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Prefazione
Stabilire lo metodologia di catalogazione è da sempre per t Istituto Centrale per il Catalogo e lo Documentazione (ICCD) uno dei compiti primari. Tale assunto è stato sviluppato negli ultimi tempi con il massimo impegno e in un' ottica particolare per t emergere
di problematiche legate alt elaborazione automatizzata dei dati, come lo necessità di
adottare un linguaggio normalizzato, a sua volta da organizzare in thesaurus.
Considerando lo correttezza terminologica uno degli strumenti e insieme uno degli scopi
della catalogazione scientifica, al fine di una presa di coscienza delle realtà storiche e
morfologiche dei beni culturali, t fCCD ha indirizzato in tal senso molte delle sue ricerche. Oltre alla definizione di lemmari ricavati dalle banche dati e alla istituzione di una
collana dedicata a materiali e tecniche, t Istituto ha da tempo in corso lo costituzione di
dizionari terminologici e relativi Thesauri, cioè strutture gerarchico-relazionali dei
lemm i' .
Come sottolinea Oreste Ferrari in riferimento al dizionario terminologico della
suppellettile ecclesiastica, t indagine filologica non deve essere trascurata o sottovalutata,
ma alla de,finizione storico-critica dell' oggetto bisogna pervenire attraverso la confluenza
di molteplici criteri e mediante!' equilibrato confi'onto del lessico storico con il linguaggio
corrente"2 .
Da tale indirizzo metodologico si è mossa lo ricerca sul lessico dei giardini, iniziata grazie
ad una Borsa di Studio del Consiglio Nazionale delle Ricerche e sviluppata in seguito
proprio in funzione di una futura scelta terminologica, mai semplice e tuttavia possibile
solo se appoggiata e avallata da una accurata indagine per ritrovare il significato storico,
spesso perduto, delle parole legate a opere, oggetti, matcriali e tccniche.
La ricerca condotta sul lessico desunto dalle fonti e verificato in progressione cronologica
fin sui dizionari specifici recenti, va intesa quindi come fase propedeutica a un dizionario
terminologico.
L'elaborazione di un dizionario è un lavoro assai lungo e complesso che richiede lo
convergenza di molteplici competenze e un preliminare lavoro di spoglio bibliografico e di
organizzazione del materiale che in gcnere rimane oscuro, anche se sostanzia tutto il voI<

Pcr la normalizzazione dci linguaggio vecli i Dizionari terminologici: G. I3ARTOLONI, A.
M. 131 ETTI SESTIERI, C. MORIGl GaVI, F. PARISE BADONI, Materiali del!' età
del bronzo finale e della prima età del ferro , Fircnze 1980; G.L. BOCCIA, Armi difensive dal Medioevo all' età moderna, Firenze 1982; C. DE VITA, Armi bianche dal
medioevo all'età moderna, Firenze 1984; Suppellettile ecclesiastica, a cura di 13.
Montevecchi e S. Vasco Rocca, Firenze 1987.
Per un thesaurus dei termini vedi: Metodologie di catalogazione:
Suppellettile
ecclesiastica, Firenze 1989, a cura di 13. Montevecchi c S. Vasco Rocca.
Per le tecniche e i materiali vedi: Materiali della cultura artistica. Marmi antichi, Roma
1990, a cura di G. Borghini.
2

Oreste Ferrari, Introduzione in DiziolZari Terminologici - 4 -Suppellettile Ecclesiastica,
cit.
Prefazione

vii

lume. In un-momento di vivo dibattito sulle tematiche dei giardini si è ritenuto opportuno
pubblicare il risultato di tale tipo di indagine quale contributo di particolare interesse sia
come strumento di lavoro sia come stimolo per ulteriori approfondimenti.
Pur presentandosi con i caratteri di una campionatura mirata, senza pretese di esaustività,
la ricognizione permette di comprendere il significato di termini oggi desueti, ad esempio
"anguillare" per un filare lungo e diritto di viti e "salvatico" per una zona alberata allo
stato naturale o quasi, o /' uso originario di lemmi che hanno mutato significato come
"vigna" che in passato indicava anche una ricca dimora suburbana circondata da giardini.
In molti casi permette altresì di stabilire il momento di introduzione di vocaboli entrati
nel/' uso comune per definire manufatti che originariamente avevano una diversa denominazione: è il caso di "ninfea", introdotto dalla cultura antiquaria nel XV lf I secolo in
luogo di grotta o teatro, e di "bersò", italianizzazione del corrispondente termine francese
per"cerchiata" o "padiglione".
L'analisi comparata delle fonti offre anche elementi suscettibili di sviluppi per la storia
stessa del giardino attraverso la variazione di significato dei termini nel tempo: si veda /'
espressione "ragnaia" che in antico indicava una organizzazione del bosco per cacciare
con la rete e che via via assume una funzione decorativa ed edonistica, legata al colore
sempreverde della vegetazione, diventando un boschetto di delizia per passeggiate galanti.
La lettura dei brani di descrizione riportati evoca inoltre un mondo ormai lontano in cui
i giardini erano vissuti in ogni loro parte e ciascuna porzione era concepita e studiata a
seconda delta finalità, da quelle pienamente utilitaristiche per la conduzione stessa della
dimora con i suoi abitanti, a quelle di svago, di appagamento dei sensi, di meditazione e
di ricerca estetico-decorativa.
Il lavoro è stato anche un primissimo passo per investigare le possibilità di d~!inizione di
un thesaurus n;p-dtilingue di arte e architettura partendo dall' Art and Architecture
Thesaurus( AAT)3, non attraverso la mera traduzione dei termini ma attraverso un
approccio storico mirato a una specifica tipologia di bene culturale.

Serenita Papaldo

3

viii

In tal senso si sono espresse le raccomandazioni del Cornité International d' Histoire de l'
Art (ClIlA) nel congresso di Strasburgo, settembre 1989.
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Ricerca sul lessico di parchi e giardini

Introduzione
La presente Ricerca sul lessico di parchi e giardini è il risultato di una borsa di studio
del Consiglio Nazionale delle Ricerche svolta dallo scriventc sotto la direzione di
Corrado Maltese, sulla tematica "Rappresentazione e Classificazione delle Opere d'
Arte" compiuta presso]' Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, tra il
sellem bre 1987 e il settem bre 1988.
11 lavoro ha trovato spunto da una esortazione del manuale perla redazione della scheda
"PG"4 alla massima uniformità di lessico nella compilazione, specialmente per le voci
inerenti ai "Caratteri Distributivi e Decorativi".
La ricerca è consistita essenzialmente nella ricognizione e spoglio di fonti e nella elaborazione di una scheda per registrare il lessico reperito. AI fine di corrispondere al fondamentale requisito di un "equilibrato confronto tra lessico storico e linguaggio
corrente"5 , la ricognizione bibliografica si è orientata alla selezione di fonti di raccolta
(descrizioni, trallati etc.) c alla verifica del lessico (dizionari ed enciclopedie). Una prima
scheda venne messa a punto partendo dalle esperienze maturate presso l'ICCD, ma tenendo conto anche del "fonn" di lavoro utilizzato per ]' Art and Architecture
T/wwurus6. La scheda adottata nel presente volume, frullo della collaborazionecon il
Servizio Documentazione cd Elaborazione Dati dell' rCCD, invece, è stata impostata in
vista della formulazione di un dizionario terminologico c successivamente di un
thesaurus.
Essa si com pone d i due pa l'ti: la prim a, lessicogra fica, cata loga alcune ca ratteristiche del
termine in esponente, la seconda, storica, campiona le fonti da cui le forme del termine

4

Norme l'e/' lo redazione delle schede di catalogo dei beni culturali 3 - Beni ambientali
e architettonici VII - Norme per lo redazione della scheda" PG", a cura di M. Magnani
Cianetti Tozzi, /I. Dinelli De Marco, Roma 1988.
l'CI' la catalogazione di parchi e giardini storici l'Istituto Centralc per il Catalogo e la Documentazione ha messo a punto nel 19R4, in sostituzione della scheda ''l'VG'' predisposta
già nel 1976, una scheda ''l'G'' (parchi c giardini) che ne rileva i dati topografìci, cronologici,
giuridici, tecnieo-tipologici e storici. Il questa si unisce un allegato botanico "PG/B" che
esamina i caratteri botanici, pedologici, climatici e amhientali.

5

Oreste Ferrari, Introduzione in Dizionari Terminologici - 4 -Suppellettile Ecclesiastica,
ciI.

6

L'Art and Architecture Thesaurus, New York- Oxford, 1990. Trattasi di un vocabolario
standardizzato di termini d' arte e di arebitettura strutturati in tbesaurus che nel 1987 era
ancora in corso di elaborazione da parte del Getty Art History I nformation Program.
Un saggio delle schede approntate in quella fase sono in P. Roccasecca, Nota metodologica
sul Icssico di parchi c giardini storici, in Tutela dei Giardini Storici: bilanci e prospettive
a cura di Vincenzo Canato, Ministero per i Beni Culturali e /lmbientali, Ufficio Studi,
Roma 1990.
Jntrodnzione

sono state desunte, riportandone le definizioni, se la fonte è un dizionario, o il contesto,
se di altro genere.
Il lavoro sui testi si è svolto in due fasi, la prima di pura raccolta dei termini dalle fonti
antiche e la successiva di verifica della continuità dell' uso e del significato del termine
in vocabolari e in dizionari tecnici sia storici ehe contemporanei. L'attenzione è stata
rivolta ad un numero cospicuo, ma egualmente limitato, di fonti di raccolta e di verifica
dal XIV al XX secolo (descrizioni, lettere, trattati sull' arte del giardino, o parti di trattati di architettura riferite al giardino, dizionari antichi della lingua italiana e dizionari
specialistici). II lavoro, teorieamente di verifica, sui vocabolari storici è divenuto nella
pratica un momento di ulteriore raccolta dei tel"mini. Una citazione dalla prima edizione
del Vocabolario degli Accademiei della Crusca (1612), ad esempio, non verifica il
contenuto del termine (il cui significato spesso è mutato) ma piuttosto ne testimonia l'
uso.
Nella elencazione delle fonti nella seconda parte delle schede si è, perciò, creduto opportuno non distinguere fonti di raccolta e fonti di verifica, elencandole in semplice ordine cronologico. Quando un termine è ripetuto più volte nella stessa fonte, per non
appesantire I" elenco clelle citazioni, si sono registrati solo i passi più significativi. In
generale si è cercato di avere almeno una testimonianza per ogni secolo. Le tre edizioni
della Crusca utilizzate sono state sempre consultate ma, annotata la prima, la successiva
è stata riportata solo nel caso aggiungesse notizie alla precedente. Aleune fonti hanno
avuto citazioni mirate a non creare ripetizioni: così il Cambiagi e il Soldini che parlano
di Boboli a pochi anni di distanza e così pure il Mabil e il Silva che traducono lo stesso
tra ttato tedesco.
Tra le fonti in lingua vagliate si trovano: l' Architecture, I) Principes d' Analyse
Scient!fiqu.e - Methode et Vocahuiaire 7 , e il già citato Art and Architectllre Thesaurus.
Il primo è redatto dali' Inventaire GeneraI des Monuments et de Richesses Artistiques
de la France, omologo francese dell' Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione. Il secondo è un vocabolario standardizzato d'arte e architettura finalizzato ad
usi bibliografici, archivistici e di banche dati. Ambedue sono stati consultati non solo
come fonti in lingua ma anche come strumenti per collegare i termini schedati in questa
ricerca a un dizionario terminologico già costituito e a una struttura avanzata di
thesaurus d'arte e architettura. Nell' AAT i lemmi pertinenti al lessico dell' arte del
giard ino
a ppa rtengono
alle
diverse
gera rch ie
della
"facet"
"Objects;
Built-Environment": nelle seguenti schede sono registrate la sigla della gerarchia, il numero relativo al livello del lemma nella gerarchia stessa e, qualora fosse presente, la
"scope note". Nella gerarchia "RK", ad esempio, il termine "Garden" è seguito da
molteplici tipologie di giardino ordinate secondo la forma, la funzione, il disegno, la
collocazione, il materiale costitutivo, il proprietario e altre caratteristiche; il termine
"Park" è seguito da tipologie secondo la collocazione e il proprietario. Molti termini
ordinati nelle diverse gerarchie della "facet" "Objects; Built-Environment", sono stati
riportati anche se trovano la loro collocazione in contesti diversi da quelli strettamente
riferiti al lessico del giardino.
L' intersezione dei concetti che formano le gerarchie dell' AAT (componenti
a rch itetton iche; singoli ed ifici-spazio a perto; com plessi di ed ifici-a ree-insed ia men tisistemi-paesaggio), non sono sufficenti a comprendere i giardini nella loro interezza,
mancano infatti, nell' AA T alcuni termini (reperiti anche nelle altre fonti in lingua inglese) fondamentali per la descrizione dei giardini, come "bed" (aiuola) "mosaiculture"

7

Inventaire GeneraI des Monuments et de Richesses Artistiques de la France,
Architecture, I) Principes d' Analyse Scienlifique - Methode et Vocahulaire, Pari s,
lmprimerie Nationale, 1972.
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(mosaicoltura), "parterre" (parterre). Questi termini indicanti configurazioni del verde
non riconducibili a contesti diversi dali' arte dei giardini potrebbero trovare collocazione
nel thesaurus anglo-americano solo se venisse aperta ali' interno della "facet" "Art
Form" una gerarchia "Garden Art".
E' importante tener presente che la prima parte della scheda è una strutturazione dei
dati desunti solo dalle fonti consultate, quindi essa non è normativa, ma compilativa e
"in progress". Ciò ha comunque comportato il superamento di alcune difficoltà derivate
dal dover concordare le fonti storiche, esprimenti la diacronia delle forme di ciascun
termine, e la parte lessicografica ehe descrive le relazioni tra ciascun termine in esponente e i lemmi ad esso riferibili. Infatti, anche se la sinonimia esprime una relazione
rappresentabile con il segno =, questa esattezza è messa in crisi da termini come
"Barco" e "Pareo", che inizialmente erano sinonimi e oggi non lo sono più. Inoltre le
voci Tipologie e TOP (Tipologia generale) esprimono una relazione rappresentabile con
i segni < >, ma essendo la morfologia degli oggetti complessa, un termine può oscillare
tra una tipologia e un' altra o anche tra tipologia e sinonimia a seconda del punto di
vista da cui è guardato, come ad esempio i termini "Cerchiata", "Bersò", "Pergola" e
"Viale Coperto". La soluzione che si è scelta (vedi il seguente modello di scheda) cerca
di essere rigorosa ma non rigida, al fine di conservare la maggiore quantità di notizie, in
vista del fatto che la presente ricerca si propone come fase di lavoro non definitiva. Anche perchè il numero delle fonti dovrebbe accrescersi specie dal punto di vista geografico,
poiché ogni realtà regionale spesso esprime non solo un lessico diverso ma anehe una
propria tipologia di giardino.
La presente ricerca si è orientata in particolare verso il lessico del giardino tosco-romano
e della regione lombardo-veneta, essendo le fonti di tali ambiti in gran parte pubblicate.
In Appendice gli esponenti sono suddivisi in tre categorie che si propongono come base
per la formazione di un thesaurus, la cui elaborazione è necessariamente successiva a
quella del dizionario terminologico. Questa classificazione trova spunto dalla voce
"Caratteri Distributivi e Decorativi" della scheda "PG/B" e si articola in tre classi:
"Acque", "Fabbricati e Manufatti" e "Verde"8 .
Con "Acque" si intendono tutti gli elementi naturali, architettonici e decorativi che sono
in riferimento alla gestione delle acque; con "Fabbricati e Manufatti" si intendono le
strult u re m u rarie (e non); Con "Verde" si in tendono le princi pa li cara tleristiche
fisionomico-strutturali dell' area verde di parchi, giardini e orti.
Pur nei limiti descritti, il presente lavoro offre degli spunti interessanti per la presa di
coscienza di alcune realtà storiche e morfologiche, necessarie per una più aggiornata
definizione storico-critica del giardino.
Il giardino dell' edilizia popolare, l'orto monastico e il giardino nobiliare sono allo stesso
titolo documenti per la storia della cultura. Di quest' ultima tipologia sono più facilmente reperibili notizie e forse per questo la storia del giardino nobiliare viene spesso
identificata con quella del\' arte del giardino. La novità chiaramente emergente dalla
lettura delle fonti qui raccolte, riferite anch' esse in massima parte alle residenze nobili,
8

Il Servizio Beni Architettonici e Ambientali del\' ICCD sta elaborando la strutturazione dei
dati relativi alla scheda "PG".
Gli esponenti classificati nel gruppo "Acque" sono riferibili alla voce "Fabbricati e Manufatti", della scheda "PG" mentre nella "Strutturazione dei dati" hanno un loro campo specifico: "Sistema fontaniero"; gli esponenti classificati nel gruppo "Fabbricati e Manufatti"
vengono considerati nella voce "Strutture architettoniche ed elementi ornamentali" della
scheda "PG", corrispondente al campo "Manufatti ed clementi decorativi non botanici"
della relativa "Strutturazione dei dati"; in "Verde" sono raggrupati gli esponenti catalogati
dalla voce "impianto planimetrico e fisionomia del verde" della seheda "PG" e alle
voci"lmpianto" e "Fisionomia del Verde" della "Strutturazione dei Dati".
Introduzione
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è l'uso utilitario di molte componenti del giardino. Quest' uso è sempre presente: in
modo chiaro negli orti e nelle vigne quattrocentesche e nei giardini cinquecenteschi;
permane, forse in modo meno evidente, nel Seicento e assume spesso un carattere di
azienda nei giardini nobiliari del Sette e Ottocent.o. Quasi non esisteva una parte del
giardino che non fosse adibita alla produzione di beni materiali: i "quadri" e i
"parterre" erano coltivati a fiori, usati per le decorazioni, e a erbe medicinali (semplici);
i giardini segreti spesso erano verzieri o pomari, cioè frulleti; i bacini erano conserve di
pesci destinati al vitto; i boschetti venivano attrezzati per ueeellare e le uccelliere conservavano uccelli vivi anche per i piaceri della mensa. Una forte carallerizzazione
archit.ettonica e una decorazione scultorea di qualità non escludevano l'uso utilitaristico
delle colture. Boboli fu usato da Francesco I per la coltura sperimentale dci. gcl.so, che
introdusse in Toscana per produrre la seta, nei Settecento ospitava l'Orto Bot.anico
universitario e la collinetta del padiglione detto Kaffeehaus era coltivata a vigna di uve
pregia te.
11 giardino nella cult.ura italiana era sia orto (luogo destinat.o alla produzione di beni
materiali) che luogo di delizia (bene "immateriale"), e quest' ultima non era solo visiva
o mentale ma anche sensuale. Oggi, invece, è difficile assimilare le vigne a luoghi di
delizia e l'idea di produttività al giardino. Troppo spesso l'interesse storico per i giardini
si identifica solo con quello storico-artistico, raramente con quello della storia naturale,
e quasi affatto con la storia della cultura materiale. La tutc1a del giardino storico passa
anche attraverso la presa di coscienza della funzione sociale e delle relazioni economiche,
scientifiche e artistiche che esso implica.
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Modello di scheda per la campionatura lessicografica
ESPONENTE: Termine (al singolare) di uso corrente nella lingua italiana, anche se
proveniente da una lingua stranicra. Per i termini accettati si è fallo riferimento a G.
Devoto, G. C. Oli, Dizionario della Lingua Italiana, Firenze, Le Monnier, 1971.
VARIANTI: Termini (al singolare e in ordine alfabetico) trov.oti nelle fonti che possono
essere considerati variazioni della grafia o della dizione dci termine in esponente.
ETIMO: Lingua d'origine e forma tra (virgolette) del termine in esponente. Si è registrato solo se trovato in una fonte.
D1MININUTIVI-ACCRESCRESCITIVI:
(Abbreviaz.: Dimin-accresc.)
Forme
diminutive o accrescitive dell' esponente reperit.e nelle fonti. Si è registrato prima il
diminut.ivo e poi l'accrescitivo preceduto da una barra (().
TERMINI LATINI: (Abbreviaz.: Term. latini) Forme in latino reperite sui vocabolari
della lingua italiana e tecnici consultati.
TERMINI FRANCESI: (Abbreviaz.: TemI. francesi) Forme in lingua del termine in
esponente e dci suoi sinonimi e tipologie.
TERMINI INGLESI: (Abbreviaz.: Term. inglesi) Forme in lingua del termine in
esponente e dci suoi sinonimi e tipologie.
I termini francesi e inglesi sono stati raccolti solo su dizionari specialistici contemporanei
in lingua relativi ai giardini o più in generale al\' architettura, dei quali si presuppone la
validità della ricerca lessicografica. Si sono verificate tre possibilità: il termine è classificato come elemento dei giardini; è classificato come elemento architettonico in genere;
non è affatto classificato. Si è scelt.o di registrare le fonti in lingua anche nel secondo
caso, non riport.ando tipologie che non hanno corrispondente nelle fonti italiane consultate, pur se presenti nei testi in lingua.
SINONIMI: Forme sinonimiche del termine in esponent.e trovate nelle fonti. In questa
voce non si associano ali' esponente solament.e quei vocaboli che hanno con esso una
strella sinonimia, ma anche quelli che hanno una parentela prossima fino alla semplice
analogia.
TIPOLOGIE: Specificazioni, in base alla forma, al\' uso, al materiale etc. dell' esponente. Stabilisce una relazione biunivoca tra un termine "archetipo" (TOP) e le sue
specifieazion i.
N. B. [ lemmi registrati nelle suddette voci possono a loro volta essere esponenti di una
scheda (a cui si rimanda) o, qualora non lo fossero, avere elencata una loro eventuale
struttura in varianti, etimo, diminutivi e accrescitivi, termini in lingua, sinonimi e
tipologie.

TOP: Sigla della locuzione "tipologia generale": registra il termine "archetipo" per le
tipologie specifiche e vale come rinvio alla scheda relativa.
NOTA: Significato del termine in esponente con eventuali brevi notizie storiche desunte
dalle fonti citate nella scheda.

Introduzione
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FONTE: Riferimento bibliografico numerato progressivamente in ordine cronologico.
Sono riportati: l'autore, il titolo, l'anno della prima edizione, l'anno del\' edizione
consultata (citata per esteso in bibliografia), l'indicazione del capitolo e pagina; per i
vocabolari vale il riferimento "ad vocem". Segue il passo, o i passi, in cui compare il
termine in esponente o uno dei lemmi riportati nella parte strutturata della scheda. Se
si tratta di una fonte di raccolta è riportato un brano piÙ o meno concluso del testo,
mentre se si tratta di un dizionario è riportata la definizione del termine, non sempre
citata per esteso.
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Schede relative alla campionatura Jessicografica

(. ..) OI'lIl1qUC i primitivi .'ìlabifil'al1o una l'arala credevano di
m'er fallo una .fCOprrln (. ..) (l1'CW1I10 toccato Wl problema, p
illudcl1do.fi di al'erto risotto, allellano cr(>olo Wl OJlar% alla .sua

ri.wluzio/lc. Oggi a 0/:/11 r.nnorreIlZa. !ii dCI'e inciampare in pa-

role elcrl1izzale. e durr ('(Jme J(J,\',çi, c ci .'ii romperà una gamba
invece di rompr.m una I,arola.
(F. Niclschc, Aurora, in Opere, o cura di G. Colli e M.
Monti"o,"i, Mil'lIlo, Adel"hi, 1%4, p. 40.)

Schede relative alla call1l'ionatur" lessicografica
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Aiola

VARIANTI:
ETIMO:
DI MIN.-ACCRESC.:
TERM. FRANCESI:
TERM. INGLESI:
SINONIMI:
TIPOLOGIE:

Aia, Aja, Aiuola, Ajuola, AI·eola.
Dallat. "Areola".
Aictla.
Planche, Platc-bandc.
Bed, Bedding.
Compartimento, Quadro (l'cdi l'Occ) , Riquadro, Scompartimcnto, Spartimcnto, Comparlimcnto.
Costiera, Panicre,
Aio!o
SINONIMI:

I\cscato, Ajuola.

Porzionc di terreno delimitata in cui si coltivano fi(lri c piante
pcr ornamento o utilità. Si dicc panicre quando ha forma
ellittica cd è coltivata con piante crbaccc. E' chiamata costiera
quando è riparata c inclinata vcrso mezzogiorno. Dal nome dci
luogo, dicesi aiolo o ajuola o aescato il tipo di caccia ali'
ucccilagionc che si fil tirando la retc in uno spiazzo cosparso
di mangime.

NOTA:

FONTE I:

B. TAECro. La Vi/la ... , l559. p. 76.
... dove lo hontà dd/' aria, lo perpetuo vertieggi(lr delle costiere, lo vaghezza
dei jiori, lo vivezza dei fonti, /' omhra delli hoschi la piacevolezza delle
grotte...

FONTE 2:

Vocabolario degli Accademici della Crusra, 1612.
Aiuola, aia piccola, qlli una spianata a simi/itudine d'aia. Dal lat .
.. are%".

FONTE 3:

M. A. DAL RE, Ville di delizia ... , (1743), ed. 1963, pagine non numerate.
Villa di Olmote. Compartito nel .1/10 .111010 a larghi pulitissimi viali, e a varie guise di picciole aie di odorosi garo(alleffi e di lI1inute erbe ripiene...

l'ONTE 4:

C. P. OLlNA, Uccelliera ..., 1684, 1'.55.
Modo d' uccellare all' aiola o con /' aescato ...
... il luogo dove si vuol(ar la tesa sia praticato di dil'('rsa sorte di I./('(·elli e
abbia al'lll'esso alheri ... poi si fa U/1/) spozzo o sia aia, della grandezza
proporzionata per le reti ... hullolldmi qllolche poco di grano mesticato con
miglio ... Le reti san dlle. Ilon rnolto grandi. 1110 di maglia(iffa, e sottile, e
in ciosClln capo del!' aia si congiungono come un ovato, cioè nel capo del!'
aia. e nel fondo di esse appresso al capallnello del/' IIccellatore. f/engoll
queste attaccate a quattro mazze o hastoni. che sono nel loro l'stremo legati
in terra. in modo perÒ, ciLe si alzano, e si abbassallo, secando che l'enROIUl
le corde che gllidan le reti ... dovendo le reti congillngersi ...

FONTE 5:

F. D' ALBERTI DI VILLANUOVA, Dizionario Critico ... , 1797, vol.l.
A inala. A reola, aia picco/a, e propriamente piccolo spazio di terra spianato;
onde dicesi ajuola quel luogo dove si tendono le reti; quegli spllrtimenti che
si fanno nei Riordini, e simili.
Schede rel"tive
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FONTE 6:

Vocabolario degli Accademici della Crusca, vol. l, 1863.
Aiola e Aiuola. DÙn. di aia. Dal lat. "areola", piccola aja.

FONTE 7:

Vocabolario di agricoltura, 1873, vol. l.
Aja. Aja significa altresì Spartimento di orti, giardini e di vivai che piÙ
propriamente dicesi ajuola. Per ajuola si intende quel tratto di terra seminativa tra solco e solco foggiato a superficie piana inclinata o convessa; e
piÙ propriamente agli orti e ai vivai. Ajuola si chiamano pure quei piccoli
spazi di varie forme, che si vedono nei giardini divisi da viali, e che servono
specialmente alla coltura dei .fiori.
Costiera. Chiamasi, anche, un' ajuola elevata e inclinata verso mezzogiorno,
appoggiata ad una siepe folta a muro o ad altro riparo qualunque, ave si
coltivano le piante primaticce, o quelle che piÙ temono il freddo.

FONTE 8:

Dizionario pratico di agricoltura ... , 1930, vol. l.
Ajuola. Scompartimento di terreno destinato ad ogni singola coltivazione
nei giardini ed orti, disposto in modo da potavi arrivare lateralmente colla
mano a cogliere, seminare o zappettare senza calpestare le coltivazioni.
Paniere. Chiamasi così le aiuole ellittiche, formate di solito nei prati dei
giardini e destinate specialmente alla coltivazione di piante erbacee durante
l'estate.

FONTE 9:

Dizionario enciclopedico di architettura..., 1968, vol. l.
Aiuola. Dal lat. "areola", porzione di terreno, limitata per estensione e varia di forma, destinata nei giardini a coltivazioni ornamentali.

FONTE lO: Architecture..., 1972, cap. XIX, col. 262.
Pia te-bande. Bande de terre cultivée. Pia te-bande de .fIeurs. La planche est
une bande de terre cultivée dans un flotager.
FONTE Il: B. ELlOT, in The Oxford companion to gardens, 1987.
Bed bedding. A bed is, strictly spea/(ing, anjl area of a garden well
demarcated from its surroundings and devoted to the cultivation or a
particular groujJ of plants...

lO
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Albereta

VARIANTI:
ETIMO:
TERM. INGLESI:
SINONIMI:
TIPOLOGIE:
NOTA:

Albereto, Albareto, Arboreto.
Dallat. "Arboretum", "Arbustum".
Arboretum.
Bosco (ved i voce).
Pineto.
Terreno piantato ad alberi, sovente eli una sola specie. In lal
caso prende nome da questa.

FONTE I:

G. RUCELLAI, Zibaldone..., (XV sec.), ed. 1960, p. 23.
Un alboreto presso a chasa, in capo di detta via, per potervi stare alfi'escho
entro vi è uno tecto d'assi da poter giocare a palla.

FONTE 2:

Vocabolario degli Accademici della Crusca, 1612.
AIbereta, Luogo pien d'arbori. Dal lat. "arboretum.", "arbustum".

FONTE 3:

(G. B. AGUCCHI), Relatione della Villa Belvedere... , (1611), ed. 1963,
p. III.

Lo. prima parte che è al cancello comincia con vigne et arboreti di viti...
FONTE 4:

I. MANILLI, Villa Borghese... , 1650, p. 167.
...doppo la Macchia segue l'arboreto di querce e un Pineto di trecento pini.

FONTE 5:

F. D' ALBERTI DI VILLANUOVA, Dizionario Critico ... , 1797, vol. I.
Albereta, Albereto. "Arboretum". Luogo piantato o pieno d'alberi; ma
propriamente di quegli abeti che san detti alberellI', tremule.

FONTE 6:

P. F. HUNT, in T/le Oxford companion to gardens, 1987.
Arboretum, a living collection 0/ trees grown to illustrate the
species andforms.

FONTE 7:

diversi~y

of

Art &. Architecture Thesaurus, 1990, vol. 2, parto III.
Arboretum. RK 1417.

Schede relative alla campionatura lessicografica
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Barchessa

ETIMO:
NOTA:

Dali' il. "Barca".
Costruzione caratteristica clelia zona paclana e veneta clestinata
alla raccolta ciel grano e ciel fieno, usata spesso come collegamento tra la resiclenza e gli annessi.

FONTE I:

V. SCAMOZZ/, L'Idea della architettura ... , /6/5, lib. III, cap. XVfI, p.
299.
Le Barchesse dette dalla loro ampiezza deono esser molto grandi, e spaciose
e libere, e di bellissima altezza, o con Colonne, e con Al'chi dinnanzi: e
questi luoghi servono per riporre al coperto i grani in spial e por le trebie e
ad asciugare ne i mali tempi i grani minuti, e tardivi; e perciò deono avere
il loro aspetto principale a mezzodì, e haver anca /' Aria da porte e Fenestre
verso Tramontana.

FONTE 2:

Dizionario enciclopedico di architettura ... , 1968, vol. I.
Barchessa. Derivazione di "barca"; tettoia allestita nei pressi delle case
coloniche per riparo del fieno o del grano in covoni. [11. Romagna e nel
Veronese viene costruita per gli stessi scopi come collegamento tra lo casa
colonica e la stalla.
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Barco

DIMIN.-ACCRESC.:
TERM. LATINI:
SINONIMI:
NOTA:

Barchetto.
Vivarium.
Broglio (vedi voce Brolo), Parco (vedi voce).
Recinto che racchiude un terreno boschivo destinato a riserva
di caccia, anche situato lontano dalla residenza. Il termine è
stato per un lungo periodo sinonimo di parco, poi una sua variante lessicale e quindi è uscito dali' uso comune. Oggi il significato di parco si è ampliato, mentre barco si conserva
spesso come denominazione di luoghi che hanno però perduto
la loro funzione originaria.

FONTE l:

A. F. DONI, Le Ville ... , (1566), ed.1969,p. 38.
...padrone d'un barchetto di salvaticine da far pasticci.

FONTE 2:

F. DE VIERI, Discorsi delle meravigliose opere di Pratolino ... , 1587, p. 42 .
...si scende nel barco che è pieno di diverse fontane. Sotto a dette scale, che
scendono nel barco v' è in testa un fiume nominato il Mugnone ...

FONTE 3:

Vocabolario degli Accademici della Crusca, 1612.
Parco. Luogo dove si racchiudono le fiere, cinto di muro, o, d'altro riparo
che oggi più comunemente diciamo Barco.

FONTE 4:

Vocabolario degli Accademici della Crusca, 1729, vol. l.
Barco. Parco, luogo dove si rinserrano animali selvaggi di ogni maniera, a
fine di paterne prendere diletto colla caccia, quando altri voglia.

FONTE 5:

F. D' ALBERTI DI VILLANUOVA, Dizionario Critico ... , 1797, vol. l.
Barco. "Vivariwn". Nome corrotto da parco, cioè selva cinta di muroper
tenervi animali da caccia, che nei secoli si chiamava Broglio.

FONTE 6:

Vocabolario degli Accademici della Cl'I1sca, 1863, val. l.
Barco. Luogo più o meno boschivo, dove si rinserrano animali selvaggi d'
ogni maniera col fine di prenderne diletto con la caccia. Parco.

FONTE 7:

Vocabolario di agricoltura, 1873, vol. I.
Barco. Barco è nome corrotto di parco, cioè selva cinta di muri per tenervi
animali da caccia, che nei secoli di mezzo si chiamava broglio. Luogo più
o meno boschivo dove si rinserrano animali selvaggi di ogni maniera, a fine
di paterne prendere diletto di caccia. Parco.

FONTE 8:

L. DAMI, Il giardino italiano, 1924, n. 24, p. 40.
Schede relative alla campionatura lessicograIica
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Barco. Fino dal trecento significÒ un recinto di terreno campestre e boscoso
aggregato al giardino vero e proprio e riservato principalmente ad usi di
caccia.
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Belvedere

VARIANTI:
TERM. FRANCESI:
TERM. INGLESI:
SINONIMI:
NOTA:

Bel vedere.
Belvédère.
Belvedere, Cupola, Gazebo, Widow's walk.
Bellavista, Bellosguardo.
Luogo elevato e attrezzato per godere di un ampio panorama.
" termine belvedere, spesso, è divenuto toponimo. In Toscana
nella denominazione di luoghi si trovano i sinonimi bellavista
e bellosguardo. La forma inglese gazebo -dalla latinizzazione
del verbo inglese to gaze (vedere) mediante l'aggiunta della
desinenza "bo" dcII' imperfello latino "videbo"- indica un piccolo padiglione ad armatura con ampie aperture, a volte posto
Sll li n tetto.

FONTE I:

B. PELLEGRINI, Antico Giardino sulla sponda del lago Bardolino, (XVI
sec.), ed. /882, l'. 14.
Ove ascendendo per alcuni gradi salite sopra un' alta massa di terra, rinchiusa da muri, deta da qllesti paesani bel vedere, pero che ivi, stando soto
l'ombra della pergola vedete una gran parte di Benaco e de le tante castele
e laghi che intorno vi sono.

FONTE 2:

(G. B. AGUCCHI), Relatione della Villa Belvedere... , (1611), ed. 1963.
p.82.
... questa Villa Belvedere, cosi della molto prima che fosse mia et che
avesse questi ornamenti, solo dalla bellezza della Sila veduta..

FONTE 3:

F. D' ALBERT! DI VILLANUOVA, Dizionario Critico ..., 1797, vol. I.
Belvedere, Bellavista, e Bellosguardo san nomi di luoghi e ville nobilissime
nel Fiorentino e in posto rilevato, donde si scopre molto, e bel paese, e da
ciò hanno tratto il loro nome.

FONTE 4:

Vocabolario degli Accademici della Crusca, val. I, IR66.
Belvedere. Luogo pil,l o meno elevato, donde si ha Iln bel vedere di città o
di campagna.

FONTE 5:

Dizionario enciclopedico di architettura... , 1968, vol. I.
Belvedere. Luogo elevato che permette di dominare una vasta visuale, spesso
attrezzato e opportunamente sistemato per uso pubblico. Nei giardini e
parchi pubblici il belvedere è in genere una terrazza o un piazzale pedonale
fornito di panchine e padiglioni per la sosta...

FONTE 6:.

Architecture..., 1972, cap. XIX, col. 262.
Belvédère. Fabrique située Slll' Wl point élevé.

Schede relative alla campionatura lessicografica

15

FONTE 7:

G. W. BALLARD, in The Oxford companion to gardens, 1987.
Belvedere, literally "beautiful view"; a look-out or tul'l'et usual(y sited in
commanding position, either as a separate building, or as a part of a villa.
Particularly common in Italy...

FONTE 8:

A Dictionary of Architecture, 1975.
Gazebo. A small looktower or summer-Iwuse with a view, usually in a
garden or park but sometimes on the roof or a IUJIlsc, in the latter case it
also called a belvedere.

FONTE 9:

Art & Architecture Thesaurus, 1990, vol. 2, parto il/.
Belvedere. RT.473. Use for rooftop pavilions intented as lookouts or for the
enjoyment of a view. For unroofed platforme, lise widow's walks; for
rooftop structures that are primari(y ornamental, use cupolas.
.

.,,

Gazebos. RK.1335. Use for small structures usual(y roofed and open-sided,
located in gardens or parks from which one may gaze out over the
surrounding grounds.

16
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Bersò e in primo piano due quadri piantati ad alberi delimitati da siepi.
Anonimo francese, Le berceau de l'hOtel de Condé. Gabinetto delle Stampe, FC 77355, VoI. 47 H 23.
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Interno di bersò.
Anonimo Francese, Vue perspective du Berceau merveilleux... , prima metà XVIII secolo. Gabinetto delle Stampe, FN 16496 (16582).

Bersò

VARIANTI:
ETIMO:
TERM. FRANCESI:
TERM. INGLESI:
SINONIMI:
TOP:
NOTA:

Bercea LI, Berso, Berzò.
Da I fr. "Bercer".
Berceau.
Berceau, Berso, Trellis (vault-shaped).
Cerchiata (vedi voce), Padiglione (vedi voce), Portico verde.
Pergola.
Italianizzazione del termine francese "berceau" che indica una
copertura a botte; nel lessico usato per i giardini si riferisce ad
un pergolato voltato corrispondente ali' antica cerchiata. Nell'
uso italiano attuale designa comunemente un padiglione voltato a cupola.

FONTE I:

M. A. DAL RE, Vifle di delizia ..., (1743), ed. 1963, pagine non numerate.
Villa di Castelletto di CuggimlO. Si trovano parimenti in essi ben distribuiti
parterre, rtJl1dò, e berso, o sieno portici verdi...

FONTE 2:

L. MABIL, Teoria dell' arte del giardino. 1801, p. /04.
La pompa della decorazione, e la simmetrica disposizione guastava anticamente anche i berzò.

FONTE 3:

Dizionario pratico di agricoltura... , 1930, vol. l .
... Molti dei nostri giardinieri hanno preso il mal vezzo di chiamare i
padiglioni semplicemente bersò, italianizzando la parola francese berceau...

FONTE 4:

Dizionario enciclopedico di architettura ... , 1968, vol. I.
Berceau. Dal francese" bercer", cullare, usato in italiano anche nella forma
bersò; galleria arborea o pergolato, realizzata da armatura artificiale in cui
si dispongono, piante rampicanti; infrancese berceau significa volta a botte.

FONTE 5:

Architectllre... , 1972, cap. IX, col. 134; cap. XIX, col. 261 .
... Le mot berceau ne désigne qu' une forme qui peut are aussi bien celle
d'un lmnbris que celle d'une vOllte; empfoyé seuI, il n' implique donc pas
nécessariement l' idée de voutement...
Cependant, dans l' architecture des jardins, on nomme berceau le portique
couvert en berceau.

FONTE 6:

D. LAMBIN, in The Oxford companion to gardens, 1987.
Berceau (or berso), a vault-shaped tre{{is, on which creepers vines, roses,
and others climbing plants are trained.
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Bosco

DlMIN.-ACCRESC.: Boschetto
DIMIN.-ACCRESC.: Boschettino.
TERM. LATINI:
Sylvula.
SINONIMI:
Ucccllare (vedi voce).

TERM. LATINI:
TERM. FRANCESI:
TERM. INGLESI:
SINONIMI:
NOTA:

Nemus, Saltus.
Bosquet.
Bosco, Grove, Wood.
Albereta, (vedi voce), Boscaglia, Foresta, Macchia, Selva (vedi
voce).
Il bosco nel giardino italiano poteva cssere salvatico (vedi voce)
o domestico (vedi voce). Nel primo caso corrisponde alla selva
e al bosco del barco (vedi voce) dove trovava rifugio la selvaggina. I boschetti domestici erano piantati dall' uomo, nettati
del sottobosco, comodi per passeggiare e spesso usati come
uccellare (vedi voce); in questo caso le piantate seguivano disegni geometrici ad hoc (boschetto quadro, boschetto tondo).
Nel giardino romantico il bosco perde la natura di. salvatico e
ne vengollo stabilte le norme secondo quantità e genere delle
piante con relativa nomenclatura (vedi fonte 9).

FONTE I:

A. F. DONI, Le Ville ... , (1566), ed. 1969, p. 34.
... e soprattuto non si calchi, per quel folto bosco dimestico, altra erba ...
di odore non piccolo intrecciando per quei viottoli puliti e diritti, salvie,
ramerini, spighi e lavanda.

FONTE 2:

Descrittione di Tivoli ... , (1571), ed. 1960, pp. 143, 147.
Boschi, che occupano sino alle muraglie /' uno della Terra, /' altro del
Giardino.
Cavai Pegaseo posto nel mezo del Boschetto dei lauri dietro la Montagna
di Tivoli, il quale ad imitatione del favoloso fa scaturir perpetuamente.

FONTE 3:

FONTE 4:

A. DEL RICCIO, Del giardino di un re ..., (XVI sec.), ed. 1981, p. 65 .
...ne' bel boschetti ove sieno una quantità di piante sempre tenghino le
frondi verdeggianti...
(G. B. AGUCCHI), Relatione della Villa Belvedere... , (1611), ed. 1963,
p. III .

...va a terminarsi quasi alla sommità in un boschetto da uccellare a tordi.
FONTE 5:
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Vocabolario degli Accademici della Crusca, 16/2.
Bosco: Luogo pien di piante salvatiche, come di querce, cerri, castagne e
simili.
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FONTE 6:

l. MANILLf, Villa Borghese..., 1650, pp. 15, 164, 167.
l boschetti in fine di questi due viali, sono di larghezza ognuno 162 e di
lunghezza 414 palmi e vengon cinti da tre parti di spalliere basse di
spallieroni in aria d'alberi di lauro; dall' altra parte in faccia agli abeti,
ornati di una spalliera di ginepro .

