
1. Sigillo su pietra con al centro un albero sacro e ai lati un serpente, una figura femminile e una maschile, 2200-2100 
a.C. (London, British Museum).



2. Oasi del deserto arabico, con coltivazioni orticole.



3. Mari (Siria), pittura dell’Investitura, rilievo, XVIII sec. a.C. (Paris, Musée du Louvre).



4. Giardinieri egiziani che utilizzano degli shaduf per irrigare le piante di un giardino (dalla tomba di Tebe n. 217, XIX 
dinastia, XIII sec. a.C.).



5. Giardino funerario egiziano, con palme da dattero e piante di sicomoro (stele votiva proveniente da Tebe, XXII 
dinastia, IX-VIII sec. a.C.).



6. Scavo dell’area piantumata ad alberi presso il tempio del faraone Mentuhotep II a Deir el Bahari, 2100 a.C. circa (da 
S. Cincotti e A. Ghisolfi, All’ombra del sicomoro: i giardini dell’Antico Egitto, Torino, 2011).



7. Tempio funerario con giardino antistante della regina Hatshepsut a Deir el Bahari, pianta e ricostruzione dell’alzato, 
1450 a.C. circa (da Cincotti e Ghisolfi, All’ombra del sicomoro: i giardini dell’Antico Egitto, cit.).



8. Rilievo delle immagini del «giardino botanico» di Thutmosi III a Karnak, 1450 a.C. circa (da N. Beaux, Le Cabinet 
de curiosités de Thoutmosis III. Plantes et animaux du «Jardin Botanique» de Karnak, Leuven, 1990).



9. «Casa delle anime», modello in scala ridotta di casa con giardino, dalla tomba di Mekhet-Ra a Tebe, circa 2000 a.C. 
(New York, Metropolitan Museum of Art). 



10. Rilievo della stele con immagine del parco reale di Assurbanipal a Ninive, 650 a.C. circa (Londra, British Mu-
seum).



11. Il mito dei giardini pensili di Babilonia in un’illustrazione fantasiosa di Ferdinand Knab (1886).



12. Pasargade (Iran), tomba di Ciro (Eugène Flandin, 1840).



13. Ricostruzione del giardino della corte 64 del palazzo di Festo a Creta, XV sec. a.C. (da M.C. Shaw, The Aegean 
Garden, in “American Journal of Archaeology”, 97/4, 1993, pp. 680-685).



14. Affresco della primavera, da Akrotiri (Thera), XVI sec. a.C. (Atene, Museo archeologico nazionale).



15. Nemea, tempio di Zeus, buche per l’impianto di cipressi che formavano il bosco sacro, IV sec. a.C. (da M. Carroll, 
Boschetti sacri e giardini dei templi nella Grecia antica, in Il giardino antico da Babilonia a Roma. Scienza, arte, natura, 
catalogo della Mostra, Firenze, 2007, a cura di G. Pasquale e F. Paolucci, Firenze, 2007, pp. 44-49).



16. Pittura di paesaggio con scene omeriche dalla domus dell’Esquilino, metà I sec. a.C. (Roma, Biblioteca apostolica 
vaticana).



17. Gabi (colli Albani), tempio di Giunone e giardino sacro, metà II sec. a.C. (da El Santuario De Juno en Gabii. Exca-
vaciones 1956-1969, a cura di M. Almagro-Gorbea, Roma, 1982).



18. Il giardino dipinto della villa di Livia a Prima Porta, I sec. a.C. (Roma, Museo nazionale romano).



19. Pompei, Casa dei Vettii, la sistemazione del giardino in una fotografia d’inizio Novecento.



20. Pompei, Casa del Menandro, piante dipinte sul parapetto del peristilio.



21. Pompei, Casa di D. Octavius Quartio, sistemazione attuale del giardino, con il canale (euripus) al centro e i pergo-
lati ricostruiti sulle tracce di quelli originari.



