
La manutenzione del giardino storico 
in Italia: tra passato presente, futuro

Giornate di studio

venerdì 19 ottobre 
8:45 - 12:45
sala Strozzi
Museo di Storia Naturale dell'Università  degli Studi di Firenze  
13:00 - 17:45
villa La Pietra 

sabato 20 ottobre 
8:45 - 13:00
14:00 - 17:45
villa Favorita
Comando Regione Carabinieri  Forestali  "Toscana"

sponsor

con il patrocinio di

I
N
V
I
T
O

a cura dell'associazione culturale Paesaggi e Giardini

La  prima  giornata  di  studio  si  terrà  presso  la  sala  Strozzi del Museo di Storia Naturale 
dell'Università  degli  Studi  di  Firenze  in  via  La  Pira 4 (mattino) e a  villa  La  Pietra in via 
Bolognese 120 (pomeriggio), mentre la seconda  giornata  si  terrà  presso  villa  il Comando 
Regione Carabinieri Forestali "Toscana" in piazza Edison 11.

Iscrizione  entro  il  giorno 15/10/201 fino  a  esaurimento  dei  posti  disponibili  (max 55). La 
partecipazione è gratuita; agli iscritti è richiesta la sola  quota  associativa  annuale (25 €) da 
versarsi tramite bonifico bancario all'atto dell'iscrizione.

La partecipazione  alle due  giornate di studio  fornisce  crediti  formativi per l'aggiornamento 
professionale  agli  iscritti  all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
e agli iscritti all'Ordine dei dott. Agronomi e dott. Forestali per coloro che avranno frequentato 
il seminario  per l'intera giornata (per chi fosse impossibilitato a frequentare i due giorni, sarà 
consentito iscriversi anche a una sola delle due giornate). 
Gli architetti che vorranno avere il riconoscimento  dei crediti dovranno effettuare una doppia 
iscrizione: sul sito  www.architettifirenze.it  pagando  i diritti  di  segreteria  e  tramite  invio di 
e-mail all'associazione  P&G (paesaggiegiardini@gmail.com) pagando  la  quota  associativa 
sopra   indicata. I  professionisti,  studenti, ecc  che  avessero   necessità  di  un  attestato  di  
frequenza, questo dovrà essere richiesto al momento dell'iscrizione.

azienda francese di dimensioni internazionali che progetta e produce attrezzature 
professionali  e  semiprofessionali  per l'agricoltura  e  la manutenzione  del verde

con il supporto logistico del Comando Regione Carabinieri Forestali Toscana 



8:45 Registrazione dei partecipanti

9:00 Saluti e apertura dei lavori

9:15 Introduzione ai lavori della prima giornata
a cura di Giorgio Galletti

9:30 Un esempio di manutenzione ecosostenibile di un giardino storico:l'orto 
botanico di Firenze
Paolo Luzzi, Marina Clauser, Orto botanico "Giardino dei Semplici' Museo di Storia 
Naturale Università degli Studi di Firenze

10:00 Conoscere il passato per avere un futuro: l'importanza della ricerca storica e 
d'archivio per un corretto approccio conservativo e manutentivo
Tiziana Grifoni, ITAGR Firenze

10:30 Progettare la manutenzione del giardino storico: alcuni esempi veneti
Giuseppe Rallo, Soprintendenza per l'Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area
metropolitana di Venezia e per le province di Belluno, Padova e Treviso

11:00 Pausa

11:30  Siepi e sieponi nei giardini storici fiorentini: tipologie e tecniche manutentive
Federico Nori, villa La Pietra New York Univeristy Firenze

12:00 Innovazioni tecnologiche nelle attrezzature da giardino
Paolo Silvestrini, Giandomenico D'Isa, A.D. Pellenc Italia

12:45 Termine della sessione mattutina e trasferimento (autonomo) a villa La 
Pietra

Giornata di studio
venerdì 19 ottobre 

sala Strozzi - Museo di Storia Naturale dell'Università degli Studi di Firenze 
sessione mattutina 8:45 - 12:45

13:00 Piccolo rinfresco - limonaia di villa La Pietra

14:30 Visita guidata al giardino e parco storico di villa La Pietra
a cura di Federico Nori
incontro tecnico con gli addetti alla manutenzione del giardino

18:00 Termine della prima giornata

sala Strozzi - villa La Pietra New York University
sessione pomeridiana 13:00 - 18:00

Giornata di studio
sabato 20 ottobre 

 villa Favorita - Comando Regione Carabinieri Forestali "Toscana"
sessione mattutina 8:45 - 13:00

8:45 Introduzione ai lavori della prima giornata
a cura di Giuseppe Rallo

9:00 Tecniche  tradizionali  di lavoro  del  giardiniere:  risorsa  preziosa per un
giardino storico sostenibile
Paolo Basetti, giardino di Boboli - Galleria degli Uffizi di Firenze 

9:30 L'importanza di un piano di manutenzione  e  gestione per dare un futuro
ai giardini storici - alcuni esempi italiani
Giorgio Galletti

10:00 La necessità di un approvvigionamento di qualità del materiale vegetale
Andrea Mati, Piante Mati Pistoia

10:30 Coffee break

11:00 La manutenzione degli elementi lapidei nel giardino storico
Claudio Messina, studio Sertec S.a.s Firenze Regione 

11:30  La formazione del giardiniere specializzato in parchi e giardini storici: 
l'esperienza dell'associazione Paesaggi e Giardini
Nicoletta Boccardi, associazione culturale Paesaggi e Giardini

12:00 Approccio conservativo alle alberature storiche: problemi e prospettive
Alessandro Bottacci, Comando Regione Carabinieri Forestali Toscana

12:30 La calendarizzazione degli interventi di manutenzione del giardino 
storico
Ivo Matteuzzi, giardino di Boboli, Galleria degli Uffizi Firenze

13:00 Piccolo rinfresco

14:00 Ripresa dei lavori 
a cura di Giuseppe Rallo

14:15 Lotta alle malerbe e alle avversità nel giardino storico: approccio 
tradizionale o biologico?
Margrit Freivogel, villa I Tatti Harvard Univesity 

14:45 Il giardino storico a bassa manutenzione: una sfida o un sogno 
irrealizzabile?
Maria Chiara Pozzana

15:45 Manutenzione e gestione delle collezioni storiche di agrumi
Paolo Galeotti, ufficio Parchi e Giardini, polo Museale Firenze

16:15 La manutenzione dell'orto-giardino: alcuni esempi di integrazione 
nel verde storico
Nicholas Daikin Elliot, villa La Pietra New York University

16:45 - 17:45 Conclusione dei lavori a cura di Maria Chiara Pozzana

villa Favorita - Comando Regione Carabinieri Forestali "Toscana" 
sessione pomeridiana 14:00 - 17:45