... è piantato contiguo al muro del secondo recinto, un boschetto quadro e
di piante di piÙ sorti, come lauri, cerase marine, ginebri e altre, che servono
di ricovero, e nutrimento delle fiere, e degli uccelli di questo luogo .
... si trova un boschetto tondo di alberi di più sorti, con lIna camera in
mezzo, fabbricata a volta, con quattro porte e quattro finestre per di chi
viene ad uccellare in luogo si dilettoso .
...doppo la Macchia segue l'arboreto di querce e Wl Pineto di trecento pini.
FONTE 7:

M. A. DAL RE, Ville di delizia... , (1743), ed. 1963, pagine non numerate.
Villa di Castellazzo. Termine finalmente di questo viale è il teatro di Diana
situato in mezzo ad una deliziosa foresta.
Villa di Corbetta....la quantità dei boschetti, quali fatti a stella, e quali a
selva di fruttiferi arbori piantati in tanti quadrati...

FONTE 8:

F. D' ALBERTl DI VILLANUOVA, Dizionario Critico ... , 1797, vol. I.
Bosco. "Nemus", "Saltus". Luogo pieno d'alberi salvatichi. Selva boscaglia, macchia non sono propriamente sinonimi.
Boschettino. "Sylvula". Diminutivo di boschetto.
Boschetto. "Sylvula'". Diminutivo di bosco.
Boschetto. Per l' uccellare o sia il luogo dove si pigliano i tordi alla pania.

FONTE 9:

L. MA BIL, Teoria dell' arte del giardino, 1801, pp. 87, 90, 94.
... (Il gruppo di alberi) può essere più o meno grande dai due alberi insino
ai trenta; sembra che eccedendo questo numero, invada i diritti e il carattere
del f>oschetto.
Il Boschetto sta di mezzo fra il gruppo ed il bosco è formato di molti gruppi
uniti insieme; il bosco si distingue per la grandezza, il boschetto per bellezza.
La grandezza distingue il bosco dal boschetto; non esige alberi scelti, di
portamento nobile, di bellezza distinte, ma li tollera negletti e incolti; il
suolo può essere sparso e intralciato di sotto...
Per foresta deve intendersi una unione irregolare di boschi, di alberi isolati
di cespugli.

FONTE lO:

Vocabolario di agricoltura, 1873, vol. I.
Schede relative alla campionatura lessicografica
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Bosco. Luogo pieno d'alberi salvatici, ed anche tutti insieme essi alberi. E
per luogo artifiziosamente arborato per diletto, o Ile' giardini cosidetti di
piacere.
Boschetto, diminutivo di bosco, piccolo bosco; per lo più si intende boschi
artificiali ed ameni, che formansi nei giardini di piacere. Dicasi anche r
uccellare dove si pigliano i tordi alla pania.
FONTE II: Dizionario pratico di agricoltura..., 1930, vol. l.
,
Bosco. Estensione considerevole di terreno rivestita di alberi, arboscelli e di
arbusti... Un bosco di piccola estensione si chiama macchia, boschetto e
selvetta; quando il bosco è molto esteso, si compone in massima parte di
alberi e occupa generalmente, la parte più elevata dei monti, vien chiamato
selva.
FONTE 12: Architecture... , 1972, cap. XIX, col. 263.
Bosquet. Petit bois, quelqllefois aménagé.
FONTE 13: G. JELLICOE, in The Oxford compallion to gardens, 1987.
Bosco... A bosco was generally a grave of evergreen ilex, giving deep shade,
mistery, and the stimulus of the cOllstantly changing shape of the treetrunks...

Grove, a group oi trees, usually
or planted in formation.

Il! a

single species, either growing naturally

FONTE 14: Art & Architecture Thesaurus, 1990, val. 2, parto Ili.
Grmes. RD 256. Use for groups of trees, often al a single species, smaller
than a Iorests in extent, growing naturally or planted in formation, and
generally with little or no undergrowth.

Woods. RD. 255. Tracts of land with trees, oiten acting as boundaries or
barriers, but otherwise minimally lltilized; smaller and less wild thanlorests.
For landscapes dominated by trees and having variOllS llses, prefer
woodlands.
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Brolo

VARIANTI:
ETIMO:
SINONIMI:
NOTA:

Broglio, Broio, Brolio, Bruolo.
Dallat. barbarico "Brolium"
Barco (vedi voce) Giardino (vedi voce), Orto (vedi voce),
Piantonaio (vedi voce Vivaio), Parco (vcdi voce), Verziere (vedi
voce), Vivaio (di terra) (vedi voce).
Terminc lombardo per giardino, fruttcto e campo coltivato a
ortaggi cinto da un muro.

FONTE I:

A. F. DONI, Le Ville ..., (/566), ed. 1969, p. 50.
AIla porta principale di casa dove s'entra in corte ne risponde un' altra, che
nel hrolo (o giardino) vi conduce: nel quale sono le vie attorno, da ogni
banda addome di rosai, cotogni, nespoli, nocciole, melagrane, fichi et vite:
et in mezzo a tutto verde prato, pieno di meli, peri, susini, ciliegi et altri
frutti, d'ogni bella e buona sorte che in Italia sia.

FONTE 2:

/I. SCAMOZZI, L'Idea della architettura..., 1615, lib. ilI, cap. XIII, p.
274.
...un bruolo di buona grandezza pieno di frutari eccellentissimi...

FONTE 3:

F. D' ALBERTI DI VILLANUOVA, Dizionario Critico ... , 1797, vol. I.

Brolo al modo Lombardo, è orto dove è verzura.
FONTE 4:

Vocabolario degli Accademici della Crusca, 1866, vol. Il.
Brolo e bruolo. Parco e verziere. Dal lat. barbarico "broliwn", di origine
probabilmente celtica.

FONTE 5:

Vocabolario di agricoltura, 1873, vol. I.
Brolo. Anticamente broglio, broio e l)l'olio significava parco, orto e verziere.
Nel Modenese intendesi Vivaio o Piantonaio.

FONTE 6:

Dizionario pratico di agricoltura... , 1930, vol. I.
Brolo. Terreno cintato coltivato a piante fruttifere e ortaggi e viti ecc.; è
detto anche verziere.
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Canale

DIMIN.-ACCRESc.:
TERM. FRANCESI:
TERM. INGLESI:
SINONIMI:
TIPOLOGIE:
NOTA:

Canaletto.
Canal.
Canal.
Condotto (vedi voce), Doccia, Doccione, Roggia, Tubo.
Fiume, Rivo, Ruscello, Torrentc.
Alveo di scorrimento delle acque usato nei giardini per fini sia
decorativi che pratici. Il termine indica anche grandi bacini con
lento fluire deIl' acqua. Nei giardini inglesi i canali imitano le
forme dei corsi d'acqua naturali.

FONTE l:

G. BOCCA CCIO, Decameron, (1348-50), ed. 1966, gioI'. III, intr., p. 269.
... ( l'acqua) per canaletti assai belli e artificiosamente fatti, fuori di quello
(del prato) divenuta palese per tutto lo intomiava; e quindi per canaletti
quasi per ogni parte del giardino discorreva, raccogliendosi ultimamente in
quella parte della quale il bel giardino avea l'uscita e quindi verso il gran
pian discendendo chiarissime, avanti che a quel divenisse, cum grandissima
energia e con non piccola utilità per il signore due mulina volgea.

FONTE 2:

L. B. ALBERT!, L'Architettura... , (/486), ed. 1550, lib. LX, cap. ilI, p.
330 .
...di quivi si scuoprono assai paese, ne vorrei vi mancassino fiorite praterie
e campi molto aprichi, e ombre fresche di selve, e limpidissime fontane e
chiari rivi, luoghi da notare...

FONTE 3:

B. TAEGIO, La Villa ... , 1559, p. 67.
...con soave mormorio discorre Wl ruscello d'acqua procedente da una
chiara fontana che sorge nel mezzo di una [?rotta.

FONTE 4:

A. F. DONI, Le Ville ... , (/566), ed. 1969, pp. 34, 38 .
... cosi quivi un bel canaletto raccolto insino al mezzo del piano velocissimo
correva ...
I canali di questa acqua corrente hanno da cadere per via di doccioni
tto la rozza montagna in una volta massiccia, fatta con gran maestria...

FONTE 5:

FONTE 6:

24

Descrittione di Tivoli ..., (/571), ed. 1960, p. 146.
Canaletto che gira intorno al corritore nel quale si viene tutta
soprabondando casca dalli tre vasi delli Fiumi.

t acqua che

F. DE VIERI, Discorsi delle meravigliose opere di Pratolino ... , 1587, p. 42.
Sotto a dette scale, che scendono nel barco v' è in testa unfiwne nominato
il Mugnone ...
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FONTE 7:

(G. B. AGUCCHI), RelaNone della Villa Belvedere... , (1611), ed. 1963,
p.103.
.. .dove per un canale cavato in terra và à ritrovare un altro vaso, o tazza
simile.. Entra poi sotto terra et vi cammina per alcune canile et esce fori
di novo per un' altra tazza simile.

FONTE 8:

Vocabolario degli Accademici della Crusca, 1612.
Canale, luogo per dove corre l'acqua ristretta insieme a similitudine di una
canna divisa, e prendesi largamente per ogni luogo dove corra l'acqua.

FONTE 9:

M. A. DAL RE, Ville di delizia..., (/743), ed. 1963, pagine non numerate.
Villa di Cernusco ....lungo una roggia o picciol canale, rhe somministra le
acque con l'aiuto di una macchina...

FONTE lO: F. D' ALBERTI DI VILLANUOVA, Dizionario Critico ..., /797, vol. l.

Canale, doccia, doccione, tubo, quindi è che nelle arti si da generalmente il
nome di canale e canaletto a qualunque incavatura fatta in legno, in pietra
o metallo ad uso di cannello per qualche uso particolare, o anche per ornamento.
.. .più largamente per ogni luogo dove scorre /' acqua derivata da lago,
fiume eco per l'irrigazione, per manifatture, fontane eco
FONTE Il: L. MAB1L, Teoria dell' arte del giardino, 1801, p. 119.

Dalla fatta indicazione delle naturali bellezze di una rlVlera si pOSSOllO
trarre le regole da seguirsi nella formazione di un canale artefatto.
FONTE 12: E. S/LVA, Dell' arte dei giardini inglesi, (/8/3), ed. 1976, p. 192.
Il carattere proprio del torrente è l'impetuosità e la vastità del corso... Gli

effetti d'un fiume superano di gran lunga quelli d'uno stagno, ed anche
quelli d'un lago, motivo per cui gli inglesi li preferiscono a qualunqe altro
genere d'acqua ... L'umile ruscello fa infiniti rigiri, perchè è doci/e...Serve
al bagno, alla pesca; forma cadute ammette fonti, e li più piacevoli abbellimenti della rustica scena.
FONTE 13: Vocabolario di agricoltura, 1873, vol. l.

Canale. Luogo per dove scorre /' acqua, scavato per lo più artificialmente
per servire all'irrigazione o all' asciugamento delle terre, o alla navigazione,
o all'industria.
FONTE 14: Architecture..., 1972, cap. XIX, col. 264.

Canal, grand bassin étroit et allongée.
FONTE 15: K. WOODBR1DGE, in The Oxford companion to gardens, 1987.
Canal, as opposed to moat became a feature (!{ French garden in 16th c.

serving both ornamental and usefil1 purposes, such as drainage of water
storage.
FONTE 16: Art & Architecture Thesaurus, 1990, vol. 2, parto ilI.

Cana/. RK.518. Use far artificial navigabile waterways.
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Cancello

ETIMO:
D1MIN.-ACCRESC.:
TERM. LATINI:
TERM. INGLESI:
SINONIMI:
NOTA:

FONTE l:

Dal lato "Cancellus".
Cancelletto.
Clathri.
Gate.
Cancellata, Rastrello.
Struttura in metallo o legno di chiusura dell' ingresso al giardino o dei passaggi alle varie parti dello stesso; può avere diversa qualificazione decorativa.

(G. B. AGUCCHI), Relarione della Villa Belvedere... , (/611), ed. 1963,
p. 112.

... et arriva fino ad un cancello che esce in una piazza publica...

FONTE 2:

Vocabolario degli Accademici della Crusca, 1612.
Cancello. Imposte di porta fatte, per lo piÙ di stecconi, commessi, lontano
l'uno dall' altro almeno quattro dita.

FONTE 3:

Vocabolario degli Accademici della Crusca, /729, vol. I.
Cancello. Chiusura di porta o di un passo qualunque, fatta per lo piÙ di
verghe di ferro, o di steccati commessi a qualche distanza l'uno dall' altro.
Dal lat. "cancellus".

FONTE 4:

M. A. DAL RE, Ville di delizia ... , (1743), ed. 1963, pagine non numerate.
Villa Moncucco. Resta difeso questo giardino con. cinta di muro nel fondo
di cui sta collocato un ben lavorato rastrello, sostenuto da pilastri con statue. Al fine poi dei laterali portici verdi si aprono le porte premunite di
cancelli di ferro, ornate ancor esse con bene inteso disegno.

FONTE 5:

G. CAMBIAGI, Descrizione dell' imperiale giardino .... 1757, p. 39.
...un breve viale di cipressi, alla metà del quale vi è una porta con un cancelletto di ferro ...

FONTE 6:

G. VASI. Delle Magnificenze ... , /76/, lib. X, pp. XIV, XLI.
...spazioso cortile cinto intorno da molti pilastri, con cancellate di ferro,
per i quali si passa al primo giardino, diviso in quattro parti con fontane e
spartimenti assai capricciosi...

FONTE 7:

F. M. SOLDINI, Il reale giardino di Boboli, 1789, p. 28 .
...un Viale, alfine di cui vedesi anche in lontananza un cancello di ferro ...

FONTE 8:

F. D' ALBERTI D1 VILLANUOVA, Dizionario Critico ..., 1797, vol. I.
Cancello. "Clathri". Imposta di porta fatta per lo piÙ diferro, o di stecconi
commessi, con qualche distanza l'uno dall' altro. almeno di quattro dita.
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FONTE 9:

Art & Architecture Thesaurus, 1990, vol. 2, parto lll.
Gates. RT.892. Swinging or sliding barriers used to fil! or close a gateway
between two exterior spaces, often made (~r grating or open framework or
forming a heavy or rough structure. A Iso interior barriers resembling these.
For barriers of more solid and finished construction and lIsual()I leading to
interior spaces use doors.
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Cappella

TERM. LATINI:
Sacellum.
TERM. FRANCESI: Chapel.
TERM.INGL:
Chapel.
Piccolo edificio adibito a funzioni liturgiche talora presente nel
NOTA:
giardino all' italiana, come a Pratolino e nella Villa Belvedere
a Frascati.

FONTE l:

F. DE VlERl, Discorsi delle meravigliose opere di Pratolino ... , 1587, p. 30.
...si trova una Cappella nel mezzo di un bosco di abeti; questa è a cupola

con sei faccie, che gira da ottanta braccia...

FONTE 2:

F. D' ALBERT! DI VILLANUOVA, Dizionario Critico ..., 1797, vol. l.
Cappella. "Saceflum". Luogo o stanza nelle Chiese dove è situato l'altare

per celebrare.

FONTE 3:

L. MABIL, Teoria dell' arte del giardino, 1801, p. 169.
Dedicate alla preghiera e alla tacita meditazione, le cappelle devono avere
il carattere di una sublime semplicità, e di una tranquilla dignità.

FONTE 4:

Architecture... , 1972, cap. XlJl, col. 195.
Chapel. Piece ou perite vaisseau contenant ou ayant contenu un autel et
formant annexe d'une église ou d'une édifice civil...

FONTE 5:

Art & Architecture Thesaurus, 1990, vol. 2, parto Ili.
Chapels. RM.304. Includes both fi'eestanding chapels and rooms and
recesses serving as chapels in churces or other lmildings.
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Cascata a scala con giochi e scherzi d'acqua, contornata di spalliere alte e basse che delimitano boschetti,
G. B, Falda, Cascala d'acqua, sopra il Tealro di Villa Aldobrandina di Belvedere a Frascati, in Le Fontane di Roma.." seconda metà XVII secolo,
Calcografia Nazionale, 1415 camp, 92,

Cascata

DIMIN.-ACCRESC.:
TERM. FRANCESI:
TERM. INGLESI:
SINONIMI:
TIPOLOGIE:

Cascatella.
Chute, Cascade, Cascatelle.
Cascade, Waterfall (man-made).
Caduta d' acqua.
Catena di conche, Scala d'acqua (vedi voce),
Vela d'acqua
'l'ERM. FRi\NCESI: Nappe.
'l'ERM. INGLESI: Nappe.

NOTA:

FONTE l:
FONTE 2:

Salto di una massa d'acqua provocato da un dislivello (naturale o artificiale) lungo il suo corso: nell' arte del giardino assume forme architettoniche diversamente caratterizzate. Ad
esempio: l' effelto a vela ottenuto facendo grondare l'acqua
lungo una parete verticale.

G. BETUSSI, Descrizione del Cataio ... , 1573, p. 192 verso.
Caduta d'acqua larga dodici piedi a simiglianza di velo.

(G. B. AGUCCHI), Relatione della Villa Belvedere... , (1611), ed. 1963,
p. 112.

Nel mezzo è la seconda cascata dell' acqua che si gode da chi per il viale
passeggia...
FONTE 3:

J. MANILL!, Villa Borghese... , 1650, p. 174.
.. .vien da questo fontanone formata sopra lo scoglio una ingegnosa vela d'
acqua, che spargendosi per le herbette, e per i tartari cade a guisa di pioggia
in un larghissimo vaso.

FONTE 4:

M. A. DAL RE, Ville di delizia... , (/743), ed. 1963, pagine nOl1numerate.
Villa di Comazzo . .. .l' ammirabil cascata, che da notabil altezza scaricando
un intero fiume d'acqua per molti successivi scalini viene... a perdersi nel
vasto bacino che le resta al piede.

FONTE 5:

F. D' ALBERT! DI VILLANUOVA, Dizionario Critico ... , /797, vol./.
Cascata, parlando di acque, dicesi di quella di un fiume, o torrente, che cade
come per un salto, e di ramo d'acqua che scorre rovinosamente per un gran
pendio, o per ostacoli al suo corso.

FONTE 6:

Vocabolario degli Accademici della Crusca, 1866, vol. lJ.
Cascata .... Riferito ad acque correnti, fiumi, ruscelli e simili, significa il
cascare, il venire gilì dall'alto a basso, precipitosamente e come per salto;
e chiamasi anche così l'acqua stessa dal salto, il luogo sia naturale sia artificiale da cui essa casca.
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FONTE 7:

Vocabolario di agricoltura, 1873, vol. I.
Cascata. Parlando d'acque, si dice di quelt acqua di un fiume, d'un torrente ecc. che cade come per un salto, o scorre precipitosamente per un gran
pendio, ed anche lo spazio percorso per cadere.

FONTE 8:

Dizionario enciclopedico di architettura... , 1968, vol. I.
Cascata. Elemento delt arte dei giardini a imitazione delle cascate naturali.

FONTE 9:

Architecture... , 1972, cap. XIX, col. 265.
Chute, arrivée d' eau sans pression. La nappe est une chute ruissellant le
long d'une paroi verticale. La cascade est formée de plusieurs chutes.
Cascatelle ou petite cascade. La goulette est une sorte d' étroit canal en
pente, formant de distance en distance de petites chutes.

FONTE IO: P. COODE, in The Oxford companion to gardem, 1987.

Cascade. Tlze term is often used rather loosely to mean a dI'ama tic fall of
water, but this may talce several forms. The most strilcing is the waterstaircase...
FONTE Il: D. LAM BIN, in The Oxford cOl71pal1ion to garden s, 1987.

Nappe a sheet of smooth water, eitlzer failing in a cascade or spreading in
a monwnental basino
FONTE 12: Art & Architecture Thesaurus, 1990, vol. 2, l'art. lIl.

Cascades. RM. 451 Use for man-made stel'ped wate~falls, whetether
naturalistic or architectural in formo Waterfalls (mal1 made).
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Casino

TERM. LATINI:
SINONIMI:
TERM. INGLESI:
TIPOLOGlE:
NOTA:

FONTE l:

Domuncola.
Casa di delizie.
Casino.
Casino della caccia, Casino per custodi e operai, Casino di delizia, Casino nobile, Casino per la pesca, Casino da ritiro.
Nel giardino italiano indica un piccolo edificio destinato ad usi
diversi, dalla abitazione dci custodi c operai al casino nobile
quale luogo di delizie.

l. MANILL!, Villa Borghese..., 1650, p. 165.
Si vede un Casino di due piani, con piÙ stanze, e con una loggia coperta il

quale ha dalle due bande due giardinetti.
FONTE 2:

Vocabolario degli Accademici della Crusca, 1729, vol. I.
Casino. Casina piccola casa, lat. "domuncola" (. .. ) Casino lo usiamo anche
per casa di delizie.

FONTE 3:

M. A. DAL RE, Ville di delizia ... , (1743), ed. 1963, pagine non numerate.
Villa di Castellazzo ....stendesi in mezzo ad un bosco un altro viale, a cui
fa prospettiva l'uccelliera presso la quale è fabbricata una casa per uso di
chiunque portato da vaghezza di solitudine, menar volesse vita ritirata e
tranquilla ... Casino da ritiro ...
Villa di Comazzo .... iI casino della caccia, con comodi appartamenti...

FONTE 4:

G. VASI, Delle Magnificenze ... , 176/, li/>. X, p. IX.
Oltre li molti casini, che sono in questa villa per liSO dci custodi, e operai
di essa... Pio IV. .. eresse il nobile casino, coi portici ornati di colonne di
granito,
Questo secondo Casino è diviso in piÙ quartieri... guarniti di tutti i comodi
che si ricercano al soggiorno di Wl principe... restando il primo casino destinato per delizia, e per dare maggior comodo ad unafestosa allegria.

FONTE 5:

F. D' ALBERTI DI VILLANUOVA, Dizionario Critico ... , 1797, vol.!.
Casino, casina, piccola casa, ma si intende pcr lo pil1 di casa di delizia.

FONTE 6:

Vocabolario degli Accademici de/la Crusca, 1866, vol. /l.
Casino. Casa di delizie, per lo piÙ in campagna.

FONTE 7:

Dizionario enciclopedico di architettura ... , 1968, vol. l.
Casino. Nome usato sin dal tardo rinascimento per indicare una casa di
campagna costruita a fini di svago. Casino per la caccia o per la pesca for-
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niti per il temporaneo soggiorno di ospiti, si costruirono nel complesso di
ville principesche.

FONTE 8:

A Dictionary of Architecture, 1975.
Casino. An ornamental pavilion or small house, usually in the grounds of a
larger house.

FONTE 9:

Art & Architecture Thesaurus, /990, vol. 2, parto Il!.
Casinos. RK./037.Use far public enter/ainment buildings far meeting,
dancing and generai recreation, often wi/h eating and drinking facilities,
music and game rooms; far similar buildings equipped with gambling
devices, use gambling casinos.
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Castello d' acqua

ETIMO:
TERM. FRANCESI:
SINONIMI:
NOTA:

Dal lat. "Castella".
Chateau d' eau.
Torre.
Edificio caratterizzato da un forte sviluppo verticale, la cui altezza è utilizzata per distribuire, mediante caduta, le acque nei
giardini che si sviluppano in pianura.

FONTE l:

G. MILANESI in VASARI, Vite ... , (/568), ed. 1878-82, vol. VI,p. 71.
Il nome di castello non era venuto a questa villa, perchè ivi vi fosse stato un
fortilizio, ma perchè l'l'avi il ricettacolo e lo spartitoio delle acque di un
antico condotto. I luoghi dove si radunavano le acque portate da un condotto maggiore, e donde per mezzo di altri minori si distribuivano in varie
parti della città si chiamavano dai latini" castella".

FONTE 2:

/1.1. A. DA L RE, Ville di delizia ... , (1743), ed. 1963, pagine non numerate.
Villa di Niguarda. Per la caduta del/e quali (acque) fu stabilita a sinistra
la necessaria torre, alla sommità di cui vengono fatte salire, cavate di sotto
terra, con le macchine matematiche per tal uso disposte.

Villa di Castellazzo. Nel lato sinistro verso mezzogiorno ... dal/a terra si
innalza a coprire il restante del muro una semprl.' verdeggiante spalliera d'
agrumi e nel mezzo di essa sorge con bell'ornamento la torre o castello dI'II'
acque, d' onde tut/e si diramano, e possano a rendere più delizioso il vasto
giardino.
FONTE 3:

Vocabolario degli Accademici detla Crusca, 1866, vol. II.
Castel/o. Term. Idraulico. Recipiente, Serbatoio spesso elevato dal suolo,
che si fa negli acquedotti, a fine di purgare e conservare le acque.

FONTE 4:

Vocabolario di agricoltura, 1873, vol. !.
Castello ... in termini d'idraulica, significa serbatoio che si fa l'ressa gli
acquedotti e simili recipienti, a fine di conservare o di diramare l'acqua.

FONTE 5:

Architecture..., 1972, cap. XIX, col. 265.
Chateau d' eau, Grand reservoir d' eau surélevé servant à lo distribution.
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Cedraia

VARIANTI:
SINONIMI:
NOTA:

Cedraja, Cedrara.
Citronicra.
Luogo piantato a cedri o ambiente semiconfinato dove si
conservano le piante di cedro in vaso, nei climi non favorevoli.

FONTE I:

V. SCAMOZZI, L'Idea della architettura... , 16/5, lib. /11 cap. XX/II, p.
325.
I luoghi delle cedrare siano del tutto all'aspetto di mezodì.

FONTE 2:

E. SlLVA, Dell' arte dei giardini inglesi, (/813), ed. /976, p. 286.
Tali citroniere possono essere abbellite internamente in più maniere, con
pergolati, con getti d'acqua, con statue e vasi... Le citroniere poi in
spalliera con le piante stabilmente in terra, pOl1llO essere magnifiche per se
stesse, e fornire un grato passeggio durante l'inverno ed imbalsamar l'aria
nella bella stagione.

FONTE 3:

Vocabolario di agricoltura, 1873, vol. I.
Cedraja. Luogo piantato di cedri; ed anche luogo dove si tengono le piante
de' cedri ne' paesi ove non vivono in piena terra.
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Cerchiata

SINONIMI:
TOP:
NOTA:

Bersò (vedi voce), Pergola (vedi voce).
Viale coperto.
Specie di arco o di pergola a volta formata dai l'ami degli alberi
curvati su un' armatura, con cui si coprono i viali nei giardini
(vedi voce Padiglione).

FONTE I:

Descrittione di Tivoli ..., (/571), ed. /960, p. 143.
Cerchiata coperta di bellissime verdure, la quale serve come per vestibolo
fuor del riquadramento del giardino lungo circa 60 passi.

FONTE 2:

A. DEL RICCIO, Del giardino di un re.... (XV/ sec.), ed. 1981, p. 85.
.. .mi fil detto che aveva speso novemila scudi in chiodi per far cerchiate a
mezza botte.

FONTE 3:

F. M. SOLDINI, Il reale giardino di Boboli, 1789. p. 43.
...un viale traverso che, ricoperto da folta verzura a guisa di Pergola e in
perfetta pianura va a terminare alle mura della Città, o alla Cerchiata detta
di Boboli...

FONTE 4:

Vocabolario degli Accademici della Crusca, 1866, vol. 1/.
Cerchiata. Specie di arco o di volta formata dai rami degli alberi ad arte
incurvati, per rendere ombrosi i viali dei giardini e dei boschetti.

FONTE 5:

Vocabolario di agricoltura, 1873, val. I.
Cerchiata. Specie di arco di volta formato dai rami degli alberi ad arte
curvati, per coprir viali e renderli ombrosi. Le cerclziate poi non differiscono dalle spalliere se non perchè in alto i rami sono curvati, formano un
arco sotto del quale si da comodo passeggiare.

FONTE 6:

Dizionario pratico di agricoltura ... , 1930. vol. /.
Cerchiata. Pergolato informa di arco (Ingraticolato).
Viali . .. .Queste ultime (le cerclziate) sono sentieri a tracciato generalmente
rettilineo, fiancheg[;iati da alberi, generalmente lecci. i cui rami ad un' altezza di 2- 2,50 metri, sono piegati ad arco verso il centro del viale a formarvi una specie di volta. FÙzchè i rami non siano ingrossati ed abbiano
preso la curvatura voluta, si costringono nella posizione voluta mediante
cerchi di le[;no.
.
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Giardino con cerchiate e piccole opere di topiaria, ai lati viali coperti da cerchiate che formano padiglioni a cupola.
Anonimo francese, Giardino con padiglioni, prima metà XVI secolo. Gabinetto delle Stampe, n.ro inventario 7205, (8358).

Chiosco

ETIMO:
TERM. FRANCESI:
TERM. INGLESI:
TOP:
NOTA:

Dal turco "Kiisk".
Kiosque.
K iosk. Summer-house, Pavilion.
Padiglione.
Piccolo padiglione con struttura leggera destinato a luogo di
sosta e riposo nei giardini e nei parchi.

FONTE I:

Dizionario pratico di agricoltura..., 1930, val. I.
... II nome di padiglione si da generalmente a qualsiasi tipo di costruzione,
anche se non guarnito di piante, che serva da luogo di riparo, a scopo ornamentale, o da belvedere. In questo caso è meglio chiamarlo chiosco.

FONTE 2:

Dizionario enciclopedico di architettura ... , 1968, vol. I.
Chiosco. Dal turco "k6sk", piccolo padiglione prevalentemente in struttura
leggera. Nei giardini orientali i chioschi avevano funzione di luogo di sosta
ombroso... La loro introduzione in Europa è legata al diffondersi della
moda orientale in molti campi ... e alla nascita del parco attrezzato alle
passeggiate si sommano nuove attività ricreative di cui i chioschi sono sede.

FONTE 3:

Architecture..., 1972, cap. XIX, col. 262.
Kiosque. Abri ouvert de pIan centré, formi d'un toit porté par légers
supports. Kiosque à musique.

FONTE 4:

A Dictionary of Architecture, 1975.
Kiosk, a light open pavilion or SllIl1mer house, usually supported by pillars
and common in Turlcey and Persia. European adaptations are used mainly
in gardens...

FONTE 5:

Art & Architectllre Thesaurlls, 1990, vol. 2, parto lI/.
Kioslcs. RK.20. Small freestanding structllres either open or partially
enc!osed, where merchandise is displayed, advertised, or sold.
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Cisterna

ETIMO:
TERM. FRANCESI:
TERM. INGLESI:
SINONIMI:
NOTA:

Dal lato "Cisterna".
Citerne.
Cistern.
Conserva d'acqua, Ricetto, Serbatoio.
Serbatoio murato, spesso interrato, per la raccolta delle acque
piovane e/o sorgi ve.

FONTE I:

(G. B. AGUCCHI), Relationedella Villa Belvedere..., (l6fI), ed. 1963,
p.l03.
Si può questa acqua far andar tutta, o parte in questa gran cisterna che nel
piano suddetto si ritrova, et si fa quando bisogna per il servitio del vitto
humano et per dar aqua à quelle fonti, li giochi delle quali hanno bisogno
regolatamente di averla.

FONTE 2:

Vocabolario degli Accademici della Crusca, 1612.
Cisterna. Ricetto a guisa di pozzo, nel quale si raccoglie e conserva l'acqua
piovana. Dal lat. "cisterna".

FONTE 3:

V. SCAMOZZl, L'Idea della architettura... , 1615, lib. Jll, cap. XIX, p.
347.
Le cisterne sono conserve d'acqua, e come vuole Festo,furon chiamate così,
perchè sono chiuse fra terra e non hanno acque vive.

FONTE 4:

G. CAMBIA Gl, Descrizione dell' imperiale giardino ... , /757, p. 39.
Ritrovasi una gran Conserva d'acqua, avanzo del sopradetto Vivaio, la
quale serve per far giocare le fontane dell' isola ...

FONTE 5:

Vocabolario di agricolwra, 1873, voI. l.
Cisterna. Ricetto a guisa di pozzo grande nel quale si raccoglie e si conserva
l'acqua piovano per gli usi domestici.

FONTE 6:

Vocabolario degli Accademici della Crusca, 1878, vol. lIl.
Cisterna. Ricetto a guisa di pozzo o di stanza a volta, dove si raccoglie l'
acqua piovana dei tetti, o quella derivata da qualche sorgente.

FONTE 7:

Architecture... , 1972, cap. X1X, col. 265.
Citerne. Réservoir destiné à recevoir et à retenir les eaux de pluie.

FONTE 8:

M. SYMES, in The Oxford companion to gardel1.~, 1987.
Cistern. Used in gardens for collecting and storing rain-water, cistei'ns were
usually rectangular in shape and made of lead or cast iran although in
Roman garden they were often of stone...

Schede relative alla campionatura Jessicografica

39

FONTE 9:
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Art & Architecture Thesaurus, 1990, vol. 2, l'art. III.
Cisterns. May range in size from covered tanks to arti{icial reservoirs in
which rainwater is storedfor use when required.
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Colombaia

VARIANTI:
ETIMO:
TERM. FRANCESI:
TERM. INGLESI:
NOTA:

Colombaio, Colombaja, Colombara.
Dallat. "Colombarium".
Colom bier, Pigeon n ier.
Columbaria, Columbarium hOllses, Dovecote, Pigeon house.
Costruzione rer l'allevamento dei colombi anche a fine
utilitario.

FONTE I:

A. F. DONI. Le Ville ..., (1566), ed. 1969. 1'.38.
Là vi siena le colombaie...

FONTE 2:

Vocaholario degli Accademici della Crusca. 1612.
Colombaia o colombaio. stanza dove stanno i piccioni e dove cavallO. Dal
lat. "colombariwn".

FONTE 3:

V. SCAMOZZI, L'Idea della architettura.... 1615, lib. III, cap. XVII, p.
299.
A Ile fabbriche della villa s'appartengono molto le colombare; così per utilità
come per bellezza.

FONTE 4:

Vocabolario di agricoltura. 1873. voI. I.
Colombara. lo stesso che colombaja. Colombaja.. stanza fabbricata per lo
l'ili sulla sommità delle case di campagna dove stanno e covano i colombi.

FONTE 5:

Dizionario enciclopedico di architettura .... 1969, vol. 11.
Colombaia. Dal lat. "colombariwn", costruzione destinata a ospitare
colombi di allevamento e realizzata in genere da una struttura recante alla
sommità un blocco cui so/w disposti piccoli vani (0,/5 mc. circa) in ciascuno dei quali è disposto un nido. Possono essere ricavate nei muri di vecchi edifici rurafi.. ma spesso sono costruzioni spel:iali a forma di torre e
munita di sbarre orizzontali (montato!) per la sosta degfi animali.

FONTE 6:

Architecture..., 1972, cap. XVI, col. 231.
Pigeonnier. Abri pOllI' le pigeons. Dans l'architecture l11édiévale et classique,
le colombier est un pigeonnier en forme de tour.

FONTE 7:

D. WOOD, in The Oxford companion to gardel1.~, 1987.
Pigeon house, Dovecote.. once as l11uch a l'art of tlze equipment of a country
estate as cowsheds or poultty runs.

FONTE 8:

Art & Architecture Thesaurus, 1990, vol. 2, l'art. III.
Dovecotes. RK.82. Colwnbaria. Columbariums houses, Pigeon houses.
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Condotto

TERM. FRANCESI:
TERM. INGLESI:
SINONIMI:

Egout.
Conduit, Pipe.
Bocchetta, Canale (vedi voce), Canna, Cannella, Cannello,
Doccia, Doccione, Tubo.
Acquedotto

NOTA:

Alveo, spesso occulto, di scorrimento delle acque il cui flusso,
regolato da chiavi e chiusure, distribuisce, l'acqua ai vari punti
del giardino. Allo sbocco dei condotti di fontane decorative
possono essere collocati apparecchi volti a modularne il getto
d' acqua.

VARIANTI:

Acquidoccio.

FONTE l:

B. TAEGIO, La Villa ..., 1559,1', 91 .
... Ha fabbricato in un suo meraviglioso giardino una fontana la quale per
forza d'aria, ossia di vento getta acqua quasi di contÙwvo... che tutto il
corpo della fontana si parte in tre vasi segnati A. B. C. e in tre canne segnate D. E. F. Dal primiero vaso segnato A. quale è scoperto esce la canna
E. ...

FONTE 2:

A. F. DONI, Le Ville ..., (1566), ed. 1969, p. 34.
I canali di questa acqua corrente hanno da cadere per via di doccioni sotto
la rozza montagna in una volta massiccia, fatta con gran maestria...

FONTE 3:

Descrittione di Tivoli ... , (1571), ed. 1960, p. 147.
Secondo acquedotto, che per variare getta!' acqua nel terzo acquedotto da
molte cannelle, le quali non sono in cima al muro, ma un palmo sotto, fan
diverse forme ne gettar!' acqua fuori, perchè ciascuna hà il suo ornamento
de mascaroni de animali acquatici di rosoni. et altre simili fantasie.

FONTE 4:

G. TI. SODERlNl, Trattato delli Arbori, (1596), ed. 1904, 1'.215.
...cerchi di condur /' acqua o per acquidocci murati scoperti...

FONTE 5:

F. M. SOLDINI, 1/ reale giardino di Boholi, 1789, pp. 25, 48.
1/ condotto del!' acqua. Che da perpetua conservazione alla predetta copiosa
fontana ...
... un grosso cannello o bocchetta, dalla quale lasciato libero il corso delle
acque che si tengono nel!' eminente conserva sotto il palazzo del Cavaliere,
scaturisce una gran sorgente, che per piÙ di quaranta braccia si solleva...

FONTE 6:
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(G. B. AGUCCHI), Relatione della Villa Belvedere... , (/611), ed. 1963,
1'.103.
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Entra poi sotto terra et vi cammina per alcune canne et esce fori di novo
per un' altra tazza simile.
FONTE 7:

Vocabolario degli Accademici della Crusca, 1612,
Condotto. Acquidoccio,

FONTE 8:

F. D' ALBERTI DI VILLANUOVA, Dizionario Critico"" 1797, voi, l;
val, 1/,
Canale, doccia, doccione, tubo, quindi è che nelle arti si da generalmente il
nome di canale e canaletto a qualunque incavatura fatta in legno, in pietra
o metallo ad uso di cannello per qualche uso particolare, o anche per ornamento,

Condotto, dicesi anche a canale chiuso per vari usi, e spezialmente per condurre acque, il quale suoi farsi di canne di piombo, o cannelle di terracotta,
che anche sono dette docce e doccioni,
Fa NTE 9:

Vocabolario degli A ccademici della Crusca, /866, vol. Il,
Condotto, Quel lavoro di muramento, che per mano di tubi di terracotta o
di metallo, serve a condurre le acque per lo più dalla sorgente a un luogo
determinato, come fonte, vasca o simili,

FONTE lO:

Vocabolario di agricoltura, 1873, \'01. /.
Condotto. Canale per lo più chiuso, entro al quale si fà scorrere l'acqua,
Può essere il condotto di grandi o di piccole dimensioni, ossia può essere
un acquedotto, o pure un tubo di metallo, di legno,

FONTE Il: Dizionario pratico di agricoltura ... , /930, vol. /,

Doccia, Tubo di terra cotta o di latta, che serve allo scolo delle acque piavane o di rifiuto ... In genere doccia è un getto d'acqua prodotto artificialmente dall'alto in basso.
FONTE 12: Architecture"., /972, cap, X/X, col. 265,

EgOllt, Conduite souterraine destinée à reclleillir les eallX llsées et les de
pluie.
FONTE 13: Art & Architecture Thesaurlls, /990, voi, 3, part, IV

Pipe, MT.2262, A contÙluouS, wbular cOllduit, gencral(vleaakprooffor the
transport of liquids and gases
Conduits, RK,572,
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Cordonata

Scala a cordoni.
Scala.
Tipo di scala o rampa in lieve pendenza formata da gradini,
con una pedata estesa e una alzata minima, delimitati da
cordoni in pietra. Usata dai pedoni per superare agevolmente
le pendenze, ma anche per consentire il passaggio di cavalli e
carrozze.

SINONIMI:
TOP:
NOTA:

FONTE J:

(G. B. AGUCCHI), Relatione della Villa Belvedere..., (/611), ed. /963,
p. /08 .

... l'assi a trovare due scale a lumaca ma fatte a cordoni...
fONTE 2:

l. MANlLLl, Villa Borghese..., /650, p. 22.
Di qua in faccia alla fontana rustica si scende per una scala a cordoni di
quaranta scalini alla grotta...

FONTE 3:

Vocabolario degli Accademici della Crusca, /729, vol. l.
Per simi/itudine Cordoni di pietra chiamami quelle pietre alquante rialte,
che si pongono a traverso delle strade ripide o delle scale per rattenitivo.

FONTE 4:

M. A. DAL RE, Ville di delizia... , (/743), ed. /963, pagine non numerate.
Villa di Castellazzo. Due grandi scale a cordoni atte ad esser salite ancora
da cavalli e carrozze.

FONTE 5:

F. D' ALBERTl DI VILLANUOVA, Dizionario Critico ... , /797, vol. l.
Cordonata. Piano inclinato a uso di scala con ordine di pietre traverse, per
lo più rotonde in/oggia di mezzo bastone che servono invece di gradini.

FONTE 6:

Vocabolario di agricoltura, /873, vol. l.
Cordonata. Piano inclinato ad uso di scala, con ordine di pietre traverse per
lo pill rotonde, in/oggia di mezzo bastone, che servono in vece di gradini.

fONTE 7:

Vocabolario degli Accademici della Crusca, /878, vol. 11/.
Cordonata, piano inclinato, con cordoni di pietra posti a traverso, a certa
distanza gli uni dagli altri, affinché servano in vece di gradini.

FONTE 8:

Dizionario enciclopedico di architettura ... , 1969, vol. Il.
Cordonata. Tipo di scala, usata per lo più come scalinata o scalea, caratterizzata da un' alzata molto bassa (8-10 cm.) e da una pedata allungata
(da 50 a 90 cm.) disposta spesso con una leggera pendenza ... costitutita
da pavimentazioni in lastre o a piccoli blocchi lapidei bordati da cordoni in
pietra, da cui cordonata ....
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Domestico

VARIANTI:
NOTA:

FONTE l:

Dimestico.
Una delle parti di cui si compone il giardino italiano. Si oppone al salvatico (vedi voce) non tanto per essere la parte coltivata con piante utili e decorative, quanto per essere la piÙ
caratterizzata architettonicamente (viali, scompartimenti, fontane, sculture, scale). Nel giardino romantico anche il salvatico
verrà pianificato e reso domestico.

(G. B. AGUCCHI), Relatione della Villa Belvedere..., (16Jl), ed. 1963,
p. I Jf .

... tuttavia si è fatto qualcosa et tra quello che vi è di salvatico et di domestico vi è molto da godere.
FONTE 2:

A. F. DONI, Le Ville ... , (/566), ed. 1969, p. 34.
... e soprattuto non si calchi, per que{ folto bosco dimestico, altra erba...
di odore non piccolo intrecciando per quei viottoli puliti e diritti, salvie,
ramerini, spighi e lavanda.

FONTE 3:

G. CAM BIAGI, Descrizione dI'lI' imperiate giardino ... , 1757, p. 25 .
... il Giardino dell'Imperiale Palazzo comunemente detto di Boboli, sì per
il vago e ben composto salvatico, che insieme col domestico e delizioso concertando, forma oltre modo piacevole amenità, sì per le rare sculture, be{lissime fontane ed altri ornamenti.

