)
Lavanda Lavandula angustifolia Mill.
Maggiorana Origanum majorana (L.)
Menta Mentha spicata (L.) (s.l)
Mirto Myrtus communis (L.)
Origano Origanum vulgare (L.)

Prezzemolo Petroselinum crispum
Mill. Fuss.
Rosmarino Rosmarinus officinalis (L.)
Salvia Salvia officinalis (L.)
Santolina Santolina chamaecyparissus (L.)
Santoreggia Satureja montana (L.)
Timo Thymus vulgaris (L.)
Timo serpillo Thymus serpyllum (L.) (s.l.)

L’intenso odore più o meno gradevole di
foglie, fiori e altre parti delle piante è una
delle caratteristiche dei vegetali di maggiore
impatto per l’uomo, che fin dall’antichità ha
sfruttato questa particolarità per ricavare
profumi, rimedi medici e magici, aromi per
la preparazione e conservazione dei cibi.
Erbe e cespugli aromatici non mancavano
mai negli orti rinascimentali e anche nella
cucina dell’epoca si faceva largo uso di aromi,
ricavati da piante spontanee e coltivate o da
esotiche spezie. Nei trattati botanici e negli
erbari figurati cinquecenteschi sono citate
e raffigurate moltissime piante aromatiche.
Esemplari di queste specie si ritrovano anche
nei primi erbari moderni, ovvero raccolte di
campioni essiccati di piante che sono tuttora
uno strumento fondamentale per la ricerca
botanica e che nascono nel Cinquecento
proprio nella cerchia di scienziati che
operavano alla corte di Cosimo I. Un
esempio è l’erbario di Cesalpino, compilato
nel 1563 dal medico e botanico aretino
considerato il fondatore della sistematica
botanica moderna, attualmente conservato
presso la sezione Botanica del Museo di

storia naturale dell’Università di Firenze.
Le piante aromatiche potevano costituire
la base di molti medicinali: fra queste in
particolare il rosmarino, come testimoniato
in questa lettera del Granduca Ferdinando
I de’ Medici:
Et s’inviano con il medesimo corriere venuto
di costà ossimele cannellato, pasticche cordiali,
pasticche fatte con olio di sassofrasso, et pasticche
d’olio di rosmarino, et le manderei tutta la mia
fonderia se la bisogni [...].
Lettera di Ferdinando I de’ Medici a Vincenzo
Gonzaga duca di Mantova del 1 ottobre 1606.

Qualche pianta aromatica (timo, salvia)
sembra inoltre riconoscibile anche tra quelle
dipinte da Francesco Bachiacca su pareti e
soffitto dello scrittoio di Cosimo I a Palazzo
Vecchio.
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Ortaggi
Aglio Allium sativum (L.)
Asparago Asparagus officinalis (L.)
Carciofo Cynara scolymus (L.)
Cavolo Brassica oleracea (L.)
Cicoria Cichorium intybus
Cipolla Allium cepa (L.)
Lattuga Lactuca sativa
Spinacio Spinacia oleracea
Ampie porzioni dei giardini rinascimentali
erano dedicate a piante alimentari: alberi da
frutto, piante aromatiche, ortaggi. Oltre a
insalate (lattughe, cicorie e altre), tra le piante
orticole più diffuse all’epoca ce n’erano molte
tuttora comuni sulle nostre tavole. Agli e
cipolle, utilizzati fin dall’antichità a scopo
alimentare e medicinale, erano utilizzati
anche per pratiche magiche e superstiziose.
I cavoli erano tra gli ortaggi più popolari
nella cucina greca, latina e medievale e
erano diffusissimi nel Rinascimento. La
loro importanza nella cucina europea è
testimoniata dalle molte varietà selezionate
nei millenni: cavolo cappuccio, cavolo nero,
verza, cavolo rapa, broccoli; da questi ultimi
è derivato il cavolfiore, diffuso in Europa
dalla fine del XV secolo. Gli asparagi
coltivati, molto apprezzati dagli antichi
Romani, sembrano sparire dalle mense
d’Europa in epoca medievale; ricompaiono
nel Rinascimento come cibo raffinato
destinato alle case reali. Una sorte simile
tocca ai carciofi, conosciuti forse già dagli
Etruschi e apparentemente scomparsi dalla
cucina europea a partire dal III secolo d.C.
Reintrodotti nel continente dagli Arabi, nel
1466 i carciofi vennero portati ad opera di
Filippo Strozzi da Napoli a Firenze. Da qui

la loro coltivazione si diffuse nuovamente
in Italia e nel resto d’Europa. I carciofi
erano molto apprezzati dai granduchi e
compaiono di frequente nei carteggi:
[...] La Signoria Vostra seria contenta si è
posibille mandarci qualche limoni che serianno molti grati alloro Eccellenze et el carciofo
che Vostra Signoria mi mandò io lo receveti
in Cortona et sua Eccellenza lebbe molto caro
quando vide el paniero drento el carcifo, e lasera
mi lo fecce cocere per sua Eccellenza [...].
Lettera di Girolamo Marinozzi d’Ancona a Pier
Francesco Riccio del 28 settembre 1546