22. Pompei, Casa di Giulia Felice, il canale del viridarium.



23. Gli horti Sallustiani nella pianta di Roma di Pirro Ligorio (1561).



24. Paolo Anesi, Tempio di Minerva Medica, 1750 circa (Roma, coll. privata).



25. Roma, Palatino, Domus Flavia, peristilio con al centro una fontana ottagonale.



26. Roma, Palatino, ricostruzione del giardino sacro presso il tempio di Elagabalus, all’epoca dall’imperatore Eliogaba-
lo, 218-222 d.C. (disegno di P. Veltri e J.-M. Gassend).



27. Beato Angelico, Noli me tangere, affresco, 1438-1440 (Firenze, Museo di San Marco).



28. Albrecht Dürer, Noli me tangere, xilografia, 1510 circa.



29. Cartagine, mosaico pavimentale di Dominus Julius, veduta della villa e scene delle quattro stagioni, 400 circa (Tu-
nisi, Museo del bardo).



30. Schema della pianta dell’abbazia di San Gallo (820-830 circa), collocazione dei giardini.



31. Pianta dell’abbazia di San Gallo (820-830 circa), particolare, il chiostro.



32. Salterio di Eadwine, mappa che illustra la distribuzione delle acque nel priorato di Canterbury (Cambridge, Trinity 
College, ms. R.17.1, foll. 284v-285, verso 1170).



33. Veduta della certosa di Sainte-Marthe a Aix-en-Provence (dipinto della galleria della Grande Chartreuse, inizio 
XVIII sec.).



34. Abbazia di Peterborough (Northamptonshire), ricostruzione dell’assetto planimetrico del monastero e dei giardini 
(da O.H. Creighton, Designs Upon the Land. Elite Landscapes of the Middle Ages, Woodbridge, 2009).



35. Erbario di St. Edmunds, immagine del cardo (Oxford, Bodleian Library, ms. Bodley 130, fol. 37, fine XI sec.).



36. Annuncio a s. Anna collocato in un verde giardino, irrigato da una fontana (Istanbul, Kariye Cami, mosaico, inizio 
XIV sec.).



37. Ruṣāfa (Siria), ricostruzione in alzato del padiglione identificato nello scavo dei giardini del palazzo omayyade, pri-
ma metà VIII sec. (da T. Ulbert, Ein umaiyadischer Pavillon in Resafa-Ruṣāfat Hišām, in «Damaszener Mitteilungen», 8, 
1994, pp. 213-231).



38. Sāmarrā (Iraq), palazzo di Balkuwārā, IX sec., pianta degli scavi (da K.A.C. Creswell, Early Muslim Architecture, 
Oxford, 1932-40, vol. II).



39. Madīnat al-Zahrā (Cordova), X sec., pianta degli scavi (da F. Arnold, Islamic Palace Architecture in the Western 
Mediterranean. A History, Oxford, 2017).



40. Siviglia, Alcázar, ricostruzione del Patio de las Doncellas nel 1366, all’epoca di Pedro I di Castiglia (da M.Á. Taba-
les Rodríguez, El Patio de las Doncellas del Palacio de Pedro I de Castilla. Génesis y transformación, ibidem, 6, 2005, pp. 
6-46).



41. Alhambra (Granada), pianta del complesso.



42. Generalife (Granada), patio de la Acequia, pianta.



43. Palermo, villa della Zisa, Sala della Fontana.



44. Fontana a forma di pavone, dal Libro della conoscenza delle apparecchiature meccaniche ingegnose di al-Jazarī, copia 
illustrata della metà del XIV sec. (Boston, Museum of Fine Arts).



45. Il giardino del Roman de la Rose, dove il protagonista abbraccia la rosa, immagine dell’amata (Parigi, Bibliothèque 
Nationale de France, ms. français 24392, fol. 175, terzo quarto del XV sec.).