FONTE 4:

F. D' ALBERTI DI VILLANUOVA, Dizionario Critico..., /797, vol. Il.
Domestico. Aggiunto di paese, campo terreno, luogo, o simiti, significa coltivato, abitato.

FONTE 5:

Vocabolario di agricoltura, 1873, vol. l.
Domestico e Dimestico. Dello di piante, vale di cui l'uomo si è presa cura
a coltivarla. Domestico in forza di sostantivo. Significa {uogo e terreno
coftivato. Jl suo opposto è il Salvatico.

FONTE 6:

Vocabolario degli Accademici della Crusca, 1882, voI. IV.
Domestico. Detto di piante, intendesi di quelle che l'uomo coltiva e innesta;
contrario di Salvatico: e dicesi anche del loro frutto.
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Eremo

VARIANTI:
TERM. INGLESI:
SINONIMI:

Heremo.
Hermitage.
Romitorio
VARIANTI:

NOTA:

Romitojo.

Costruzione rustica imitante le abitazioni degli eremiti, presente nei giardini italiani già nclla seconda metà del XVI secolo
come angolo per la solitudine e .il riposo. L'imitazione degli
eremi nei giardini è una caratteristica dei giardini all'inglese.

FONTE I:

A. F. DONI, Le Ville ... , (1566), ed. 1969, p. 96.
Ma a chi piacesse dipingere gli alpestri heremi de' Girolami degli Antoni)
et delle Maddalene disegnasse quelle caverne, quelle balze orrende,
dirupamenti, quelle rovine naturali et quei precipiti).

FONTE 2:

Vocabolario degli Accademici della Crusca, 1612.
Eremo, luogo solitario, e diserto, e dove abitano gli eremiti,

FONTE 3:

L. MABlL, Teoria deff' arte del giardino, 1801, pp. 166, 168.
Anche i Romito) nei giardini hanno per base f' imitazione si destinano meno
ad essere abitati, a procurare della solitudine, del riposo, ed a rinforzare il
carattere dei cantoni tranquilli e melanconici.
Jf romito l'io di S. Agostino a Stowe, e quello nel parco di Hagley meritano
di essere veduti.

FONTE 4:

M. SYMES, in The Oxlord companion to gardens, 1987.
A crazefor hermitages swept Bl'itain in 18th. c. Almost of primitive, l'Ustic
construction (see root-house).. sevel'al design are to be lound in the
pattern-books 01 the day . ... Ol'iginal(y there may have been some seriuos
attemp t to convey the idea 01 retreat or meditation, but this was soon
overtaken by fashion.

FONTE 5:

Art & Architecture Thesaul'Us, 1990, vol. 2, parto III.
Hermitages. RG.191.
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Festone

VARIANTI:
TERM. INGLESI:
NOTA:

Festa.
Festoon, Garland.
Ornamento di verzura sospeso, a forma di fascio intrecciato
con nastri.

FONTE I:

G. RUCELLAI, Zibaldone... , (XV sec.). ed. 1960, 1'.21.
Festa cum molte arme della chasa e arme de chasati dove à maritate le sue
figliole. e de chasati delle nuore e maximamente quelle della chasa dI'iii
Strozzi. del quale è lo mia compagnia. e di molte altre gentilezze.

FONTE 2:

F. DE V1ERI. Discorsi delle meravigliose opere di Pratolino .... 1587. p. 26 .
... nicchie di ferro, che vanno coperte d' ellera; son tramezzate da Aguglie.
ò vero Piramidi, medesimamente vanno coperte dall' ellera. con festoni in
aria. che vanno dalle stecche alla Piramide ...

FONTE 3:

G. V. SODERINI, Trattato dI'iii Arbori. (1596). ed. 1904. 1'.208.
... una spalliera d' ellera. con un festone da capo al muro, o vero festone
spezzato, se vi sono, fra merlo e merlo...

FONTE 4:

Vocabolario di agricoltura, 1873. vol. 1.
Festone. fascetta di ben ordinati rami. spesso con frutti e fiori. veri o finti.
che appendasi da due lati dI'Il' entrata in alto si che formi una curva. e serve
per adornare le mura e i vani degli archi i giorni di festa.

FONTE 5:

Art & Architecture Thesaurus. 1990, vol. 2. l'art. 111.
Festoons. USI' far motifs of garlands ofjlowers. fruir, orfofiage hung losely
fram two points. Distinct from swags. which refers to cloth similary hung.
Garlands.
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Filare

VARIANTI:
SINONIMI:
TIPOLOGIE:

Fila, Filar.
Ordine, Schiera.
Anguillare
ETIMO:
TIPOLOGIE:

TOP:
NOTA:

Dall' il. Anguilla.
Pancata.

Piantata.
Piantata, più spesso arborea, ordinata in linee.

FONTE l:

P. DE CRESCENZI, De Agricultura Vulgare .... (ante 1305), ed. 1519, lib.
VIII, cap. 2, p. 158 r.
Piantisi in esse schiere, o vero ordini di peri e di meli, e anche si piantino
schiere di mori e di ciriegi.

FONTE 2:

L. B. ALBERT!, L'Architettura ... , (1483), ed. 1550, lib. IX, cap. IV, p.
335.
Gli alberi, o per meglio dire, frutti, si hanno a porre per ordini diritti
discosto l'uno dall'altro, come si dice rinterzati a filo.

FONTE 3:

G. RUCELLAI, Zibaldone... , (XV sec.), ed. 1960, p. 22.
Da una via scoperta, larga e lunga, come la prealegata e da ogni lato
anguillari alti con vite gentile e di ragione e piè di dette anguillari v' è di
rose bianche e rosse inchamate composti e ordinati a modo di spalliere.

FONTE 4:

G. V. SODERINI, Trattato delli Arbori, (1596), ed. 1904, p. 104.
... e nei campi che san riquadrati dalle pancate di viti, o in terzo, o quarto,
o quinto, o doppj di viti o anguillari come si dicono ...

FONTE 5:

Vocabolario degli Accademici della Crusca, 1612.
... Anguillare sì dicono i nostri lavoratori a un diritto e lungo filar di viti,
quando egli è solo, che essendo pÙl d' uno, si dice, pancata.

FONTE 6:

Vocabofario di agricoltura, 1873, vol. I.
Anguillare. Diritto e lungo filare di viti, fegate insieme, con pali e pertiche.
Da anguilla, quasi filare diritto e sottile come un' anguilla.

FONTE 7:

Vocabolario di agricoltura, 1892, vol. II.
Schiera. Fifa, filare, ordine di piante.
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OfUE.NTAI.l:

A D OIlN <l lA

DfUAlI./lt1 ntSTVCCfH

Fv:-,'TANA r.-lTrA DA PAPA lWLfO TERZO IN ROMA NELLA VIA FLAMtNIA PER ABBELLIMENTU DEUA S'-f4 I1Gro.:-I

5:

Fontana di Vigna Giulia oggi detta ninfea di Villa Giulia.

L. Rouhier, FOlltalla falla da papa Giulio III iII Nnll/a nella via Flaminia per abbellimento della sua Vigna, in l,e Fontane di Roma.. !'cconda mctà del XVII secolo.
C"1cogmr", Nazionale, 1415 eamp. 92.
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Fontana

ETIMO:
DIMIN.-ACCRESC.:
TERM. FRANCESI:
TERM. INGLESI:
SINONIMI:
TIPOLOGIE:

Dal lato "Fons", "Fontanus".
Fon tanina/Fon tanone.
Fontaine.
Fountain.
Capo d'acqua, Fonte, Sorgente.
Ninfeo (vedi voce).
Fontana rustica
SINONIMI:

NOTA:

l'onte rustica.

Costruzione di carattere ornamentale e/o utilitario, con CUI SI
regola il flusso di una fonte naturale o artificiale. L'acqua è
"conditio sine qua non" della realizzazione del giardino perchè
indispensabile alle colture. Nei giardini italiani la ricchezza
idrica, utilizzata per rendere più piacevole l'ambiente con il
suo movimento e rumore, fà si che il sistema fontaniero sia una
delle valenze architettoniche più qualificate, giungendo, specie
nel giardino tosco-romano, mediante lo sfruttamento dei dislivelli naturali, ad esiti altissimi di tecnica idrodinamica. Le
tipologie di fontana e le loro parti componenti, meriterebbero
un approfondimento lessicografico specifico. Si va infatti, ad
esempio, dalla fonte o capo d'acqua, cioè una polla che si riversa in un canale o vaso; alla fontana a vasi sovrapposti in cui
l'acqua cade dal vaso più piccolo al vaso più grande sottoposto; alla caduta d'acqua più o meno naturale; ai vari tipi di
bacini, dal catino di fontana al laghetto, dalla fontana a facciata monumentale (ninfeo) a quella imitante le sorgenti naturali (fonte rustica).

FONTE l:

L. B. ALBERTI, L'Architettura... , (/486), ed. 1550, lib. IX, cap. lll, p.
330.
...di quivi si scuoprono assai paese, ne l'orrei l'i mancassino fiorite praterie
e campi molto aprichi, e ombre fresche di selve, e limpidissime fontane e
chiari rivi, luoghi da notare...

FONTE 2:

B. TAEGIO, La Villa ... , 1559, pp. 91-94 .
... Ha fabbricato in un suo meraviglioso giardino una fontana la quale per
forza d'aria, ossia di vento getta acqua quasi di confinavo... che tutto il
corpo di questa{ontana ... si parte in tre vasi segnati A. B. C. e in tre canne
segnate D. E. F. Dal primiero vaso segnato A. quale è scoperto esce la
canna. E. onde sorge r acqua, e dalle bande di detta canna sonoe! due buchi,
l'uno dei quali risponde nel vaso B. ne serve ad altro che à poter riempire
d'acqua esso l'aso B. Et l'altro per la canna F. mena l'acqua nel vaso inferiore segnato C. Hora a volere, che questa fontana o macchina d' Herone
... getti acqua; primieramente fa di mestieri, che delli detti due buchi si

SO
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serri quello onde passa l'acqua, dal primo vaso A. al vaso C. da l'ai bisogna
che il vaso A. si riempia d'acqua due o tre volte fino a tanto che il vaso B.
sia colmo della detta acqua, che in lui discende per lo buco aperto del vaso
A qual poscia turato riempir si deve il vaso A. e aprir il chiuso buco della
canna F. Il che fatto subito subito si vedrà {' acqua, pur che la fontana sia
con tal proportione fabbricata che la sua discesa dal vaso A. al vaso C. sia
maggiore che la salita dal fondo del vaso B alla sommità della Cflmza E.

FONTE 3:

G. VASARI, Le Vite ..., (1568), ed. 1878-82, vol. VII, p. 694.
.. .10 fonte bassa fii d'ordine mio e dell' Ammannato, che poi vi restò efece
la loggia sopra lafonte...

FONTE 4:

Descrittione di Tivoli..., (1571), ed. 1960, pp. 144, 147.
Due fontane rustiche nei canti del muro della piazza infaccia all' ovato le
quali non hà potuto esprimer la pittura, i cui ornamenti sono due bacchi
maggiori del naturale, che gettano acqua da due vasi, e nel gettarla fanno
due bellissime veli.
...la gratissima vista che rendono innumerabili capi d'acqua che vi sono,
et per essere tra le due più belle et ricche cioè principali fontane del Giardino.

FONTE 5:

F. DE VIERI, Discorsi delle meravigliose opere di Pratolino ..., 1587, p. 28.
Nella Stanza maggiore vi è una chiarissima fonte fatta tutta di opere meravigliose della natura, come ricchi nicchi marini, dentro vi sono varie sorte
di animali... Il pavimento di detta stanza è tutto di terra di levante di fogliami, cosa ricchissima, et getta acqua per ogni verso quando occorre. Sopra la detta fonte è un terrazzo con I11l1riccioli intorno, et con diversi
musaici. Al detto terrazzo si sale per i.~cale di pietra et quivi si entra in
corpo al detto gigante dove è una fontana di nicchie e frombole di vari} colori, e spugne ...

FONTE 6:

A. DEL RICCIO, Del giardino di Wl re... , (XVI sec.), ed. 1981, p. 73.
Si può questa acqua far andar tutta, o parte in questa gran cisterna chenel
piano suddetto si ritrova, et si fa quando bisogna per il servitio del vitto
Immano et per dar aqua à quelle fonli, li giochi delle quali hanno bisogno
regolalamcnle di averla.

FONTE 7:

(G. B. A GUCCH1), Relatione della Villa Belvedere..., (l6fI) , ed. 1963,
p.84
... questo Nicchione contiene una fonte rustica con una pioggia et alcuni
saliri che gettano aqua...

FONTE 8:

Vocabolario degli Accademici della Crusca, 1612.
Fontana. Fonte.
Fonte. Luogo dove scaturiscon le acque, lat. "fans".

FONTE 9:

1. MANILLl, Villa Borghese... , 1650, p. 174.
... nel mezzo dello stesso cortile una fontanina informa di navicella ...
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... è al muro del parco, un fontanone rustico, in forma di scoglio, il quale
rappresenta da lontano un mascherone ... Vien da questo fontanone formata
sopra lo scoglio una ingegnosa vela d'acqua, che spargendosi per le
herbette, e per i tartari cade a guisa di pioggia in un larghissimo vaso.
FONTE IO: G. CAMBIAGI, Descrizione dell' imperiale giardino ..., 1757, 1'.25.
Nel mezzo del medesimo giardino, vi è ul1a vasca dalla quale una sorgente
d'acqua scaturisce...
FONTE 11: F. D' ALBERTI DI VILLANUOVA, Dizionario Critico ... , /798, vol. Il.
Fonte, fontana. Luogo dove scaturiscono le acque, fonte o fontana dicesi
anche quell' edifizio che serve per lo scolo e per l'ornamento delle acque.

Fontana. Lo stesso che per fonte, ed ambedue le voci si USOllO indistintamente. Fonte o fontana, per tutta l'opera d'architettura, con cui si
adornano le fontane artifiziali.
FONTE 12: Vocabolario di agricoltura, 1873, vol. I.
Fontana. fonte, fontana artificiale, dicesi quella nella quale le acque non
scaturiscono naturalmente, ma vi sono condotte per mezzo di tubi sotterranei, e si fanno uscire e zampillare dalla bocca di statue in altro modo. ...
Fontana dicesi anche anche tutta l'opera architettonica con cui si adornano
le fontane artificiali.
FONTE 13: Vocabolario degli Accademici della Crusca, 1889, vol. VI.
Fontana. Fonte copiosa di acque, fatta artificalmente, per comodità pubblica, ed altresi per abbellimento dei giardini, piazze, passeggi e simili. DalI'
adiettivo fontana.

Per tutto l'insieme l'opera d'arte o costruzione fatta per uso di fontana.
FONTE 14: Dizionario enciclopedico di architettura ... , 1969, vol. {{o
Fontana. Dal lat. "fans" aggettivato in "fontanus", da cui fontana, elemento scultoreo e architettonico con cui si modifica lo sbocco di una fonte
naturale di Wl impianto idrico.
FONTE 15: Architecture..., 1972, cap. XIX, col. 264.
Fontaine. Cadre ou traitement monumental d'une arnvee d' eau. La
fontaine comprend habituellement un bassin ou fait partie d' 1117 bassin. On
oppose la fontaine adossée à la fontaine isolée...
FONTE 16: M. TREVILLIAN WRIGHT, ilz Tlze Oxford companion to gardens, 1987.
Fountain. ... The renaissance fountain. ... Not only \Vas the the most
important single feature of the garden, it was often the key to its
iconografical programme...
FONTE 17: Art & Architecture ThesauYlls, 1990, vol. 2, parto {{I.
Fountains. RK.574.
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Gallinaio

VARIANTI:
TERM INGLESI:
NOTA:

Gallinajo, Gallinaro.
Fowlhouse, Poultry house.
Fabbricato per allevamento di animali domestici, che ricorda
attività a carattere utilitario e di sapore rustico. Nel giardino
di Villa Borghese il termine è riferito anche ad un edificio, destinato ad ospitare struzzi e pavoni (vedi fig. 20), la cui finalità
ben si adatta allo spirito di un giardino nobiliare.

FONTE 1:

J. MANILLf, Villa Borghese... , 1650, p. //7.
S'entra per quest' andito nel gal/inaro contiguo al/' Uccelliera, che è un
cortile largo come i Giardini, e lungo 297 braccia con Ima fontana vicina a
quattro stanze che servon per i polli.

FONTE 2:

Vocabolario di agricoltura, 1873, voI. I.
Gallinajo, luogo dove stanno le galline.

FONTE 3:

Art & Architecture ThesauYlls, 1990, vol. 2, parto III.
PoultJy houses.RK.89. FowlllOuses.
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Ghiacciaia

VARIANTI:
TERM. FRANCESI:
TERM. INGLESI:
SINONIMI:
NOTA:

FONTE I:

Diacciaja, Ghiacciara, Ghiacciaja, Giacciara.
Glacière.
Ice-house.
Cantina, Conserva di neve, Grotta (per conservare i vini),
Neviera.
Costruzione isolata termicamente, generalmente ricavata nel
sottosuolo, destinata alla conservazione della neve. Spesso le
ghiacciaie dei giardini erano accompagnate da ambienti dove
durante l'estate si usava desinare e gustare i vini tenuti al fresco.

(G. B. AGUCCHf), Relatione della Villa Belvedere... , (/611), ed. 1963,
p. 113.

In questa valle sta una conserva di neve et doi altre l'iiI di sopra verso il
monte, onde anca a questa delizia si è l'rovisto.

FONTE 2:

V. SCAMOZZ1, L'Idea della architettura... , 1615, lib. !lI, cap. XXIX, p.
349.
Le Giacciare per conservare lo neve, e il ghiaccio per usarle ne' tempi de'
gran caldi, Ò per ristoro de corpi humani, o per delitie delle tavole: si posson
fare in diversi modi secondo che comporta lo regione.

FONTE 3:

l. MAN1LLl, Villa Borghese... , 1650, p. 22.
... una grotta per conservare i vini. Ha questa amabile conserva un ricinto
tondo coperto tutto d' hedera ... e di qui si scende per una scala doppia di
quattordici gradini, ornata di balaustri di travertino, sotto alla quale è cavata nel muro una piccola caverna, una fontana rustica con otto alberi
grandi di melangoli, che restano ai lati. In mezzo al recinto è alzata una
loggia terrena coperta diforma ovata ... softo a questa loggia è alzata una
tavola di marmo bianco, d'un sol pezzo... fi.lOri della loggia san poste due
altre tavole minori di pietra, da servire bisognando, per lo Credenza, e la
bottiglieria. Di qua in faccia alla fontana rustica per una scala a cordoni
di quaranta scalini si scende alla grotta ...

FONTE 4:

G. CAMBIA Gl, Descrizione dell' imperiale giardino ... , 1757, 1'.70.
... sopra della quale sono due Ghiacciaie ave nelt Inverno venivano ripiene
di ghiaccio, che nelt Estate serviva a conservare le diverse qualità di preziosi
vini...

FONTE 5:

F. M. SOLD1NI, II reale giardino di Boboli, 1789, 1'.59.
...una spaziosa cantina, o più tosto Graffa incavata nel terreno, sopra lo
quale sono due Ghiacciare, che nelt inverno essendo ripiene di ghiaccio
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somministravano il comodo delizioso di conservare le diverse qualità di
preziosi vini... sempre gelati
FONTE 6:

F. D' ALBERTI DI VILLANUOVA, Dizionario Critico .... 1798, vol. III.
Ghiacciaja e Diacciaia. Luogo dove si conserva il ghiaccio.

FONTE 7:

Vocabolario di agricoltura. 1873. vol. l.
Ghiacciaia. Luogo dove si conserva il ghiaccio.

FONTE S:

Vocabolario di agricoltura. 1873. vol. I.
Neviera. Luogo da conservarvi la neve.

FONTE 9:

Vocabolario degli Accademici della Crusca, 1893. vol. VII.
Ghiacciaia. Luogo murato e coperto dove si conserva la neve. Luogo dove
si conserva il ghiaccio.

FONTE IO: Dizionario pratico di agricoltura .... 1930. vol. l.

Ghiacciaia. Manufatto servente alla refrigerazione. ... Il tipo piÙ comune è
quel/o a fossa a forma di tronco di cono rovesciato, con pareti rivestite di
mllro sufficientemente grosso per resistere al/a spinta della terra, ed isolare
il serbatoio dal calore del s1/olo.
Fa NTE I I: Dizionario enciclopedico di architettura .... 1969. vo!. Il.

Ghiacciaia. Tipo di costruzione caduta in disuso e destinata alla conservazione del ghiaccio. Costituita in genere da un ambiente ricavato nel
sottosuolo, con pareti, soffitto e pavimento di forte spessore, isolati
terrnicamente tramite un' intercapedine riempita di scorie.
FONTE 12: Architecture... , 1972. cap. XIX, col. 262.
Glacière. Sorte de puits mì l' on conserre la giace. Fabrique recouvrant ce

puits.
FONTE 13: M. SYMES. in The Ox[ord companion to gardens. 1987.

Ice-House .... Often bl/ilt into tlw side of a hill a typicallLOuse had a shaft
or a well, made of bricks or stone, \Vhich was packed whit crushed ice,
sometÙnes salted to harden it. The entrance to the house was lined with
stra w far insulation; a good drainage \Vas also necessary. The ice itsell was
taken from a nearby lake or rivel' and. keflt dry. could last far more than a
year.
FONTE 14: Art & Architecture Thesaurus. 1990, vol. 2, parto III.

Ice house RK.7I. Special/y insulated and ventilated agricultural buildings,
increasing/y popular after the mid-19th-centwy rise itl daily prodl.lction. far
the storing of ice blocks.
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Giardino

Forma diminutiva deli' antico tedesco "Gart", moderno
"Garten".
DIMIN.-ACCRESC.: Giardinetto

ETIMO:

TERM. LATINI: In lal. "lIartulus".

TERM. FRANCESI:
TERM. LATINI:
TERM. INGLESI:
SINONIMI:
TIPOLOGIE:

NOTA:
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Jardin.
Pomarium, Viridiarium.
Garden.
Brolo (vedi voce), Orto (vedi voce), Verziere (vedi voce).
Giardino botanico (vedi voce Orto botanico), Giardino domestico, Giardino de fiori, Giardino dci frutti nani, Giardino ali'
inglese, Giardino d'inverno (vedi voce), Giardino in palco
(vedi voce Giardino pensile), Giardino pensile (vedi voce),
Giardino pubblico, Giardino segreto (vedi voce), Giardino dei
semplici, Giardino sperimentale.
Formalizzazione dello spazio verde. I giardini hanno un numero grandissimo di tipologie: basti ricordare che ogni cultura
(regione o periodo storico) può avere una sua tipologia di giardino, cosi ogni contesto, clima o tipo di edificio, fino a renderne
inattuabile un elenco esaustivo. Forse la principale distinzione
tipologica è quella secondo il proprietario: di un tipo è il giardino del re, di un altro quello del borghese e altro ancora il
giardino dell' edilizia di base. Essi differiscono per dimensioni,
per la complessità dell' intervento architettonico c per la maggiore e minore prevalenza delle parti destinate a colture utili.
Oggi le formalizzazioni degli spazi verdi si distinguono in orto,
giardino e parco (vedi voce). Nella cultura italiana la differenziazione tra orto e giardino avviene gradatamente e in tempi
recenti: per il Vocabolario della Crusca del 1612 il giardino era
un "orto delizioso". D'altra parte la radice della parola giardino è sassone mentre orto deriva dal latino. Si confrontino i
vocabolari citati tra le fonti per vedere in quale maniera l'idea
del giardino come luogo di puro svago, distaccato da qualsiasi
produzione di beni materiali maturi solo nel XX secolo. Il concetto di giardino nella cultura italiana del XVI secolo era, infatti, sostanzialmente diverso da quello della nostra epoca. Il
Soderini (XVI sec.) indica tre formalizzazioni del verde: il
salvatico (vedi voce), il verziere e l'orto. Nella distribuzione
delle parti della villa, associa il ve l'zie re -identificato con il
giardino vero e proprio- c il salvatico in contrapposizione all'
orto. Tale divisione diventa nell' Agucchi (XVII secolo)
salvatico e domestico (vedi voce); in quest' ultimo sono uniti il
verziere e l' orto. Bipartizione che permane nel Cambiagi
(X VII I secolo). Dalle fonti sopra citate si evince che tutte le
parti componenti il giardino erano originariamente finalizzate,
almeno in parte, alla produzione di beni materiali e "imma-
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teriali": ali' appagamento estetico (olfatto, gusto, udito e tatto
compresi), sensuale (ghiacciaie per i vini, spazi per banchetti
tra giochi d'acqua e luoghi appartati) e intellettuale (progetto
architettonico ed eventuale progetto iconografico, ornamenti
scultorei e prodigi idrodinamici) e inoltre, nei giardini dei semplici e orti botanici, alla sperimentazione scientifica. L' evoluzione del giardino, da luogo di produzione, al quale non è
estranea l'idea di delizia, a luogo di svago a cui è estranea l'
idea di produttività, matura lentamente e investe tutti gli elementi che lo compongono, lasciandone spesso immutata la
forma ma straniandone e, a volte, obliterandone la funzione.

FONTE I:

P. DE CRESCENZI, De Agricultura Vulgare ... , (ante 1305), ed. 1519, lib.
VIII, cap. I, p. 157 V.; cap. 2, p. 158 l'.; cap. 3, 159 r.
Degiardini dherbe picole.
De giardini e mezolane persone e dele gradi e mezane.
De giardini de Re e degli altri ricchi signori ...questo palagio farà presso di
sè nel giardino delectevole ombra... Ancora in alcuna parte di questo giardino si potranno fare i sopra decti verzieri.

FONTE 2:

FONTE 3:

L. B. ALBERTI, L'Architettura... , (1486), ed. 1550, lib. IX, cap. 11, p.
329.
Ecci una sorte di edifitii pivati, nella quale si ricerca insieme la dignità delle
case delle città, e i diletti, e piaceri delle case della villa... questi sono i
giardini intorno alla città... io giudico che di tutte le muraglie che si possono
fare per lo comodità dei bisogni degli uomini, la principale, e la più salutifera sia il giardino, quale non impedisce dalle faccende, e anca nonfia senza
qualche parte di aria bonissima...
F. DE VIERI, Discorsi delle meravigliose opere di Pratolino ... , 1587, pp.
12, 14.
Se i Luoghi san pieni di piante .fiorite, massimamemte di piante vicine a
terra si chiama prato, se di piante grandi, e con artifitioso ordine disposte,

giardini.
... ( il giardino) E' un luogo nel quale sono boschi, e piante domestiche con
arte disposte, e statue di huomini rari per virtù, di Dii gentili con grandissima copia di acque, con diversi e maravigliosi artifiti) à certo tempo
manifestantisi à chi si ritrova, e cò ingannevoli scherzi facendo lo cavaliere
bagnato.
FONTE 4:

G. V. SODERINI, Trattato della cultura degli orti... , (post 1588), ed.
1903, pp. I, 7.
Dee il giardino oltre al!' avere nella meno utile e più occupata parte il
salvatico. contenere in sè tre partimenti; il verziere per i fruttiferi arbori,
che sotto abbiano netto pulito e spazzato, con erbosa prateria verde, ave
altrove non si lavori che sotto e attorno agli arbori; un quadro grande, o in
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altra forma, per gli erbaggi da orto; ed un altro un po' minore per le erbette
da insalata al quale ne sia aggiunto un altro l'il) piccolo d'erbette da fiori ...
Ma perchè acconciamente si potranno in vari Illoghi della villa accomodare
in .liti atti, ed in terreni buoni per loro si potrà, distintamente in diverse
parti ordinar/e facendone due dil'isioni, delle quali una contenga i! giardino,
o verziere degli arbori fruttiferi ed i! salvatico, l'altra abbia l'orto che serva
a tutte le sorte di frutici medicinali, odorifere o coronarie, e da cuocere e
da mangiare in insalata.
FONTE 5:

G. V. SODERINI, Trattato delli Arbori, (1596), ed. 1904,1'.199.
... (i giardini) vengon accomodati a ridosso, a difesa dei venti maligni, o
cattil'o aere, delle selve, di spelonche, laghi fatti a mano, fonti in grotte
adornati e con disegno ripieno abbondante di prati, viva}; e boschetti dei più
pregiati arbori...con pergole, spalliere, cupole, padiglioni d'arbori...

FONTE 6:

A. DEL RICCIO, Del giardino di un re..., (XVI sec.), ed. 1981, 1'1'.73,78 .
...dei far dil'erre i! detto giardino de' fiori incom.inciandoti dai gran muri
che lo fàsciono per tutti i versi...
... iI giardino dei frutti nani, che imero si puote dir senza fallo che sia di
gran contento delle gentildonne ... che per diporto vanno con gran contento
in un giardinetto dove siano cotali piante nane, et gran contento ne pigliano
massimamente quando i frutti piccoli sono carichi di frutti loro.

FONTE 7:

(G. B. AGUCCHI), Relatione della Villa Belvedere... , (/611), ed. 1963,
p.1U. .
Nel piano della Casa pure dalla parte di mezzogiorno sono dai giardini domestici con spalliera di martella, bussi e spigho et altre piante che si tengono basse e tassate, et nei quadri dei giardini sono alberi difrutti di diverse
sorti, et in alcuni lochi proportionati sono piantati cipressi.

FONTE 8:

Vocabolario degli Accademici della Crusca, 1612.
Giardino, orto delizioso. Dal lat. "pomarium", "viridiarium".

FONTE 9:

Vocabolario degli Accademici della Crusca, 1733, vol. li.
Giardinetto. Dim. di giardino. Lat. "hortulus".

FONTE IO: G. CAMBIAG1, Descrizione dell'imperiale giardino ..., 1757., 1'.25 .
... i! Giardino dell' Imperiale Palazzo comunemente detto di Boboli, sì per
i! vago e ben composto salvatico, che insieme col domestico e delizioso concertando, forma oltre modo piacevole amenità, sì per le rare sculture, bellissime fontane ed altri ornamenti.
A mano sinistra evvi uno stecconato di legno entro al quale vedesi un piccolo, ma vago Giardinetto ripieno di diverse piante d'Agrumi e Fiori.
FONTE 11: F. D' ALBERTI DI VILLANUOVA, Dizionario Critico ... , 1798, vol. Ili.
Giardino. "Viridiarium". Orto delizioso; Verziere.
FONTE 12: Lo MABIL, Teoria dell' arte del giardino, 1801, pp. 263, 268.
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Giardini pubblici. Oltre le piazze. che nelle maggiori città offrono al popolo
punto un centro comodo ave riunirsi, possono anzi debbono destinarsi ...
alcuni luoghi particolari al pubblico passeggio.
Wl

... vi siena giardino botanico, orto agrario, orto da .fiori.
FONTE 13: Vocabolario di agricoltura, 1873, vol. I.

Giardino. Luogo cinto di 11Iura o di siepe, dove si coltivano fiori alberi ecc.
specialmente per delizia, e di rado per guadagno. Giardino al/' inglese o
Giardino inglese solevasi per l'addietro chiamare quel giardino nel quale
non solamente si coltivavano i fiori, ma dove si facevano con arte imitante
la natura, boschetti e maccliie di diversi alberi e arbusti, laghi, grotte,
peschiere ecc. Ora però tutti i giardini si fanno in tal modo, ed in Italia costumavano anche al tempo degli antichi romani; onde tale denominazione è
del tutto impropria e ormai disusata. Furono i buoni Francesi allempo del
primo Impero che ci portarono questo nome e chiamarono ancora Giardini
alla fi'ancese i giardini regolari, .fingendo di 11011 sapere che sia gli uni che
gli altri si facevano in Italia al1che quando gli antenati dei Francesi vivevano
nei boschi come le fiere, e quasi ignorando di esser uomini.
Giardino Botanico. Dicesi quello spazio di terreno destinalo agli esperÙnenti della Scuola di Botanica.
Giardino in palco. Giardino pensile.
Giardino pensile. Giardino sostenuto in alto.
FONTE 14: Vocabolario degli Accademici della Crusca, /893, vol. Vll.

Giardino. Spazio di terreno, per lo pÙì. annesso ad una casa di abitazione e
cinto di muro, di cancellata, siepe, e simili dove in aiuole distinte ed in vasi
si coltivano fiori, erbaggi e qualche pianta fi'uttiferl1, più per abbellimento
e delizia che per guadagno. Forma diminutiva dell'antico tedesco "Gart",
moderno" Garten".
Giardino all'inglese, o inglese, dicesi di wz salvatico non troppo folto con
piccoli prati, aiuole e viali tortuosi, annesso a /lna casa di abitazione, e pizì
specialmente a villa.
Giardino in palco vale lo stesso di giardino pensile, che è pÙl comune.
Giardino pensile dicesi quel giardino soslenuto da volte, colonne pilastri e
simili.
Giardino pubblico, dicesi quell'asta giardino, per lo pizì al/' inglese, destinato a pubblico ritrovo e passeggio.
FONTE 15: Dizionario pratico di agricoltura ..., 1930, vol. l.

Giardino. Luogo destinato alla coltivazione di piante ornamentali. A seconda dello scopo al quale devono servire si distinguono in giardini utili
(come sarebbero i giardini botanici, quelli delle scuole agrarie, i giardini
sperirnentali, gli stabilimenti orlicoli) e in giardini ornamentali o di delizia
(giardini privati o pubblici di ricreazione e di divertimento) ... Nella
Schede relative alla. campionatura lessicografica
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rinascenza il giardino cosidetto italiano, a grandi linee simmetriche e regolari, intonati a grandiosità senza esagerazione, con spazi riservati alle
piante da fiori detti parterre, elegantemente decorati con vasi, statue, loggette, ecc, I contorni di queste aiuole erano segnati da piante di bosco (sic)
che supplivano alla moderna mosaicoltura, A questi giardini successero i
cosidetti giardini francesi, che però non erano che cattive imitazioni di
quelli italiani, I giardini che si fanno grandissimi servono anche alla caccia
e si chiamano parchi, nome anche oggi riservato a tutti i giardini grandi.. ,
Nel secolo XVIIl in Inghilterra sorge un nuovo stile detto inglese o naturale
o pittoresco o irregolare, per opporsi a quello fi'ancese manierato, che per
si conosceva molti secoli prima in Cina, In Italia questo stile penetrò lentamente e tardi...

FONTE 16: Architecture... , 1972, cap. XIX, col. 261.
.Tardin. On distingue deux grands partis dans
régulier et le jardin paysager.

r

art des jardins: le jardin

FONTE 17: Art & Architecture Thesallrus, 1990, val. 2, parto III.
Gardens. RK 1395. Allotment gardens. Beer gardens, Botanical gardens,
Children's gardens, Chinese gardens, Cloister gardens, COtnmllnity gardel1.~,
Flower gardens, Formal gardens, French gardens, Giardini segreti, Hanging
gardens, Herb gardens, Historic garden s, LOIldscape gardens, Kitchen
gardens, Knot gardens, Market gardens, IV{aze gardens, Miniature gardens,
Paradise gardens, Peat gardens, Pleasure garden.', Public gardens, Roc1e
gardens, RooI gardens, Sculpture gardens, Tea gardens, VegNable gardens,
Victory gardens, Walled gardel1.~, Water gardel1.~, Winter gardens,
Xeriscape.
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Il Giardino dei semplici con padiglioni di cerchiate e quattro labirinti in primo piano, quindi peschiere, scala con "capi d'acqua in forma di
bollore" e numerosi viali e fontane. Sullo sfondo il palazzo, alla sua sinistra il giardino segreto e alla c;estra un "gioco di palla".
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....'"

·-'0;-"'; ,{,:... i , , ; u . .

. . . . '.

C,:,r.l/Ilt' f!.f,lonnu /'(r~ clÙJo !/~I t....ìpiniuzle
,7 !'/~'/1(' ~·otPal..lZ~.3 ..FOnkP'4e. ,ca~ 11110'1/1', !l'o Ca..nn(l

,E,u'rno dr/hl- G.IU,I'UJ PVu!e.,J2.. R'n/ ./'Idl, p/rad~ della pilu/la"c/'r. !lN,reona

7:

i

•

--

.J9.~

nuovo L:"efW J.-JIÙ r.I.JI.-.I.rnh.-k

Giardino pensile.
G. Vasi, Giardino Colonna nel Clivo del Quirinale, in Delle Magnificenze di Roma..., lib. X, Roma 1747-61. Gabinetto delle Stampe, FN 28199,
31471/13.

Giardino d' inverno

VARIANTI:
TERM. FRANCESI:
TERM. INGLESI:
SINONIMI:
TOP:
NOTA:

FONTE I:

Giardino di verno.
Jardin d' hiver.
Winter garden.
Tepidario.
Giardino.
Sorta di serra di grandi dimensioni attrezzata per l' intrattenimento del pubblico, tipica di latitudini più fredde di quelle
italiane.

L. M A BIL, Teoria delt arte del giardino, 1801, pp. 78, 247.

Gli alberi che conservano le loro foglie, sono destinati ai giardini d' inverno ...
L'oggetto di /In giardino di vemo deve essere quello di offrirci dei ripari
contro l'inclemenza del cielo, e dei mezzi facili di prender aria nei giorni
meno rigidi, e di potavi godere del passeggio ...

FONTE 2:

Dizionario pratico di agricoltura ... , 1930, vol. I.
Giardino d' invemo. Locuzione derivala dal francese per dire tepidario di
grandi dimensioni.

FONTE 3:

Archilecture..., 1972, cap. XIX, col. 261.
Le jardin d' hiva est un jardin en serre.

FONTE 4:

B. ELLlOT, in The Oxford companion lo gardens, 1987.
Winter Garden, originally a grollnd planted whit coni(ers for winter display,
or with plants at their most decorative between November and Aprii; later
tlze phrase could be used for domestic conservalmy. But its most widely
accepted signifiance was as a replaceml?l1t of Ihe lerm "people' s palace" ,
for a glasslwuse of(ering facilities for public entertainment.

FONTE 5:

Art & Archilecture Thesaurus, 1990, vol. 3, parto IV.
Winter gardens. RK.68. Use primarily for large greenhouses and faci/ities
for public enterlainment, popular in 191h centwy; may also be used for
areas plantedIor winler display.
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Giardino pensile

DIMIN.- ACCRESC.:
TERM. INGLESI:
SINONIMI:
TOP:
NOTA:

Giardinetto pensile.
Roof garden, Roof terrace.
Orto pensile, Giardino in palco.
Giardino.
Coltivazione di piante ornamentali e utili praticata nel terreno
riportato su volte e terrazzi, libero o in vasi.

FONTE l:

G. V. SODERINI, Trattato della cultura degli orti... , (post 1588), ed.
1903, p. 24.
Restano i giardini o orti pensi/i... oggi a Roma si veggono piantate sopra le
stalle del Palazzo di San Marco dove sono vigne ed arbori sopra le volte
delle muraglie, tutte cose pensi/i.

FONTE 2:

1. MANILLl, Villa Borghese..., 1650, p. 171 .
...è piantato Wl giardino pensile di fiori tanto in terra ne' suoi
compartimenti, quanto in vasi diversi.

FONTE 3:

G. VASI, Delle Magnificenze..., 1761, lib. X, p. XlV.
... tre arcani, con portici, che in un medesimo tempo reggono parte del
sopradetto giardino, che perciò potrebbe dirsi pensi/e, ed insieme mandano
un profluvio di acque alla peschiera, e fanno comodo alla pesca del pesce,
che vi sta in gran copia.

FONTE 4:

F. M. SOLDINI, 11 reale giardino di Boboli, 1789, p. 24.
...un vago e assai ben adomo Giardinetto pensile ...

FONTE 5:

Vocabolario degli Accademici della Crusca, 1893, vol. VlI.
Giardino in palco vale lo stesso di giardino pensile, che è plU comune.
Giardino pensile dicesi quel giardino sostenuto da volte, colonne pilastri e
simili.

FONTE 6:

Dizionario pratico di agricoltura ... , 1932, vol. 11.
Pensili (giardini). Con questo nome si indicano i piccoli giardini impiantati
sui terrazzi, sui balconi o tetti delle case...

FONTE 7:

M. LA NCASTER, in The Oxford companion to gardens, 1987.
Roof terrace, which a basic of ali houses in countries, with low rain/all and
mi/d winters, has always been a repository far potted plants. But t/ze
additional structure necessary far supporting extensives areas of plant was
inevitabi/y limited by the cast ...

FONTE 8:

Art & Architecture Thesaurus, 1990, vol. 3, parto IV.
Roo{garden. RK.I430.
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Giardino segreto adornato di statue con uccelliera e in primo piano piazza con fontana a bacino e boschetti scompartiti in quadri sulla destra.
particolare da: G.B. Falda, Veduta del Giardino dell' eccellentis.mo Signor Prencipe
Ludovisi a Por/a Pinciana, Ul U giardini di Roma... , Roma, 1670. Calcografia Nazionale, 1416 campo 101.
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Fontana a cascata con giochi e scherzi d'acqua,
G. B. Falda, Altra fOnlana più sopra al/' anlecedente fontana rustica del teatro della Villa A Idobrandina di Belvedere a Frascati con giochi d'acqua
nelle scale, in Le Fonlane di Roma... , seconda metà XVII secolo. Calcografia Nazionale, 1415 campo 92.

Giardino segreto

VARIANTI:
TERM. INGLESI:
TOP:
NOTA:

Giardino sccreto.
Giardino segreto, Hortus conclllsus, Secret garden.
Giardino.
Zona del giardino non a[lcrta al [llibblico ma riservata alla famiglia dei proprietari.

FONTE l:

G. VASARI, Le Vite ... , (/568), ed. /878-82, vol. VI,p. 75 .
... ha il medesimo l'a/azza ... di verso ponente un giardino segreto.

FONTE 2:

Descriltione di Tivoli ... , (/57/), ed. /960, p. /44.
Giardino secreto al primo piano delle stanze sopra la scala lutto circondato
di muro con spalliere di cedri granati e rododafani, et è falla appartamenti
di semplici.

FONTE 3:

I. MAN/LLI, Villa Borghese..., 1650, 1'1'.2/, //5.
Lungi questo stradone si stendono il Gallinaro, l'Uccelliera, un Giardino
Segreto, il palazzo e l'altro Giardino Segreto detto de' Melangoli ...
Da due stanze degli appartamenti terreni si esce in due giardini segreti. ..

FONTE 4:

G. VASI, Delle Magn(ficenze ... , /76/, lil>. X, p. XXVI.
...si scende in un delizioso giardino segreto ornato dilanIane, di nicchie con
sIatue e vasi d'agrumi ...un' amenissima vigna con lunghi viali, e a sinistra
un ombroso boschello, scompartito e amalo di comodi seditori...

FONTE 5:

P. GOOD Y, in The Oxlord companion to gardens, /987.
Giardino segreto, literally secret }?arden, a Iealure Iound in most lta!ian
gardens.

FONTE 6:

M. SYMES, in The Ox{ord companion lo gardens, /987.
Hortus conc/uslls, literally an enc/osed garden, a secret garden within a
garden.

