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13 OTTOBRE 2018  

 

 

Giardino  Torrigiani 

 

RITROVO: ore 9,15 ingresso giardino Via dei Serragli, 1441 

INIZIO VISITA: ore 9,30, la visita sarà guidata da uno dei proprietari.  

 

ISCRIZIONI: da martedì 2 ottobre, in sede ore 21.15 

 

INFORMAZIONI: Elisabetta 339 8554565  
 

 
 

 Il giardino Torrigiani, area verde di oltre 7 ettari posta all’interno della cinta muraria 

della città, è uno degli esempi più significativi dello stile romantico (giardino all’inglese).  

Ancora oggi vi si possono osservare percorsi sinuosi, ampi prati, colline artificiali, 

alberature di alto fusto (anche rare e pregevoli) che rimandano agli ideali estetici e filosofici 

del giardino all’inglese, cioè di un ambiente che non subisce la disciplina delle geometrie 

caratterizzanti il giardino all’italiana o alla francese, ma si esprime nelle forme e nelle 

presenze del paesaggio naturale.  

 La storia del giardino Torrigiani inizia con il XVI sec. quando Raffaele Torrigiani 

acquista nella zone del Campuccio, due case e un orto, dove, come attestano documenti di 

fine secolo, vi si coltivò ortaggi, agrumi e gelsomini.  

 All’inizio del Settecento il botanico Pier Antonio Micheli vi realizzò un giardino per 

sperimentare la coltivazione di piante rare. Una colonna posta all’ingresso del giardino ne 

ricorda l’opera.  

 Nel 1813 per volere di Pietro Torrigiani, l'architetto Luigi Cambray Digny progettò la 

risistemazione del giardino. Dopo un anno prese il suo posto l’architetto Gaetano Baccani. 

Si deve a quest’ultimo, la realizzazione, nel 1821, del celebre Torrino.  

 Il giardino Torrigiani fu definito uno dei più importanti e pregevoli giardini privati 

della città e venne descritto in due guide, la prima “Guida del giardino Torrigiani”, 

pubblicata nel 1824, la seconda nel 1841, con un catalogo delle piante coltivate a cura di 

Antonio Targioni Tozzetti.  
 

Informazioni - notizie 

www.giardinotorrigiani.it 

M. C. Pozzana, I giardini di Firenze e della Toscana, Firenze 2011 

H. Walpole, Saggio sul giardino moderno, Firenze, 1991 

 