46. Il parco di Hesdin, planimetria ricostruttiva (da A. Hagopian van Buren, Reality and Literary Romance in the Park 
of Hesdin, in Medieval Gardens, a cura di E. Blair MacDougall, Washington DC, 1986, pp. 115-134).



47. Illustrazione di Pietro de’ Crescenzi, Opus ruralium commodorum, traduzione francese, circa 1470 (Parigi, Bi-
bliothèque de l’Arsenal, ms. 5604, fol. 151v).



48. Il giardino dell’Eden rappresentato come un castello feudale, con l’albero della vita e l’albero della conoscenza del 
bene e del male (Roman de Lancelot du Lac, Parigi, Bibliothèque Nationale de France, ms. français 111, fol. 260v, terzo 
quarto del XV sec.).



49. Il verziere di un castello fa da sfondo all’incontro d’amore tra Oriande e Maulgis, nel romanzo Renaut de Mon-
tauban: il giardino formale è definito da una recinzione lignea leggera, arredato da sedili inerbiti e piante in vaso, con 
graticci e potature a ombrello (miniatura di Loyset Liédet, 1470 circa, Parigi, Bibliothèque de l’Arsenal, ms. 5072, fol. 
71v).



50. Una dama innaffia l’orto aspergendo acqua da una ciottola, particolare del mese di aprile del ciclo di affreschi del 
castello del Buonconsiglio di Trento, 1400 circa.



51. Matteo Giovannetti, affresco che ritrae un giardino con peschiera, Avignone, palazzo dei Papi, camera del Cervo, 
1343.



52. Illustrazione del Decameron con i novellieri seduti in cerchio sull’erba del giardino, 1365 circa (Boccaccio Capponi, 
Paris, Bibliothèque Nationale, ms. It. 482, fol. 4v).



53. Villa medicea del Trebbio, pergolato di viti.



54. Villa medicea di Fiesole, pianta allo stato attuale.



55. Villa medicea di Poggio a Caiano, lunetta di Giusto Utens (Firenze, Museo Firenze com’era).



56. Francesco di Giorgio Martini, disegno di un barco di caccia (Torino, Biblioteca reale, codice Saluzziano 148, fol. 
25).



57. Palazzo di Urbino, ricostruzione del giardino pensile (da M. Luzi, Rilievi del giardino pensile, in Il palazzo di Fede-
rico da Montefeltro. Restauri e ricerche, a cura di M.L. Polichetti, Urbino, 1985, pp. 565-572).



58. Roma, palazzo San Marco (oggi palazzo Venezia) in una veduta del primo Seicento (Venezia, Archivio di Stato, da 
M.L. Casanova, Palazzo Venezia, Roma, 1992, p. 74). 



59. Antonio Averlino detto il Filarete, palazzo con giardini pensili nella città di Plusiapolis (Firenze, Biblioteca nazio-
nale centrale, codice Magliabecchiano II, I, 140, fol. 122).



60. Poggioreale (Napoli), veduta della villa e dei giardini (da J. Blaeu, Theatrum civitatum nec non admirandorum Nea-
polis, 1663).



61. Beato Angelico, Annunciazione, 1440 circa (Firenze, Museo di San Marco).



62. Potatura artistica delle piante con figure mitologiche, particolare del mese di aprile degli arazzi Trivulzio, su di-
segno del Bramantino, le teste dei personaggi sono probabilmente sculture in legno (Milano, Museo d’arte antica del 
Castello Sforzesco, 1501-1504).



63. Xilografia del frontespizio del De agricultura vulgare di Pietro de’ Crescenzi, nell’edizione veneziana del 1495.



64. Polifilo e Polia nel giardino delle ninfe musicanti (Hypnerotomachia Poliphili, Venezia, 1499, fol. 186v).



65. Diorama del giardino fiorentino del Quattrocento (Firenze, Mostra del giardino italiano, 1931).