ALBERI
DA FRUTTO
Cotogno Cydonia oblonga Mill.
Melo Malus domestica Borkh.
Melograno Punica granatum (L.)
Pero Pyrus communis (L.)
Pesco Prunus persica (L.) Batsch

Nei giardini rinascimentali non mancavano
mai gli alberi da frutto, piantati in «pomari»,
oppure posti in aiuole insieme ad altre piante
utili o ornamentali, o coltivati in spalliere
contro muri e recinzioni. I Medici ebbero
una particolare predilezione per gli alberi
da frutto: Cosimo I ne introdusse molti
nei giardini delle sue ville e a Boboli curava
personalmente una collezione di frutti nani.
Di seguito una testimonianza dell’arrivo di
frutti alla villa di Poggio a Caiano:
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[...] Stamatina arivò uno lavoratore di Stabbia cho[n] una letera per Vostra Signoria del
fatore che la [persi], et per essa achusa mandare
28 poponi vernerecci, 8 cochomero, 20 melagrane, e 50 mele chotognie per loro Eccellenze,
le quale le consegniai loro et le fecioni distendere
sul chornicione di chamera anfrradiciare presto
che di già avevano chominciato [...].
Lettera di Vincenzo Ferrini a Pier Francesco
Riccio del 23 ottobre 1546

La passione per i fruttiferi era del resto
una costante nelle famiglie nobiliari
del Rinascimento: all’epoca la frutta era
vista come uno status symbol e teorie
“scientifiche” compiacenti sostenevano che
ai delicati stomaci dei nobili si confacessero
alimenti raffinati come la frutta. Il fatto che
i frutti crescessero distanti da terra era visto
come un segno che li destinava alle mense
di chi stava in alto nella scala sociale: che i
poveri si accontentassero di tuberi e radici
che nascevano sotto terra.
La storia della frutticoltura europea mostra
tratti comuni per molte specie: fiorente
presso Greci e Romani, che già coltivavano
numerose varietà diverse, la coltura dei
frutti decade con la caduta dell’impero e
le invasioni barbariche. Sarà soprattutto
grazie all’opera dei monaci che parte di quel
prezioso patrimonio genetico si salverà,
consentendo la rinascita della frutticoltura
nel Rinascimento.
Tra i frutti più diffusi in quell’epoca
erano le mele, originarie forse della vicina
Asia e usate anche nella preparazione di
ricette salate. Le pere erano coltivate in
numerosissime varietà che consentivano di
avere frutti freschi praticamente per tutto
l’arco dell’anno. Ritenuta da molti una

varietà di melo o di pero, il cotogno è una
specie del tutto distinta, caratterizzata da
fiori più grandi e da frutti poco appetibili
da freschi per la loro asprezza, consumati
invece sotto forma di marmellate e gelatine.
Le pesche erano conosciute già dai Romani
soprattutto in varietà a polpa bianca,
com’è testimoniato da alcuni affreschi
pompeiani. Il melograno, di cui si mangiano
i semi racchiusi in un tegumento succoso, è
coltivato nella regione mediterranea e nella
vicina Asia fin dalla preistoria. Le particolari
caratteristiche del frutto, con i molti semi
rossi che evocano abbondanza e fecondità
ma anche sangue e morte, sono alla base dei
tanti significati religiosi e simbolici legati a
questa pianta in molte culture.

ARBUSTI
SEMPREVERDI
Alloro Laurus nobilis (L.)
Bosso Buxus sempervirens (L.)

