
Iniziativa promossa 
dalla Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron  
a cura dello Studio Architettura e Paesaggio 
arch. Maria Chiara Pozzana. 

Con la primavera il Giardino Bardini si veste dei colori e dei 
profumi delle sue collezioni di fiori, sullo sfondo la scenografia 
mozzafiato del  panorama su Firenze.
La visita alla scoperta del giardino sarà guidata  da un 
architetto paesaggista che illustrerà le curiosità delle fioriture.
Ogni evento sarà dedicato alle collezioni in fiore, a partire da 
maggio  fino a settembre quando la stagione della raccolta 
dei frutti sarà ormai iniziata.

Lungo la scalinata sono state piantate più 
di venti varietà di iris rifiorenti: la fioritura più 
spettacolare è in aprile-maggio, ma i fiori 
tornano nella tarda estate ed in novembre.
Nel prato del Canale del Drago e nel terrazzo 
del Belvedere azalee e rododendri sono le 
piante più legate alla storia recente del 
giardino Bardini in quanto erano molto amate 
da Ugo Bardini.
Ammireremo la fioritura di una selezione di 
ottocentesche rose Bourbon e alcune varietà 
di rose Noisette lungo il muro del frutteto 
insieme alle rose rampicanti nel  pergolato di 
rose.

Gli appuntamenti:
• domenica 11 maggio ore 16,00 
• domenica 25 maggio ore 16,00

Eventi di fiori e dei frutti 
alla scoperta 
delle collezioni botaniche 
del Giardino Bardini

Alla riscoperta della collezione di piante da 
frutto antiche tipiche dei giardini toscani, 
insieme a quattro esempi di allevamento delle 
piante da frutto: a spalliera, a cordone, 
a pieno vento e nanizzate.

Gli appuntamenti:
• domenica 7 settembre ore 16,00 
• domenica 21 settembre ore 16,00

All’ombra della pergola di glicine una collezione 
di 60 varietà di ortensie unica a Firenze, 
alcune delle quali da poco in commercio e 
alcune varietà moderne rifiorenti. 
Nella parte bassa del pergolato si può 
ammirare la splendida fioritura dello 
Schizophragma hydrangeoides rampicante.
Le bordure di erbacee lungo il Canale del Drago 
e nel giardino di fiori, nella parte bassa della 
scalinata, colorano il giardino con le fioriture di 
agapanti, e erbacee da sole e da ombra.

Gli appuntamenti:
• domenica 1 giugno ore 16,00 
• domenica 15 giugno ore 16,00

Il costo per la visita guidata è di € 5,00 a persona oltre al prezzo del biglietto di ingresso al giardino 
che è di € 10,00 per i non residenti a Firenze ed è gratuito per i residenti. 

Ingresso Costa San Giorgio, 2. Parcheggio gratuito nel piazzale del Forte di Belvedere. 

Per inFo e PrenotAzioni: 
dal lunedì al venerdì: tel. 055/20066206; e-mail info@bardinipeyron.it

sabato e domenica: tel. 055/2638599
http://www.bardinipeyron.it/ab/

MAGGIO 
le collezioni di iris 

azalee e rose

Giardino Bardini 
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GIUGNO 
le collezioni di ortensie

e erbacee

SETTEMBrE
la collezione 

di frutti antichi