FONTE 7:

Art & Architecture Thesaurus, 1990, vol. 2, l'art. ",.
Giardini segreli. RK.l429. Use Ior small private garden, primarily, but not
restricted to, those fOluzd accompanying ltalian Renaissance villas,
discreet(v hidden, but not secret, set near the house and designed as intimate
places far entertaining and pensive reflection away from the public gaze.
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Gioco d'acqua

VARIANTI:
TERM. INGLESI:
SINONIMI:
TIPOLOGlE:
NOTA:

Giacca, Giuoco d'acqua.
Gioco d'acqua, Water games.
Getto cl' acqua, Scherzo d'acqua (vedi voce), Zampillo (vedi
voce).
Fiocco, Fumo, Organo idraulico, Schizzo.
Movimenti, getti cl' acqua e automi mossi da meccanismi
idrodinamici, caratteristici del giardino italiano specie nel XVI
e XVII secolo. L'acqua pot.eva non solo assumere forme diverse (fiocchi, fumi, schizzi) e muovere automi ma anche azionare meccanismi sonori.

FONTE I:

Descrittionedi Tivoli ... , (1571), ed. 1960,p. 147.
... la qual loggia oltre ch' é fatta come i Pilastri stessi di stucco e di musaico,
che rappresenta cose maritime hà la vista di tutta l'acqua che casca dal
vaso grande, et vi sono giuochi d'acqua bellissimi, et inganni da bagnar, et
pigliarsi piacere

FONTE 2:

(G. B. AGUCCH1), Relatione della Villa Belvedere... , (J6lJ), ed. 1963,
p. 103.
.. ,per dar aqua à quelle fonti, li giochi delle quali hanno bisogno regolatamente di averla.
... ciascuna (fontana) fa diversi giocchi: unafà un fumo, una unjlocco, altre diversi schizzi che battono nelle volte delle nicchie e piovono a basso et
tutte queste cose, comefwl1o,fiocchi e schizzi, si alzano almeno venticinque,
o trenta palmi...

FONTE 3:

l. MANILLl, Villa Borghese... , 1650, p. 174.
Si vedono tre fontane rustiche e nel mezzo dello stesso cortile una fontanina
in forma di navicella nelle quali si fanno inge[;nosissimi giochi d'acqua.

FONTE 4:

G. CAMBIAGl, Descrizione dell' imperiale giardino ... , 1757, p. 39.

Ritrovasi una gran Conserva d'acqua, avanzo del sopradetto Vivaio, la
quale serve per far giocare le fontane dell' isola...
FONTE 5:

G. VASI, Delle Magnificenze ..., 1761, lib. X, p. XXVII, XXXv.

...altra nobile fontana con capricciosi giochi d'acqua fra i portici fatti da
Clemente VIll ornati di mosaico in bassorilievo, e sopra a tutto l'organo
idraulico ... per tutti questi portici vi sono dei giochi d'acqua nascosti, che
voltandosi una chiave spiccano all'improvviso molti zampilli d'acqua, e
bagnano chi non è pronto a fuggire ...
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...un organo nascosto che a forza d'acqua fa molte sonate replicate dalI'
eco, pure fatto artificiosamente.
FONTE 6:

Vocabolario di agricoltura, 1873, vol. I.
Acqua... Giuochi d'acqua: certi zampilli d'acqua fatta uscir fuori con direzioni e forme diverse, dicesi anche scherzi d'acqua.
Giocare: parlandosi di fontane, vale dir mandar j:(etti o zampilli d'acqua
per diverse direzioni e varia forma.

FONTE 7:

Dizionario pratico di agricoltura ... , 1930, vol. I.
Getti d'acqua. Apparecchi che applicati al tubo d'arrivo d'una fontana,
ne fanno uscire l'acqua informa di zampillo o di caduta. Di getti d'acqua
vi san tipi differentissimi, che si trovano presso i fontanieri, ma qualunque
ne sia il gioco d'acqua che essi determinano è sempre necessario che l' acqua gettata non spruzzi al di là della vasca o fontana. Generalmente i giochi
d'acqua sono più adatti alle vasche piccole, mentre per grandi vasche, i laghetti ecc., il getto largo e alto che parte da mezzo a pelo dell' acqua è il
più CO/l/acente e decorativo. 1 giochi d'acqua nelle grandi vasche sono d'
effetto solo se veramente monumentali.

FONTE 8:

P. GOODE, in The Oxford companion to garden.~, 1987.
Giochi d'acqua, literally "water games". The term can refer to water power
automata
or to devices by which the unwary onloolcer can be showered
with water .
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Grotta

ETIMO:
DIMIN.-ACCRESc.:
TERM. FRANCESI:
TERM. INGLESI:
SINONIMI:
NOTA:

Da I la t. "Crypta".
Grotticina.
Grotte.
Grotto.
Antro, Caverna, Ninfeo (vedi voce), Spelonca.
Cavità naturale o artificiale comunemente con un capo d' acqua, variamente decorata (mosaici rustici, stucchi, statue, pitture etc.) e adattata ad ospitare mense. Essa ha la sua origine
nello "specus estivus" della antica Roma. Dimenticata nel
medioevo ricompare nel primo rinascimento; dal manierismo in
poi sarà complicata da giochi d'acqua e, spesso, dedicata a
divinità pagane. Dal X VIII secolo la grotta verrà chiamata piÙ
spesso ninfeo.

FONTE l:

L. B. ALBERT!, L'Architettura... , (1486), ed. 1550, lib. IX, cap. IV, p.
334.
Ne{{e grotte, nelle spelonche usavano gli antichi di farvi una corteccia di
cose aspre et ronchiose commettendovi pezzuoli piccoli di pomici o di spugne. di trevertini, la quale spugna è chiamata da Ovidio viva pomice, et ho
veduto che vi hanno messo cera verde per fingere quella lanugine di una
spelonca piena di muschi. Piacquem.i grandemente quel ch' io veddi già ad
una simile spelonca donde cadeva una fontana d'acqua, con ciò sia che v'era
una scorza fatta di varie sorte di nicchi e di ostrighe marine altre arrovescio
altre bocconi fattone uno scompartimento secondo la varietà dei colori secondo un artifitio molto dilettevole...

FONTE 2:

G. VASARI, Le Vite ... , (1561/). ed. 1878-82, vol. VI, p. 75 .
... e ilei muro dirimpetto alla porta che sostiene la terra del monte, aveva
a essere ilei mezzo una grotta con tre pile, nella quale piovesse
artifiziosamente acqua ...

FONTE 3:

Descrittione di Tivoli ... , (1571), ed. 1960, p. 144.
Grotta che fà facciata di fuori con un bel portone con colonne e finestre per
allumar due Camere, che sono al pari, questa é dedicata al piacer voluttuoso
et é ornata insieme con le due stanze congiunte oltre alla fonte, delle quali
si fà menzione al 51/0 luogo di molte statue antiche di Pitture é tavole di
marmo commesse di varie sorti di pietrC' con alcuni lettisterni d'estate per
riposarvisi il giorno.

FONTE 4:

F. DE V1ERI, Discorsi delle meravigliose opere di Pratolino ... , 1587, p. 35.
V' è una grandissima grotta, che fa stupire ogni persona che v' entra dentro.
A l'incontro dell' uscio v' è una particolarC' grotta, che si chiama la grotta
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della Galatea, di maniera figurata, che pare che detta grotta stia di punto
in punto per rovinare e venirsene in terra ...
FONTE 5:

Vocabolario degli Accademici della Crusca, /612.
Grotta, spelonca, caverna. Dal lat. "crypta".

FONTE 6:

M. A. DA L RE, Ville di delizia ... , (1743), ed. 1963, pagine non numerate.
Villa d'Orio ....formando in ciascun piano una grotta rustica...

FONTE 7:

G. CA MBIA Gl, Descrizione dell' imperiale giardino ... , 1757, p. LO.
... uno Grotta di forma ovata con una assai spaziosa peschiera, ave
rimiransi alcuni Puttini di marmo in alto di notare, nel centro della quale
sorge uno zampillo d'acqua, che all' altezza di dieci, e piz) braccia si innalza. Questa Grotta, che è incrostata sostenuta da 16 colonne di pietra
forte, e adornata di varie sculture, con lo volta dipinto.

FONTE 8:

F. M. SOLDINI, Il reale giardino di Boboli, 1789, pp. 26, 31 .
... vedesi una grotticina formata di massi con tal artifizio ed annessi, che
sembra dalla natura ·stessa lavorata ...
.. ./0

FONTE 9:

volta dello sfogato e maestoso antro

IlO

può esser più degna...

L. MABIL, Teoria dell' arte del giardino, 1801, pp. 162-163.
Le grotte, che non aUro sono nei nostri giardini, se non opere di imitazione,
furono nei tempi antichi la dimora degli uomini ... I R/"eÒ le dedicarono alle
ninfe e perdettero quel non so che di volgare e grossolano che sogliano presentare 011' immaginazione a prima vista.

FONTE lO: Vocabolario degli Accademici della Crusca, /893, vol. VI!.
Grotta. Par. I: Cavità ampia e per lo più alta o profonda, formata naturalmente nel declive di un monte, o neltufo; antro. Dal lat. "crypta" ...

Par. III: Grotta dicesi pure un edifizio, informa di cavità per lo più grande,
a volta incrostato di pezzi sporgenti di macigno, di spugne, di conchiglie e
simili, che serve di recesso, o semplicemente di ornamento, in giardini e ville.
FONTE Il: Dizionario pratico di agricoltura..., 1930, vol. l.
Grotta ....ad imitazione di quanto succede in natura, spesso si costruiscono
delle grolle artificiali nei giardini, specialmente in quelli in cui il terreno è
molto accidentato e si presta naturalmente ad uno simile ornamentazione...
FONTE 12: Dizionario enciclopedico di architettura... , 1969, vol. III.
Grotta. La grotta naturale viene generalmente indicata come esempio tipico
di spazio fisico contrapposto allo spazio architettonico .,. La grotta come
elemento decorativo: la grotta artificiale da giardino, ornata di stalattiti
naturali e d'imitazione è creazione tipico del manierismo.
FONTE 13: A Dictionary of Architecture, 1975.
Grotta, an artificial cavem usually with fountain and other !Vater worlcs,
and decorated with roclc- and shell-worlcs. It was popular especially in
eighteenth century.
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FONTE 14: Architecture... , 1972, cap. XIX, col. 262.
Grotte. Fabrique construite en rochers laissés au naturel ou en appareil
rustique, souvent ornée de coquillages et de jeux d'emi.
FONTE 15: N. MILLER, in The Ox.ford companion to gardens, 1987.
Grotta. The prÙnary distinction is between a natural covered opening in the
earth and an artificial recess made to resemble a natural gl'otto; hence, art
imitating ahd surpassing nature is a costant leitmotiv. There are two main
types of artificial gl'otto in imitation of a cave and the architectural
nymphaeum.
FONTE 16: Art & Architecture Thesaurus, 1990, vol. 2, parto IIl.
Grottoes. R K.1336. Use onfy for the artificially constructed gardenfeature,
common since the 16th century in French and English landscapes; far the
natural features, use caves or caverns.
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Isola

ETIMO:
DlMIN.-ACCRESC.:
TERM. INGLESI:
NOTA:

Dallat. "Insula".
Isoletta.
Island.
Elemento decorativo, naturale o artificiale, di vivai, peschiere
e laghi. Presente nei giardini italiani dal XVI secolo, acquista
già nel XVII secolo connotazioni paesaggistiche (vedi fonte 3 e
voce Lago).

FONTE I:

B. TAEGlO, La Villa ... , 1559, p. 81.
In mezzo d'una bellissima peschiera giace una sì molle, delicata e piacevole
isoletta, copiosa d'aI'anzi, cedri e limoni e ripiene di diversi e mansueti animali....

FONTE 2:

Vocabolario degli Accademici della Crusca, 1612.
Isola, "Insula". Paese, territorio, o tenitorio racchiuso d'ogni intorno d'
acqua.

FONTE 3:

I. MANILLI, Villa Borghese..., 1650, fI. 165.

Un picciol Lago... coronato da cinquanta amenissimi Platani e con due
isolette in mezzo, con due Platani grandi per un grato albergo a gli uccelli
d'acqlla.

FONTE 4:

G. CAMBlAGl, Descrizione dell' imperiale giardino ..., /757, p. 50.
E' l'Isola di forma ovale nel mezzo dell' ampio Stradone situata lunga

braccia 90 larga braccia 60 lo spazio, che lo circonda è di braccia 12 la
piccola via attorno fatta di pietre di vari colori a Mosaico, è larga braccia
2 e mezzo, e il vivaio è largo braccia 30.

FONTE 5:

L. MABIL, Teoria dell' arte del giardino, 1801, p. 115.
Le isolette servono ad arricchire la scena, purchè non guastino lo prospettiva, e lascino vedere l'acqua tra di esse e l'opposta riva.

FONTE 6:

Dizionario pratico di agricoltura..., 1930, voI. I.
Isole. Guarnizioni artificiali dei laghetti nei grandi parchi che hanno lo
scopo di ravvivare il panorama. A seconda della grandezza del laghetto se
ne formano una o più (non però pilì di tre per 11011. mascherare troppo l'
acqua) piantandovi dei gruppi di alberi o costruendovi delle capanne rustiche o collocandovi qualche monumento.

FONTE 7:

Art & Architecture Thesaurus, 1990, vol. 2, parto JJI.
Islands. RD.220.
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Schema di labirinto.
Anonimo, Si velis deniq. Florae curae.... in G. B. f'crrari, Flora sive Flonml cultura.
Roma 163R, p. 37. Calcografia Nazionale, IR12 campo I74a.

Labirinto

VARIANTI:
TERM. FRANCESI:
TERM. INGLESI:
SINONIMI:
NOTA:

Labcrinto, Laberintho.
Labyrinthe.
Labyrinth, Maze.
Andirivieni, Meandro.
Spartimento gcometrico del terrcno caratterizzato da pianta
tortuosa, delimitato da albcri, da sicpi e spallicre o, piÙ raramente, da muri. I labirinti sono la sola distribuzione del
verdc tipica del giardino italiano in cui il disegno degli spartimcllti prcvale sul!' utilità dcllc colture.

FONTE I:

G. RUCELLAI, Zibaldone..., (XV sec.), ed. 1960, p. 21 .
...andirivieni a botte fasciato di rosai damaschini e gielsomini, il quale
andirivieni giugne sulla via della pergola.

FONTE 2:

G. VASARI, Le Vite ..., (1568), ed. 1878-82, vol. VI, p. 7/.
E' nel mezzo di questo giardino è un salvatico d'altissimi e folti cipressi,
lauri e mortelle; i quali in tondo fanno la forma d'un laberinto, circondato
da bossi alti due braccia e mezzo e tanto pari e in bell'ordine condotti che
paiono fatti col pennello.

FONTE 3:

Descrittione di Tivoli..., (1571), ed. 1960, p. 143.
Laberinthi jiztti di legname, et piantanti per ogni cantone con varie sorte d'
Arbori, il l'rimo de fiatanci con spalliere di Mortella; il secondo di Cerase
marine con spalliere di Madrc sclva; il terzo di Pini con le spalliere di
Lentaggine; il quarto d' Abbeli con le spalliere di .fìor fiorella.

FONTE 4:

G. V. SODERINI, Trattato delli Arbori. (1596), ed. 1904, p. 224.
Dentro i giardini in qualche separato luogo si possono sistemare i labirinti
con strade ritm'te o investigabili, coperte e scoperte basse ed alte si che altri
non ne scorga il fine, e sia costretto ad avvilupparsi l'rima che trovi il bandolo di venire a fine.

FONTE 5:

F. DE VIERI, Discorsi delle meravigliose opere di Pratolino ... , 1587, p. 26.
Laberinto pieno d'allori, et nel mezzo è un circuito grande fl otto facce con
otto colonne, sopra le quali à essere uno gran pel'[!.ola a cupola di ferro ...

FONTE 6:

Vocabolario degli Accademici della Crusca, 1612.
Laberinto. Luogo pien di vie tanto dubbie e tanto intrigate, che chi v' entra
non trova modo di uscire.

FONTE 7:

G. B. FERRARI, Flora ..., 1638, lib. I, cap. lII, p. 21.
Quante forme ò di meandri, o di laberinti sogliano ne' pavimenti esprimersi,
O nelle soffitte; altrettante ne' Giardini vagamente scherzando disegnare ne
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possiamo: acciÒ che si vegga che la nostra età supera di gran lunga quella
di Dedalo ...

FONTE 8:

F. BALDINUCCI, Vocabolario toscano del!' arte del disegno ... , 1681.
Andirivieni: anditi in riscontro con rivolte, e giravolte.

FONTE 9:

G. CAMBIAGI, Descrizione del!' imperiale giardino ... , 1757, 1'.43.
Ritrovasi un luogo murato, dell' altezza di poco più di braccia 3 di forma
ovale lungo braccia 60, e largo braccia 30 che comunemente vien chiamato
da tutti il Laberinto ... Questo luogo è situato Ùz una parte più remota, circondato d'ogni intorno da cipressi e lecci, che con i loro rami lo ricoprono
a guisa di una folta boscaglia ed all' intorno il suo passeggio vien diviso con
diversi piccoli viali pure di forma ovale che tra di loro hanno la comunicazione.

FONTE IO: G. VASI, Delle Magnificenze ... , 1761, lib. X, p. XXI .
...è un ammirabile laberinto fatto di cipressi, perciÒ cognominato il
mausoleo, con deliziose scalinate, che portano ad un' altezza esorbitante,
ove è una loggia circolare con una stanza ad uso di specola.
Fa NTE Il: L. M A BIL, Teoria del!' arte del giardino, 1801, l'. 106.
... il sentimento di isolatezza e di abbandono, che si fa sentire e tormenta,
tutto ciÒ autorizza la disapprovazione dei labirinti.
FONTE 12: Vocabolario di agricoltura, /892, vol. Il.
Laberinto. Così oggi si chiama un boschetto con molti viali intricati, ed
entrando nei quali difficilmente si trova il modo di uscire.
FONTE 13: Vocaholario degli Accademici della Crusca, /899, vol. X.
Laberinto. Chiamasi oggi un piccolo boschetto tagliato in vialetti alquanto
intricati e con costruzioni opportune, per ornamento di case signorile, di
giardini e simili.
FONTE 14: L. DAMI, Il giardino italiano, /924, p. 22.
1 labirinti diforma nettamente geometrica. come quelli che da secoli si vedevano sulla fronte delle cattedrali vecchie, tenuti a siepi alte quanto un
uomo, con uno spiazzo centrale nel quale si ergeva una torre, una piramide,
una colonna, o anche un albero più alto ...
FONTE 15: Dizionario pratico di agricoltura ... , 1930, vol. 1.
Labirinti. Nei giardini antichi si chiamavano così dei viali molto e di disegno complicato, formati da boschetti, e violetti più piccoli, da siepi ecc., in
cui una volta entrati era difficile ritrovare la via d'uscita. Nei giardini moderni i labirinti sono quasi completamente scomparsi.
FONTE 16: Architecture..., 1972, cap. XIX, col. 262.
Labyrinthe. A rchitecture de verdure formant un labyrinthe.
FONTE 17: A Dictiona~)I of Architecture, 1975.
Labyrinth.
Manierism introduced genuine confusion and even
entrapment, through forles and dead-end labyrint enjoyed a great popularit}'
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in the manierist and the baroque periads and later; there was scarcely a
park that did nat have a maze amang its basquets.

FONTE 18: P. GOODE, in The Oxford campanian ta gardens, 1987.
M aze, labyrinth. Same writer use the term "maze" ta refer anly ta hedge
mazes, while reserving "labyrinth" far the structures described by writers
of antiqllity, or as a generai term far any confilsing arrangement of paths,
a puzzle is invalved.
FONTE 19: Art & Architecture Thesaurus, 1990, vol. 3, parto IV.
Maze gardens. RK.140S. Labyrinth gardens. Labirinths. DG.39. Use far
motive depicting on a flat surface a path that twists around itself but never
crosses itself, usual/y leading from an outer edge to the center. Comman in
Raman mosaics and inlaid in Medieval church pavements.
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Lago

VARIANTI:
DIMIN.-ACCRESC.:
TERM. INGLESI:
SINONIMI:
NOTA:

Lagho.
Laghetto.
Garden Pond.
Pelago, Peschiera (vedi voce), Stagno, Vivaio (d'acqua) (vedi
voce).
Bacino d'acqua in genere artificiale. Per estensione il termine
lago era usato per indicare vasche di fontane di dimensioni cospicue, come le peschiere. E' testimoniato anche }' uso dei laghi
a modo di piscine dove bagnarsi. Già dal XVII secolo (fonte
6), accordato con isole e boschi, il lago artificiale assllme un
carattere di imitazione della natura, con una forte qualificazione paesaggistica.

FONTE I:

A. F. DONI, Le Ville ..., (1566), ed. 1969, p. 38.
Cosi quivi un bel canaletto raccolto insino al mezzo del piano velocissimo
correva, et ivi faceva un piccolo laghetto, era questo laghetto non più profondo che sia una statura d' 11ll0mo, insino al petto lunga, e senza avere in
se mistura alcuna, chiarissimo il suo fondo mostrava d'esser d'una minutissÙna ghiaia.

FONTE 2:

Descrittione di Tivoli ... , (1571), ed. 1960, p. 147.
...si veddono quattro Amorini et altre tante Ninfe Marine, che tutti gettano
acqua in un laghetto in capo alla grotta, che rende gratissima vista.

FONTE 3:

F. DE VIERI, Discorsi delle meravigliose opere di Pratolino ..., 1587, p. 28.
... di detto poggio escon acque in gran copia le quali cascando piti in basso
in un gran pelago, che il suo diametro è di braccia cento, ornato di ricchi
balaustri...

FONTE 4:

A. DEL RICC10, Del giardino di un re... , (XVI sec.), ed. 1981, p. 93 .
... dividerai il detto laglw in due parti, con ferri ad uso di cancelli: la prima
parte l'acqua non sarà pÙl afta che affe mammelle di huomo giusto, a talché
chi non sa notare vi passi ire sicuramente a lavarsi. La seconda parte vi sarà
sei braccia d'acqua fonda, e servirà per quei che sanno notare come pesci,
et nel mezzo di questo vastissimo vivaio vi saranno dieci scalini pur di
marmo biancho.

FONTE 5:

V. SCAMOZZ1, L'Idea deffa architettura ..., 1615, lib. lll, cap. XXVllI,
p.345.
Perchè la natura ha fatto questi paesi con diverse vallicelle fra colline, nelle
quali per via di sostegni, come facemmo noi a Monfumo nel trevigiano,
fanno laghetti: l'uno vicino all'altro, i quali si l'empiono d'acqua piovana
e cosi servono di Peschiera, lÌ permanenti, lÌ temporanee.
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FONTE 6:

I. MANILLI, Villa Borghese..., 1650, pp. 165, 167.
... un picciol Lago, lungo 115 e largo 120 palmi, coronato da cinquanta
amenissimi Platani e con due isolette in mezzo.
Questa macchia dominando il picciol Lago fa proporzionalmente effetto non
dissimile di quel che si affaccia dalla montagna di Viterbo, a chi su la sua
costa riguarda il lago di Vico.

FONTE 7:

M. A. DAL RE, Ville di delizia..., (1743), ed. 1963, pagine non numerate.
Villa di Castellazzo. Un placido spazioso lago, tutto cinto di piante, e nella
p iù calda stagione invita in picciol barche /' aura più refrigerante ch' ivi
attorno si aggira.

FONTE 8:

L. MABlL, Teoria del/' arte del giardino, lBOI, pp. 114, 115-116.

Formando un lago artificiale, si badi soprattutto di dare alle rive un atteggiamento naturale, e si schivi ogni figura troppo esattamente regolare.
Gli stagni in generale devono proscriversi, l'immobilità del/' acqua, gli
insetti nocivi, la faccia di un fango verdastro e. puzzolente, tutto serve a
condannarli. Eppure una volta non si risparmiavano spese per averli...si rivestivano internamente di sasso, di pietra cotta, di legname, se ne bandiva
affatto ogni apparenza naturale. ... Uno stagno può servire anche di vivajo,
e di peschiera.

FONTE 9:

Dizionario pratico di agricoltura ... , 1932, vol. li.
Lago. Tra gli ornamenti principali dei grandi giardini sono i laghi... I
cantoni del lago devono essere semplici... Le rive che sono /' ornamento
principale dei laghi, si abbelliscono con scogliere, abbassamenti di terreno,
grotte, ponticelli, tempietti ed altri monumenti e principalmente con gruppi
di alberi a chioma espansa e ricadente... Di grande effetto sono le cascate
e i ruscelli...

FONTE IO: Art & Architecture Thesaurus, 1990, voI. 3, parto IV.
Ponds. RD.134. Relatively small bodies of water, usually surrounded on all
sides by fand.
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Loggia

Dal franc."Loge" (franco "Laubja") corrispondente al tardo
lat. "Laubia".
DIMIN.-ACCRESC.: Loggetta.
Porticus.
TERM. LATINI:
TERM. FRANCESI: Loggia.
Loggia.
TERM. INGLESI:
Portico (vedi voce).
SINONIMI:
Corritore, Loggia coperta, Loggia scoperta, Poggio.
TIPOLOGIE:
Generalmente intesa nei giardini come raccordo architettonico
NOTA:
tra l'edificio (la villa, il casino) e il giardino o come padiglione
isolato. La loggia era utilizzata anche per assistere a spettacoli
e gioch i o per desina re.

ETIMO:

FONTE I:

L. B. ALBERT!, L'Architettura..., (1486), ed. 1550, lib. IX, cap. IV, p.
334.
Saranno oltra a questo le delicatezze dei frutti e degli hortaggi, e le loggie
su l'orto nelle quali si possa stare al sole e all'ombra.

FONTE 2:

A. F. DONI, Le Ville ..., (1566), ed. 1969, p. 34, 50.
Una stupenda loggia colonnata, et la passeggiando si dominasse, con la vista
(o sedendo) le feste che nel piazzale si facessero ...
e in mezzo alla prima loggia detta, ci sarà

Wl portone grande, con un
androne in volta, che a un' altra simil porta risponda, dove sotto altrettanta
loggia, la dietro si arrivi da potere ritirato alla verdura, desinare, cenare et
passeggiare, vi è un quadro d' Horto, dove d'ogni tempo sono herbe, et fiori
d'ogni sorte, per uso e diletto di chi vi abita et nell' ultimo termine vi è
fabbricata una loggetta quadra in volta: da tutte le parti di finestroni
aperta, e si può serrare per comodità di fu[!,gire il sole e i venti.

FONTE 3:

G. VASARI, Le Vite ... , (1568), ed. 1878-82, vol. VlI, p. 694.
vi restò e fece lo loggia sopra la fonte ...

FONTE 4:

Descrittione di Tivoli ... , (1571), ed. 1960; pp. 147, 149.
Loggia scoperta e pavimentata in faccia di tutto il Pqlazzo, che serve per
poggio per guardar nel giardino
Dieci Pilastri che sostengono il corritore di sopra scoperto dietro alli quali
nasce Wl altro corritore ò vogliam dire loggia coperta con li suoi A rchi, che
rispondono nella piazza dei Platani ....
Lo[!,getta di Pilastri co' parapetto e balaustri di tevertino dipinta tutta di
musaico.
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V

FONTE 5:

A. DEL RICCIO. Del giardino di un re.... (XVI sec.), ed. 1981. p. 120.
La piazza poi dee essere quadra come si è detto di sopra ... altresl ci deon
esser quattro loggie intorno intorno, l'una sopra all'altra a guisa di Culiseo
di Roma che quando il gran Re volesse far giostre o calcio honorato al modo
fiorentino, o qualche altro spettacolo, possi, et ognun con agio possi vedere...

FONTE 6:

(G. B. AGUCCHI), Relationedella Villa Belvedere... , (1611), ed. 1963,
p.108.
Sopra questa cornice si posa una balaustra fa che sequita l'ordine del
semicircolo et loggie

FONTE 7:

M. A. DAL RE, Ville di delizia... , (1743). ed. 1963. pagine non numerate.
Villa di Castellazzo. Due maestose loggie formafe a giusto disegno con gli
attor ti rami delle piante, che vivi verdeggiano, desfinafe all'uso di delizioso
riparo dai ferventi raggi del sole. Dalla volta dell' una e dell' altra cade una
sottilissima artificiale pioggia a rendere più dilettevole l'ombra che ivi si
forma; e dal terreno. ove una gran favola di marmo per comodo del gioco.
o d'improvvisa geniale refezione. Solfo una è situata. cento minuti zampilli
vibrano in alto acqua freschissima.

FONTE 8:

G. VASI, Delle Magnificenze .... 176/, lib. X, p. XIV.

... vi è adattato una comoda loggia con sedili e poggioli. per potersi godere
la città colle ville ...
FONTE 9:

F. D' ALBERTl DI VILLANUOVA, Dizionario Critico ..., l803. vol. IV.

Loggia. "Porticus". Edifizio aperto la cui copertura si regge sugli
architravi. e questi su pilastri o colonne.
FONTE IO: Dizionario enciclopedico di architettura..., 1969. vol. III.

Loggia. Presumibilmente dal francese lage. capanna. piccola stanza. corrispondente al tardo lat. "laubia". Dalfranco "laul~ia", tenda padiglione....
organismo aperto su uno o più lati. formati da colonne o pilastri...
FONTE Il: Architecture...• 1972, cap. 11, col. 34.

Loggia, Pièce à l' étage. ouverte sur l'extérieur: ses baies n' ont pas de
menuiserie. Des loggias. ne pas confondre la loggia avcc la tribune qui s'
ouvre sZlr l' inférieur; avec le balcon ella ferrasse qui ne sont pas couverts;
avec l' oriel qui est fermé.
FONTE 12: A Dictionary of Archifecture, 1975.

Loggia. A gal/ery open on one or more sides, sometimes pillared: il may also
be a separafe sfructure. usually in a garden.
FONTE 13: Art & Architecture Thesaurus, 1990, vol. 3, parto IV.

Loggias. RM.247. Use for covered. roomlike spaces, open to the olltdoors
lIsually through arcades or colonnades; may be contained within or adjacent
to buildings.

Schede relative alla campionatura lessicografica

81

Monte

DIMIN.-ACCRESC.:
TERM. LATINI:
TERM. INGLESI:
SINONIMI:
NOTA:

Montagnetta.
Mons.
Mount.
Pogiuolo.
Collinetta artificiale ornata di boschctti domestici e spesso di
labirinti e giochi d'acqua.

FONTE I:

G. RUCELLAI, Zibaldone ..., (XV sec.), ed. 1960, p. 22.
... v' è un pogiuolo, verde d'ogni tempo, d'abeti, e d'albori ... alto braccia
acta e gira d'intorno braccia ciento di sotto e di sopra braccia cinquanta
con cierte vie nel mezzo del monte da poterlo girare intorno intorno.

FONTE 2:

A. F. DONI, Le Ville ... , (1566), ed. 1969, p. 34.
... si arrivi a una montagnetta, tutta ripiena, come una riposta selva, d'
arbori e frutti, ma di quella sorte che tengono la foglia /' invernata. ... In
giro attorno per diritte vie, io vorrei che si potesse salire, all' artifiziosa
montagnetta, in cima della quale, si debbe accomodare un laberinto bello,
et in mezzo una chiara fontana ...

FONTE 3:

Deserittione di Tivoli ... , (1571), ed. 1960, p. 146.
Montefatto detartari naturalissimo é molto alto tutto coperto di varie sorte
dipiante di verdura, che secondo itempi rende gratissima vista, et san mantenute le statue dall' acque, che di continuo piove/w dalla montagna
med.ma.

FONTE 4:

F. DE VIERI, Discorsi delle meravigliose opere di Pmtolino ... , 1587, p. 27.
...si trova un gran monte, che si prende per il monte Appennino ...

FONTE 5:

A. DEL RICCIO, Del giardino di un re... , (XVI sec.), ed. 1981, p. 101 .
... si debbe fare 1In monte posticcio di sassi inculti, l11a a guisa di cupola, e
sia nOl11ato il monte di Pamaso.

FONTE 6:

F. D' ALBERTI DI VILLANUOVA, Dizionario Critico ... , 1803, vol. IV.
Alonte, "Alons", parte della terra più eminente. Monte e montagna sono
assolutamente parlando sinonimi; ma monte è più del verso se non è accompagnato dal nome proprio.

FONTE 7:

A. LEIGTHON, in The Ox{ord companion to gardens, 1987.
Mount. A gardenfeature, probably functional in origin, being a convienent
way offorming walled terraces creates microclimates according to direction
faced.
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11:

Monte, chiamato Mausoleo, a sinistra bosco scompartito in quadri, a destra giardino
ài fiori e agrumi.

particolare da: G. B. Falda, Pianta del Giardino del Serenissimo Duca di Toscana
alla Trinità dei Monti sul monte Pincio, in Li Giardini di Roma..., Roma, 16'10.
Calcografia Nazionale, Fn 1416/8.

12:

Mosaico rustico.

J. Lcpautre, Pilier orné de coquillages el de rocailles..., 1673. Calcografia Nazionale,
3175, 1983, Fondo Louvre.

R4

Mosaico rustico

VARIANTI:
NOTA:

Musaico rustico.
Mosaico di ciottoli, conchiglie e concrezioni utilizzato per decorare grotte, ninfei e fonti ad imitazione della natura (vedi
anche voce Spugna).

FONTE l:

Descriltione di Tivoli ... , (1571), ed. 1960, p. 145.
Le statue della delta fontana, la quale è tutta fatta di musaico rustico di
varie sorte di pietre, sono alcuni satiri che sostengono un vaso, nel quale
certi Fauni versano l" acqua da un' Otre che tengono nelle mani.

FONTE 2:

F. BALD1NUCC1, Vocabolario toscano dell' arte del disegna ..., 1681.
Musaico rustico: usasi dagli architetti, per adornamento delle fontane dei
giardini ed è un lavoro fatto di piccoli pezzi di colature di mattoni, disfatti,
per essere stati troppo cotti alla fornace; e delle colature di vetro, che si
fanno, quando accade che nel fondersi scoppia alcuno dei vasi che lo tengono. Questi si commettono in bell" ordine nello stucco e fassonese figure,
animali e altro. Sifa ancora un altro musaico rustico con pezzetli di marmi
di più colori appropriati alle cose che si voglion rappresentare; o ad alcune
frombolette a colori simigliantissime alla ghiaia.
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Mosaicultura

TERM. INGLESI:
NOTA:

Mosaiculture, Carpct bedding.
Decorazionc delle aiuole idcata in Francia nel XIX secolo.
Utilizza gruppi di fiori cd elementi lapiclei colorati insieme a
una copertura uniforme ciel terreno ottenuta mediante piante
nane c/o fogliame strisciante.

FONTE I:

Dizionario pratico di agricoltura ..., 1932, vol. Il.
Mosaicoltura. E' così chiamata l'arte di creare dei disegni di aiuole per
mezzo di piante scelte allo scopo. Quest' arte è relativamente recente, risalendo appena a qualche secolo fà quando ritornarono in voga i grandi giardini. Allora però poche essendo le piante coltivate a scopo ornamentale e
pochissime quelle indicate allo scopo, i mosaici si facevano con piante
fiorifere, in parte ricorrendo ad arbusti ottenendo effetti decorativi mediante il contrasto del fogliame e piante da fiori e in parte servendosi di
marmi o d'altre pietre colorate. Ora i mosaici si fanno solo con le piante
da fogliame e piante da fiore ... I) Mosaici a contorno circolare ovale o irregolare, col centro occupato da una palma, una musa o qualche vaso o
statua decorativa, a superficie un po' convessa e indicati specialmente per i
giardini di stile inglese; 2) mosaici rettangolari, a superficie un poco rilevata dal suolo, ma piana o poco rialzata al centro, con disegni e linee dritte,
indicata per i giardini regolari e parterre; 3) mosaici di bordura che servono
di margine a viali, prati, ecc. (. .. ); 4) mosaici di fOr/na diversa, allungata,
diritta, ondulata posti in prospettiva sul bordo di un prato e recanti disegni,
leggende, stemmi...

FONTE 2:

B. ELLIOT, in The Oxford companion to gardens, 1987.
In the late 1860s French and Belgian gardeners began to imitate the English
use (~f pattemed flower-beds. This was tlw time when carpet bedding was
being introduced in England, and French gardeners without distinguishing
between them; tlle resulting compositeform was lwown as mosaiculture.
Carpet bedding appeared in England at the end of 1860s. It consisted al
making of pattemed beds using dwarf or creeping foliage plants ... Which
could be trained into a surface as uniform as a carpet.
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Nicchia

VARIANTI:
DIMIN.-ACCRESC.:
TERM. LATINI:
TERM. FRANCESI:
TERM. INGLESI:
NOTA

Nicchio.
Nicchione.
Aedicula.
Niche.
Niche, Devagosta.
Cavità di grandezza e pianta variabile, terminante in alto con
una semicalotta di raccordo ospitante in genere statue e ornamenti scultorei. Nei giardini esistono tre generi di nicchie:
quelle murarie, quelle costitutitc da impalcature metalliche o
!ignee su cui crescono piante rampicanti e quelle ricavate in
una siepe mediante potatura.

FONTE I;

Deserittione di Tivoli. .., (1571), ed. 1960, p. 145.
Le statue che accompagnano la detta Fontana sono prima un Hercole di
forma colossa conlasua mazza in mano, il quale sta in un Nicchio quale
mezo Protettore delt Aquila...

FONTE 2:

F. DE V1ER1, Discorsi delle meravigliose opere di Pratolino ..., 1587, p. 26.
... si trova un gran prato fiorito di braccia 350, con 26 nicchie di ferro, che
vanno coperte d' ellel'a; et in ciascuna nicchia è una statua di marmo antica

di maniera che sono tredici da un lato e tredici dalt altro, san tramezzate
da Aguglie, ò vero Piramidi, medesimamente vanno coperte dalt ellera, con
festoni in aria, che vanno dalle stecche alla Piramide ...

FONTE 3:

A. DEL RICCIO, Del giardino di un re ..., (XVI sec.), ed. 1981,
Di poi ordinerai che ogni venti braccia dal giardino intorno intorno appo le
spalliere delle mura vi siena onorate nicchie fatte di marmo bianco ...

FONTE 4:

(G. B. AGUCCHI), Relatione della Villa Belvedere... , (I6lI), ed. 1963,
p.84.
.. ./' istesso viale incontra una gran nicchia, che noi Nicchione come maggiore di molti altri, che nella villa sono, lo chiamiamo. Questo Nicchione
contiene una fonte rustica con una pioggia et alcuni saliri che gettano aqua,
et in mezzo di essa scaturisce un gran bollore che almeno quindici palmi se
inalza.

FONTE 5:

I. MANILLl, Villa Borghese... , 1650, p. 5.
vien cinto a levante e a ponente, da due mezze lune di
spalliere di lauro divise in quattordici nicchie di quindici palmi d'altezza,
dentro alle nicchie suddette di lauro san posti otto sedili larghi di peperino
tramezzati da sei statue antiche.

FONTE 6:

F. BALD1NUCCI, Vocabolario toscano dell' arte del disegno ..., 1681.

n resto della piazza
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Nicchia: una parte di muro incavata in figura di mezzo cerchio e nella parte
superiore circolare, atta a collocarvi statue per ornamento delle fabbriche.
FONTE 7:

M. A. DAL RE, Ville di delizia ... , (i743), ed. i963, pagine non numerate.
Villa di Castellazzo. Nel prospetto veggonsi incavate otto nicchie le quali
servono di custodia ad altrettante immagini... Sovra la bella pianura, cinta
da otto nicchie verdi stassi la smisurata mole di un vaso, scolpito in una sola
pietra.

FONTE 8:

G. CAMBiAGi, Descrizione dell' imperiale giardino ..., i757, p. 40 .
... una ben disposta spalliera di cipressi e di Lecci si vede piantata, ove in
proporzionata distanza v' erano nicchie, nelle quali stavan collocate molte
statue grandi quanto il naturale.

FONTE 9:

Vocabolario degli Accademici della Crusca, 1733, vol. ill.
Nicchia. Dicesi comunemente quel Voto, o incavatura che si fa nelle muraglie, o altrove, ad effetto di mettervi statue, o simili. Dal lat. "Aedicula".

"

FONTE lO: Vocabolario degli Accademici della Crusca, i914, IXJasc. i.
Nicchia. Termine di architettura. Quell' incavo, semicircolare, od anche
rettangolare che si fa o si lascia nello spessore dei muri, per collocarvi statue, busti, e simili.
FONTE Il: Dizionario enciclopedico di architettura... , i969, vol. IV.
Nicchia. Il termine, di etimo incerto, designa in una muratura una cavità
piÙ o meno profonda, di grandezza e pianta variabile, terminante in alto con
una semicalotta di raccordo con la parte superiore del muro stesso.
FONTE 12: Architecture... , i972, cap. Vll, col. 92.
Niche. Renfoncement dans l' épaisseur d'un l11ur théoriquement destiné à
recevoir un élément décoratif et son encadrement.
FONTE 13: G. JELLlCOE, in The Oxford companion to garden), 1987.
The Garden niche can be traced bacI< to the Roman that gave to some
sacred object a sense protection as well as an added grandeur. The concept
was revived by Bramante in the greates of ali the niches, that terminating
the Belvedere court in the Vatican. The more modest niche has rangedfrom
the baroque, containing sculpture and fountains, to the domestic arbours
with seats, popular in England since the 16th c.
FONTE 14: Art & Architecture Thesaurus, i990, vol. 3, parto iV.
Niches. RT.656. Use general61 for recesses in walls.
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13: Ninfeo con organo idraulico e fontana a bacino.
:lO

-e

P. Cacchiatelli, A. Cleton, Ninfea del giardino del Quirinale, Gabinetto delle Stampe, 12589, (15758).

.

Ninfeo

ETIMO:
TERM. FRANCESI:
TERM. INGLESI:
SINONIMI:
TIPOLOGIE:

Dal lat. "Nympheum".
Nymphée.
Nymphaea, Nymphaeum, Nympheum.
Grotta (vedi voce), Spelonca (vedi voce grotta).
Ninfeo a camera, NinFeo a grotta, Ninfeo a esedra semicircolare, Ninfeo a edicola o a nicchia, Ninfeo rotondo,
Ninfeo a facciata
SINONIMI:
VARIA TI:

TOP:
NOTA:

Teatro deli' acqua (vedi voce ninfeo), Teatro delie fontane.
Theatro.

Fontana.
Termine di gusto archeologico introdotto alla metà del XVIII
secolo per indicare le grotte naturali o artificiali variamente
decorate e anche fontane monumentali caratterizzate da un'
importante qualificazione architettonica.
In quest' ultima
accezione (ninfeo a facciata) è detto anche teatro d'acqua o
delle fontane ed è costituito da un fabbricato animato da giochi
d'acqua (vedi voce) con una estensione di facciata che richiama la "scenae frontes"

FONTE I:

F. DE V1ERI. Discorsi delle meravigliose opere di Pratolino .... 1587, p. 28.
... di detto poggio escon acque in gran copia le quali cascando più in basso
in un gran pelago. che il suo diametro è di braccia cento. ornato di ricchi
balaustri, così di pietre. et di spugne a uso di Theatro.