Alberi e arbusti a fogliame sempreverde,
molti dei quali crescono spontanei nella
vegetazione mediterranea, erano un elemento fondamentale dei giardini rinascimentali.
Il rimando all’alloro e ad altre sempreverdi
da piantare nei giardini medicei si ritrova a
più riprese nella corrispondenza di corte:
Le stanze di sopra hanno a essere ammattonate
tutte et quelle di sotto havete a fare con lo smalto. Le fosse non s’hanno da fognare, et in esse
quando sia tempo devete piantare tutti allori
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che altra cosa non vi vogliamo [...].
Lettera di Cosimo I de’ Medici a Raffaello della
Vacchia del 9 gennaio 1563

E ancora, in riferimento alla Villa di Poggio
a Caiano:
Far’ le fosse per porre li melaranci e così far’
porr’ il boscho del giardino di lecci, allori, agrifogli, lentagine e quercia; far 200 pali grossi e
lunghi braccia x di castagnio per il giardino,
far porre lellora atorno alluccelaia, che si ponghi
tutti li nesti che mancano nel giardino.
Lettera di Jacopo da Portico a Pier Francesco
Riccio dell’8 febbraio 1549

Poiché sopportano molto bene le potature,
i sempreverdi venivano plasmati dai
giardinieri in forme artificiali quasi al pari
di un materiale da costruzione. Seguendo
le tecniche dell’arte topiaria, già conosciuta
al tempo dei Romani, tagli sapienti
trasformavano i sempreverdi in siepi,
bordure, gallerie di verzura, labirinti e altri
elementi di arredo verde che per bellezza e
originalità arrivavano talvolta a rivaleggiare
con le opere degli scultori, suscitando
stupore e ammirazione nei visitatori. Così
l’agronomo rinascimentale Agostino del
Riccio descrive queste meraviglie vegetali,
risultato dell’incontro tra natura e ingegno
umano:
[...] mortelle [mirto], bossoli et altre piante,
ridotte in belle maniere, hora in guisa di
piramide, d’appamondi, di draghi, di stelle,
vasi et altre fantasie che fanno gli ingegnosi et
accorti giardinieri.

PIANTE
DA FIORE
Garofano Dianthus caryophyllus (L.)
Malvone Alcea rosea (L.)
Margherita Bellis perennis (L.)
A partire dalla seconda metà del Cinquecento,
in seguito all’espandersi dei commerci e
alla scoperta di nuove terre, faranno il loro
arrivo in Europa nuove piante da fiore
originarie dell’Oriente o delle Americhe,
che troveranno specialmente in Olanda
centri di coltivazione e ibridazione da cui
si diffonderanno in tutt’Europa nel secolo
successivo. Anemoni, tulipani e giacinti,
spesso straripanti di petali, riempiranno nel
Seicento le aiuole dei giardini e le tele dei
pittori di nature morte, in sintonia con il
diffondersi del gusto barocco. Ma al tempo
di Cosimo I e Eleonora da Toledo tutto
questo era ancora di là da venire e i fiori
coltivati nei giardini erano semplici varietà
di quelli che crescevano spontanei in natura,
come margherite, viole e ginestre, oppure
erano piante di antica coltivazione, come
rose, gelsomini a fiori bianchi e gialli, gigli e
iris. Anche i garofani, derivati probabilmente
per coltura da specie spontanee a diffusione
mediterranea, avevano all’epoca fiori
semplici, di dimensioni modeste, con
corolle formate da un numero limitato di
petali, ben diverse da quelle stradoppie dei
fiori del Seicento. Il malvone o malvarosa si
trova citato in fonti cinquecentesche come
specie adatta a ornare i giardini dei principi;
oggi è meno diffuso di un tempo, ma a
testimonianza della sua presenza passata,
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in varie zone d’Italia è facile incontrarne
esemplari che crescono spontanei in
vicinanza degli abitati.
Ecco il malvone paragonato al fiore di
alcuni melagrani di particolare bellezza
in una lettera del botanico Luca Ghini al
Maggiordomo di corte:
Non voglio anco mancar di avisarla che su
quello di Volterra in molti luoghi sono melagrani salvatichi che producono fiori poco minori
che sieno i fiori di certe malve che si coltivano

