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 Gli Alberi Raccontano.....

Scoperte ed esplorazioni nel Parco Bardini, tra gli alberi 
monumentali del giardino storico  che da Costa San Giorgio 

degrada in terrazzamenti verso l’Arno. Un laboratorio di 
educazione ambientale rivolto a bambini e ragazzi delle scuole 
fiorentine che, con la guida di esperti in Scienze forestali, potranno 
seguire le lezioni botaniche immersi nella natura, osservare, 
toccare e annusare cortecce, legni, fiori e frutti, svolgere attività 
ludiche con arbusti, fronde e foglie. 

Un po’ di storia...

Dalla ricchissima famiglia dei 
Mozzi, dopo molte vicissitudini la 
proprietà costituita da palazzo, giardino e villa, viene 
acquistata all’inizio del ‘900 dall’antiquario e collezionista 
Stefano Bardini. Attualmente i 4 ettari di parco, con bosco, 
giardino e orto-frutteto, sono stati restaurati secondo 
il gusto e l’estro artistico del proprietario, recuperando 
decorazioni, pergolati, belvedere, fontane, elementi esotici 
di arredo e collezioni di piante. Nel 2000 la gestione della 
proprietà è passata alla Fondazione Parchi Monumentali 
Bardini Peyron creata dall’Ente Cassa di Risparmio di Firenze. 
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Info
Ogni esperienza è preceduta 
da lezioni preparatorie sulla 

letteratura arborea svolte in classe 
dagli stessi insegnanti. Il percorso didattico 

è organizzato dalla Fondazione Parchi Monumentali Bardini 
Peyron, per permettere ai ragazzi di conoscere le caratteristiche 
scientifiche, i miti e le leggende delle alberature emblematiche 
del paesaggio toscano. I laboratori di educazione ambientale 
sono ideati e curati dalla prof. Mara Amorevoli con l’esperta in 
scienze forestali dr. Ilaria Cutino. 
Le scuole interessate possono rivolgersi a:
  Contatti 
           Segreteria 05520066206    
                                     info@bardinipeyron.it
                   www.bardinipeyron.it
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QUERC IA C IPRES SO OL IVO                                    

     Quercus ilex,  Quercus robur,  la quercia è l’albero   
     più sacro e venerato fin dall’antichità, la 

pianta sociale per eccellenza, 
il patriarca dei nostri boschi dalle 

fronde generose. I ragazzi vengono 
invitati a raccogliere e disegnare foglie 

e frutti tra i vetusti esemplari sparsi 
in alcune angoli del giardino 

Bardini,  ad imparare le differenze 
tra farnia, roverella, cerro e leccio. 

Un confronto tra architetture e 
forme, tra monumenti verdi che 
disegnano gli affacci sul superbo 
panorama di Firenze godibile dal 
Parco Bardini, un’esperienza di 
educazione paesaggistica ed estetica 
fondamentale per comprendere 
l’identità del nostro 
paesaggio e  i suoi 
elementi costitutivi.

Chioma alta, affusolata ed elevata verso il cielo. 
Inconfondibile segno delle nostre colline, dalle fronde 
raccolte in minuti rametti cilindrici. Campioni da rubare 
ai patriarchi verdi del parco, pezzetti di cortecce da 
sfogliare, galbule da aprire a caccia di semi. 

Alunni al lavoro, per poi 
costruire il proprio Cupressus 
sempervirens: un cappuccio di 
chiome scure  incollate su un 
foglio, un ricordo da portare in classe per non 
dimenticare che è una  pianta monoica, con fiori 
maschili e femminili presenti sullo stesso albero, ma 
separati tra loro. Il cipresso è un albero carico di valori 
simbolici e la sua silhouette è tra le più raffigurate 
in dipinti, ceramiche e affreschi fin dall’antichità, 
in Occidente e in Oriente. Segno funebre ma anche 
rappresentazione di fertilità e di confine tra i campi, 
deve il suo nome a Ciparissos, giovane caro ad Apollo 
secondo il mito greco, trasformato in pianta dopo aver 
ucciso involontariamente un cerbiatto sacro al dio.

Tronco grigio e coriaceo come roccia marina. Foglie 
argentate. Antico come il mondo, il primo olivo 
fu piantato da Pallade sull’Acropoli di Atene. Così 
nacque la civiltà, con la coltivazione dell’olivo e la 
stanzialità dei popoli. 

Così racconta il mito 
greco, per celebrare 
l’albero più utile e 
venerato del paesaggio 
m e d i t e r r a n e o , l a 
pianta millenaria che 
con le sue drupe o 
olive ci dà l’oro verde,

il nutrimento dell’olio oliva. Un piccolo oliveto 
nella parte  nord,  lungo  le  mura   del   giardino  
Bardini,  permette ai  ragazzi di scoprire e conoscere 
inflorescenze e frutti, i segreti  della potatura,
i procedimenti per la 
raccolta delle olive e 
dell’ estrazione dell’ olio 
di qualità. Una cultura 
e coltura tradizionale 
fondamentale in Toscana, 
diffusa e indispensabile 
oggi come in passato.

www.bardinipeyron.it