FONTE 2:

(G. B. AGUCCHI), Relatione della Villa Belvedere.... (1611), ed. 1963,
p.106.
...questo semicircolo è i! teatro che noi chiamiamo propriamente: Teatro
dell' acqua.

FONTE 3:

G. VASI. Delle Magnificenze .... 1761. lib. X, pp. X, XLIV.

Rimaneva il detto nif!feo o per meglio dir lo peschiera alquanto coperta dal
giardino dei semplici... lo ha fatto ornare di capricciosi lavori di bussi, e
di comode scale guarnite di piedistalli con vasi di agrumi.
... i! delizioso teatro delle fontane ...

FONTE 4:

G. B. PIRANES1. Di due spelonche..., (1764). ed. 1836, p. 5.
Da queste spelonche siamo poi giunti non solamente a sapere, ma anche a
vedere, cosa siano stati i ninfei: il che non si era finora potuto di certo con
tutte le descizioni fattecene dagli antichi e le memorie rim.aste nelle lapidi.

FONTE 5:

Vocabolario degli Accademici della Crusca. 1914, XI,fasc. I.
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Ninfeo. Termine d'Archeologia. Fontana costruita per abbellimento di città
o anche di ampia abitazione. Dal lat. "Nympheum".

FONTE 6:

N. NEUERBURG, L'Architettura delle fomane ... , (1965), pp. 28, 31, 39,
41,51-52,61,65,73.
Il tipo fondamentale (di Ninfea) è la grotta naturale che contiene la sorgente e ha subito adattamenti e tra.y{ormazioni.
NÙifei a grotta e camere intagliate nella roccia ... Non c' è dubbio che l'
esistenza di sorgenti sia alt origine dello sviluppo dell' architettura dei
ninfei.
N infeo a camera....nel '500 e nel'600 ... il ninfeo a camera riacquista il suo
favore con intenzioni antÙ:heggianti in begli esempi alt interno di palazzi
come la villa Aldobrandina a Frascati e la Villa d'Este a Tivoli ... Molte
delle creazioni manieristiche e barocche fanno largo liSO di tale di pietra
pomice, mosaico e conchiglie. /I gusto per queste camere rustiche continuò
per tutto il '700, perse favore nel '800.
Ninfeo ad esedra semicircolare ... il nin{eo a pianta circolare godette di
molto favore in tutto il mondo romano.
NÙifeo a edicola. La fontana ad edicola o a nicchia ha stretti legami con il
ninfeo ad esedra, non soltanto nella fonte comune della grotta e nella pianta
semicircolare ma anche nel carattere essenzialmente aperto.
Ninfeo rotondo. Forse il più problematico di tutti i tipi di ninfei e costruzioni di fontane è il ninfeo a pianta rotonda o poligonale. A causa della generale accettazione da parte degli archeologi dell' identificazione del
cosidetto Tempio di Minerva Medica come nÙ~{eo degli Orti Liciniani, esso
è diventato il ninfea tipo. Cionostante sono assai rari come classe e una
grande quantità di monumenti così identificati aveva in verità un' altro
scopo.
NÙifeo a facciata, la fontana si Sl'iluppa in larghezza anziché in profondità
... (e consiste in) una parete, con con bocche d'acqua di solito protette da
un portico. (tale genere di nÙ~{eo) ... è stato spesso confrontato con i muri
di sostegno articolati, con le "scenae frontes" dei teatri e con gli archi
triol~{ali.

FONTE 7:

Dizionario enciclopedico di architettura..., 1969, vol. IV.
NÙifeo. In origine, nel/' antica Grecia designa il santuario delle ninfe, più
tardi nella letteratura archeologica moderna il termine è passato a indicare
le fontane monumentali ellenistico-romane, con ricchi prospetti
architettonici e particolare valore urbanistico, lo stesso nome hanno anche
le fontane simili delle ville rinascimentali e barocche.

FONTE 8:

Architecture..., 1972, cap. XIX, col. 265.
Nymphée. Construction élevée au-dessus d'une source.

FONTE 9:

A Dictionary o.{ Architecture, 1975.
Schede relative alla campionatura lessicografica
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Nymphaeum. Literally a "TempIe of the nymphs" but generally a Roman
pleasure-house, especially one containing fmmtains and statues.
FONTE lO: N. MILLER, in Tlze Oxford companion to gardens, 1987.

Nymphaeum, a shrine or grotta dedicated to the nymphs, and composed aI
fountains in imitatiOlI of a natural gratto, In antiquity the nymphaeum was
allied to monumental fountains, its architeetural form was usually a large
vault-covered reetangular hall with rows al eolumns and a semieireular apse
at one end in whieh was a grotta or Iountain ...
FONTE 11: Art & Arehiteeture Thesaurus, 1990, vol. 3, l'art. IV.

Nymphaea, Nymphaew71. RK.1337. Spaees or structl.lres with Iountains
embellished with statl.les, pools, or plants and used{or relaxation.
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Noria

Naria.
VARIANTE
TERM. FRANCESI: Noria.
TERM. INGLESI:
Waterwheel.
Macchina per sollevare acqua, costituita di lIna serie di tazze
NOTA
una catena mossa da trazione animale mediante pulegge.
Era usata nei giardini posti in pianura per imprimere ali' acqua
il moto di caduta necessario al gioco delle fontane.

Sll

FONTE I:

G. V. SODERINI, Trattato delli Arbori, (1596), ed. 1904, p. 219.
Ci sono ancora le nari cavate da Vitruvio, che sono un ordine di secchie
ferme in su canape d'erba, quando sono di legno, di terracotta, o di cuoio,
o di zucche, e quando sono di rame appuntate in su catene di ferro accomodate in SUI' rocchetto di ferro commesso in una tI'ave per piano, che è
mossa da un ritracine dentato, fatto andare con una stanga attaccatagli in
mezzo, girata da un cavallo, e queste tirano una grande abbondanza d' acqua, alte quanto si assetti l' istrumento.

FONTE 2:

Architecture..., 1972, cap. XIX, col. 266.
Noria. Machine permettant de puiser l' eau de façon continue: elle est
constituée par une chafne munie de godets s' enroulant SUI' deux tambours,
par une roue à augets, par une vis sans fin, etc.

FONTE 3:

Art & Architecture Thesaurus, 1990, vol. 3, parto IV.
Waterwheels. TB.401. Wheels mode to rotate by the direct action ofwater.

Schede relative alla campionatura lessicografica
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Orto

VARIANTI:
ETIMO:
DlMIN.-ACCRESc.:
TER. FRANCESI:
TERM. INGLESI:
SINONIMI:
TIPOLOGlE:
NOTA:

FONTE I:

FONTE 2:

Horto.
Dal lat. "Hortus".
Orticello, Orticino, Ortulo.
Potager.
Kitchen Garden.
Brolo (vedi voce), Giardino (vedi voce).
Orto botanico (vedi voce), Orto agrario, Orto da fiori, Orto
pensile (vedi voce Giardino pensile).
Il termine originariamente indicava qualsiasi formalizzazione
del verde, sia utilitaria che ornamentale. Nel tempo verrà ad
indicare una specificazione dci giardino dedicata alle piante
medicinali, a frutta e ortaggi, a piante da fiori. Per il Soderini
l'orto si distingue dal salvatico (vedi voce) e dal verziere (vedi
voce) e con essi costitusce l'insieme delle configurazioni del
verde adatte alla villa. Oggi indica un terreno destinato a coltivazioni edibili, quasi una specializzazione o un giardino in
tono minore. Nella forma diminutiva (artici no) è un' aiola
murata o un vaso di grandi dimensioni destinato ad ortaggi.

G. RUCELLAI, Zibaldone ..., (XV sec.), ed. 1960, p. 2/ .
...bello e grand' orto chopioso di buoni fructi...
L. B. ALBERT!, L'Architettura..., (1486), ed. /550, Iib. IX, cap. IV, p.
334.

Saranno altra a questo le delicatezze dei frutti e degli hortaggi, e le loggie
su l'orto nelle quali si possa stare al sole e all' ombra.
FONTE 3:

G.v. SODERINI, Trattato della cultura degli orti... , (post 1588), ed.
1903, p. 7.
Ma perchè acconciamente si potranno in vari luoghi della villa accomodare
in siti atti, ed in terreni buoni per loro si potrà, distintamente in diverse
parti ordinarie facendone due divisioni, delle quali una contenga il giardino,
o verziere degli arbori fruttiferi ed il salvatico, l'altra abbia l'orto che serva
a tutte le sorte di frutici medicinali, odorifere o coronarie, e da cuocere e
da mangiare in insalata.

FONTE 4:

G. V. SODERINI, Trattato delli Arbori, (1596), ed. 1904, p. 214.
Gli orticini, che si faccian murati da terra alti un dito rasente a dove si
fanno i muri per le spalliere, o altri larghi uno o due con certe pUette fatte
a nicchi...

FONTE 5:

A. F. DONI, Le Ville ... , (1566), ed. /969, p. 46.
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...nella quale sien da due parte gli orticegli stretti e tanto alti che vi si passi
sedere destramente con la comodità della larghezza delle pietre lavorate, et
questi sian piantati di melaranci al muro, il restante accomodato con cedri
fiori et herbette odorifere.
FONTE 6:

G. VA SA RI, Le Vite ... , (1568), ed. 1878-82, val. Vl, p. 78.
Viene (l'acqua) a caminar poi che è cascata in sul basamento cavo del pila
per gli orticini che sono intorno alte mura del giardino del labirinto.

FONTE 7:

Vocabolario degli Accademici della Crusca, 1612.
Orto. Campo chiuso, il qual si coltiva erbe, per mangiare. Lat. "hortus" ...

FONTE 8:

G. B. FERRARI, Flora... , 1638, lib. I, cap. 1II, p. 26
Apprestato e racchiuso che sarà in tal guisa il luogo per l' horto, uno che
buono sia in disegnare saggio architetto lo comparta diligentemente e misuri
formandosene prima il! carta llIlO schizzo, con cui poscia il giardino si
cO/1formi, e confronti.

FONTE 9:

M. A. DAL RE, Ville di delizia... , (1743), ed. 1963, pagine non numerate.
Villa di Ofrnate....un colto ed abbondevole orto, da Francesi chiamato
potager...

FONTE IO: G. VASI, Delle Magn(ficenze ... , /761, lib. X, Pr~fazione e p. XLI.
Si dissero nei primi tempi flon Ville ma Orti, secondo che riferisce Plinio:
In tabulis legum nostrarum nusquam flominatur villa, semper in significazione ea Hortus: in Hortei vero haeredium. E i piccoli campi, che i contadini coltivarono per uso degli erbaggi, dicevasi in numero singolare
Hortlls: Romae quide per se Hortus ager pauperis erat; soggiunge il medesimo Plinio.
Questo colle fu chiamato nei tempi andati degli orti, e negli ultimi tempi
degli OI,tuli, forse per gli ortaggi venali...
FONTE II: L. M A BIL, Teoria dell' arte del giardino, 1801, p. 268 .
... vi siena giardino botanico, orto agrario, orto da fiori.
FONTE 12: F. D' ALBERTI DI VILLANUOVA, Dizionario Critico ... , 1803, vol. IV.
Orto. Campo chiuso nel quale si mltiva a erbe per mangiare.
FONTE 13: E. SIL VA, Dell' arte dei giardini inglesi, (18 13), ed. 1976, p. 28 I.
Dei verzieri, gli orti per gli erbaggi contigui alla abitazione, vogliono essere
posti, come si è detto, sui lati in siti appartati dove siano le serre per le
piante esotiche...
FONTE 14: Vocabolario di agricoltura, 1892, vol. Il.
Orto. Campo chiuso da muro o siepe, nel quale si coltivano erbe
mangerecce, e piante da frutto. Secondo l'uso francese, e anche secondo l'
esempio del nostro Soderini, l'orto è della classe dei giardini, i quali COIllprenderebbero: il campo coltivato a fiori e ad alberi di puro ornamento
(giardino propriamento detto, parterre dei francesi) il campo coltivato ad
alberi e arbusti da frutta (frutteto o verziere, jardinfruifer dei Francesi) e
Schede relative alla campionatura lessicografica.

9S

il campo coltivato a erbe mangerecce, aromatiche o simili (orto propriamente detto, jardin potager dei Francesi).
Orto Agrai-io. Dicesi di uno spazio di terra destinata alle esperienze negli
istituti e nelle Scuole di Agricoltura.
Orto Botanico. Chiamasi quello spazio di terreno destinato alla coltivazione
delle molteplici e svariate piante che formano t oggetto particolare dello
studio nelle Scuole di Botanica.
Orto Pensile. Orto sostenuto in alto da volte, da colonne da pilastri.
OrticÙw dicesi anche di un vaso di terracotta quadrilatero bislungo che ripieno di terriccio serve alt uso di orticino.
FONTE 15: Dizionario pratico di agricoltura ... , 1932, val. Il.
Orto e orticoltura. Orto è qualsiasi appezzamento destinato alla coltivazione
di ortaggi...
FONTE 16: H. M. LEACH, in The Oxford companion to gardens, 1987.
Tlw concept of the kitchen garden is harder to delimit, since the criteria we
use to set apart the English kitchen gardenfrom the jlower garden (is) the
raising of vegetables, smallfruits, and exotic items for use in the kitchengarden, and the enclosure of the area...
FONTE 17: Art & Architecture Thesaurus, 1990, vol. 2, parto III.
Kitchen garden. RK.1421. Use far private gardens estabilished primarily far
growing vegetables and herbs far domestic conswnption.
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Orto botanico

TERM. INGLESI:
SINONIMI:
TOP:

NOTA:

FONTE l:

Bota nica] ga rdens, Botan ic gardcns, Herba riu m.
Giardino Botanico, Giardino dei semplici.
Orto.
Luogo specificamente destinato alla coltivazione di piante Indigene ed esotiche a scopo di ricerche botaniche. I pnml orti
botanici furono fondati a Pisa (1543) e Padova (1545). Il
giardino dei semplici, destinato alla coltivazione di piante medicinali puÒ essere considerato un precedente dell' orto
botanico.

M. A. DAL RE, Ville di delizia..., (/743), ed. 1963, pagine /10/1 numerate.
Villa di Niguarda ....vasto giardino corrispondente alla quadratura del!'
edificio spalleggiato da portici verdi, che servono a dividere il parterre dal
rimanente terreno coltivato a ortaglia...
Villa di Corbetta ... frammezzo di capricciosi parterre o arabeschi tutti
sparsi di verdi palloni e piramidi...

FONTE 2:

G. VASI, Delle Magnificenze..., 1761, lib. X, pp. X, XL/li.
Rimaneva il detto ninfea o per meglio dir la peschiera alquanto coperta dal
giardino dei semplici...
.. .Il giardino dei semplici per il comodo degli sllldiosi della bottanica...

FONTE 3:

F. M. SOLDINI, Il reale giardino di Boboli, 1789, pp, 62, 63 .
.. .la parte de!' annesso suo Giardino Botanico ...
L'Orto Botanico annesso al Gabinetto medesimo.

FONTE 4:

Dizionario pratico di agricoltura..., 1932, vol. Il.
Orto botanico. Grande giardino destinato specialmente alfa coftura di
piante esotiche o rare e di piante nostrane ma a scopo di studio. Gli orti
botanici sono annessi agli istituti botanici deffe università in tutte fe nostre
maggiori città...

FONTE 5:

1. H. HARVEY, in The Oxford companion lo gllrden.~, 1987.
Herbariwn,from the classical Latin herba, grass, or any plant but especially
a non-woody pfant. In medieval Latin this was the normal word for a small
garden, notably a physic garden of medicinaf herbs; especially far an
ornamental flower garden; for a lalVn, normally the main feature of such
smafl gardens...

FONTE 6:

F. N. HEPPER, in The Oxford companion to gardens, 1987.
Schede relative alla campiollatura lessicngrafica
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...after the M iddfe Ages the questioninig and ohservation 01 naturalists
such as Fuchs and Dodoens began to afIect the concept and content 01
botanic gardens. The lirst one to he founded was at Pisa in 1543, cfosely
foflowed hy those at Padua (1545) and Florence (1550).
FONTE 7:
I

Art & Architecture Thesaurus, 1990, vol. 2, l'art. Il!.
Botanical gardens. RK.J418. Primarily outdoor areas where a variety 01
plants are grown and displayed for scientific, educational, or artistic
purposes.

I
I
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Padiglione e giardino scompartito in quadri.
particolare da: G. B. Falda, Prospettiva del Giardino Pontificio sul Quirinale,
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Padiglione

ETIMO:
TERM. LATINI:
TERM. FRANCESI:
TERM. INGLESI:
SINONIMI:

Dal lat. "Papilio",
Canopeum, Tentarum.
Fabrique, Tonnelle.
Garden house, Pavilion.
Capanna, Casa o gabinetto di delizia, Bersò (vedi voce),
Palagio.
Cupola
VARIANTI:
Cuppola.
DIMIN.-ACCRESC.: CupolettafCupolone, Cuppolone.
SINONIMI:
Padiglione di cerchiate.

TIPOLOGIE:
TOP:
NOTA:

Chiosco (vedi voce), Oratorio d'alloro.
Pergola
E' un fabbricato formato da armature di metallo o legno o costruite con alberi vivi generalmentc coperte da tendaggi o
piante rampicanti. Nei passi del De Crescenzi e del Soderini
queste architetture sono veri e propri palazzi con più piani e
ambienti praticabili, ad imitazione degli edifici in muratura.
Un cambiamento del significato della parola, effetto cieli' influenza della cultura giardiniera d' oltralpe, appare nel Mabil,
per il quale padiglione è sinonimo sia di bersò che di casa di
delizia in muratura. Mentre infatti in Italia, specie nel centro
e nel meridione, è possibile usarc fabbriche coperte di verzura
e tende per molti mesi ali' anno, nei giardini d'oltralpe i
padiglioni sono preferibilmente in muratura. Dal punto di
vista lessicale l'influenza d' oltralpc crea molta incertezza sull'
uso delle parole italiane casino, ccrchiata, eupola, loggia,
padiglione, viale coperto. Padiglione significa sia le armature
copcrte di verzura che gli edifici in muratura, rendendo obsoleti
i termini casino e loggia in quest' ultima accezione. La parola
bersò viene ad indicare un padiglionc a cupola o anche un viale
coperto con una volta a bottc, rcndcndo desueti i termini cupola e cerchiata. Si noti che nella lingua italiana a differenza
delle lingue francese e inglese non esiste un termine riferibile
agli edifici ornamentali dei giardini in genere. Infatti nel lessico
francese dci giardini il termine "fabrique" indicava tutte le
forme architettoniche realizzabili con un' armatura leggera coperta di verzure o fatta con gli stcssi alberi, coincidendo con il
padiglione del giardino italiano mediocvale e moderno. Nel
XVIII secolo "fabrique" si caricò dei significati propri del pittoresco e venne utilizzato per tutte le costruzioni erette a scopi
ornamentali. Con questo significato la parola francese è passata nel lessico inglese dell' architettura dei giardini, con
"garden buildings" come sinonimo.
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FONTE I:

P. DE CRESCENZI, De Agricultura Vu/gare ... , (ante 1305), ed. 1519, lib.
Vll!, cap. 2, p. 158 V.; cap. 3, p. 159 l'.; cap. 4, 159 l'.; p. 159 v.
Anche vi si facciano le pergole nel più acconcio e convenevole loco a modo
di padiglione.
...Faciasi ancora nel detto giardino un palagio co camminate e camere di
soli arbori nel quale possa dimorare il Re o la Rl.,'na co sai Baroni o donne
ne/ tempo asciutto e chiaro, il quale palagio si potrà convenevolmente formare. Misurinsi e seguinsi tutti gli spazi della caminata e de le camere e nei
laghi delle pareti si piantino arbori fruttiferi se piacerà al signor, i quali
arbori crescano agevolmente... Ma potrassi più tosto e agevolmente fare il
palagio, o l'ero casa predecta, di .legname secco e intorno ad esso piantare
le viti e tutto /' edificio coprire. Potrassi ancora nel decto giardino fare
grande copritura di legname secho o cl' arbori l'l'l'di e coprir di viti.
.. .Intorno alle corti e giardini si possono fare guernimenti d'arbori verdi
simiglianti a guernimenti di muri, o l'ero de palancati o steahati co torri o
l'ero bat(fredi... in fino a tanto che formato in forte graticcio sopra al quale
possano gli uomini sicuramente star. ...
Ancora nelle corti o vero giardini si può far la casa co colonne l'l'l'di
optimamente poiché saranno grosse, traspiantate e conIicte le travi in
convenel'ol altezza e coperte con tecto di canne di paglia o di tegholi se
piacera di più pur che alcuno ramo l'ada sopra I tecto, la qual casa metterà
sempre l'l'l'de la decta colonna e difenderà la decta casa dal caldo della state
e massimamente se delle dete colonne verdi si fada verde tetto ....

FONTE 2:

G. RUCELLAI, Zibaldone... , (XV sec.), ed. 1960, p. 21.
Nel detto orto v'è uno oratorio cl' allori tondo con panche da torno e in mezo
uno piedistallo con una pietra tonda, con andirivieni a botte fasciato di
rosai damaschini e gielsomini, il quale andirivieni giugne sulla via della
pergola.

FONTE 3:

Descrittione di Tivoli ..., (1571), ed. 1960, p. 143.
Cuppolone o padiglione di cerchiate coperte di verdura, nella cima del quale
si veggono tre Aquile che tengono un giglio.

FONTE 4:

G. V. SODER1NI, Trattato delli Arbori, (1596), ed. 1904, pp. 199-200,
211.
'
...padiglioni d' arbori. ..col gastigo dei legnami, che gli guidino a che foggia
altri voglia, non ch' altro ad uso di un tempio o d'altro edifizio, o piano a
coprire ad uso di pergola, e come capanne coperte di varie sorte d'arbori,
,e passeggiate e anditi similmente coperti di tutte le sorte di questi piegati
di sopra in volta di mezzo cerchio, e finalmente un ordine di stanze rivestite
di verdura ordinate in maniera... che rassembrino un gran palazzo e spazioso quale si vede oggi in Roma nella Vigna Estense, ne vi mancheranno
pilastri colonne proporzionate fasciate d' ellera... sale, salotti, logge e cucine, e di sopra rivestite di varie sorti di verzure, che tutto si può fare secondo il giudicio di coloro che più si intendono di quest' arte che gli antichi
chiamavano tapiaria.
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... con il suo pratello a ovato, intorno fornito di spalliere basse a proporzione, con cupolone di castagno ben lavorato, coperto di verzura.
FONTE 5:

Vocabolario degli Accademici del/a Crusca, /612.
Padiglione. Arnese di panno, drappo o simili, che appiccato nelle camere al
palco cala sopra 'l letto, e circondandolo; e in cnmpagna si regge sopra alcuni legni, e serve a difendersi dall'aria standovi sotto al coperto. Dal lat.
"papilio". ucanopeuln", "tentarurn n

.

FONTE 6:

/. MANILLI, Villa Borghese..., 1650, p. 122.
Una piazzetta tonda con una cupoletta fatta di verghe e fili grossi di ferro,
sostenuta da otto colonne di granito; in mezzo al/a quale è alzata una tavola
tonda di pietra; e con otto viali piccioli che uscendo dal centro le servono
di raggi, vien a formar una Stella.

FONTE 7:

L. MABIL, Teoria dell' arte del giardino, 180/, p. 148.
/ nomi di padiglione, di casa o gabinetto di delizia, di berzò, che si soglion
dare indifferentemente a questa sorta di fabbriche, non sembrano indicare,
che le loro diverse grandezze, ma non cangiano punto l'essenza del loro
carattere.

FONTE 8:

Dizionario pratico di agricoltura ... , /932, vol. lI.
Padiglioni dei giardini. Son piccoli spazi inghiaiati, di forma diversa, circolare, esagonale, ottagolare o quadrata, circondata di armature in ferro o
in legno, ricoperte di piante arrampicanti, sempreverdi. . Per il padiglione
si sceglie un luogo dal quale si goda un buon punto di vista sul giardino
come la cima di una collinetta, oppure un sito appartato, di solito sul
confine del giardino stesso. ... Il nome di padiglione si da generalmente a
qualsiasi tipo di costruzione, anche se non guarnito di piante, che serva da
luogo di riparo, a scopo ornamentale, o da belvedere. /n questo caso è meglio chiamarlo chiosco. Molti dei nostri giardinieri hanno preso il mal vezzo
di chiamare i padiglioni semplicemente bersò, italianizzando la parola
francese berceau.....

FONTE 9:

Dizionario enciclopedico di architettura..., /969, vol. IV.
Padiglione. Dal lat. "papilio", farfalla indica una tenda da campo,
baldacchino, una struttura architettonica che completa un edificio, nell'
accezione ing/., elemento architettonico aggettante sulla fronte o ai lati di
una facciata classica: un piccolo edificio con destinazione residenziale o
ornamentale; un edificio anche vasto destinato ad esposizione o subordinato
ad un complesso maggiore ma con funzioni autonome... In Cina nel periodo
della dinastia Liu Sung (420-479 d.C.) appaiono primi padiglioni da giardino, che si ritroveranno nelle scuole indo-mussulmane, generalmente di tipo
Moghul. Nel Settecento in Europa i parchi delle residenze nobiliari sono
costellati di picefoli padiglioni e dalla Francia si diffonde ovunque il tipo
della "maison de plaisance"
che assume nomi chiaramente allusivi
(sanssoucis, monrepos, ermitage, favorite, solitude) finché con l'istituzione
dei parchi pubblici nasce il piccolo padiglione di ristoro e ornamentale
(padiglione di Parco Cuell a Barcellona).

FONTE lO: Architecture... , /972, cap. XIX, coli. 261, 262.
Schede relative alla campionatura lessicografica

103

Fabrique. Petite construction élevée dans un jardin. La fabrique de treiffage
est contruite en treiffage. La fabrique de verdure est formée d'une armature
légère couvert de verdure ou construile directement avec des arbustes ou des
arbres.
Tonnelle: Fabrique de verdure, formont abri et contenant un banc.

FONTE Il: A Dictionary oi Archilecture, 1975.
Pavifion. An ornamental building, lightfy constructed, often used as
pleasure- house or summerhouse in a garden ...
FONTE 12: W. B. BALLARD, in The Oxford companion to gardens, 1987.
Pavifion, a widefy occurring garden feature even today...
FONTE 13: Art & Archilecture Thesaurus, 1990, vol. 2, parto IlI; vol. 3, parto IV.
Garden houses. RK.1183. Open shelters in gardens usedfor dining, viewing,
or relaxation.
Pavilions. RK.1339. LigIa, sometimes ornamental, structures in a garden,
park, or pIace (J recreation that are usedfor entertainment or shelter.
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Palizzata

•

TERM. FRANCESI:
TERM. INGLESI:
SINONIMI:
TOP:
NOTA:

FONTE I:

Palissade.
Palisade, Picket fences.
Chiusura, Steccato, Stecconato.
Recinto.
Chiusura in legno che delimita un' area del giardino.

G. V. SODERINl, Trattato delli Arbori, (/596), ed.l904,p. 42 .
... Ma le chiusure che si fanno ai verzieri, o ai serbatoi de' frutti, alle
nestaie, o piantagioni di giardini fomiti di fruttiferi arbori, o orti di erbe
da mangiare sono di quattro maniere: una naturale, r altra rustica, la terza
militare, la quarta fabrile.

La seconda siepe agreste sia di rozzi legni squarciati o fessi o di pali fitti
accosti o segati in asserel/i.
FONTE 2:

G. CAMBlAGI, Descrizione dell'imperiale giardino ... , 1757, 1'.25.
A Mano sinistra evvi uno steccanato di legno entro al quale vedesi un piccolo, ma vago Giardinetto ripieno di diverse piante d'Agrumi e Fiori.

FONTE 3:

Vocabolario di agricoltura, 1892, vol. II.
Steccato. Chiusura di legno e i/luogo stesso compreso dentro questa chiusura.

FONTE 4:

Dizionario pratico di agricoltura ... , 1932, vol. Il.
Palizzata. Recinto formato da pioli appuntiti e in/issi nel terreno, disposti
uno accanto all'altro e tenuti uniti da assicelle di legno o da filo diferro,
o da vimini o da fascine ecc. Le palizzate si usano si usano di solito per recingere orti o giardini di piccole dimensioni e corti/etti.

r

Steccato. Cinta di stecconi per il gregge o per riparo ad un campo, vivaio,
fmtteto, orto ecc. Gli steccati possono essere di varia costruzione...
FONTE 5:

Architecture... , 1972, cap. VI, col. 84.
Palissade. Cio turI' formée d'une suite de pieux plus ou moins jointifs
enfoncés en terre.

FONTE 6:

Art &. Architecture Thesaurus, 1990, vol. 3, parto IV.
Palisades. RT.1208. Barriers composed of long stalces driven into the earth
close together, sometimes connected by horizontal beams.
Piclcet fences. RM.438. Fences formed of a series of vertical posts, stalces,
or rods, sometimes, shapened at the upper end, which are joined together
by horizontal mils.
Schede relative alla campionatura lessicografica
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Pallacorda

VARIANTI:
SINONIMI:
NOTA:

Pallaccorda, Pallatoio da corda.
Giuogo di palla.
Ambicnte confinato o meno, presente nci giardini italiani già
dal XV secolo, dove era praticato il gioco consistente nel lanciare la palla al di là di una corda tesa.

FONTE I:

G. RUCELLAI, Zibaldone..., (XV sec.), ed. 1960, p. 23.
Un alboreto presso a chasa, in capo di detta via per potervi stare alfrescho
entro vi è uno tecto d'assi da poter giocare a palla.

FONTE 2:

A. F. DONI, Le Ville ..., (1566), ed. 1969, p. 46 .
.. .pallatoio da corda, et spazio da fare altri giuochi come si costuma signorilmente ai luoghi di spasso.

FONTE 3:

Descrittione di Tivoli ... , (1571), ed. 1960, p. 144.
Giuogo di Palla grande et scoperto al modo di Francia.

FONTE 4:

G. CAMBIA Gl, Descrizione dell' imperiale giardino ... , 1757, p. 19.
... in una comoda, e spaziosa stanza nella quale si tiene il gioco del/a pal/a
a corda.

FONTE 5:

F. D' ALBERTl DI VILLANUOVA, Dizionario Critico ..., 1804, vol. V.
Pal/accorda. Luogo dove si giuoca al/a palla corda.
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Panchina

TERM. LATINI:
TERM. INGLESI:
SINONIMI:
TIPOLOGIE:
NOTA:

Subsellium.
Garden benches, Garden seats.
Panca, Sedere, Sedile, Seditore, Segiuolo.
Orticello.
Sedile in genere in pietra o in legno situato nei giardini e nei
parchi. A volte erano usati per sedere anche sostegni occasionali come muriccioli o grandi vasi in pietra detti orticelli (vedi
voce Vaso).

FONTE I:

P. DE CRESCENZT, De Agricultura Vulgare..., (ante /305), ed. 1519, lib.
VTTI, cap. T, 157 v.
Tntra le herbe et ciespug/ii piani ha uno ciespuglio rilel1ato acconcio quasi a
modo di segiuo/i da sedere fiorito et bello...

FONTE 2:

G. RUCELLAT, Zibaldone..., (XV sec.), ed. 1960, p. 21.
Nel detto orto v'è uno oratorio d'allori tondo con panche da torno e ill mezo
uno piedistallo con una pietra tonda ...

FONTE 3:

A. F. DONT, Le Ville ... , (/566), ed. 1969, p. 46.
...orticeg/i stretti e tanto alti che vi si possi sedere destramente con la
comodità della larghezza delle pietre lavorate...

FONTE 4:

Descrittione di Tivoli ... , (1571), ed. 1960, p. 146.
Fontana degl'Imperatori così detta perchè ileI suo Cenacolo ornato tutto di
Nicchi e sedili sono quattro statue d'Imperatori....

FONTE 5:

A. DEL RTCC10, Del giardino di U/l re... , (XVI sec.), ed. 1981, p. 73 .
... vi sia un muro con i suoi moricciuo/i di marmi bianchi, ma siena larghi
e tanti alti che vi si possa sedere agiatamente e non è se ben fatto che sl2 i
detti moriccio/i vi sieno assai bei vasi...

FONTE 6:

G. V. SODERTNT, Trattato delli Arbori, (/596), ed. 1904, p. 211 .
...boschetto fatto con misura e con i suoi andari coperti a cupola, lasciandovi una testa per una ragna nel mezzo... quivi sia un andare che si riduca a un sedere rotondo ...

FONTE 7:

T. MANILLl, Villa Borghese... , 1650, p. 5.
Il resto della piazza vien cinto a levante e a ponente, da due mezze lune di
spalliere di lauro divise in quattordici nicchie di quindici palmi d'altezza,
dentro alle nicchie suddette di lauro san posti otto sedili larghi di peperino
tramezzati da sei statue antiche.

FONTE 8:

G. VAST, Delle Magnificenze ..., /761, liF!. X, p. XXVI.
Schede relative alla campionatura lessicografica
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...si scende in un delizioso giardino segreto ornato difontane, di nicchie con
statue e vasi d' agrumi ... un' amenissima vigna con lunghi viali, e a sinistra
un ombroso boschetto, scompartito e ornato di comodi seditori...
FONTE 9:

L. MAB1L, Teoria dell' arte del giardino, 1801, pp. 173, 174.
I sedili SOllO necessari per riposarsi della stanchezza che occasiona il passeggio. ... Un banco di erbose zolle, un rialzo vestito d'erba erano i sedili
ordinari nella prima semplicità dei giardini...

Le panche di pietra sono malsane in un clima freddo e piovoso...
FONTE IO: F. D' ALBERTI DI VILLANUOVA, Dizionario Critico ... , 1804, vol. V.
Panca. '" Subselliul7l". Amese di legno sul quale possono sedere l'ili persone.
FONTE Il: Dizionario pratico di agricoltura ..., 1932, val. Il.
Mobili da giardino . ... un tempo i sedili si facevano in pietra, ma questa
materia è costosa e le panchine sono poco comode e poco igieniche Perciò
oggi questi sedili si trovano solamente nei giardini simmetrici e nei grandi

parchi ave concorrono insieme alle statue, ai vasi ecc. alla decorazione monumentale del giardino stesso, onde sono piÙ o meno scolpiti o di fogge
svariate. Negli altri giardini, e nelle passeggiate pubbliche, i sedili in pietra
sono stati sostituiti dalle panchine in legno (eventualmente con piedi in
ferro), fisse o trasportabili, comode e igieniche, di CIIi esistono in commercio molti tipi...
FONTE 12: Dizionario enciclopedico di architettura ... , 1969, vol. I V.

Panchina. Sedile fisso in pietra O in legno, installato in luogo pubblico. Le
panchine sono in genere situate nei giardini e nei parchi pubblici ma costituiscono anche arredo di viali o di spazi all' aperto.
FONTE 13: Art & Architecture Thesaurus, 1990, vol. 2, l'art. //1.

Garden seats. TG.288. Garden benches.
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Parapetto

TERM. FRANCESI:
TERM. INGLESI:
TIPOLOGIE:

Parapet.
Parapet.
Balaustra
VARIANTI:
TERM. T'RANCESI:
TERM. INGLESI:
SINONIMI:

Balaustro.
Balaustracie.
Baluster, Balustrade.
Balaustrata.

Ringhiera.
TERM. INGLESI: Rail fence.
TIPOLOGIE:
Ringhiera alla rustica.

NOTA:

Struttura lignea, metallica o in muratura, utilizzata come recinzione e come protezione per rendere praticabili scale, terrazze e balconi. Nei giardini è usata anche per i belvedere, le
pesch iere e aiole.

FONTE I:

Descrittione di Tivoli..., (1571), ed. 1960, p. 146.
Parapetto fatto di balaustri di Tevertino, et per ogni spatio di tre balaustri
è un vaso donde nasce U/1 bello bollor d'acqua si come ancora escono per
tutti li cantoni delli balaustri d'alcune tazze di marmo.

FONTE 2:

F. DE V/ERI, Discorsi delle meravigliose opere di Pratolino ..., 1587, pp.
28,33.
...di detto poggio escol1 acque in gran copia le quali cascando più in basso
in un gran pelago, che il suo diametro è di braccia cento, ornato di ricchi
balaustri...
... uscendo dal palazzo di verso mezzogiorno vi è lInl11agni{ico ballatoio con
balaustri...

FONTE 3:

(G. B. AGUCCHI), Re/atione della Villa Belvedere..., (1611), ed. 1963,
p. 85 .

...Et non solo tiene ciò rilevato il Palazzo e lo fà spiccare ma con i propri)
ornamenti di queste piazze a lui molto di vaghezza si accresce impercioché
la più alta ha una balaustrata per parapetto così Longa come tutta la facciata del Palazzo.

FONTE 4:

Vocabolario degli Accademici della Crusca, 1612.
Parapetto. Sponda, detto così, perchè su la sponda si poggia il petto...

FONTE 5:

l. MANILLI, Villa Borghese..., 1650, p. 20.
In questa stessa muraglia dello Stradone son fabbricate quattro ringhiere,
che servono per vedere le cacce nel parco.

FONTE 6:

M. A. DAL RE, Ville di delizia..., (1743), ed. 1963, pagine non numerate.
Schede relative alla campionatura lessicografica
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Villa di OrerlO ....una ringhiera di marmo con varie statue...
FONTE 7:

FONTE 8:

G. CAMBIAGI. Descrizione dell' imperiale giardino ... , 1757, p. 30.
Rivolgendosi poi al!' Anfiteatro, è questo sollevato da terra per la parte d'
avanti circa braccia 7 con suo balaustro di pietra fatto ad imitazione
degli antichi Anfiteatri...
G. VASI, Delle Magnificenze ... , 1761, lib. X, p. XVlll.
Si giunge nello spazzo, o piazza del magnifico Casino, ... cinta da una

balaustrata interrotta da sedili e adorna da vasi e statue.
FONTE 9:

F. M. SOLDINI, II reale giardino di Boboli, 1789, p. 16.
...per cui ricorre al!' intorno un balaustro intagliato di pietra a foggia degli
antichi anfiteatri...

FONTE IO: Dizionario pratico di agricoltura ... , 1932, vol. il.
Ringhiere. Riparifatti di bacchette o spranghe di ferro variamente disposte,
lungo le scale, su terrazzi, per parapetti... Sono frequenti nei giardini per
cingere aiuole, o per gli scopi suddetti e spesse volte sono fatte di legno di
rami d'albero, di canne e allora diconsi ringhiere alla rustica...
FONTE Il: Dizionario enciclopedico di architettura... , 1968, vol. 1.
Balaustra. Tipo di parapetto costituito da elementi verticali chiamati
balaustri che generalmente poggiano su un basamento e sono sormontati da
un' architrave.

Parapetto. Manufatto di altezza variabile fra cm. 70 e 1/0 cm., cioè fino
al petto di un uomo installato a riparo dal vuoto su terrazze, balconi, finestre, scale, strade, ponti.
Ringhiera. Anticamente tribuna per pubbliche arringhe; dal XVI secolo in
poi, parapetto leggero, formato da elementi lignei o metallici, costituente,
in terrazzi, balconi, rampe di scale, ecc., Wl elemento di protezione rispetto
al vuoto, indispensabile per la praticabilità di essi.
FONTE 12: Architecture..., /972, cap. VI, coli. 84, 85.
Balustrade. Cl6ture ou garde-corps formé par une file de balustres posés SUI'
un massif continu...

Parapet. Mur plein{ormant garde-corps.
FONTE 13: A Dictionary of Architecture, 1975.
Parapet. A low wall, sometimes battlemented, placed to protected any spot
where there is a sudden drop, for example, at the edge of a bridge...
FONTE 14: Art & Architecture Thesaurus, 1990, vol. 2, l'art. Il!; vol. 3, parto IV.
Balustrade. RT.l037. Parapets or low screens composed of baluster and
carrying a rail or other horizontal member that is usual1y heavy in
proportion to the balusters themselves.
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Parapets. RT.670. Low walls, projecting from the edge of a p/atfarm,
terrace, or roo/, surmounting the cornice of a bui/ding; a/so, walls forming
the uppermost part oi a delensive wall or rampart.
Rai/lences. RM.439. Fences al post and sp/it rai/s.

Schede relative alla campionatura lessicografica
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Parco

ETIMO:
TERM. FRANCESI
TERM. FRANCESI
TERM. INGLESI:
SINONIMI:
TIPOLOGlE:

Dal lat. medioevale "Parcus".
Roborarium vivarium.
Pare.
Park.
Barco (vedi voce), Brolo (vedi voce).
Parco archeologico, Parco paesistico, Parco privato,
Parco dei divertimenti
TERM. INGLESI: Amusement park.

Parco industriale
TERM. INGLESI: Industriai park.

Parco nazionale
TERM. INGLESI: National park.

Parco pubblico
TERM. INGLESI: Public park.

NOTA:

Luogo recintato. Nel lessico dci giardini era un terreno allo
stato naturale o seminaturale tenuto come riserva di flora
arborea e fauna, spesso usato per cacciare. A volte era decorato con labirinti e giochi d'acqua. In sostanza il parco, come
il barco, era un salvatico (vedi voce) destinato alla caccia. Oggi
il termine indica qualsiasi area protetta, dalla riserva naturalistica a quella archeologica.

FONTE I:

G. BETUSSI, Descrizione del Calaio ..., 1573, p. X.
Parco pieno di fiere e di allri animali; una delle dilelevoli viste, che si possa
riguardare e che si può dire di spesa regia, e da Principe, è forse uno dei
più belli parchi, se non dei maggiori, che siano per le commoditate che vi
concorrono del monte del piano, delle grotte e del!' acqua.

FONTE 2:

Vocabolario degli Accademici della Crusca. 1612.
Parco. Luogo dove si racchiudono le fiere. cinto di muro, o. d' altro riparo
che oggi più comunemente diciamo Barco. dal 101. "roborarium vivarium".

FONTE 3:

I. MA NILLl, Villa Borghese.... 1650, p. 2.
Il terzo recinto, assai pÙì grande degli altri due insieme, stendendosi fin' a
Muro Torto. rinchiude nel!'ampiezza sua il parco e una vigna.

FONTE 4:

M. A. DAL RE, Ville di delizia... , (1743), ed. 1963, pagine non numerate.
Villa di Castellazzo. Il muro del parco, ave serbansi i selvatici per il piacere
della caccia...

FONTE 5:

L. MABIL, Teoria del!' arte del giardino, 1801, p. 281.
Parco di bestie selvatiche. Un parco destinato a quest' uso si può considerare come cosa da sé, e come porzione di un parco più vasto ...
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FONTE 6:

Vocabolario di agricoltura. 1892, vol. Il.
Parco. Luogo dove si rinchiudono le fiere cinto di muro o d'altro riparo.
Si dice anche Barco. L'uso estende il significato del vocabolo al Bosco o
Giardino Inglese, vi si tengano o no, fiere e animali domestici.

FONTE 7:

Dizionario pratico di agricoltura .... 1932, vol. /I.
Parchi. Si chiamano cosi i grandi giardini, vedi questa voce.

FONTE 8:

Dizionario enciclopedico di architettura .... 1969, vol. IV.
Parco. Dal lat. medioevale "parcus" (probabilmente di origine germanica)
tra.~formatosi nel sec. XIV in "barco" (recinto per allevamento di selvaggina; oggi vasto terreno coltivato o lasciato allo stato seminaturale dove l'
uomo può svolgere le attività all'aria aperta che richiedono una notevole
disponibilità di spazio ... (parco paesistico; parco pubblico; parco dei divertimenti; parco nazionale; parco industriale; parco archeologico).