nell’horti fatti a similitudine di rose et folti di
molte foglie, tali sono i fiori di quelli melagrani ma d’un rosso più aceso che il cremesino. Né
io ho mai veduto frutice che alli miei ochii più
agradi et piacia di quello.
Lettera di Luca Ghini a Pier Francesco Riccio
del 22 gennaio 1553
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IL VERDE MEDICEO
A FIRENZE
Appassionato di scienza e medicina,
Cosimo I de’ Medici si distinse per il
profondo interesse che nutrì per la botanica.
Raccolse rarità naturali e fu tra i primi
sovrani europei a far coltivare le nuove
specie arrivate dalle Americhe, come il
mais e i pomodori. Nelle ville medicee di
Petraia, Castello e Boboli fece coltivare
fiori, piante aromatiche, numerose specie
di alberi da frutta e soprattutto introdusse
una ricchissima varietà di agrumi, dando
vita a quel collezionismo botanico che
sarà sviluppato dai suoi successori. Favorì
inoltre il rinnovamento negli studi botanici
chiamando il celebre Luca Ghini a insegnare
allo Studio di Pisa e promuovendo la
realizzazione degli orti botanici di Pisa e di
Firenze, destinati allo studio moderno delle
piante.
Qui di seguito alcuni “luoghi verdi” legati
alla storia dei Medici, che suggeriamo di
visitare:
Giardino di Boboli: voluto dai duchi
Cosimo I de’ Medici ed Eleonora di Toledo,
il Giardino di Boboli venne considerato
dalle corti di tutta Europa come il prototipo
di giardino all’italiana. L’avvio dei lavori si
deve a Niccolò Pericoli detto il Tribolo, al
quale seguirono negli anni Giorgio Vasari,

Bartolomeo Ammannati e infine Bernardo
Buontalenti, tutti artisti cari alla famiglia
ducale. Viali alberati, fontane, statue,
giochi d’acqua animano la vasta superficie
di questo immenso giardino di delizie.
Orto botanico: nato dall’interesse di
Cosimo per le scienze naturali, il giardino
dei semplici, ossia delle piante officinali,
divenne un luogo di studio dove poter
osservare e conoscere le piante provenienti
da ogni parte del mondo. Esso è provvisto
di due serre costruite nel XIX secolo, una
calda, per le piante tropicali, e l’altra fredda.
All’interno del giardino si possono inoltre
ammirare alcuni alberi secolari, come un
tasso del 1720 e una sughera del 1805.
Giardino di San Marco: acquistato da Cosimo il Vecchio, il giardino fu ampliato da
Lorenzo il Magnifico, che ne fece una sorta
di museo all’aperto, collocando qui statue
e reperti archeologici che i giovani artisti
suoi ospiti potevano copiare sotto la guida
del maestro Bertoldo di Giovanni, allievo
di Donatello. Oggi non più esistente, è tuttavia uno dei luoghi più celebri della storia
dei Medici, riferito in particolare al mecenatismo e all’amore per la classicità della
famiglia.
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Parco delle Cascine: l’attuale assetto del
parco delle Cascine è il risultato di vari
interventi nel corso dei secoli, i più incisivi
nell’Ottocento, quando l’area verde fu
aperta al pubblico, diventando la meta
prediletta del passeggio fiorentino. Le sue
origini tuttavia sono da ricercare nella storia
della famiglia dei Medici, poiché il primo
nucleo del parco è costituito da una tenuta
agricola acquistata dal duca Alessandro e
ampliata dal suo successore Cosimo I già
nei primi anni del suo governo; i terreni
erano utilizzati per l’allevamento di bovini
per la produzione di formaggio e come zona
di caccia.
Villa di Castello: acquistata dai Medici
già alla fine del XV secolo, questa villa era
particolarmente amata dal giovane duca
Cosimo, che qui volle un sontuoso giardino
– tutt’oggi visitabile – commissionato
al Tribolo, che lavorò anche a Boboli. Il

giardino di Castello venne descritto da
Giorgio Vasari come «il più ricco, il più
magnifico, il più ornato giardino d’Europa»;
ammirato per la sua vasta collezione di
agrumi, fu utilizzato come modello per il
successivo giardino di Boboli.
Villa Petraia: Cosimo I acquistò la villa
nel 1544 con l’intenzione di farne dono
al figlio Ferdinando, che apportò grandi
cambiamenti al podere: tra questi la
trasformazione del terreno circostante la
villa, pietroso e inospitale (da qui il nome
La Petraia) in un rigoglioso giardino
rigorosamente organizzato in terrazzamenti.
Accanto alla villa si aprono i cancelli del
giardino realizzato dall’Officina Profumo
Farmaceutica Santa Maria Novella, un
ideale hortus conclusus che rievoca l’antica
tradizione dei frati domenicani di Santa
Maria Novella, cui è correlata l’istituzione
della spezieria del convento.

VILL A DI CASTELLO
VILLA PETRAIA

GIARDINO DI SAN MARCO

PARCO DELLE CASCINE
ORTO BOTANICO

GIARDINO DI BOBOLI
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Per diventare amici di Palazzo
Vecchio
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dire che una piccola parte di Palazzo Vecchio
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http://tinyurl.com/terrazzodisaturno
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