
La facciata barocca 
di Villa Torrigiani 
reinterpretata 
a fine Seicento per 
volere di Nicolao 
Santini, ambasciatore 
della Repubblica 
di Lucca alla 
corte di Luigi XIV.
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Alla scoperta dei progetti premiati dal concorso Il Parco più Bello 
d'Italia. Un itinerario paesaggistico tra Rinascimento e Romanticismo

I l patrimonio dei parchi storici italiani riserva sorprese inimmaginabili. In primo piano − da scoprire 
in un weekend d'autunno − sono soprattutto le meraviglie dei premiati al concorso Il Parco più Bel-
lo d'Italia 2018, indetto dall'omonimo network culturale che riunisce oltre mille giardini. Sul podio 

della XVI edizione: Villa Torrigiani di Camigliano (Lucca), prima tra le oasi private, e Villa Revedin Bola-
sco, a Castelfranco Veneto (Treviso), miglior esempio di verde pubblico. A unirle il fascino dei luoghi e il 
buon grado di manutenzione; infatti, nella residenza lucchese − una "Versailles" concepita dal marchese 
Nicolao Santini a fine Seicento su consiglio di André Le NÔtre − i percorsi monumentali si accompagna-
no a teatrali parterre, giochi d'acqua, statue e antiche camelie. Intorno all'ottocentesca dimora trevigiana, 
invece, spiccano nove ettari di colline e boschi romantici, un'arena coronata da ben cinquantadue figure 
equestri e un lago navigabile, da poco restaurati dall'Università degli studi di Padova. ilparcopiubello.it 

Fashion 
mood

RaLF KnoFLaCh
gARden desIgn RevIew

(teNeues, pp. 256, €80)

Borsa garden Tote, design  
Rhiannon Taylor per RT1,  
in vinile ed ecopelle, €65.

Un compendio illustrato con 
oltre cinquanta tra i più 

bei progetti contemporanei, 
raccontati attraverso 

approfondimenti tecnici e 
interviste agli autori, firme 

del green internazionale.

Un accessorio decorativo 
impermeabile, elastico 
e resistente, da utilizzare 
al posto di un vaso oppure 
− riempito con dell'acqua − 
come insolito portafiori. 
Tra gli altri attrezzi moda 
per urban gardener 
proposti nella stessa linea, 
anche un elegante 
telo per rinvasi e diversi 
cache-pot in ecopelle.

maRC TREiB
doIng AlmosT noThIng
(Oro Editions, pp. 240, €35)

Quarant'anni di progetti 
di Georges descombes, 

noto architetto svizzero che 
interviene sul paesaggio 

con pochi segni incisivi. Per 
coniugare etica e bellezza 

all'insegna dell'ecologia.

jUdiTh B. TanKaRd
gARdens of The ARTs And 

cRAfTs movemenT
(Timber Press, pp. 300, €24) WiLdERnEss

Un volume sui giardini 
inglesi e americani tributo 

al movimento delle arti 
applicate (tra fine ottocento 

e inizio novecento), con 
trecento illustrazioni e foto.

Wallpaper menagerie of extinct Animals, 
design moooi Wallcovering per arte.

Questa carta da parati racconta un giardino 
popolato da dieci animali estinti − immaginari 
o realmente esistiti − dal dodo al rinoceronte 
pigmeo. il manto di ciascuna delle specie 
raffigurate ispira inoltre il pattern di una nuova 
wallcovering. L'intera collezione, denominata 
Extinct animals, sarà disponibile da gennaio 2019.

dUCCio dEmETRio
folIAge

(Raffaello Cortina, pp. 180, €18)

Una delicata riflessione 
filosofica sui temi legati alla 

caducità della vita: nel
saggio, i cambiamenti delle 
foglie diventano paradigma 

dell'esistenza, tra momenti di 
poesia e crescita interiore.  

PhiLiP jodidio
gReen ARchITecTURe

(Taschen, pp. 624, €15)

Questa monografia illustra 
oltre cento progetti di 

architettura green molto 
innovativi, realizzati con 

soluzioni d'avanguardia, tra
hotel e parchi, ma anche 
edifici pubblici e privati.  

déCoR 
GiURassiCo coRoLLe

dI VeLLuToPosate da dessert wild 
ware, di andreu Carulla, da 
Rossana orlandi, da €125/una. Pouf midnight garden, 

in velluto di cotone, 
di house of hackney, 
cm 34Øx51h, €1.006.

ispirato dal suo bambino, 
che porta in tavola 
piccoli dinosauri giocattolo 
utilizzandoli come posate, 
il noto designer spagnolo 
ha creato un'ironica 
forchetta con il corpo 
da triceratopo, ma anche 
un cucchiaino in versione 
tirannosauro. La limited 
edition è disponibile 
in ottone oppure 
laccata argento.

British gardening in versione 
living per questa sontuosa 
seduta, che punta su materiali 
delle migliori manifatture 
inglesi lavorati con maniacale 
attenzione al dettaglio. il tessuto 
del rivestimento, mutuato dalle 
passerelle fashion, è ispirato 
ai capolavori fiamminghi 
e illustra il poetico notturno
di un giardino country style.

 aUToRi vaRi
Among TRees

(Timber Press, pp. 224, €16)

Guida illustrata alla pratica 
giapponese del forest 

bathing: i bagni nel verde 
dei boschi, che potenziano 

le difese immunitarie 
attraverso le sostanze 

volatili emesse dagli alberi. 

S A V O I R - V E R T
di GAeTANo ZoccALI

LA cuLTuRA deL pAeSAGGIo, TRA SeduZIoNI boTANIche e chIc GARdeNING
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