FONTE 9:

Architecture.... 1972. cap. XIX. col. 261 .
... Le pare est un terrain boisé, entièrement clos. Parc public. parc privé.
Le parc n'est souvent qu' un jardin présentant un important couvert.

FONTE lO: Art & Architecture Thesaurus, 1990. vol. 3. parto IV.
Parks. RK.1455. Use for permanent/y dedicated. public recreation areas
generally characterized by (heir natural. historic, or landscape feature and
administered by govememental agencies. Public parks. Amusement parks,
Children parks (Playgrounds) , Community parks, Educational parks,
Industriai parks, Marine parks. Mobile home parks, National parks,
Neighborhood parks. Provincial parks, Regional parks. Safari parks. State
parks, Theme parks, Urban parks. Vest-pocket parks, Wild animai parks.
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Paretaio

VARIANTI:
SINONIMI:
TIPOLOGIE:
NOTA:

Paretajo.
Frascato.
Paretaio posticcio o campagnolo, Paretaio stabile e domestico,
Paretaio d i villa.
Metodo per uccellare mediante la chiusura di due reti
giustapposte. Per estensione si chiama così lo spazio dove si sistemano le reti, area che nei giardini ha una sua formalizzazione precisa.

FONTE I:

G. V. SODER[N[, Trattato delli Arbori, (1596), ed. [904,p. 248.
Accanto alI' uccellare e alla ragnaia s'appartiene il procurar d'avere il
Paretaio.

FONTE 2:

G. P. OLINA, Uccelliera ..., /684, pp. 53, 68.
Dell' Uccellare alfrascato o sia al paretaio. [{nome delle reti, che in questa
caccia si adoperano, ha dato alla medesima titolo di paretaio, e à Roma da
quel poco boschetto, che si suol far in mezzo di esse composto di frasche e
rami d'alberi l' han chiamato frascato.
Del paretaio. Sibene sopra nel trattar de[1' uccellare al frascato si sia ampiamente descritto il paretaio posticcio e campagnuolo che il stabile e domestico perciò di nuovo se ne terrà discorso, dicendo che questo s'usa fare
nelle ville proprie come anco la ragnaia, e 'l boschetto. Lo spazio che verrà
capito attorno alle reti tese che sono, va ricoperto d' IIna posta di pianticelle
tutte d'una sorte... attorno ai fianchi si lascia un andar largo circa un
braccio ... il qual è terminato d'una spalliera delle medesime piante ... in
mezzo alla quale si accomodano le gabbie degli uccelli cantatori, a canto
delle nottole delle funi delle reti si fanno quattro stanzini, ave si accomodano le gabbie degli uccelli scelti. Vi và anca il capannello... non sproporzionato che vi possin entrar dentro quattro persone al più... Vi si lascia una
apertura a guisa di finestra sl(fficiente per vedere per comodo dell'
uccellatore. E' questo quanto si richiede al paretnio di villa ...

FONTE 3:

F. D' ALBERT! D[ V[LLANUOVA, Dizionario Critico ... , [804, vol. VI.

Paretajo, Aja sulla quale si spiegano le paretelle per coprire gli uccelli, che
allettati dal canto dei compagni ingabbiati, e dallo zimbello, si posano sulla
frasca o vogliam dire boschetto naturale o posticcio, posto in mezzo al
paretajo.
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16: Palazzo e piazza con quadri a boschetto, giardino segreto sul fianco e parco sul retro.

Felice Simone, Veduta e prospettiva del giardino dell 'ecc. ma sig. Prencipe Borghese jitori di Porta Pinciana, in Li Giardini di Roma... , seconda metà XVII secolo. Calcografia Nazionale, 1416 campo 101.
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Schema per parterre.
P. Lepautre, Schema per parlen-e, (1650-1750). Gabinetto delle Stampe, 80900, voI.
48 H l.
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Parterre

VARIANTI:
TERM. FRANCESI:
TERM. INGLESI:
SINONIMI:
TIPOLOGIE:
NOTA:

_FONTE I:

Partere.
Parterre.
Parterre.
Arabesco, Platea, Scompartimento (vedi voce Quadro).
Parterre de broderies.
Termine francese di uso comune in Italia per indicare una sistemazione del giardino con spartimenti di aiuole fiorite, piante
sempre verdi, vialetti etc.. Il parterre nasce in Francia nel
XVII secolo per. ornare le zone prospicenti l'edificio della villa
adoperando vegetazione arbustiva e Ooreale con una finalità
puramente decorativa e di contrappunto grafico ali' architettura muraria. E' una formalizzazione del verde che annulla la
funzione produttiva delle colture, relegandola in- zone periferiche del giardino.

M. A. DAL RE, Ville di delizia..., (1743), ed. 1963, pagine non numerate.
Villa di Niguarda ....vasto giardino corrispondente alla quadratura dell'
edificio spalleggiato da portici verdi, che servono a dividere il parterre dal
rimanente terreno coltivato a ortaglia...
Villa di Corbetta... frammezzo di capricciosi partare o arabeschi tutti
sparsi di verdi palloni e piramidi...

FONTE 2:

F. M. SOLDINI, Il reale giardino di Boboli, 1789, p. 16.
Il piano di questo Anfiteatro per lungo tempo si tenne negli anni indietro
spogliato d'abbellimenti e ad uso di solo prato ... si principiò a piantarvi
ad uso di PaI'terre diversi fiori odoriferi, entro alcuni quadrati con finimenti
e Fegi di cipressÙzi e lavori di hossoli, e con spartimenti d'alcune statue di
marmo sopra piedistalli di pietra.

FONTE 3:

L. MABIL, Teoria dell' arte del giardino, 1801, ['. III .
...sono assai più vaghi degli stessi parterri, che ordinariamente, non consistono che in una superfice nuda e coperta di sabbia, o in compartimenti
stranamente disegnati listati di bosco, guarniti di conchiglie, di ciottoli colorati e d'altre simili goffaggini...

FONTE 4:

F. D' ALBERTI DI ViLLANUOVA, Dizionario Critico ..., 1804, vol. V.

Partere, Parte/Te. Dicesi da giardinieri una divisione livellata di terreno,
che per lo più, guarda la più bella facciata di Ima casa e generalmente è divisa in aiuole, e corredata e abbellita di basse siepi di fiori ecc.
FONTE 5:

Vocabolario di agricoltura, 1892, vol. Il.
Parterre. Giardino a ajuole co' i suoi scompartimenti ornati d'erbe;
Schede relative alla campionatura lessicografica
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Scompartimento ne' giardini, voce tratta di peso a Francesi i quali dicono
in tali significati parterre.
FONTE 6:

Dizionario pratico di agricoltura... , 1932, vol. li.
Parterre. Voce francese d'uso comune generale da noi, perchè del resto
insostituibile per indicare uno spazio di terre/io del giardino di forma rettangolare diviso regolarmente e in maniera simrnetrica per mezzo di strade
o viali o ponticelli e aiuole di piante erbacee da fiore o da fogliame; in
sostanza il parterre potrebbe definirsi un gruppo di aiuole, qualcuno ha
proposto di chiamarlo piÙ italianamente platea, per affinità con la platea
di teatro che i francesi chiamano appunto parterre.

FONTE 7:

Dizionario enciclopedico di architettura... , 1969, vol. 1 V.
Parterre. Termine usato in Italia indicante una sistemazione ad aiuola di
fiori variopinti (a imitazione dei tappeti persiani) nei giardini di tipo francese "parterre de broderies" creati nel 1582 dall' architetto Duperac.

FONTE 8:

Architecture... , 1972, cap. XIX, col. 262.
Parterre. Ensemble de fleurs, de gazon, de buis, etc., Iormant une surface
décorative au sol entre les allées.
Parterre de broderie. Partene formé de rinceallx de buis, ou de .fleurs se
détachant SUI' un fond de sable et entourés de plates-handes.
Parterre de compartiments. Parterre formé de pièces de gazon, de massifs
et de plates-bandes defleurs en dessins géométriques.
Partene à l' angla ise. Parterre formé d'une grande pièce de gazon, entouré
de plates-bandes de .fleurs qui sont détachées de la piéce de gazon par un
sentier .mblè.

FONTE 9:

A Dictionary ofArchitecture, 1975.
Parterre. fn a garden a level space, usual/y adjacent to the main house, laid
out in low, formai bed as the Grand Trianon, Versailles.

FONTE IO: K. WOODBR1DGE, P. GOODE, in The Oxford companiol1 to gardens,
1987.
Parterre, a .flower garden, particularly in the area adjoning the house, laid
aut in a regular ornamental manner. Du.ring the 17th c. this became a
distinct art form, with recognized types and styles.
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18: Parterre con viali fiancheggiati da spalliere e controspalliere,
J, Rigaud, Vue duparterre du Chateau de Rambouillet, prima metà XVIII-secolo, Calcografia Nazionale, 3175,1914, Fondo Louvre,
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Pergola

ETIMO:
TERM. FRANCESI:
TERM. INGLESI:
SINONIMI:
TIPOLOGIE:
NOTA:

Dal lat. "Pergula".
Fabrique de treillage, Treille.
Arbors, Lattice, Pergola, Trellises.
Cerchiata (vedi voce), Pergolato.
Bersò (vedi voce), Padiglione (vedi voce).
Strultura formata da un doppio ftlare cii montanti di materiali
vari con una copertura piana o a volta su cui crescono tralci
di vite o altre piante rampicanti o sarl11entose ornamentali. L'
armatura della pergola è il modulo costruttivo mediante il
quale sono realizzate architetture di verzura in forme anche
molto complesse.

FONTE I:

P. DE CRESCENZI, De Agricultura fli.i/gare ... , (ante /305), ed. 1519, lib.
Vll!, cap. 2, p. 158 v.
Anche vi si facciano te pergole nel pÙì aceow;io e convenevole loco a modo
di padiglione.

FONTE 2:

G. BOCCACCIO, Decamel"on, (/348-50), ed. 1966, gioI". l!1, intl"., p. 268.
Esso avea dintorno da sè e per lo mezzo assai vie ampissime, tutte diritte
come strate e coperte di pergolati di viti.

FONTE 3:

L. B. ALBERT!, L'Architettura..., (/486), ed. 1550, lib. IX, cap. IV. p.
335.

Gli antichi usavano coprire i viali cmi. pergole di I"iti...
FONTE 4:

G. RUCELLAI, Zibaldone... , (XV s.), ed. 1960. p. 21 .
... iI quale andirivieni giugne sulla via detta pergola.

FONTE 5:

Descrittione di Tivoti..., (1571). ed. 1960. p. 143.
Crociata di Pergole coperte di verdura con li suoi portoni.

FONTE 6:

B. PELLEGRINI. Antico Giardino sulla sponda de/lago Bardolino. (XVI
sec.), ed. 1882, p. 14.
Ove ascendendo per alcuni gradi salite sopra un.' alta massa di terra, rinchiusa da muri. deta da questi paesani bel vedere, pero che ivi, stando soto
r ombra delfa pergola vedete una gran parte di Benaco e de le tante castele
e laghi che intorno vi sono.

FONTE 7:

F. DE VIERt, Discorsi delle meravigliose opere di Pratolino .... 1587, p. 26.
Laberinto pieno d'allori. et nel mezzo è un circuito grande a otto facce con
otto colonne, sopra te quali à a essere una gran pergola a cupola di ferro ...

FONTE 8:

Vocabolario de'gli Accademici delfa Crusca. t612.
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Pergola uno ingraticolato di pali o di stecconi o d'altro legname, o foggia
di palco, o di volta sopra 'I quale si mondano le viti. Dal lat. "pergula".
FONTE 9:

G. CAMBIA Gl, Descrizione dell' imperiale giardino ... , 1757, p. 42.
E' questo dall' una e dall'altra parte, oltre alle spalliere già delle, di una

Pergola andante al di sf)pra ricoperto che formando un arco rotondo, composto di lentischi, mortelle, bossoli, lecci, lauri ed oltre piante simili, con lo
loro folta verzura difendmlO dai raggi del Sole...
FONTE IO: Dizionario pratico di agricoltura..., 1932, vol. II.
Pergolali. Si chiamano così i viali coperti da piante rampicanti, sostenute

da colonne o da alberi vivi od altri sostegni (ingraticciate di legno, diferro
ecc.) ... L'uso dei pergolati è antichissimo, negli orti e nei giardini vi erano
spazi circondati da colonne sopportanti una copertura di travetti di legno
sulle quali si arrampicano le viti. Queste cosidette pergole a copertura piana
sono tornate di moda oggi dopo che Sf)nf) stati abbandonati i pergolati a
copertura curva. I pergolati si pf)ssono formare anche con piante da frutta
e qualche volta per forma e cf)stmzione si riducono a semplici padiglioni.
Pergole. Vedi pergolati.
FONTE Il: Dizionario enciclopedico di architettura ... , 1969, vol. IV.

Pergola: loggetta, struttura costituita da un doppio fifare di montanti verticali (in pietra, muratura, legno o ferro) sovrastati da elementi orizzontali
o curvi sorreggenti trofei di vite o altre piante rampicanti ornamentali. La
pergola è un elemento tipico del paesaggio agrario e def giardino mediterraneo.
FONTE 12: Architecture... , 1972, cap. XIX, coli. 261, 262.

... La fabrique de treilfage est contruite en treillage... Toutes fes formes
architecturafes peuvent etre mises en fl'vre comme fabriques ...
... La treille est un tonnelle ou

IlIl

portique Olì grill1pe la vigne.

FONTE 13: A Dictionary of Architecture, 1975.

Pergola. A cf)vered wafk in a garden usualfy fomzed by a doubfe row ofpost
or pillars joists above and covered with dil17bing plants.
FONTE 14: G. .1 ELLICOE, in The Oxford cmnpanion tf) gal'dem, 1987.

Pergola ... as we know tfzem today, originated lvith tfze Italian
Renaissance-the word pergola is Italian, meaning " aay arbour, bower or
dose walk of boughs, maino' of vines". It flrst consisted of ligfzt timber
construction of uprigth aud cross members, the fa Iter often of slats, strong
enough to support climbing plant as well as vines- wistaria in particular,
whose clusters of .flowers were reminescent of vine.L Soon the supports
became architecturalfeatures, such as round stucco piers with caps.
FONTE 15: Art & Architecture Thesaurus, 1990, vol. 2, parto III; vol. 3, parto IV.

A rbor. RK.1329. Designates ligfa, open strllctllres formed of trees, shrubs,
or vines close(y planted and twined together to be se(f-supported on a
la tticework .!Ì'ame.

Schede relative alla campionatura lessicografica
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Lattices. R[(.1045. Networlcs oi small ligth bars oi wood, metal, or other
material crossing at regular intervals, usual!v diagonal!v. Latticeworlc.
Pergolas. R[(.1330. Garden structures with open woodfranzed ronfs, often
latticed, supportal by regulary spaced posts or colunzns; often cnvered by
climbillg plants such as villes or roses, shading a wallc or passagcway.
Trelliscs. RK.1331. Arbor or{rameworks(or the support n{wines.
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19: Peschiere e giochi d'acqua, sulla sinistra boschetti ddimitati da spalliere e sulla destra quadri delimitati da siepi.
G. F. Venturini, Veduca delle peschiere e giochi d'acqua ne/fianco del Giardino, in Le Fontane di Roma..., seconda metà XVI1. secolo. Calcografia
Nazionale, 1416 campo 101.

Peschiera

OIMIN.-ACCRESc.:
TERM. LATINI:
TERM. FRANCESI:
TERM. INGLESI:
SINONIMI:

Peschierotta.
Piscina.
Vivier.
Fishpond.
Bagno, Lago (vedi voce), Stagno (vedi voce Lago), Vivaio (d'
acqua) (vedi voce),
Specchio ti' acqua
TERM. fRANCESI: Miroir d' cau.

NOTA:

Bacino in muratura incassato nel terreno, alimentato con acqua corrente oppure vasca di fontana decorata riccamente.
COlllunemente vivaio di pesci per il diletto della pesca e della
tavola. Peschiere di grandi dimensioni venivano chiamate anche laghetti.

FONTE I:

P. DE CRESCENZI, De Agricultura Vulgare ..., (ante 1305), ed. 1519, lib.
VIII, cap. 2, p. 158 v.
Anca si faccia la peschiera nella quale diverse generazioni di pesci si nutriscano et vi si metano.

FONTE 2:

B. TAEGIO, La Villa ... , 1559, p. 68 .
...e dell' acqua che soprabanda dal pieno della fontana, parte attomia il
giardino e parte Ùltra per una bellissima, peschiern intorno cinta di poggioli
di marmo bianchissimo, e ornate di maravigliosi intagli, marmoyee figure e
infine bellissime anticaie, che pare stiano a contemplar la vaghezza della
notabil peschiera ove si veggono i pesci in frotta andar nuotando ...

FONTE 3:

(G. B. AGUCCHI), Relationedella Villa Br/vedere..., (/611), ed. 1963,
p.103.
.. ,precipitosamente cade (/' acqua) fiuo a {yrnta f'almi tutta insieme in Wl
altro gran vaso quasi come lIna peschiel"Olta...

FONTE 4:

Vocabolario degli Accademici ddla Crusca, 1612.
Peschiera. Ricetto d'acqua. per tenervi dentro dei pesc!. Dal lat.
"piscina" .

FONTE 5:

M. A. DAL RE, Ville di delizia .... (1743), ed. 1963, pagine non numerate.
Villa di Cernusco. Una gran peschiera. che forma specchio contornata di
passeggi ombros!. ..
Vi/la di Comazzo ....gli specchi d'acqua nei fianchi di alcune di dette
scalinate...

FONTE 6:
124

G. VASI, Delle Magnificenze ... , /76/, lib. X, p. XIV.
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...tre arconi. con portici. che in un medesimo tempo reggono parte del
sopradetto giardino, che perciò potrebbe dirsi pensile. ed insieme mandano
un profluvio di acque alla peschiera. e fanno comodo alla pesca del pesce.
che vi sta in gran copia.
Nella villa vi SOllO giardini. boschetti. teatri. piramidi, statue. bassirilievi.
ed amenissime fontane. peschiere o bagni con alcuni scherzi d'acqua.
FONTE 7:

F. M. SOLDIN I. II reale giardino di Boboli, 17R9. p. 24.
Si trol'O in recondita posizione una gran Peschiera coperta da grossi voltoni.

ave si conservano le trote...
FONTE 8:

L. MABIL. Teoria dell' arte del giardino. IROI. p. 116.
... Uno stagno può servire anche di viva;o. e di peschiera.

FONTE 9:

Dizionario pratico di agricoltura .... 1932, vol. Il.
Peschiera. Vasca con acqua ove si tengono pesci vivi.

FONTE lO: Dizionario enciclopedico di architettura.... 1969. vol. l V.

Peschiera. Bacino a forma regolare solitamenle incassato nel terreno, alimentalo da acqua corrente per t allevamento dei pesci. La peschiera fa
parte dei giardini e dei parchi come elemento utilitario e decorativo, .fìno
dall'epoca persiana ed egiziana ed è regolarmente nei parchi di ville romane, nei giardini medioevali e rinascimentali e nelle ville seicentesche
(Villa d'Este a Tivoli. Vilio Borghese aRoma); scompare nel parco
ottocentesco quando si vuole scindere nettamente nelle creazioni paesistiche
il bello dall'utile e il costruito dal naturale.
FONTE 11: Architecture..., 1972. cap. XIX. col. 264.

Vivier. Bassin pour t élévage

011

la conservalion des poissons.

Miroir d' eau. Bassin sans fontaine: lo swfìu:e de ses eaux n'est pas
troublée par de jets Oli de chutes; elle multiplie souvellt par réflexion les
effet d'une ordonnance.
FONTE 12: Art & Architecture Thesaurus. 1990, vol. 2, l'art. ilI.

Fishponds. RD.135

Schede relative alla campionatura lessicografica
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Piantata

TERM. LATINI:
SINONIMI:
TIPOLOGIE:
NOTA:

Arborum series.
Piantamento, Serrata.
Filare (vedi voce), Quinconce (vedi vocc).
Estensione e ubicazionc di una coltura, più spesso arborea, con
specifico riferimento alla disposizione delle piante.

FONTE I:

Descrittione di Tivoli ... , (/571), ed. 1960, p. 144.
Piantata d'A lbori Olmi per rendere tuttavia il viale piÙ difeso dal sole.

FONTE 2:

(G. B. AGUCCHI), Relatione delfa VWa Belvedere..., (/611), ed. 1963,
pp. III, 112.
(i due giardini) Hanno afla fine una serrata di alberi di elci che li difende
dal vento meridionale...
... e doppo lo cascata seguitano su lo mano destra piantate de pini, abeti,
et cipressi.

FONTE 3:

I. MANILLf, Vilfa Borghese... , 1650, p. 122,
Passati i boschelli, vien ingombrata la vista da una piantata di seicento e
piÙ Licini, distanti ugualmente {' uno dafl' altro.

FONTE 4:

F. D' ALBERTl DI ViLLANUOVA, Dizionario Critico ..., 1804, vol. V.
Piantata. "A rborum series". Posta, piantamento.

FONTE 5:

Vocabolario di agricoltura, 1892, vol. lf.
Piantata. Fila di piante {' una accanto 011' altra l'asta, piantamento.
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Piazza

VARIANTI:
ETIMO:
TERM. FRANCESI:
TERM. INGLESI:
SINONIMI:
NOTA:

Spazzo.
Dal Ialo "Platea".
Piace.
Square.
Piazzale, Platea.
Area libera dove convergono più vie. Nel giardino la piazza è
uno spazio prospicente il palazzo o attrezzato con gradoni e
logge da cui assistere o partecipare a spettacoli, banchetti, feste
e giochi. In questo senso è sinonimo del palcoscenico dci teatro
o della pista del circo.

FONTE I:

Descrittione di Tivoli... , (/57/), ed. 1960, p. 148.
Piazza bella e spatiosa, che serve per cenando defla fonte.

FONTE 2:

A. DEL RICCIO, Del giardino di Wl re... , (XVI sec.), ed. 1981, p. 120.
La piazza poi dee essere quadra come si è detto di sopra ...altresl ci deon
esser quattro loggie intorno intorno, l'una sopra all' altra a guisa di Culiseo
di Roma che quando il gran Re volesse far giostre o calcio honorato al modo
fiorentino, o qualche altro spettacolo, possi et ogmm con agio possi vedere...

FONTE 3:

(G. B. AGUCCHI), Relatione della Villa Belvedere..., (1611), ed. 1963.
p.86.
E' questa piazza... capace di farcisi ogni giostra et ogni festa et serve per
un teatro l'o/endosi dalla balaustrata di sopra stare commodamente a vedere
ciò che si fa sovente in essa.

FONTE 4:

Vocabolario degli Accademici della Crusca, 1612.
Piazza. Luogo spazioso circondato d'edifici. Dal lat. "platea".

FONTE 5:

I. MANILLI, Villa Borghese ... , 1650, p. 122.
...s' entra ili 1lI7f1 piazza nella sua maggior larghezza di palmi 220 ornata
di molte statue ... Alli quattro angoli son drizzate quattro statue di termini
i quali vengono a rinchiudere due mezze lune di lauri, che girando da levante
a ponente danno alla piazza forma di teatro.

FONTE 6:

M. A. DAL RE, Ville di delizia ... , (1743), cd. 1963, pagine non numerate.
Villa di Castellazzo ....11na piazza circondata da portici verdi, con due
bolingr eni e una picciola selva di castagni...

FONTE 7:

G. VASI, Delle Magnificenze ... , 1761, lib. X, pp. IX, XVIII.
Pio I V...eresse il nobile casino, coi portici ornati di colonne di granito, e

una platea circolare, attornata di spa//iere c seditori con statue e vasi di
fiori e di agrumi...
Schede relative alla campionatura lessicografica
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Si giunge nello spazzo, o piazza del magnifico Casino ... cinta da una
balaustrata interrotta da sedili e adorna da vasi e statue.

FONTE 8:

Dizionario pratico di agricoltura... , 1932, 1'01. II.
Viale . ... Vi appartengono anche i piazzali spazi pÙì o meno grandi di terreno
inghiaiato cui fanno capo i viali e generalmente situali in faccia alla casa
di abitazione oppure in punti del giardino da cui si gode una buona vista...

FONTE 9:

Architecture... , /972, cap. X/I, col. 190.
Piace. Espace libre dans une agglomération, généralemente enlouré de
constructions, formant dégagement devant une éd(fice ou à un carre.four.

FONTE lO: Art & Architecture Thesaurus, 1990, vol. 3, parto IV.
Squares. RK.l444. V.le far open public spaces in cilies or towns, usual/y
rectilinear, surrounded by buildings, and located at the junction o.f Iwo or
more t/lOroughfares.
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Pila

VARIANTI:
ETIMO:
DIMIN.-ACCRESC.:
SINONIMI:
NOTA:

Pilo.
Dal lat. "Pila".
Piletta.
Tazza (vedi voce), Vaso.
Recipiente, specie di tazza o anfora cii piccole dimensioni, che
riceve o contiene acqua nelle fontane.

FONTE l:

G. VASARI, Le Vile ... , (/568), ed. 1878-82, 1101. VI,p. 75 .
...e nel muro dirimpetto alla porta che sostiene lo ferra del monte, aveva a
essere nel mezzo una grotta con tre pile, nella quale piovesse
art(fiziosamente acqua ...

FONTE 2:

Vocabolario degli Accademici della Crusca, 1612.
Pila è anche vaso di pietra che tenga o riceva acqua. Dal lat. "pila".

FONTE 3:

G. CAMBIAGI, Descrizione del/' imperiale giardino ... /757, p. 25.
A ltra fonte ne viene dalla muraglia alla fine del cancello spandendosi questa
in più pilette, quali acque servono per innaffiare non solo il detto giardinetto
e piante ma anche /' ortaggio e altro che quivi viene coltiva/o. Ilmedesimo
Fancelli fece anco un Pilo di marmo per lo medesima dentro al quale /' acqua cadeva.

Sche.de relative alla campionatura lessicografica
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Pomario

VARIANTI:
ETIMO:
TERM. INGLESI:
SINONIMI:
TOP:
NOTA:

Pomajo, Pomaro, POnlcto, Pomiere.
Dal lat. "Pomarium".
Orchard, Pomarium.
Frutteto.
Verziere.
Terreno recintato coltivato ad alberi da frutta, generalmente
pomiferi, a scopo utilitario e ornamentale.

FONTE I:

(G. B. AGUCCHI), Relatione della Villa Belvedere..., (/611), ed. 1963,
p.1I3 .
... vi ha un pomaro di frutti d'inverno come coto~ne, mele granate, nespoli
et simili.

FONTE 2:

Vocabolario degli Accademici della Crusca, 1612.
Pometo. Luogo pieno di alberi pomiferi. Dal lat. "pomarium".

FONTE 3:

Vocabolario di agricoltura, 1892, vol. Il.
Pomario. Luogo piantato di Pomi, e, in generale di alberi da frutto che dicesi anche Pomajo, Pometo.

FONTE 4:

Dizionario pratico di agricoltul'fl ... , 1932, voI. /1.
Pomaio, Pometo, Pomario. Frutteto; frutteto spÒ"Ùnentale.

FONTE 5:

Dizionario enciclopedico di architettura ..., 1969, val. IV.
Pomario. Spazio solitamente recintato e di forma regolare per la coltivazione di alberi da frutta a scopo utilitario e oman1l!l1tale. Il pomario costituisce uno dei sellori del giardino medioevale e permane nel giardino
segreto delle ville rinascimentali e barocche.

FONTE 6:

1. HARVEY, in The Oxford companion to gardens, 1987.
Pomarium, from classical Latin pomus, a fruit-tree; an m'ehm'd plantedfor
utilitarian reasons, as opposed to a viridiarium.

FONTE 7:

Art & Architecture Thesaurus, 1990, vol. 3, parto IV.
Orchards. RG./O.
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Ponte

ETIMO:
DIMIN.-ACCRESC.:
TERM. FRANCESI:
TERM. INGLESI:
TIPOLOGIE:
NOTA:

Dal lat. "Pons".
Ponticello.
Pont.
Bridge.
Ponte allevatoio
Struttura architettonica di attraversamento di corsi d'acqua o
di dislivelli presente nei giardini italiani dal X VI secolo come
elemento funzionale e decorativo.

FONTE l:

B. PELLEGRINI, Antico Giardino sulle sponde del lago Bardolino, (XVI
sec.), ed. 1882, p. 14.
E indi ripassando per un altro ponticello come il primo.

FONTE 2:

A. DEL RICCIO, Del giardino di un re..., (XVI sec.), ed. 1981, p. 73 .
...si passi sopra un ponte allevatoio che conduca al centro del giardino ...

FONTE 3:

Descrittione di Tivoli ... , (1571), ed. 1960, p. 145.
Ponte nel mezo delle due Peschiere coperto artificiosamente fatto, per far
cadere nell' acqua senza pericolo.

FONTE 4:

G. CAMBIAGI, Descrizione dell' imperiale giardino ... , 1757, p. 52.
Un ponte serve di traghetto nell' Isola alla larghezza dello Stradone corrispondente, tutto di pietru?ze a mosaico smaltato, ripieno di molti zampilli, ...
dall'altra parte corrisponde un sÌ/nil ponte che serve per l'uscita ...

FONTE 5:

L. M A BIL, Teoria dell' arte del giardino, 1801, p. 174.
I ponti hanno per oggetto di legare le parti che l'acqua divide; non conviene
metterne se non dove il bisogno li richiede; cioè sopra le acque correnti. sopra i piccoli fiumi, i ruscelli i torrenti.

FONTE 6:

F. D' ALBERTI DI VILLANUOVA, Dizionario Critico ... , 1804, vol. V.

Ponte. "Pons". Edificio di pietra per lo più areato, che propriamente si fa
sopra le acque per poterle passare.

FONTE 7:

Dizionario pratico di agricoltura..., 1932, vol. II.
Ponti nei giardini. Nei giardini i ponti sono una necessità per attraversare
i piccoli corsi d'acqua o unire la riva di un lago ad un isola o per servire
come soprapassaggio a qualche stradetta.

FONTE 8:

Architecture...• 1972, cap. XVIII. col. 258.
Pont. Ouvrage franchissant un espace et portant une vaie ou un aqueduc.

FONTE 9:

A Dictionary of Arclzitecture, 1975.
Schede relative alla campionatura lessicogralka
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Bridge. A construction spanning a stretch
valley, and allolVing their passage beneath.

(~l

lVater, road, rai!lVay track or

FONTE IO: G. .lELLlCOE, in The Oxford companion to gardens, /987.
The concept of a bridge as a decorative motif in gardens and landscape
began in China long before it appeared in the West. ... /n the West bridges
lVere largely functional and architectuml unti! the Romantic revolution and
chinese fashion estabilished the bridge sole/y as an element of decoration.
FONTE Il: Art & Architecture Thesaurus, 1990, vol. 2, parto Ill.
Bridges. Rf(, 1272.
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Porta

ETIMO:
DIMIN.-ACCRESC.:
TERM. LATINI:
TERM. FRANCESI:
TERM. INGLESI:
NOTA:

FONTE I:

Dal lato "Porta".
Porticella/Portone.
Janua, Valva.
Portai!.
PortaI:
Elemento architettonico di ingresso al giardino o di passaggio
alle varie parti dello stesso; puÒ avere diversa qualificazione
decorativa.

Descrittione di Tivoli..., (1571), ed. 1960, p. 143.
Porta principale del giardino ornata di quattro colonne con statue...

e,

FONTE 2:

(G. B. AGUCCHI), Relatione della Villa Belvedere... , (1611), ed. 1963,
p. 108.
Le porte delle faccie che continuano à /inea retta CO/l le loggie san ben ornate...

FONTE 3:

Vocabolario degli Accademici della Crusca, 1612.
Porta. L'apertura, per donde si entra, ed esce nelle città, o terre murate e
ne' principali edifici, come palagi, e chiese, e simili. Dal lat. "Porta",
ulanua ". uValva".

FONTE 4:

J. M ANILLI, Villa Borghese... , 1650, 1'.3.
Ha quattro Porte per dove s'entra: cioè una Particella e una Porta grande
posta a Ponente: e due altre grandi che guardano a mezzogiorno nella
strada maestra. Da questa Porta hà la principal' entrata, per un Portone
tondo di travertino.

FONTE 5:

M. A. DAL RE, Ville di delizia ... , (1743), ed. 1963, pagine non numerate.
Villa Moncucco. Alfine poi dei laterali portici verdi si aprono le porte premunite di cancelli di ferro, ornate ancor esse con hene inteso disegno.

FONTE 6:

G. VASI, Delle Magnificenze ..., /761, lib. X, pp. XlV, XLI .
...ai fianchi del portone che conduce alla villa ...

FONTE 7:

G. CAMBIAGI, Descrizione dell' imperiale giardino... , 1757, 1'.39.
...un breve viale di cipressi, alla metà del quale vi è una porta con un cancelletto di ferro ...

FONTE 8:

Architecture... , 1972, cap. Vlf, col. 94.
Portail. Composition monumentale à une

FONTE 9:

071.

plusieurs portes extérieures...

Art & Architecture Thesaurus, 1990, vol. 3, l'art. IV.
Portals. RT.904.
Schede relative alla campionat.ura lessicografica
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Portico

ETIMO:
TERM. FRANCESI:
TERM. INGLESI:
SINONIMI:
NOTA:

Porlicus.
Porche, Portiq ue.
Porche, Portiq ue.
Loggia (vedi voce), Porticato, Ricetto.
Ambiente semiconfinato, con copertura varia sorretta da colonne o pilastri, avente la funzione di raccordo tra palazzo e
giardino.

FONTE I:

F. DE V[ER[, Discorsi delle meravigliose opere di Pratolino ... , [587, p. 30 .
...si trova una Cappella nel mezzo di un bosco di abeti; questa è a cupola
con sei faccie, che gira da ottanta braccia, con un ricetta o portico intorno
largo quattro braccia, il palco di detto ricetta è coperto dal tetto
soppannato di legname di cipresso, et è sostenuto da dodici colonne di
marmo...

FONTE 2:

B. PELLEGR[N[, Antico Giardino sulla sponda del lago Bardolino, (XV[
sec.), ed. [882, p. 20. Entrate per una portafatta a lo rustica in un portico
di corrispondente larghezza e lunghezza ...

FONTE 3:

V. SCAMOZZ[, L'[dea della architettura... , [615, lib. [J!, cap. XVJJ, p.
292.
A sinistra del giardino è un portico da passeggio. Al lato destro a mezo dì
è un altro portico, e tutto oltre una cedrol'a lunga presso 400 piedi. Più a
dentro nel mezò del portico è come una barchessa.

FONTE 4:

G. VASI, Delle Magnificenze ... , 176[, lib. X, p. XJJJ .
... (il) Cortona in questo poco sito, vi ha ricavato una peschiera, informa
di teatro, con colonne, nicchie e pilastri di ordine dorico, ed un portico con
seditori...

FONTE 5:

F. D' A LBERTl D[ VJLLANUOVA, Dizionario Critico ... , 1804, vol. V.
Portico. "Porticus". Luogo coperto con tetto a guisa di loggia intorno o
davanti gli edifici da basso.

FONTE 6:

Dizionario enciclopedico di architettura ... , [969, vol. IV.
Portico. Anche porticato, parte di un edificio a livello del suolo aperto o
parzialmente chiuso con copertura varia sorretta da colonne o pilastri, con
funzione decorativa, di riparo o di passeggio ...

FONTE 7:

Architecture... , [972, cap. JJ, coIl. 34, 35.
Parche. Pièce ou galerie devant /' entrée d'un bàtÙnent formant
habituellement avant corps bas (ayant sa couverture propre) devant la
façade du batiment qu' il commande.
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Portique. Galerie ouverte au"rez-de-clzaussée.

FONTE 8:

A Dictionary of Arclzitecture, 1975.
Porch. T/ze covered entrance to a building: called a portico if columned and
pedimented like a tempie front.

FONTE 9:

D. LAMBlN, in The Oxford companion to gardens, 1987.
Portique, an arched architectural decoration with columns, as a covered
entrance or as an ornamental feature in gardel1.~, often of trellis or topiary
work.

FONTE lO: Art & Architecture Thesaurus, 1990, vol. 3, parto IV.
Porclzes. RM.248. Use to designate roofed spaces, open along two or more
sides and adjunct to a building, commonly serving either to slzelter an
eIltrance or used as living space.

Schede relative alla campionatura lessicografica
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Pozzo

TERM. FRANCESI: Regard.
TERM. INGLESI:
Well.
Scavo verticale a sezione generalmente circolare praticato nel
NOTA:
terreno per raggiungere falde acquifere. Nei giardini può assumere la forma di un ambiente al di solto del livello del terreno,
decorato con fontane o in cui scorrono acque, raggiungibile
mediante scale e attrezzato per allestirvi mense. [n questa
accezione ha una precisa traduzione nel francese "regard".

FONTE l:

A. F. DONI, Le Ville ..., (1566), ed. 1969,p. 58.
Un largo pozzo tondo, il circuito del quale scende scalino a scalino: ma ogni
dieci gradi v' è un piano largo et spalioso per poter comodamente stare a
tavola, et passeggiare. Et poi si l'a stringendo di cerchio in cerchio, tanto
che giÙ nel basso, si riduce, all' ordinaria grandezza di un pozzo et scende
mi credo cinquantacinque gradi in circa. Et nel centro è fondata una grossissima colonna, di terracotta, dentro e di .ll<ori di pietre vive ed animali, et
altre belle fantasie, et con molta diligenza murate, et commesse. La colonna
è vota in mezzo, d'un cannon grosso quanto può allargarsi Wl huomo nelle
braccia largo. Per mezzo di questa macchina passa l'acqua da molte vene
tutte unite e vive, e nel fondo ristrette insieme dalla diligenza dei fabbricatori, onde sforzate dalla loro caduta naturale, salgono alla cima che poco
manco arriva che al piano di sopra, passando fi.lOri per vari mostri, et maschere, che zampillano abondantemente...

FONTE 2:

F. DE VIERI, Discorsi delle meravigliose opere di Pratolino ..., 1587, p. 27.

...verso tramontana è un profondissimo pozzo ...

FONTE 3:

I. MANlLLI, Villa Borghese... , 1650, p. 174.
... è fabbricato Wl pozzo, nel quale attorno per quaranta scalini si vede
scorrere all'altezza d'un' huomo, lafamosa Acqua Verlii/le detta di Trevi.

FONTE 4:

Dizionario pratico di agricoltura ..., 1932, vol. Il.
Pozzi. Camini verticali a sezione generalmente circolare che partendo dalla
superficie del suolo vi penetrano ad ul1a certa pr()[ondità fino ad incontrare
la superficie dell' acqua sotterranea.

FONTE 5:

Architecture... , 1972, cap. XIX, col. 266.
Regard. Sorte de puits percé à l' plomb d'une conduit d'eau pour assurer la
surveillance et r entretient de celle-ci. Une escalier est généralment constrllit
dans le puits pour atteindre le niveau de la conduite.

FONTE 6:

Art & Architecture Thesaurus, 1990, vol. 3, parto IV.
Wells. RK.589.
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Prato

ETIMO:
DIMIN.-ACCRESC.:
TERM. FRANCESI:
TERM. INGLESI:
SINONIMI:
TIPOLOGlE:

Dal lat. "Pratum".
Pratella, Praticello, Prato lino.
Gazon.
Lea, Meadow.
Gazzone, Prateria.
Secondo la formazione: Prato artificiale, Prato naturale. Secondo le colture: Prato di fantasia, Prato fiorito, Prato
mauritanico, Prato rosso. Secondo la durata: Erbaio, Prato
perenne, Prato permanente, Prato temporaneo,
Bolingreno

NOTA:

Terreno tenuto ad erbe, sia naturale che artificiale. Nel XVI
secolo era uno spazio coltivato a piante basse spontanee anche
fiorite distinto dal giardino arboreo con diposizione studiata.

TERM. FRANCESI: iloulingrin.

FONTE I:

G. RUCELLAI, Zibaldone... , (XV s.), ed. 1960, p. 21 .
...nel procinto dove è uno pratella molto piacevo/e...

FONTE 2:

F. DE VIERI, Discorsi delle meravigliose opere di Pratolino ..., 1587, p. /2.
Se i luoghi san pieni di piante fiorite, massimamente di piante vicine a terra
si chiama prato, se di piante grandi e con artifitioso ordine disposte, giardini.

FONTE 3:

G. V. SODER1NI, Trattato della cultura def!./i orti... , (post 1588), ed.
1903, p. l .
... iI verziere per i fruttiferi arbori, che sotto abbiano netto pulito e spazzato, con erbosa prateria verde...

FONTE 4:

(G. B. AGUCCHI), Relatione della Villa Belvedere... , (1611), ed. 1963,
p.l13.
... et qui si ricongionge con Belvedere in 1.11/ omelia et bellissimo prato...

FONTE 5:

Vocabolario degli Accademici della Crusca, 1612.
Prato. Propriamente quel Campo il quale non lavorato serve per produrre
erba da pascolare e da far fieno. Dal lat. "pratum".

FONTE 6:

M. A. DAL RE, Vi/le di delizia... , (1743), ed. 1963, pagine non numerate.
Villa di Castellazzo. ...una piazza circondata da portici verdi, con due
bolingr eni e una picciola selva di castagni

FONTE 7:

G. CAMBIAG1, Descrizione dell' imperiale giardino ..., 1757, pp. 39, 40 .
...alla fine in un piccolo praticello...
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Alla metà di questo prato, offresi alla vista il delizioso Stradone...
FONTE 8:

L. MABIL, Teoria dell'arte del giardino, 1801, 1'1'.109, lll.
... i fiori offrono un mezzo eccellente per incassare e abbellire i contorni di·

un boschetto, di un prato, di un passeggio.
GI' Inglesi moderni favoriti, dall'umidità del loro clima, hanno perfezionata
nei loro parchi l'arte dei gazzoni. Non si dia loro alcuna figura composta,
o angolosa, o acuta; l'estremità del/e linee si occulti destramente; si bandisca ogni regolarità; non vi appaia disegno, né artefice.
FONTE 9:

Dizionario pratico di agricoltura ... , 1932, vol. 11.
Prati. Si dice prato quel terreno ave vengono coltivate piante foraggere. Una
classificazione dei prati si puÒ fare anzi tu/lo secondo lo durata di essi: l'i
so/w prati che durano un lunghissimo periodo di anni, altri ancora anche
solo 2-4 anni, altri ancora anche di un anno. Vengono quindi denominati
perenni, permanenti e temporanei o erbai. Riguardo al modo di formazione
si distinguono in prati naturali e prati artificiali.
Prato di fantasia. Piantagioni che danno l'effetto d'un tappeto verde, ma
non sono passeggiabili, come i veri l'roti, che si usano nei giardini specialmente sotto grandi gruppi di alberi.
Prati fioriti. Prati nei quali sono coltivate piante vivaci ornamentali per i
fiori. Prima di piantare uno di questi che dunque riguardano solo parchi e
giardini si lavora il terreno con lo vanga ...
Prati mauritanici. A iuole più o meno grandi nel/e quali si seminano al/a
rinfi.lsa diverse specie di piante da foglie e da fiori, ben distinte l'una dalI'
altra per il colore...
Prati rossi. Prati di graminacee ed anche di altre piante, così chiamate per
lo colorazione rossa che viene artificialmente provocata. Questi prati, il cui
colore non è quasi mai uniforme ma varia di trlno e intensità a seconda della
specie, dal rosso al porpora cupo, possono produrre ~ffetti abbastanza gradevoli nei giardini.

Fa NTE lO: Architecture... , 1972, cap. X IX, coli. 262-63.
Gazon. NerbI' courtI' et mell1le. La pièce de gazon est /' espace gazonné.
Boulingrin. TerraÙl gazonné, l'n forme de cuvette limitée por un talus ou un
glacis.
FONTE Il: Art & Architecture Thesaurus, 1990, vol. 3, l'art. IV.
Leas, Meadows. RD.246.
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Quadro

SINONIMI:
NOTA:

Aiuola (vedi voce), Compartimento, Parterre (vedi voce), Riquadro, Scompartimento.
Suddivisionc del tcrreno di giardini e orti, tipica del giardino
italiano e diffusa ampiamcnte fino al XVII secolo. Essa era
delineata dal\' intersecarsi dei viali e delimitata da siepi,
spalliere o steccati. AI\' intcrno dei quadri erano coltivati fiori,
semplici (erbe medicinali), ortaggi o boschetti. Nel\' area di
fronte al palazzo lo scompartimcnto in quadri sarà, durante il
XVIII secolo, soppiantato dalla diffusione del parterre.

FONTE I:

B. TAEGIO, La Villa ... , 1559, p. 69.
.. .perciò che dentro de quadri si veggiano bellissime imprese con motti
molto arguti, e ingegnosi; e così come questi sono composti di fiori e di
minute herbette...

FONTE 2:

G. VASARI, Le Vite ..., (1568), ed. 1878-82, vol. VI, p. 75 .
...nei riscontri de' viali che traversano il giardino, i quali tutti sono coperti
di verzura in vari spartimenti ...

FONTE 3:

Descrittione di Tivoli ... , (1571), ed. 1960, p. 143.
Partimento di X lJ quadri ben desfinto con arbori fruttiferi circundati di
spalliere di verdura

FONTE 4:

F. DE VIERI, Discorsi delle meravigliose opere di Pratolino ..., 1587, p. 52.

Sopra detta gabbia v' è un giardino disegnato con be'lIissimi scompartimenti.
FONTE 5:

G. V. SODERINI, Trattato delfi Arbori, (/596), ed. 1904, pp. 44, 201 .
... ( gfi alberi) si possono piantare secondo le forme di tuffi gfi
scompartimenti che si fanno dei giardini.

Ma è meglio che i quadri abbiano gli arbori posti dentro tutti di una sorte
con uguale distanza l'uno dalI' aftro recfgnendofo di spalliere...
FONTE 6:

G. V. SODERINI, Trattato della cuftura degli orti... , (post 1588), ed.
1903, p. lO.
I quadri poi sieno scompartiti da i foro viottofi, che gli dividano tirati a
tutta sesta, ed abbiano di qua e' di fa in su i loro orfi per lunghezza, (e così
gli altri andari pilì piccoli in traverso) spallierette di timo.

FONTE 7:

A. DEL RICCIO, Def giardino di un re... , (XVI sec.), ed. 1981, p. 73 .
...dei scompartire il detto terreno che rimalle Ile'f mezzo in otto quadri.
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FONTE 8:

(G. B. AGUCCHf), Relatione della Villa Belvedere... , (/6 Il ), ed. 1963,
p. Ill .

... et nei quadri dei giardini sono alberi difrutti di diverse sorti, et in alcuni
lochi proportionati sono piantati cipressi.
FONTE 9:

G. B. FERRARI, Flora ..., 1638, lib. l, cap. III, p. 26.
Apprestato e racchiuso che sarà in tal guisa il luogo per!' horto, WlO che
buono sia in disegnare saggio architetto lo comporta diligentemente e misuri
formandosene prima in carta uno schizzo, con cui poscia il giardino si
conformi, e confronti. Faccia di cotali spartimenti molti disegni e scelga il
piÙ vago.

FONTE lO: I. MANILLI, Villa Borghese... , 1650, pp. 7, 1l7.
Tutti questi viali traversandosi con regolata disposizione!' un !'altro, vengon
a distinguere i ventitre quadri o compartimenti il giardino ...
Vien diviso in dieci compartimenti, spartiti pe 'l lungo in due ordini e cinti
di spalliere basse di mortella.
FONTE ti: M. A. DAL RE, Ville di delizia ... , (1743), ed. 1963, pagine non numerate.
Villa di Cernusco ....una spianata, che fa simmetria con i suoi verdi riquadri
a
quelli del giardino ...
FONTE 12: F. D' A LBERTI DI VILLANUOVA, Dizionario Critico ... , 1804, vol. V.
Quadri, si chiamano ancora gli spartimenti che si fanno ne' giardini e nei
campi.
FONTE 13: ALBERT! DI VILLANUOVA, Dizionario Critico ... , 1805, vol. VI.
Scompartimento. Divisione, lo scompartire, lo stesso che spartimento, e dicesi anche delle divisioni di terreno che s'usano fare nei giardini per seminarvi o per piantarvi ciò che si vuole, distintamente una cosa dal!' altra.
FONTE 14: Vocabolario di agricoltura, 1892, vol. Il.
Scompartimento ne' giardini, voce tratta di peso a Francesi i quali dicono
in tali significati parterre.
FONTE 15: Dizionario enciclopedico di architettura ... , 1969, vol. V.
Scomparto. Sinonimo di riquadro, il termine esprime l' intenzionalità di una
spartizione per ritmi.
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Quinconce

VARIANTI:
TERM. FRANCESI:
TERM. INGLESI:
TOP:
NOTA:

Quincuncc.
Quinconcc.
Quincuncx.
Piantata.
Sistema di piantamento secondo una figura poligonale, orientata per ottimizzare il soleggiamento.

FONTE I:

B. TAEGIO, La Villa ..., 1559, p. 49 .
...t ordine meraviglioso, la leggiadria, e il compartimento delle che v'erano
poste tutte in forma di quinconce, cioè con una parità e misura angolare e
drittezza da non credere...

FONTE 2:

G. V. SODERINI, Trattato dI'ili Arbori. (1596). ed. 1904. p. 42 .
... Le diritture accanto del piantare gli arbori. ed i riscontri hanno à esser
fatti a ragione e con ordine buono. che è-quello che i Latini chiamavano
quincunce, accomodandogli t usanza del cinque de' i dadi ...

FONTE 3:

Vocabolario di agricoltura. 1892. VI!I. Il.
Quinconce. La denominazione di quinconce si dà a quell' ordine. secondo il
quale le piante, le fosse o altro hanno il triangolo per[ondamento della loro
disposizione ...

FONTE 4:

L. DAMI, Il giardino italiano, 1924, n. 8. p. 33.
Si diceva a quinconce la piantata nella quale ciascun albero (ecceUuati
quelli delle linee esteriori) era al centro di Wl quadrato.

FONTE 5:

Dizionario pratico di agricoltum..., 1932. voI. 1/.
Quinconce si dice di un sistema di piantamento dei filari nei compi per il
quale 4 alberi qualunque del piantamento rappresentano gli angoli di 1In
quadrilatero equilatero. Questo ha due angoli opposti sulla direzione nordest e gli altri due sulla direzione est-ovest. OglllJl10 di essi alberi trovasi poi
su una linea retta per qualunque verso si guardi. Questo piantamento è preferibile agli altri perchè gli alberi restano tutti ugualmente soleggiati ...

FONTE 6:

Architecture...• 1972. cap. XIX. col. 263.
Quinconce. Espace planté d' O/'/Jres sur plusieurs rangée régulières et destiné
à lo promenade.

FONTE 7:

P. GOODEY, in The O:x.ford companion to gardens, 1987.
Quincunx. literally an arrangement by fives. applied to trees arranged one
al each corner of a square. with anI' in the centrI'.
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Ragna

VARIANTI:
TERM. LATINI:
SINONIMI:
NOTA:

Aragna.
Cassis.
Ragnaia (vedi voce).
Rete tesa nelle ragnaie. La ragna si com pone di tre reti, ciascuna tesa tra due pertiche munite di pioli per potervi salire,
due con la maglia più larga e lIna al centro con la maglia più

fitta.

FONTE I:

P. DE CRESCENZI, De Agricultllra Vulgare ..., (onte 1305), ed. 15/9, lib.
X,cap. /9,{I. 2/4 r.
Sono altre reti che si chiamano rogne, molto sottili, si che nell' oria a pena
si veggono, e tenendosi ritto in oria, legata a due pertiche, in d'onde gli uccelli soglion {Iassare... Ma di queste due generatione sono, alcuna è semplice,
ed alle verghe si lieve è acconcia che quando si tocco, cade, e /' uccello s'
involge. Anche un' altra generatione di ragno iplicata di tre composto delle
quali quella nel mezzo è ispessa e molto lata e le due di fi.wri sono rade e
strecte che quando sono alle pertiche levate per luciellare e bene alle pertiche
levate stanne sospese, e lo mezzana sta leta, e sopra ilfimicolo di sopra levata e quando luciello sopra vi percuote trapassa amendua le rete e nella
mezzana spesso savvolge e in quella quasi in un sacco prende...

FONTE 2:

B. TAEGJO, La Villa ..., /559,p. 136 .
...quivi Fa due altissimi e diritti alberi tendevamo l'ampia rete, lo quale
sottilissima, che appena tra le frondi scemer si potea, Aragrul per nome
chiamavamo.

FONTE 3:

Vocabolario degli Accademici della Crusca 1612.
Ragno. Rete con lo quale si prendono uccelli. Dal lat. "cassis" (. .. ) diciamo
a due panni dello ragno di filOri armadura. AIle fimicelle che san da capo,
e servono per distenderle, diciamo maestruzze, e maestra alla fune principale che la nftla, e filetti a quelle funicelle, che si legano da basso per tener
lo tirata e quel legare, affilettare. Quella parte del panno donde rimane
preso l'uccello si dice sacco, (onde il proverbio) (. .. ). Il tirar su il detto
panno, e farne quei sacchi nella maglie dI'Il' armadura si dice appannare e
spannare il mandorlo giù.

FONTE 4:

Vocabolario di agricoltura, /892, vol. !I.
Rogna, sorta di rete per pigliar uccelli.
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20:

Ragnaia (23), sulla sinistra conserva di neve (16) e serraglio dei leoni, sulla destra
gallinaio per struzzi e pavoni (19), paretaio (15), lago (18), sullo sfondo muro del
recinto (17).
particolare da: Felice Simone, Piallla deL Giardino deLL 'ecce!. Signor Prencipe
Borghese fuori di Porta Pinciana, Li Giardini di Roma... , seconda metà del XVII
secolo. Calcografia Nazionale, 1416 campo 101.
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Ragnaia

VARIANTI:
SINONIMI:
TOP:
NOTA:

Ragnaja.
Macchia, Ragna (vedi voce).
Uccellare.
Boschetto per uccellare che prende il nome clal particolare tipo
di reti che vi si tenclono. Esso consiste in lunghi filari di alberi
alternati a viali al capo dei quali si tendono le ragne. Per la sua
fitta ombra, i comodi viali e la presenza di corsi d'acqua per
attirare i volatili, la ragnaia gradatamente perse la sua funzione
originaria in favore cieli' uso come boschetto domestico clove
passeggiare al fresco e al riparo da sguardi indiscreti.

FONTE I:

G. RUCELLAI, Zibaldone..., (XV sec.), ed. 1960. p. 22.
Nella predelta siepe due lese da bechafichi e da lordi cholle pertiche a
ppiuoli. per tendere la rogna alta e bassa.

FONTE 2:

G. V. SODERINI, Trattato delli Arbori. (1596), ed. 1904. p. 236.
Appresso al giardino volendo piantar una ragnaja o macchia per pigliar uccelli o beccafichi con la ragnaja ... convien scerre il luogo che sia accomodato ne{{a villa... non molto del circuito del giardino lontana... abbia r
acqua restate e abbia il domestico ben coltivato... nei luoghi bassi che
abbian collina di qua e di là ... questo sarà il vero sito da far volare gli uccelli nella ragna... lontano daUe strade maestre ... che il tramontano non
passa molto... Ma volendovi. come usano alcuni, le strade coperte dentro
per galanteria. non già per utile.

FONTE 3:

(G. B. AGUCCHI), Relatione deUa ViUa Belvedere.... (1611), ed. 1963.
p.113.
Nelfondo deUa valle è piantata una ragnaia, che è un bosco di lauri, et altre
piante domestiche che si mantiene tosato così à filo come se ciascuna fila
d'alberi fosse una par('le.

FONTE 4:

Vocabolario degli Accademici della Crusca. 1612.
Ragna... L' uccellare con la ragna diciam ragnare. il luogo dove si uccella
ragnaia e macchia.

FONTE 5:

V. GIUSTINIANI, Lettere.... (XVJ/ sec.). ed. 1822, vol. VI, p. 119.
... ed anca le ragnaie. le quali si usano assai spesso in Toscana. non solo per
la sola apparenza. ma per l'occasione di uccel/are in esse in piÙ modi, le
quali devono essere di piante appropriate, e ciò con qualche poca acqua
corrente.

FONTE 6:

G. P. OLINA. Uccelliera .... 1684. p. 61.
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Dell' uccellare con la ragna. Vien detta il luogo ragnaia dalla rete che vi
si tende. che ragna si dice dall'avvilupparsi gl' uccelli. quasi come fanno le
mosche con la tela di ragno. Deve il luogo della ragnaia esser dalle strade
rimosso e difeso da tramontana ... deve esser in qualche vallata o collinetta
esposta pi/i al mezzo giorno che altro ... a lato vi corra l'io o fossato o altra
acqua viva che l'estate non manchi. Se il sito che sarà in piantata. sarà
messo in mezzo da ogni banda da campi domestichi. e coltivati. che abbian
sparsamente de' fichi tanto meglif) sarà. Il boschetto suoi farsi lungo sei.
otto, dieci. o dodici volte quanto la larghezza del medesimo secondo che
comporta il luogo. dove si pone. Onde per la stes.m ragione si tiene quando
di tre. quando di cinque. e talor di sette andari o viali che vogliam dire...
Circa alle reti s' usano della ragnaia mettendovene una, due. e più secondo
il bisogno e la capacità del luogo ... èfatta la rete di due l'arti. cioè della rete
fitta. nella quale si piglian gl' uccelli e nella rada. che sendo doppia, mettendo in mezzo alla detta fitta, gli serve l' armadura. ond' anco così si
chiama... Sta la rete nel mezzo della ragnaia. attraversandola per largo, attaccata a due gran stili, che son torno torno a lumaca, forniti di zoccoli di
legno scaglione, per potervi salire in cima vi è lina carrucola o girello. per
poterla tirar giù agevolmente e distender bene.
FONTE 7:

Vocabolario degli Accademici della Crusca 1735. vol. IV.
Ragnaia. Luogo acconcio, destinato per uccellarvi con la ragna. o per tendervi la ragna.

FONTE 8:

l. MANlLLl, Villa Borghese.... 1650, p. 21 .
.. .si stende verso il parco una ragnaia. lunga 862 e larga 225 palmi. Vien
questo luogo deliziosissimo diviso da levante a ponente con sette viali traversati da due altri alle bande opposte a mezzogiomo e tramontana. Nel
viale di mezzo scorre per un canale Wl picciol rivo d'acqua per l' allettamento degli uccelli... Qui lo foltezza degli alberi sempre verdi rendendo
ombra gratissima. quando il sole ha maggior forza, fa che nel fervore dell'
estate si goda una piacevole Primavera.

FONTE 9:

G. CAMBIAGI. Descrizione dell' imperiale giardino ... , 1757, p. 49.

...per ambedue le parti laterali, da cima a fondo del sopradetto stradone,
una folta. e spaziosa Ragnaia. quivi per tender le reti ritrovasi che attraversando per ogni parte del giardino serve quasi d'antemurale. e di custodia
all' Isola ...
FONTE IO:

Vocabolario di agricoltura. 1892, vol. I f.
Ragnaja: oggid) si chiama un pezzo di terreno in vicinanza delle ville coperto di alberi e piante folte per passarvi le ore più calde, e passeggiare ali'
ombra.

FONTE Il: Dizionario pratico di agricoltura .... 1932. vol. Il.

Ragnaia. Luogo situato nelle vicinanze di una villa. coperta di alberi e di
arbusti folti.
FONTE 12: L. DAMI, Il giardino italiano. 1924. n. 24. p. 40.
Ragnaie erano boschetti folti e del tu Ilo salvalici. che servivano spe-

cialmente per la tesa agli uccelli. in uso specialmente in Toscana.
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Recinto

VARIANTI:
ETIMO:
TERM. FRANCESI:
TERM. INGLESI:
SINONIMI:

Procinto, Ricinto.
Dal lat. "Recintus".
Cloture, Enclos.
Fence.
Muraglia,
Chiusura
TIPOLOGIE:

TIPOLOGIE:
NOTA:

Chiusura fabrile, Chiusura naturale, Chiusura rustica,
Chiusura militare
TERM. INGLESI: Ha-ha, Sunken fenee.

Muro (di cinta), Palizzata (vedi voce), Siepe (vedi voce).
Elemento di chiusura dell' architettura del giardino. Le recinzioni possono essere di vario tipo: muri e fossati separano il
giardino dall' esterno e ne dividono le varie zone circoscritte
(brolo, giardino segreto, pomario, orto, verziere ecc.); siepi e
palizzate ne delimitano gli spartimenti interni alle varie parti
(quadri, aiole, boschetti ecc.).

FONTE l:

L. B. ALBERTl, L'Architettura..., (/486), ed. 1550, lib. IX, cap. IV, p.
335.
...chi li serra (i giardini) à tomo di pietre e di muraglie ... non biasimerò
io ...

FONTE 2:

G. RUCELLAI, Zibaldone..., (XV sec.), ed. 1960, p. 21.
In testa di detta pergola è un' altra porta che entra nel procinto dove è uno
pratella molto piacevole, circondato di muricciuoli cum molti bossi e in
molti modi ritratti in figure di gioganti e gradi e vasi...

FONTE 3:

Descrittione di Tivoli ... , (/571), ed. 1960, p. 143.
Muraglia che chiude tutta lo larghezza del giardino, il qual muro è tutto
coperto d'una spalliera di cedri.

FONTE 4:

G. BETUSSI, Descrizione del Cataio ... , 1573, p. CXLXXXIl v.
Fuori del recinto del giardino verso il monte...

FONTE 5:

G. V. SODERINI, Trattato delli Arbori, (/596), ed. 1904, p. 42 .
...Ma le chiusure che si fanno ai verzieri, o ai serbatoi de' frutti, alle
nestaie, o piantagioni di giardini fomiti di fruttiferi arbori, o orti di erbe
da mangiare sono di quattro maniere: una naturale l'altra rustica, la terza
militare, la quarta fabrile. La siepe naturale è quella che si fa di roghi ò
altra sorte di pruni o spine.

La seconda siepe agreste sia di rozzi legni squarciati o fessi () di pali fitti
accosti o segati in asserelli.
14(,
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La militare è una fossa con argine di terra sollevato tutto da una banda, che
sia la banda di dentro, ed acconcia che possa ricever tutta l'acqua dal cielo.
Il quarto è fabrile, fatto di sassi per mano d' artejici, cioè muro a secco.
FONTE 6:

I. MANILLI, Villa Borghese... , 1650, p. 2.
Il primo ricinto, che si stende fin' al palazzo principale a ponente verso
tramontana termina con un parco...

FONTE 7:

M. A. DAL RE, Ville di delizia... , (1743), ed. 1963, pagine non numerate.
Villa Moncucco. Resta difeso questo giardino con cinta di muro...
Villa di Olmate. In più parti del largo recinto di questo maggior giardino ...

FONTE 8:

G. VASI, Delle Magnificenze ..., 1761, lib. X, p. XX.
...nel terzo recinto poi vi sono deliziose vigne, boschetti di varie sorti, parchi
per lepri, capri, daini e cervi, uno spazioso lago per anatre e cigni, ragnaie
grandi e piccole, conserve di neve, serraglio per le tartarughe, e dei leoni,
un gran bosco di leccini e abeti...

FONTE 9:

Dizionario enciclopedico di architettura..., 1969, vol. V.
Recinto. Il termine, dal lat. "recintus" (da cingere, recingere) viene usato
per definire una spazio racchiuso da diaframmi di diverso tipo (mura, siepi,
alberi, cancellate, transenne) e, per estensione, l'elemento che recinge.

FONTE IO: Architecture... , 1972, cap. Il, col. 28; cap. VI, co!. 84.
Enclos. Terrain délimité par une cl6ture.

Cl6ture. Ouvrage divisant ou délÙnitant un espace et faisant obstacle au
passage.
FONTE Il: Art & Architecture Thesaurus, 1990, vol. 3, parto IV.
Fences. RM.434.

/-la-has. RM.452. Barrier in the form (~r trenches or sunken fences; usually
used to prevent livestock /rom crossing. Sunk fences.
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Rovina

VARIANTI:
TERM. INGLESI:
NOTA:

Ruina.
Artificial ruin, Ruin.
Resti di architetture antiche testimoniate nel giardino italiano
dal XVI secolo, le rovine, vere o false, diverranno tipiche della
poetica del giardino pittoresco.

FONTE I:

G. VASARI, Le Vite ..., (1568), ed. 1878-82, vol. VI, p. 319.
Col disegno del medesimo il Duca fece restaurare la corte di Pesaro e il
barchetto, facendovi dentro una casa, che, rappresentando una mina, è cosa
molto bella a vedere.

FONTE 2:

G. VASI, Delle Magnificenze ... , 1761, lib. X, p. XXIX, XXXVlJJ.
... Quella preziosa e meravigliosa anticaglia, che ivi giace per terra ...
...evvi ancora uno spazzo riquadrato in parte da lacere mine, ed in parte
da verdeggianti alberi...

FONTE 3:

L. MABIL, Teoria dell' arte del giardino, 1801, 1'.170.
Nelfabbricare rovine, convien nascondere l'artifizio e unirle e disgiungerle
siffattamente, che tutto sembri opera del tempo e delle stagioni.

FONTE 4:

Art & Architecture Thesaurus, 1990, vol. 3, l'art. IV.
RuÙzs. RK.1392. Use generally far remains al buildings or group al
builriings that have been destroyeri or are in a state of great disrepair or
riecay. Artilicial ruins.
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Salvatico

TERM. FRANCESI: Couvert.
Wilderness, Wildness.
TERM. INGLESI:
Salvatico di delizia.
SINONIMI:
Zona alberata lasciata allo stato naturale o seminaturale, usata
NOTA:
anche come riserva di fauna e flora. Nel giardino italiano era
contrapposto al domestico (vedi voce). Dalla metà del XVIII
secolo perderà il suo carattere selvaggio divenendo un bosco di
delizia dove godere l'ombra passeggiando.

FONTE I:

G. V. SODERINI, Trattato della cultura degli orti... , (post 1588), ed.
1903, p. 1.
Dee il Giardino, oltre alt avere nella mc/w utile e pilÌ occupata parte il
salvatico...

FONTE 2:

G. VASAR1, Le Vite ..., (1568), ed. 1878-82, vol. VI,p. 71.
E' nel mezzo di questo giardino un salvatico d'altissimi cipressi, lauri e
mortelle, i quali girando in tondo fanno la forma d' Wl laberinto circondato
da bossoli alti due braccia e mezzo e tanto pari e in bell'ordine condotti che
paiono fatti col pennello.

FONTE 3:

(G. B. AGUCCHI), Relatimle della Villa Belvedere... , (16Il), ed. 1963,
p. Il I .

...tuttavia si è.fatto qualcosa et tra quello che vi è di salvatico et di domestico vi è molto da godere.
FONTE 4:

Vocabolario degli Accademici della Crl/sca, 1612.
Salvatico: di selva non domestico.

FONTE 5:

Vocabolario degli Accademici della Crusca, 1735, vol. IV.
Salvatico: di selva nO/1 domestico. Luogo pieno d'albori da far ombra.

FONTE 6:

G. CAMBIAGI, Descrizione dell' imperiale giardino ... , 1757, p. 25 .
... il Giardino dell' Imperiale Palazzo comunemente detto di Boboli, sì per
il vago e ben composto salvatico, che insieme col domestico e delizioso concertando, forma oltre modo piacevole amenità, sì per le rare sculture, bellissime fontane ed altri ornamenti.

FONTE 7:

Vocabolario di agricoltura, 1892, vol. Il.
Salvatico. Luogo pieno d'alberi da far ombra. Per maggiore precisione si
dice talora Salvatico di Delizia.

FONTE 8:

L. DAMI, 1/ giardino Italiano, 1924, n. 24, p. 40.
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Salvalico. Corrisponde nell' architettura giardiniera a quello che nella architettura dei palazzi si dice rustico. Materiale costruttivo alberi o pietra,
adoperati in forma bruta offerta dalla natura senza alcun dominio di stile,
almeno apparente.

FONTE 9:

P. COOTE, in Tlle Oxford companion to garde/1.~, 1987.
Wildemess or wildness. Though has sometimes been used to signify a piace
where wild plants are cultivated, in late 17th and 18th c. Europe it was the
most common name used to designate a wooded feature with (usual/y
winding) paths running through it.

FONTE lO: Art & Architecture Thesaurus, 1990, vol. 3, parto IV.
Wildemess. RD.296. Designates wild and uncultivated regions left
untouched in a natural state with no uman control or inte~rerence; distinct
frof11 nature preserves in which plant and animai communities are protected
and controlled; distinct from wildemess areas which are lands where natural
growth is protected by legislatioll alld recrealion and industriaI use are
restricted.

I
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Scala

VARIANTI:
Iscala.
Dallat. "Scala".
ETIMO:
TERM. FRANCESI: Escalier.
TERM. INGLESI:
Stair.
Scalinata.
SINONIMI:
TIPOLOGIE::
Cordonata (vedi voce), Scala a lumaca.
NOTA:
Struttura fissa disposta lungo un piano inclinato usata come
raccordo tra il palazzo e il giardino e per collegamento tra i
dislivelli. Spesso le scale sono decorate da sculture e giochi d'
acqua.

FONTE I:

Descrittionedi Tivoli ..., (1571), ed. 1960, pp. 144, 145.
Scale di trevertino con quattro nicchi due grandi e due piccoli per salire alt
ultimo viale.
Scale per salir più commodamente la spiaggia fatte a cordoni di trevertino
ampie con i parapetti dalle bande et con i suoi vasi, et vaschette, che gettano
acqua t una nell' altra.

FONTE 2:

F. DE V/ERI, Discorsi delle meravigliose opere di Pratolino ... , 1587, pp.
28,33 .

...uscendo dal palazzo verso mezzogiorno vi è un magnifico ballatoio con
balaustri e due scale a ovate...
Al detto terrazzo si sale per iscale di pietra et quivi si entra in corpo al detto
gigante...

FONTE 3:

(G. B. AGUCCHI), Relatione del/a Villa Belvedere..., (16/1), ed. 1963,
pp. 108, 109.
...vassi a trovare due scale a lumaca ma fatte a cordoni...
...poi seque la scala ristretta tra doi ali di bosco...

FONTE 4:

Vocabolario degli Accademici della Crusca, 16/2.
Scala, strumento per salire, composto di scaglioni o di gradi: alcuna stabile
che è di pietra o di legno ... Lat. "scala".

FONTE 5:

M. A. DAL RE, Ville di delizia ..., (1743), ed. 1963, pagine non numerate.
Villa Moncucco. Con altra scala diversamente formata si cala dalla sala
terrena nel giardino ...
Villa di Oreno. Lateralmente pari al/o stesso casino vi sono due scalinate...
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FONTE 6:

G. VASI, Delle Magnificenze ... , 1761, lib. X, p. XXXVIII.
... il dilettevole artifitio delle doppie scale ... (dei) deliziosi orti Farnesi...

FONTE 7:

Architecture..., 1972, cap. Il, col. 37.
Escalier. Ouvrage Iormé de marches et permettant de passa d'un pian à
~au~.
.

FONTE 8:

Art & Architecture Thesaurus, 1990, vol. 3, parto IV.
Stairs. RT.I068. A series al steps or flights oi steps connected by landings
Ior passing from one level to anather.
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Scala d'acqua

VARIANTI:
DlMIN.-ACCRESC.:
TERM. INGLESI:
SINONIMI:

Scala del!' aqua.
Scaletta d'acqua.
Water stair, Water-staircase.
Catena di conche
TERM. FRANCESI: Gouleue.

TOP:
NOTA:

Cascata.
Forma di cascata artificiale in cui il dislivello del terreno è colmato con una serie di salti ritmati da gradini.

FONTE I:

(G. B. AGUCCHI), Relatione della Villa Belvedere..., (l611), ed. 1963,
1'.104.
Questa scala dell' aqua che così la chiamiamo, ha dalle bande le sponde ornate di diversi animali, come anatre, lumache, testugini, cani, pesci, con doi
leoni da capo et dai da piedi et tutti bullano aqua porgendosela l'uno l'
altro con il mezzo di un picciol vaso che è tra di loro.

FONTE 2:

G. VASl, Delle Magnificenze ... , 1761, lib. X, p. X LI.
...una catena di conche, e di zampilli compongono questo fonte in forma di
scalinata...

FONTE 3:

N. N EUERBURG, L' A rchitettura delle fontane ..., (1965), p. 99.
... l'acqua che usciva dai vari tipi di bocche scorreva spesso su delle cascate
artificiali: le cosidette scalette d'acqua, piccoli gradini coperti di marmo...

FONTE 4:

Architecture... , 1972, cap. XIX, col. 265.
La goulette est une sorte d' étroit canal en pente, (ormant de distance en
distance de petiles chutes.

FONTE 5:

Art & Architecture Thesaurus, 1990, vol. 3, l'art. IV.
Water stairs. RT. 1097. Stairs or steps communicating between any water
level, as of a rivel', lake, or harbor, and the land, for convenience of
embarkation or debarkation.
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Scherzo d'acqua

SINONIMI:
NOTA:

FONTE I:

Gioco d'acqua (vedi voce).
Caratteristico gioco fontaniera consistente nel bagnare di sorpresa i visitatori del giardino.

F. DE VIERI, Discorsi delle meravigliose opere di Pratolino ... , 1587, p. 12.
... ( /I giardino) E' un luogo nel quale sono boschi, e piante domestiche con

arte disposte, e statue di huomini rari per virtù, di Dii gentili con grandissima copia di acque, con diversi e maravigliosi artifitii à certo tempo
manifeslantisi à chi si ritrova, e cò ingannevoli scherzi facendo lo cavaliere
bagnato.

FONTE 2:

G. V. SODERINI, Trattato delli Arbori, (/596), ed. 1904, p. 216.
Le fonti hanno da essere falle a capriccio sempre mutando l'invenzione e
nel cospicuo luogo le più belle, accomodale con vari scherzi d'acqua con
zampilli di solto.

FONTE 3:

(G. B. AGUCCHI), Relatione della Villa Belvedere... , (1611), ed. 1963,
pp. 104-5.
Ma bisogna che siano ben cauti dalle insidie perchè sono tra gli scalini nascosti alcuni zampilli, che al!' improvviso quelli che sagliono o scendono
terribilmente bagnano, onde mentre non pensando se ne vanno godendo la
bella scala et li scherzi dell' acqua, ella volendo scherzar con loro, 011' improvviso li saluta o li percuote.

FONTE 4:

G. CAM BIAGI, Descrizione dell' imperiale giardino ..., 1757, p. 50.
Dal sopradetto cancello di ferro, come anco dagli stipiti della porta, e da
altri luoghi all'intorno molti scherzi d'acqua scaturiscono, avendo ogn' un
di questi stipiti una vaga cupolina nello sommità di forma quadrata con
moltissimi zampilli, che da tutte le parIi con arte maestra a gusto del
Fontaniere spandano acqua, facendola più d' olto braccia salire in alto.

FONTE 5:

G. VASI, Delle Magnificenze ... , /76/, lib. X, p. XLIII.
Nella villa vi sono giardini, boschetti, tealri, piramidi, statue, bassirilievi,
ed amenissime fontane, peschiere o bagni con alcuni scherzi d'acqua.

FONTE 6:

Vocabolario di agricoltura, 1892, vol. Il.
Scherzi d'acqua. Lo stesso che giochi d'acqua. Dicesi anche assolutamente
scherzi, quando nel discorso si comprende esser taciuta la voce acqua.
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Scogliera

TERM. INGLESI:
NOTA:

Alpine, Rockery, Rock garden, Scree.
Disposizione di pietre ad imitazione delle scogliere naturali,
usata per sostegno del terreno, per cadute d'acqua e per
contorno di [aghetti e aiole; può essere destinata a colture speciali.

FONTE l:

Dizionario pratico di agricoltura ... , 1932, vor. Il.
Scogliere. Si chiamano così gli ammassamenti di pietre che nei giardini
servono di contorno alfe grandi aiuole oppure di sostegno ar terreno
sovrastante. La disposizione e la scelta delle pietre richiede una certa
abilità, perchè l'olendosene ricavare Wl effetto decorativo bisogna cercare
di imitare quanto più è possibile l'aspetto delle Ilaturali. Le scogliere sono
indicate speciarmente dove sono forti i dislivelli del terreno e allora possono
nascondere opportunamente sentieri in salita o scalinate, oppure si colfocano sufle rive di un laghetto, ed aflora si possono facifmente trasformare
in cascate d'acqua, approfittando di un corso d'acqua naturale o artificiale.
Le scogliere possono it~fine nascondere anche piccole grotte artificiali, oppure essere destinate a qualche coltivazione speciale.

FONTE 2:

P. F. HUNT, in The Oxford companion lo gardens, 1987.
Alpine, scree, roe/c-garden. These three garden Iypes are grouped together
as all are characterized by smalf planl.l· Ihal can Ihrive 011 dry rocky surfaces
wilh relative(y littre water.

FONTE 3:

Art & Architecture Thesaurus, 1990, vor. 3, parto IV.
Rock garden. RK.1413. Rockeries.
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Selva

ETIMO:
DJ MIN.-ACCRESC.:
TERM. INGLESI:
SINONIMI:
NOTA:

Dal lat. "Sylva".
Selvetta.
Forest, Woodland.
Bosco (vedi voce).
Nel XIV secolo indica una piantata di alberi lasciata selvatica
per rifugio degli animali. Con la pianificazione dei salvatici diviene un sinonimo di bosco, con la peculiarità di essere più
ampia di questo c più domestica della foresta. La forma
diminutiva, di sapore letterario, diverrà tipica del giardino pittoresco.

FONTE I:

P. DE CRESCENZI. De Agricultura Vulgare ..., (ante 1305), ed. /5/9, lib.
VII/, cap. 3, p. /58 V•
.. ,e dalla parte di septentrione si pianti in esso una selva di diversi arbori
ne quali si fugano e si nascondono li salvatichi animali messi ne/ decto
verziere...

FONTE 2:

L. B. ALBERTl, L'Architettura... , (1486), ed. /550, lib. IX, cap. lll, p.

330.
...di quivi si scuoprono assai paese, ne vorrei vi mancassino fiorite praterie
e campi molto aprichi, e ombre fresche di selve...
FONTE 3

A. F. DON l, Le Ville ... , (1566), ed. /969, p. 34.
...si arrivi a una montagnetta lutta ripiena come una riposta selva, di arbori
e di frutti, ma di quella sorte che tengano la foglia l' invemata ...

FONTE 4:

(G. B. AGUCCHI), Relatione della Villa Belvedere... , (16//), ed. /963,
pp. //2, 113.
...et è la selva polita et domestica et le quercie sono sottili et alte et quasi
tutte diritte che pare à punto con arte siena piantate...
...et dalla mano destra in cima della parte del monte da levante sta un' altra
se/vetta di querce molto bella...

FONTE 5:

Vocabolario degli Accademici della Crusca, 1612.
Selva. Boscaglia grande. Lat. "sylva".

FONTE 6:

M. A. DAL RE, Ville di delizia..., (/743), ed. /963, pagine non numerate.
Vii/a di Castellazzo ....una piazza circondata da portici verdi, con due
bolingreni e una picciola selva di castagni...

FONTE 7:

L. MABIL, Teoria dell' arte del giardino, /80/, p. 82.
Essi (gli arboscelli) servono a variare il quadro di piccole selvette...

156

Ricerca sul lessico di parchi e giardini

FONTE 8:

Vocabolario di agricoltura, 1892, val. lI.
Selva. Bosco in generale. Si usa anche in significato particolare, ha qualcosa in sè di più grande del bosco, e di più gajo e domestico che la foresta.

FONTE 9:

Dizionario pratico di agricoltura ..., 1930, vol. 1.
Bosco... Un bosco di piccola estensione si chiama macchia, boschetto e selvetta; quando il bosco è molto est P 50, si compone in massima parte di alberi
e occupa generalmente, la parte più elevata dei monti, vien chiamato selva.

FONTE lO: Art & Architecture Thesaurus, 1990, vol. 2, parto [lI; vol. 3, parto IV.
Forests. Rd.298. Historical/y, refers to l'lilderness areas outside the scope
of common lal'l but l'lithin the legislation of kings and reserved far royal
activities; more recent/y, used to designate extensive l'looded areas, l'lhether
maintained far the production of timber or unmanaged and preserving a
l'lilderness of dense grol'lth and l'lild animai habitats.

Woodlands. RD.254. Distinct vegetation landscapes dominated by trees,
often usedfor grazing or huntig but not far timber or cultivation; for tracts
of land with trees often acting as bO/Tiers or boundaires but otherl'lise
minimal/y utilized, use l'lood; far timber-producing land or unmaneged
l'lilderness of dense grol'lth, use forests.
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Serra

ETIMO:
TERM. FRANCESI:
TERM. INGLESI:
SINONIMI:

Dal fr. "Serre".
Serre.
Conservatory, Forcing house, Greenhouse, Glass-house.
Stanza
DlMIN.-ACCRESc.: Stanzone.

Stufa
l'IPOLOGlE:
Stufa calda.
l'ERM. FRANCESI: Serre chaude.

Stufa temperata
SINONIMI:
Tepidario.
l'ERM. FRANCESI: Serre temperée.

Stufa fredda
l'ERM. FRANCESI: Serre froide.

TIPOLOGIE:

Cedraia (vedi voce), Limonaia,
Arancera
TERM. FRANCESI: Orangerie.
l'ERM. INGLESI: Orangery.

NOTA:

Termine di origine francese pcr spazio confinato o semiconfinato destinato alla coltivazione dellc piante fuori del loro
ambiente di sviluppo naturale. L'uso della serra si diffuse in
Italia solo nel XVlIl secolo con l'introduzione della coltura di
piante tropicali. Non erano in uso prima pcrchè il clima nostrano consente la coltivazione anche degli agrumi con poche
precauzioni (un ambientc semiconfinato o anchc solo un muro
rivolto a sud). Dapprima furono chiamatc stufe, in seguito tale
dizione fu sostituita dal terminc serra probabilmente perchè
questo consentiva di specificare la temperatura interna al!'
ambiente senza contraddizioni in termini come "stufa fredda".

FONTE I:

G. CA M BIAGI, Descrizione del!' imperiale giardino ... , 1757, p. 66.
Vi si vede un grande Stanzone che save per rip0rl1i nel!' Inverno le numerose
piante d'agrumi, che nel!' Estate adornano, e rendono vaga e deliziosa !'
Isola del gran Vivaio.

FONTE 2:

E. SILVA, Del!' arte dei giardini inglesi, (1813), cd. 1976, pp. 281, 286.
...in sUi appartati dove siano le serre per le piante esotiche...
Qualora!' arancera non sia inerente, né contigua alla abitazion principale,
formerà una scena distinta nel giardino d'inverno o nel verziere...

FONTE 3:
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Vocabolario di agricoltura, 1873, vol. 1.
Cedraja. Luogo piantato di cedri; ed anche luogo dove si tengono le piante
de' cedri ne' paesi ave non vivono in piena terra.
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FONTE 4:

Vocabolario di agricoltura, 1892, vol. Il.
Serra. Serre de Francesi che la distinguono in serre c!l(lude, serre temperée,
serre froide. Il nostro str{{a può bastare nel primo caso e tepidario,
arancera, stanza, stanzone per gli altri due. Potremmo anche dire Stufa
calda e stzifa temperata; ma stlija fredda é tal contrasto di termini, che non
si confà molto, se non andiamo errati col nostro linguag[?io.

FONTE 5:

Dizionario pratico di agricolwra ..., 1930, vol. /.
A ranciera. Luogo destinato allo svemamento degli agrumi. Più propriamente chiamasi stanzone.
Limonaia. Termine qualche volta usato per stanzone.
Serra fredda. Sin. di Tepidario.
Serre. Locali destinati a piante ornamentali che l10n resistono all'aperto
durante l'inverno (tepidari, arancere) o dove si coltivano le piante di paesi
caldi che da noi non possono vivere all' aperto (serre calde e temperate).
Più italianamente si dicono stzife.
Stanzone. Locale dove d'inverno si riparano gli agl'limi allevati nei giardini,
insieme ad altre piante ornamentali. Lo Stanzone non viene riscaldato, in
esso la temperatura interna é più elevata di quella esterna, unicamente
perché il locale é volto a mezzogiorno. l muri son spessi e la luce vi penetra
da grandi finestre collocate soltanto nella parte anteriore ... Lo stanzone é
chiamato anche aranciera dal francese orangerie, perché un tempo serviva
unicamente al/a conservazione durante l'inverno degli aranci da ornamento.
Stufe. Le stufe chiamate anche serre sono locali chiusi destinati ad accogliere nel/a stagione .fredda quel/e piante del giardino che non resistono al/'
aria aperta, o dove si allevano anche nella stagione calda le piante ori[?inali
dei poli tropicali e che richiedono condizioni d' amhiente speciali ... le stl.ife
si classificano in base alla diversa temperatura in stufe calde, stufe temperate e stl~{e fredde o tepidari o stanzoni.
Tepidario. Luogo chiuso e coperto da invetriata ove si coltivano quegli ortaggi e piante fruttifere che non vegeterehbero in pieno aria, ed hanno bisogno di maggior calore che quello dato dalla normale temperatura della
regione. Si costruisce ridosso o un muro ed ho fom'w rettangolare ... con la
facciata rivolta a mezzogiorno.

FONTE 6:

Dizionario enciclopedico di architettura ... , /969, vol. V.
Serra. Costruzione in formo di padiglione adibita alfa coltivazione delle
piante fuori del loro ambiente di sviluppo naturale, mediante speciali condizioni di luce, temperatura e umidità.

FONTE 7:

Architecture... ,.J972, cap. X/X, col. 26/.
Serre. Batimen't, corps de batiment où l' ont réunit les arbrisseaux et les
plantes pour le garantir con tre les rigueurs de l'hiver. La serre est SOllvent
vitrée. L' Orangerie est une serre pour les orangers.

FONTE 8:

K. LEMMON, in The Oxford companÙm to [?aI'dens, /987.
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OrangelY. The orange, a native of China, has been a fruit coveted for
English Gardens sin ce the /6th C., and the early elfort fo conserve it through
harsh winters led to the origin of the long English tradition ofgrowing plant
under glass.
FONTE 9:

Art & Architecture Thesaurus, /990, voI. 2, parto 1I1; voI. 3, parto IV.
Conservafories. RM. 97. Greenhouse or mostly ~/azed rooms, devoted fo
growing and dispaying plants and flttached to a residence.
Forcing house. RK.64. Greenhouses in which plants are brought to maturity
out of season, especially in quantities for market.
Greenhouses. RK.63. Structures enclosed by glass and devoted to the
cultivation and protection of planfs out of season.
Orangeries. RK.65.
Palm hOllses.RK.66. Greenhouses for growing palms.
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Serraglio

TERM. LATINI:
TERM. INGLESI:
NOTA:

Vivarium.
Menagerie.
Ricovero chiuso o recintato per animali rari cd esotici, presenti
nei giardini nobiliari già dal XVII secolo.

FONTE l:

Vocabolario degli Accademici della Crusca, /6/2.
Serraglio. Steccato. o chiusura fatta per riparo o per difesa.

FONTE 2:

l. MANILLl, Villa Borghese..., /650,p. 171.
In una piazza in forma di teatro con un casino in faccia che serve di serraglia.

FONTE 3:

Vocabolario degli Accademici della Crusca, 1735, vol. /V.
Serraglio. Steccato, o chiusura fatta per riparo o per difesa, ... diciamo
ancora al luogo, murato, dove si tengono serrate lefiere e gli animali venuti
da paesi strani. Dal lat. "vivarium".

FONTE 4:

M. A. DAL RE, Ville di delizia ..., (/743), ed. 1963, pagine non numerate.
Villa di Castellazzo ....al quale stassi appoggiata la fabbrica per il serraglio
delle fiere ...

FONTE 5:

G. CAMB/AGI, Descrizione dell' imperiale giardino ... , /757, p. 62 .
...degli animali rari, che in questo giardino si racchiudono, in un serraglio
circondato da muro, ne! quale in giusta distanza sonavi otto finestre ferrate
di dove vedonsi alcuni dei medesimi animali.

FONTE 6:

G. VASI, Delle Magnificenze ... , 176/, lib. X, p. Xx.
...nel terzo recinto poi vi sono deliziose vigne, hoschetti di varie sorti, parchi
per lepri, capri, daini e cervi, uno spazioso lago per anatre e cigni, ragnaie
grandi e piccole, conserve di neve, sermglio per le tartarughe, e dei leoni,
un gran bosco di leccini e abeti...

FONTE 7:

F. D' ALBERTI DJ VILLANUOVA, Dizionario Critico ..., 1805, val. VI.
Serraglio dicesi ancora al luogo murato dove si tengono leliere e gli animali
venuti da paesi strani.

FONTE 8:

Art & Architecture Thesaurus, 1990, vol. 3, parto IV.
Menageries. RG.23/. Places where collections of wi/d or unusual animals
are kept or exhihited.
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Siepe

ETIMO:
DIMIN.-ACCRESC.:
TERM. FRANCESI:
TERM. INGLESI:
SINONIMI:
TIPOLOGlE:

Dal lat. "Saepes".
jSiepone.
Haie.
Hedge.
Fratta.
Siepe difensiva, Siepe ornamentale,
Siepe morta
SINONIMI:
Siepe posticcia, Siepe agreste o rustica.
TERM. FRANCESI: Haie sèche.

Siepe viva
SINONIMI:
Siepe naturale.
TERM. FRANCESI: Haie vive.

TOP:
NOTA:

Reeinto.
Piantagione di essenze eapaci di sopportare bene ripetute
potature. Nel\' architettura del giardino le siepi, delimitano gli
spartimenti e sono materia dell' arte topiaria (vedi voce), assolvendo una funzione architettonica e ornamentale essenziale.

FONTE I:

L. B. ALBERTI, L'Architettura... , (1486), ed. 1550, lib. IX, cap. IV, p.
335.
.. .per far siepe son buoni i rosai incatenati con melagrani, e con cornioli...

FONTE 2:

G. RUCELLAI, Zibaldone... , (XIV sec.), ed. 1960, p. 21.
Vedesi una siepe grossa intorno al detto orto...

FONTE 3:

G. V. SODERINI, Trattato delli Arbori, (1596), ed. 1904, pp. 42,107.
... Ma le chiusure che si fanno ai l'erzieri, o ai serbatoi de' frutti, alle
nestaie, o piantagioni di giardini forniti di fruttiferi arbori, o orti di erbe
da mangiare sono di quattro maniere: una naturale l' aftra rustica, la terza
militare, lo quarta fabrile. La siepe naturafe è quella che si fa di roghi o
altra sorte di primi o spine.

La seconda siepe agreste sia di rozzi legni squarciati o fessi o di pali fitti
accosti o segati in asserelli.
....Ancora siepi fatte di lauri .... o piantate, o tagliate ristrette insieme,
come stanno le fratte romanesche, gfi ripareranno dai l'enti, dagli animali e
dagli uomini. ..
FONTE 4:
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Vocabolario degli Accademici della Crusca, 1612.
Siepe. Chiudenda e riparo di pruni e altre piante spinose che si piantano in
su i ciglioni dei campi per chiudergfi. Dal lat. "Saepes": Siepone, Gran
Siepe.
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FONTE 5:

G. B. FERRARI, Flora ... , 1638, lib. l, cap. lll, p. 17.
La siepe viva, come quella che è più durevole e meno spessa si antepone alla
morta o posticcia.

FONTE 6:

L. MABIL, Teoria del!' arte del giardino, 1801, p. 101.
Si piantarono delle siepi, e se ne fecero muraglie, dei recinti fra i quali sorgeva di quando in quando un albero bizzarramente trasformato a guisa d'
uomo o di bestia.

FONTE 7:

Vocabolario di agricoltura, 1892, vol. Il.
Siepe. Chiusura e riparo che sifa lungo le prode dei campi, attorno agli orti
e ai cortili, con piante vive o morte e con parti di esse, come fusti e rami.

FONTE 8:

Dizionario pratico di agricoltura... , 1932, vol. Il.
Siepi. Piantagioni fatte con piante collocate su una o due linee molto ravvicinate, che sopportino bene ripetute potature. Possono essere difensive o
ornamentali ... Le siepi ornamentali sono fatte per segnare le linee di demarcazionefra le diverse parti di un giardino ... L'altezza delle siepi varia
da mezzo metro a 1,20 m. Qualche volta le siepi servono a difendere una
parte del giardino o del!' orto da venti persistenti e violenti e in tal caso si
chiamano sieponi. Ne grandi giardini e l'archi si trovano qualche volta anche grandi siepi sempreverdi regolarmente tosate con intagli ed arcate .finestre con nicchie per statue, vasi o gruppi di piante da fiori. Tali siepi erano
molto in voga nel passato ed erano uno dei maggiori e più caratteristici ornamenti dei giardini barocchi. Le siepi fatte con piante vive si dicono siepi
vive per distinguerle da quelle morte o artificiali.

FONTE 9:

Dizionario enciclopedico di architettura..., 1969, vol. V.
Siepe. Dal lat. "saepes". Riparo, a andamento per lo più lineare di frutici
o pruni piantati (siepe viva) o secchi (siepe morta), che serve a segnare il
confine di un fondo o a difendere la coltura dal vento. Le siepi vive costituiscono ed hanno costituito, per il passato, uno degli elementi caratteristici
del!'architettura dei giardini.

FONTE IO: Architecture... , 1972, cap. VI, col. 83.
Haie. ClOture formée d' arbres, d' arbustl's, d'epines ou de branchages. 011.
distingue la haie vive formée d' GI'bl'es, d' arlmstes Oli d'epines de haie sèche
formée de branchages... Le brise-vent est une haie abritant les cultures du
vento
FONTE 11: A. HELLYER, in The Oxford companion to gardens, 1987.
Hedge, used originally in pIace of a wall or fence to protect a garden from
in truders ...
FONTE 12: Art & Architecture Thesaurus, 1990, vol. 2, parto Ili.
Hedges. RM.453. Plantings of bushes or woody plants in a row, usually as
fences, dividers, windbreaks.
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Spalliera

DIMIN.-ACCRESC.:
TERM. LATINI:
TERM. FRANCESI:
TERM. INGLESI:
TIPOLOGIE:

Spali ierettajS pa li ierone.
Peristromata topiaria.
Espalier.
Espalier.
Spalliera in terra, Spallieroni in aria,
Con trospalliera
VARIANTl:

NOTA:

Contraspalliera.

Piantata a schiera di alberi fatti crescere contro un muro in
modo da formare una parete verde. E' detta controspalliera
quando è posta dirimpetto ad un' altra spalliera, mentre a seconda dell' altezza in cui si sviluppa è detta: "intera" o "in
aria" .

FONTE I:

Descrittione di Tivoli ... , (1571), ed. 1960, p. 143.
Laberinthi fatti di legname, et piantanti per ogni cantone con varie sorte d'
Arbori, il primo de Haranci con spalliere di Martella; il secondo di Cerase
marine con spalliere di Madre selva; il terzo di Pini con le spalliere di
Lentaggine; il quarto d'Abbeti con le spalliere d/fìorfiorella.

FONTE 2:

G. V. SODERINI, Trattato delli Arbori, (1596), ed. 1904, p. 205.
Le spalliere alte accosto ai muri c' è chi le ha fatte di nocciuoli e viti...
aranci, limoni e dove gli comporti il cielo, e cedri e tutti gli agrumi. Queste
spalliere basse si hanno a fare per bellezza ed anca per tenere che dai viali
non si possa così in Wl tratto saltare nel vel'ziel'e

FONTE 3:

V. SCAMOZZI, L'Idea della architettura... , 1615, lib. III, cap. XXIII, p.
327.
Di que.ite piante si soglion far spalliere, nicchi, voite, cube, portici, loggie,
e simiglianti cose le quali accrescono non poco ornamento ea giardini, e a
simili delicie.

FONTE 4:

I. MANILLl, Villa Borghese... , 1650, p. 13.
Il primo (Stradone) posto a mezzogiorno, ornato alla bada del muro di
Lauri regi} e dall'altra di una spalliera in terra e di spallieroni in aria, di
lauro ordinario.

FONTE 5:

M. A. DAL RE, Ville di delizia ..., (1743), ed. 1963, pagine non numerate.
Villa di Castellazzo. Nel lato sinistro verso mezzogiorno ... dalla terra si
innalza a coprire il restante del muro una sempre verdeggiante spalliera d'
agrumi ...

FONTE 6:

G. CA MBIAGl. Descrizione del!' imperiale giardino ... , 1757, p. 40.
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Alla metà di questo prato, offresi alla vista il delizioso Stradone, che per lo
spazio di circa mezzo miglio, cioè da quel!' altezza fino alla Porta Romana
si estende; è questo da una continuata spalliera di lauri e da altre verzure
da ambedue le parti da capo a piede ornato, fra le quali in certi determinati
spazj alcune basi sollevansi, sopra le quali varie statue posano...
FONTE 7:

F. D' ALBERTI DI VILLANUOVA, Dizionario Critico ..., 1805,1'01. VI.
Spalliera. Onde per similitudine diciamo spalliera a quella verzura fatta con
arte, che cuopre le mura degli orti. Dal lat. "peristromata topiaria".

FONTE 8:

Vocabolario di agricoltura, 1873, vol. I.
Contraspalliera, Controspalliera. Filare isolato d'alberetti o arbusti per lo
piÙ fruttiferi o fioriferi retti da pali e da ingraticolate efermativi come nelle
spalliere. Tale denominazione è derivata dal sito in cui pone il detto filare,
che è dalla parte opposta di un viale che costeggia una spalliera e dirimpetto
a questa; ma poi si sono chiamate controspalliere anche quelle che si fanno
lungo i viali di mezzo e di traverso degli orti e dei giardini: tuttochè non
siena situate dirimpetto ad una spalliera.

FONTE 9:

Vocabolario di agricoltura, 1892, vol. Il.
Spalliera. Fila di piante, per lo piÙ d'alberi arbusti, e frutici, da frutto o
da ornamento, i cui rami sono distesi e assicurati contro un muro o anche
contro un graticolato o altro sostegno consimile, posto rasente il muro.
Talora una sola di tali piante può estendersi in modo da formare da sè tutta
una spalliera. In alcuni luoghi, trattandosi di agrumi dicesi spalliera una fila
di essi, piantata lungo un muro, a mezzodì, e difesa a suo tempo con sua
copertura contro i rigori del freddo. Qualche volta può aver significato d'
una specie di siepe da ornar giardini: e fors' anche, in generale, di siepe alta,
qualunque sia il suo ufficio.
A compimento di queste notizie vedi
controspalliera.

FONTE lO: Dizionario pratico di agricoltura ..., 1932, vol. Il.
Spalliera. E' costituita da un intelaiatura appoggiata al mùro o altro, lungo

la quale si dispongono le piante da frutto. Una buona spalliera deve essere
fissa a un muro liscio e intonacato, su di esso si si infiggono dei chiodi ai
quali si legano fili di ferro zincato che costituiscono l'intelaiatura. Per difendere le piante dalla pioggia vengono costruiti dei tetti sporgenti, e contro
le brinate si possono applicare alle sommità mensole sulle quali si stendono,
in caso di necessità stuoie riparatrici. La controspalliera non è che lo s,tesso
sistema di intelaiatura ma isolata invece che apPofigiata ai muri...
FONTE Il: Architecture..., 1972, cap. XIX, col. 263.

Espalier, palissade d' arbres fruitiers, generalment plantée devant
couvert de treillage pour soutenir les branches.

Wl

mur

FONTE 12: D. LAMBIN, in The Oxford companion to gardens, 1987.

Espalier from the Italian spalle (i.e. shoulder-to lean on) aline offruittrees whose branches are pruned and trained into formai patterns against a
wall or fence, so as to make the of sunshine and warmth. The wall itself
against they can lean can also be called an espalier.
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Spugna

DIMIN.-ACCRESC.: jSpugnone.
Tartaro, Schiuma di mare.
SINONIMI:
Travertino leggero o pomice o altra concrezione calcarea utiNOTA:
lizzato nelle decorazioni rustiche di fontane e grotte.

FONTE I:

L. B. ALBERTI, L'Architettura... , (!486) , ed. 1550, lib. IX, cap. IV, p.
334.
Nelle grotte, nelle spelonche usavano gli antichi di farvi una corteccia di
cose aspre et ronchiose commettendovi pezzuoli piccoli di pomici o di spugne, di trevertini, la quale spugna è chiamata da Ovidio viva pomice, et ho
veduto che vi hanno messo cera verde per fingere quella lanugine di una
spelonca piena di muschi.

FONTE 2:

G. VASARI, Le Vite ... , (1568), ed. 1878-82, vol. VI, p. 77.
... il quale è in una nicchia grande di pietra bigia con bellissimi ornamenti
e tutta ricoperta di spugna ...

FONTE 3:

F. DE VIERI, Discorsi delle meravigliose opere di Pratolino ..., 1587, p. 26 .
...nel mezzo di detta pergola vi è una spugna cavata di Corsica la quale
nel1a cima getta acqua ...

FONTE 4:

A. DEL RICCIO, Del giardino di un re ... , (XVI sec.), ed. 1981, p. 107.
La terza grotta che segue nomata del drago, ma vu.ol essere fatta a guisa,
cioè d'un tempietto, et sia molto adornata con varie spugne.

FONTE 5:

G. V. SODERINI, Trattato delli Arbori, (1596), ed. 1904, p. 221 .
.. .le vestigia di una volta di spugna di pietra spugnosa, che facendovi andar
sopra acqua copiosa per un poco si stagnava e poi poco a poco penetrando
e trapelando per i fori d'esse cascando a gocciole sembrava una pioggia
naturale a chi v' era sotto.

FONTE 6:

Vocabolario degli Accademici della Crusca, 1612.
Spugna ....per similitudine si chiamano spugne quei saSSi, prodotti dalla
Natura bucherati a foggia di spugna.

FONTE 7:

Vocabolario degli Accademici della Crusca, 1735, voI. IV.
Spugna. E spugne si chiamano que' sassi bucherati a guisa di spugne marine
i quali si adoperano per adornamento di fontane e grotte.

FONTE 8:

Vocabolario degli Accademici della Crusca, 1893, vol. VII.
Grotta. Grotta dicesi pure un edifizio, informa di cavità per lo pii) grande,
a volta incrostato di pezzi sporgenti di macigno, di spugne, di conchiglie e
simili, che serve di recesso, o semplicemente di ornamento, in giardini e ville.
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FONTE 9:

Dizionario pratico di agricoltura ..., 1932, vol. Il.
Spugna di pietra, si chiamano così o semplicemente spugne, i sassi di calcare di cemento, ecc., tutti bucherellati e dall'apparenza delle spugne marine che nei giardini si usano per scogliere, per rivestire i muri delle vasche,
per le grotte ...

FONTE IO: Dizionario enciclopedico di architettura... , 1969, "al. VI.

Spugnone: (pietra spugna) con questo termine si indicano le varietà pÙì
porose e leggere di travertino.
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Statua

ETIMO:
SINONIMI:
NOTA:

FONTE I:

Dal lato "Statu;]".
Figurone.
Le decorazioni scultoree sono tipiche dei grandi giardini
architettonici. Nel giardino del XVI secolo erano considerate,
insieme alla vegetazione e alle acque, un elemento costitutivo
essenziale. Le statue e più in generale le varie tipologie di scultura presenti nel giardino richiederebbero uno specifico approfondimento lessicografico.

F. DE VIERI, Discorsi delle meravigliose opere di Pratolino ... , 1587, pp.
12,26.
... ( il giardino) E' un luogo nel quale sono boschi, e piante domestiche con
arte disposte, e statue di huomini rari per virtll, di Dii gentili con grandissima copia di acque, con diversi e maravigliosi artifitii lÌ certo tempo
manifestantisi lÌ chi si ritrova, ecò ingannevoli scherzi facendo lo cavaliere
bagnato.
.. .si trova un gran prato fiorito di braccia 350, con 26 nicchie diferro, che
vanno coperte d' ellera; et in ciascuna nicchia è una statua di marmo antica
di maniera che sono tredici da un lato e tredici dall' altro, son tramezza te
da Aguglie, Ò vero Piramidi, medesimamente vanno coperte dalI' ellera, con
festoni in aria, che vanno dalle stecche alla Piramide ...

FONTE 2:

G. V. SODERlNI, Trattato delli Arbori, (1596), ed. 1904, p. 208.
...un figurone di marmo carraritw, che in quel verde scappasse .filOri
mirabilmente...

FONTE 3:

Vocabolario degli Accademici della Crusca, 1612.
Statua. Figura di rilievo, o sia scolpita, o di getto. Lat. "Statua".

FONTE 4:

1. MANILLI, Villa Borghese..., 1650, pp. 5,122.
Il resto della piazza vien cinto a levante e a ponente, da due mezze lune di
spalliere di lauro divise in quattordici nicchie di quindici palmi d'altezza,
dentro alle nicchie suddette di lauro son posti otto sedili larghi di peperino
tramezza ti da sei statue antiche.

...s' entra in una piazza nella sua maggior larghezza di palmi 220 ornata
di molte statue ... A Ili quattro angoli son drizzate quattro statue di termini
i quali vengono a rinchiudere due mezze lune di lauri, che girando da levante
a ponente danno alla piazza forma di teatro.

FONTE 5:
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...una ben disposta spalliera di cipressi e di Lecci si vede piantata, ove in
proporzionata distanza v' erano nicchie, nelle quali stavan collocate molte
statue grandi quanto il naturale.
... è questo (Stradone) da una continuata spalliera di lauri e da altre
verzure da ambedue le parti da capo a piede ornato. fra le quali in certi
determinati spazj alcune basi sollevansi. sopra le quali varie statue posano ...
FONTE 6:

G. VASI. Delle Magnificenze .... 1761. lib. X. Prr,fazione.

Or noi osserveremo nelle moderne ville queste tre partizioni; ma lo pilì eccessiva è lo parte Urbana poiché col pregio degli antichi avanzi. e monumenti. resta ormai la magnificenza e il decoro, tanto nel!' amenità dei viali
e fontane, quanto nella esorbitante quantità di statue e meravigliosi lavori
antichi in marmo.
FONTE 7:

L. MABIL, Teoria del!' arte del giardino. 1801, p. 179.
Concludiamo. che quantunque le statue meglio appartengano ai palagi. pure
avendo acquistata pel lunghissinw uso una specie di incolato nei giardini.
basterà limitarsi ad usarle con qualche assennata restrizione.

FONTE 8:

Dizionario pratico di agricoltura .... 1932. vol. Il.
Statue nei giardini. Le statue possono costituire un vero ornamento soltanto
nei giardini di stile geometrico o nei grandi giardini signorili. oppure in
prossimità di altre costruzioni architettoniche. di vasche. di fontane. di terrazze. di grotte. nicchie ecc. o anche nei grandi tepidari o nelle serre grandiose ...
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Strada

DIMIN.-ACCRESC.:
TERM. INGLESI:
SINONIMI:
TIPOLOGlE:
NOTA:

FONTE l:

jStradone.
Road.
Viale (vedi voce).
Passeggio, Strada coperta (vedi voce Vialc coperto).
Quasi sinonimo di viale. E' molto piÙ usato l'accrescitivo che
per lo piÙ indica i percorsi ortogonali al viale principale. La
strada può disimpegnare il passaggio delle carrozze come essere
destinata alle passeggiate. In questo caso vienc riparata dal sole
con pergole e spallicre e anchc lasciata crbosa per goderne la
sensazione di morbidezza al passo.

(G. B. AGUCCHI), Relatione della Villa Belvedere... , (/611), ed. /963,
p. 112.

Nel istesso viale di traverso, o di faccia sono alcune strade che ascendendo
al monte dentro alla selvetta portano...
...salendo fino che in altri doi viali o stradoni si divide...

FONTE 2:

I. MANILLl, Villa Borghese... , 1650, p. IO .
... Contiene in queSl!; spazio oltre agli stradoni, che gli vanno attorno un
giardino con molti viali...

FONTE 3:

M. A. DAL RE, Ville di delizia ... , (/743), ed. 196], pagine non numerate.
Villa di Castellazzo. Tre spaziose strade alle quali fanno sponda mura di
verdi carpini, guidano direttamente al primo ingresso del palazzo, quella di
mezzo tutta erbosa, e di vari odorosi fiori ricoperta, è destinata al!' uso di
agiato passeggio, e le due laterali per il comodo delle carrozze.
Villa d'Orio ....e la dove resta incrociata la figura dei giardini vi è lln larghissÙno stradone nel mezzo.

FONTE 4:

G. CAMBIA Gl, Descrizione del!' imperiale giardino ... , 1757, p. 40.
Alla metà di questo prato, (dfresi alla vista il delizioso Stradone, che per lo
spazio di mezzo miglio, cioè da quest' altezza fino alla Parta Romana si
estende...

FONTE 5:

F. D' ALBERTI DI VILLANUOVA, Dizionario Critico ... , 1805, val. VI.
Stradone, strada grande, e per lo più si dice di quella che è tramezzo a larghi viali, che mettono capo' a una casa.

FONTE 6:

Vocabolario di agricoltura, 1892, vo!. II.
Stradone accr. di strada. Non disconviene questo nome a certe strade che
si veggono ÙI bene ordinati tenÙnenti o semplici poderi.

170

Ricerca sul lessico di parchi e giardini

FONTE 7:

Art & Architecture Thesaurus, 1990, vol. 3, parto IV.
Roads. RK.1513.

Schede relative alla campionatura ,Iessicografica

171

Tazza

ETIMO:
TERM. FRANCESI:
SINONIMI:
TOP:
NOTA:

Da II' ara bo "Tasa".
Vasque.
Conca, Labro, Pilo, Vaso.
Vasca.
Elemento dcII' architettura delle fontane avente funzione decorativa e di raccolta delle acque.

FONTE I:

L. B. ALBERTI, L'Architettura..., (1486), ed. 1550, lib. IX, cap. IV, p.
334.
Simili vasi per le fontane ne giardini sono addomam~nto grandissimo.

FONTE 2:

B. TAEGIO, La Villa ..., 1559,p. 91 .
... Ha fabbricato in un suo meraviglioso giardino una fontana la quale per
forza d'aria, ossia di vento getta acqua quasi di continovo... che tutto il
corpo dellafontana si parte in tre vasi segnati A. B. c. ...

FONTE 3:

F. DE VIERI, Discorsi delle meravigliose opere di Pratolino ..., 1587, p. 28.

.. .nel mezzo della qual fonte v' è un vaso di diaspro intagliato a ruote, e nel
mezzo un fiore di corallina venuto del mal' Rosso, che getta un gorgoglio
d'acqua...
FONTE 4:

G. VASARI, Le Vite ... , (1568), ed. 1878-82, vol. VI, p. 81 .

...le quali gettano acqua nella tazza grande insieme con i putti per far la
pioggia che cade...
FONTE 5:

Descrittione di Tivoli ..., (1571), ed. 1960, p. 146.
...per ogni spatio di tre balaustri è un vaso donde nasce Wl bello bollar d'
acqua si come ancora escono per tutti li cantoni de/li balaustri d'alcune
tazze di marmo.

FONTE 6:

A. DEL RICCIO, Del giardino di un re... , (XVI sec.), ed. 1981, p. 80.
Nelmezzo del GiardÙIO vi deve essere una gran fontana et detta acqua viene
a cadere in una tazza di marmo bianco che ha sei ninfe che si premono le
mammelle con le mani morbide onde ne vengono a scaturire dodici zampilli
d'acqua i quali vanno in un' altra tazza maggiore della prima ...

FONTE 7:

I. MANILLI, Villa Borghese..., 1650, pp. IO, 174.
... una fontana d'un mascherone di marmo che versa acqua
conca o labro di pOlfido.

in

una gran

... una ingegnosa vela d'acqua, che spargendosi per le herbette, e per
tartari cade a guisa di pioggia in un larghissimo vaso.
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FONTE 8:

Vocabolario degli Accademici della CY1lsca. 1738, vol. V.
Tazza. Per similitudine si dicon tazze que gran vasi rotondi di marmo o di
pietra che servono per ricevere le acque delle fontane che salgono in alto.

FONTE 9:

M. A. DAL RE, Ville di delizio .... (1743), ed. 19153, pagine non numerate.
Villa di Castellazzo. Sovra la bella pianura. cinta da 0110 nicchie verdi
stassi la smisurata mole di un vaso, scolpito in una sola pietra... Un ordine
di tazze di marmo dalle quali sgorga abbondante acqua.

FONTE lO: G. VASI, Delle Magnificenze .... 17151, lib. X. p. XIV .
...una gran tazza di granito orientale di forma bislungo che serve di
peschiera e di fontana anCflra...
FONTE 11: F. M. SOLDIN I, Il reale giardino di Boboli. 1789, p. 27.
Sopra questo riposa un catino di marmo bianco, il quale riceve da un
zampillo superiore lUtto {' acqua, che scende poi a forma di pioggia nel recipiente di sotto.
FONTE 12: Architecture..., 1972. cap. XIX. col. 265.
Vasque. Large cuvette sur pied. placée au-dessus du bassin d'une fontaine.
Demi-vasque.
FONTE 13: Dizionario enciclopedico di architettura .... 1969, vol. VI.
Tazza. Dall'arabo "Tosa", bacino. catino. Vasca da fontana spesso con
funzione decorativa. A sua volta può essere decorata anche riccamente e
costituita di materiale pregiato ...
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Teatro

Theatro.
VARIANTI:
Dal Ialo "Theatrum".
ETIMO:
TERM. FRANCESI: Theatre.
TERM. INGLESI:
Garden theatre.
Anfiteatro, Circo, Piazza.
SINONIMI:
Teatro dcii' acqua (vedi vocc Ninfeo), Teatro di verdura.
TIPOLOGIE:
Terminc indicante nci giardini uno spazio dove sono rappreNOTA:
scntabili azioni sccniche, fcstc e giochi ma anchc una costruzione chc abbia disposizione a facciata, come i fondali clcl
teatro romano. Qucst' ultima tipologia si dice teatro d'acqua
o dcllc fontane (l'cdi voce Ninfco) quando è decorata da giochi
d'acqua, mentre si dice teatro di verzura uno spazio scenico in
cui è preponderante [' architettura verde.

FONTE I:

Descrittione di Tivoli ... , (157/), ed. 1960, p. 146.
Corritore scoperto, che circonda tutta la montagna d(/ilOri, et viene à fare
un bellissimo Teatro, dal quale si vede commodissimamente la Mo'tagna, i
fiumi le cascate, che fa tutta l'acqua il cui mezo è pieno d'inganni da bagnare per piacere chi su si posa.

FONTE 2:

F. DE VIERI, Discorsi delle meravigliose opere di Pratolino ... , 1587, p. 28 .
... un gran pelago, che il suo diametro è di hraccia cento, ornato di ricchi
balaustri, così di pietre, et di spugne a liSO di Tlli'atro.

FONTE 3:

(G. B. AGUCCHI), Relatione della Villa Belvedere... , (1611), ed. 1963,
1'.106.
...questo semicircolo è il teatro che noi chiamiamo propriamente: Teatro
dell' acqua.

FONTE 4:

Vocabolario degli Accademiri della Crusca, 1612.
Teatro. Edificio rolondo dove si rappresenlano gli spettacoli. Lat.
"Theatrllm" .

FONTE 5:

M. A. DAL RE, Ville di delizia... , (1743), ed. 1963, pagine non numerate.
Villa di Castellazzo. Termine finalmenle di queslo viale è il teatro di Diana
situato in mezzo ad una deliziosa foresta.

FONTE 6:

G. CAMBfAGf, Descrizione dell' imperiale giardino ... , 1757, 1'1'.27,30.
... in un vago Teatro in forma di mezz' avolo, che resla per di dietro appunto alI' Imperial Palazzo ...

Rivolgendosi poi alI' AI!fiteat/"O , è questo sollevato da lerra per lo parte davanti circa braccia 7 con suo balaustro di pietra fatto ad imitazione degli
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TEATRO DE CIP pE SSI CON DODICI SORG/VI]) /I CQYA, E CON OTTO STATVE DELL' ARTl LIBERALI N EL PIANO DEL GIARDINO
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21: Teatro di venura, con statue e fontane.

G. F. Venturini, Teatro de cipressi con dodici sorgivi d'acqua, con otto slalUe dell" arti liberali nel piano del giardino, in Li Giardini di Roma...,
Roma, 1670. Calcografia Nazionale, Fn 1415/105.
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22: Teatro d' acqua.
G. B. Falda, Veduta e prospello del gran lealro del/' acque di Villa Aldobrandina di Belvedere a Frascali, in Le Fontane di Roma.... seconda metà
XVII secolo. Calcografia Nazionale, 1415 carop. 92.

antichi Anfiteatri, serviti san questi in vari tempi in occasione di sposalizi
etc. per comodo degli spellatori, per essere state quivi rappresentate moltissime belle Feste.
FONTE 7:

G. VASI, Delle Magnificenze ... , 1761, Iib. X, pp. XIII, XIV, XXI/l,

XXXVI .
... (il) Cortona in questo poco sito, vi ha ricavato una peschiera, in forma
di teatro, con colonne, nicchie e pilastri di ordine dorico, ed un portico con
seditori...
...un grande spazio circondato, e ricoperto d'altissimi alberi in forma di
padigliolle, che perciò quel luogo si chiama teatro, ed in vari tempi... vi ful'o/w cantate le poesie del Tasso ...
...un altro casino ... è circondato da un teatro di verdure, ornato di statue
e vasi grandissimi.
A destra di questo casino evvi un prato assai delizioso disposto in forma
degli antichi circhi, con 1m obelisco di granito ...
FONTE 8:

F. M. SOLDINI, II reale giardino di Boboli, 1789, p. 16.

Avanti a questa così ben lavorata fontana, dalla l'arte opposta al Palazzo,
s'apre I.Ino spazioso Teatro con sua piazza al centro ... tullo questo insieme
è chiomato AI1fiteatro ...
FONTE 9:

Architecture..., 1972, cap. XV, col. 215.
Theatre. Édifice à gradins SUI' pIan
représentatiofls dramatiques.

demi-circulaire,

destiné

aux

FONTE IO: G. JELLICOE, in The Oxford componion to gardens, 1987.
The garden theatre is one of the most ottractive inl'en/ions of the Italian

Renaissanc'è, and the inspiration of all later desiglls. Rophael's theatre of
Villa Madama near Rome was a rel'il'ial (!f the ROl?1all amphitheatre, but
subsequently tlw .Imall green intimate theatre was adopted almost as a
necessity in a great Italian garden ....
FONTE II: Art & ArchiLectllre Thesallrus, 1990,1'01.3, parto IV.

Theaters. RK.931.
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Tempio

DIMIN.-ACCRESC.:
TERM. FRANCESI:
TERM. INGLESI:
NOTA:

Tempietto.
Tempie.
Tempie.
Edificio di imitazione classica è considerato un elemento tipico
della architettura del giardino inglese.

FONTE I:

G. VASI, Delle Magnificenze .... 1761, Iib. X. p. XXV.
Poi si sta per mettere in opera un tempietto di ordine .Jonico con colonne
scannellate...

FONTE 2:

L. MABIL, Teoria dell' arte del giardino, 1801. p. 154.
Gli inglesi furono tra i moderni i primi ad introdur nei giardini delle fabbriche a forma di tempio; e le ricerche che si fecero verso quei tempi nella
Grecia e nel/' Oriente sulle rovine dell' antichità concorsero a risvegliare il
buon gusto in questa sorta di imitazione.

FONTE 3:

Dizionario pratico di agricoltura.... 1932. vol. Il.
Tempietti nei giardini. I grandi giardini e parchi. specialmente delle ville
signorili, sono spesso abbelliti da templi e tempietti. che, oltre al magnifico
effetto decorativo, possono servire di riparo e di riposo. Questi tempi sono
in stile classico, ornati di colonne, di statue, di divinità di cupole ecc. Il
punto più indicato per un tempietto è ilfondo di un viale o la vetta di una
collinetta. o il centro di un isolotto o la riva di un lago, come si può vedere
al Pincio o a Villa Borghese in Roma.

FONTE 4:

Architecture..., 1972. cap. XliI, col. 193.
Sanctllaire... Le tempie est le biitiment abritant l' imoge de lo divinité...

FONTE 5:

W. G. BALLARD. in The Oxford companion to gordens, 1987.
Tempie, o fashionable garden bllilding in the 18th ond 19th cs. when the
classica I English landscape \Vos devel0l'ing; it was llSIlO/ly built to form a
focal point. often ÙI stone. with l'lanting to enhance the overall scene...

FONTE 6:

Art & Architectllre Thesaunts, 1990. vol. 3.l'ort. IV.
Temples. RK.1126.

178

Ricerca sul lessico di parchi e giardini

TEMPIO D <ESCUIJAT'IO NElL'l,AGO DI VILLA BnnCf-lESl'
-..I
'.<l

23: Lago con isola e tempio.
D. Pronti, Tempio d' Esculapio nel lago di Villa Borghese. Gabinetto delle Stampe, 2253, (2535 bis) vol. 1466.

Tinello

TERM. INGLESI:
NOTA:

FONTE I:

Dining room.
Ambiente adibito alla conservazione e, forse, alla degustazione
dei vini d'inverno.

J. MANILL!, Villa Borghese... , 1650, p. 169.

Un palazzetto che ha da un dei lati un giardino di fiori di cipolle, con molti
alberi di Melangoli e un tinello per conservarvi i vini d'inverno.

FONTE 2:

F. D' ALBERTI Dl VILLANUOVA, Dizionario Critico ..., 1805, vol. VI.
Tinello. Si dice anche il luogo dove mangiano i cortigiani nelle corti de'
principi e i.famigliari nelle case de' privati.

FONTE 3:

Art & Architecture Thesaurus, 1990, vol. 3, parto 1V.
Dining rooms. RM.l15.

IliO
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(arte) To))iaria

TERM. INGLESI:
NOTA:

FONTE I:

Topiary.
Con la locuzione arte topiaria, letteralmente arte del giardino,
si intende l'arte di potare piante e arbusti in forme diverse,
geometriche, zoomorfe e antropomorfe. Questo uso diffuso fino
al XVIII secolo è raro oggigiorno.

G. RUCELLAI, Zibaldone..., (XV sec.), ed. 1960, p. 22.

...uno prateffo mofto piacevole, circondato di muriccioli cum molti hossi e
in molti modi ritratti in figure di gioganti e cientauri e gradi e vasi e di più
ragione; e in/ra gli altri c' è uno bosso ch' a 15 gradi sopra a l'altro tondi
l' spicati l'uno grado dall'altro, in modo chI' è gran piacere n' ha l'occhio
e consolazione lÌ '1 corpo.
FONTE 2:

A. DEL RICCIO, DI'I giardino di un re... , (XVI sec.), ed. /9S/, p. SO .
... torrai parte di Bossoli che fanno spalliere belle et sempre mantengono la
bella verzura et con arti/itiosa mano e su esse vi si fanno animali, vasi et
altri lavori gentili da giardinieri che sappiano adoperare leforbici atte a tale
essercizio con cesoie.

FONTE 3:

G. V. SODERINl, Trattato dI'ili Arbori, (/596), ed. 1904, pp. 42, 200.

...E volendo si posson fare d'ogni sorte d'arbori, sin di cipresso di
Tamarigia, di leccio, e tutti gli altri che tengono o nOli tengono la foglia, e
s'assuefaranno ancora all'opera che gli antichi r:hiamavano topiaria, cioè
a esser obbedienti alle forbici sicr:ome per spalliere, e r:ome della mortella
di Spagna, e bossoli e formare animali e uomini, vasi ed altre cose;
...tutto si può fare secondo if giudicio di r:oloro r:he più si intendano di
quest' artI' che gli antichi chiamavano topiaria, formando ancora di bossolo
e di martella di Spagna, e l'asmal'in i Franr:esi r:he sono obbedientissimi alle
forbici, statue, figure, colossi, obelischi e similfantasie.
FONTE 4:

Dizionario pratico di agricoltura ... , 1932, vol. fI.
Topiaria. Al'te di allevare piante ornamentali in modo da ottenere, con l'
aiuto di accurata tosa tura, forme variate di persone, animali o oggetti:
Questa arte fiorì specilamente nel 1700 e il principo del ISOO, ma le sue
origini sono antichissime, era in gran voga anr:he presso i romani come lo
dimostra l'etimologia (topiariam facere, fare il giardiniere) ... Oggidì l'
arte è in decadenza almeno in Italia ... Le ragioni di quest' abbandono sono
principalmente due. La prima e la più importante è la grande ricchezza di
piante anche da fiori che popolano i nostri giardini... L'altra ragione che
ha fatto relegare nel dimenticatoio f' arte topiaria è la grande pazienza che
essa richiede. Occorre educare le piante per molti anni, spesso per 20 anni
e piz2; tirando i rami neffe direzioni volute, potando e rimontando contiSchede relative alla campionatura lessicografica

IlIl

nuamente, lavoro dunque di grande pazienza, che mal si concilia con il nostro secolo che è il secolo del!' attività.
FONTE 5:

A. HELLY ER, in The Oxford companion to gnrdens, 1987.
Hedge ... The art of shaping shmbs or trees into elaborate shapes, Icnown
as topialY, was extented to hedges, wlzich miKtlz be ornnl17ented IVith cones,
balls, or figI/l'es of animals and birds or he given a greater appearance of
solidity with clipped hutlresses. ...

FONTE 6:

Art & Arclzitecture Tlzesnurlls, 1990, vol. 3, pnrt. IV.
Topiary. RM.456. Use far trees or shrllbs prwzed and trained into various
geometrie, zoomorphic, or fanlastic slzapes.

l!l2
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Uccellare

VARIANTI:
TERM. LATINI:
SINONIMI:
TIPOLOGIE:
NOTA:

Uccellatoio, Uccellatojo.
Aucupium.
Boschetto (vedi voce Bosco), Frasconaia, Tesa.
Ragnaia (vedi voce), Roccolo.
Boschetto piantato secondo un discgno predisposto, tondo,
quadro o a ferro di cavallo (roccolo) ecc., dotato di capanne
per cacciare alla pania uccelli e in modo particolare i tordi.

FONTE I:

B. TAEGIO, La Villa ..., 1559, p. 85 .
...si veggono i superbi vivai di Lucullo, i famosi bagni di Gordiano, l' amenissimo boschetto di Tiberio, il luogo riposto della Capriola, gli uccellatoi
di Cesare Augusto.

FONTE 2:

G. V. SODERINl, Trattato defli Arbori, (1596), ed. 1904, p. 243.
Il medesimo modo (della ragnaia) s' ha tenere volendo porre presso al
giardino un uccellare, vogliam dire boschetto da tordi...

FONTE 3:

(G. B. AGUCCHI), Relatione della Villa Belvedere..., (/6II), ed. 1963,
p. Il l .

... và à terminarsi quasi alla sommità in un boschetto da uccellare à tordi,
che io ho piantato.
FONTE 4:

Vocabolario degli Accademici della Crusca, 16/2.
Uccello re, tendere insidie agli uccelli per prendergli. Dal lat. "aucupium"
Uccellare ristretto di piante selvatiche, con certo ordine, per uso di pigliare
alla pania gli uccelli e in particolare i tordi. Uccellatore, che uccella che
tende insidie agli uccelli.

FONTE 5:

G. P. OLINA, Uccelliera..., 1684, p. 64.
Non richiede men studio il boschetto per tordi, che in toscana dicono l'
uccellare di quello che si faccia per la rafinaia ... li sito deve esser un luogo
eminente e rilevato, di passo agli uccelli... si suoI fare di forma quadra o
tonda, la quadra riesce più vistosa, massime per rispetto alle cantonate, che
a foggia di torrette di verdura viva, vi si fanno, che in toscana chiamano
bertesche. La tonda è più comoda. Usasi in dette cantonate per far a ciaSCWla un capannuccia ... dove l' uccellator sta a veder il passar degli uccelli.

FONTE 6:

Vocabolario degli Accademici della Crusca, 1738, val. V.
Uccel/are, tendere insidie agli uccelli per prendergli. Dal lat. "aucupium".
Uccello re, ristretto di piante selvatiche, con certo ordine, per uso di pigliare
alla pania gli uccelli e in particolare i tordi, che anche diciamo frasconaia.
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FONTE 7:

G. CAMBJAGJ, Descrizione dell' imperiale giardino ..., 1757, pp. 32, 39.
A man destra arrivano in un vasto prato detto dell' Uccellare ...
...si arriva in un vasto prato, in fondo di cui è posto un uccellare per il
passaggio de Tordi destinato.

FONTE 8:

F. D' ALBERTT DJ VTLLANUOVA, Dizionario Critico ... , 1805, vol. VI.
Uccellatojo, Uccellare, Tesa, dicesi anche a luogo acconcio a tendervi le
reti.

FONTE 9:

Vocabolario di agricoltura, 1892, 1'01.11.
Roccolo. Sorta di uccellare formato di piante disposte a mò di portico
quadri/ungo o a ferro di cavallo, conia ragna verticale, o quasi, messa tutta
in giro con la spianata verde a macchiette di frutici e arboscelli.

-I
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24: uccellare.

P. Galle, Rustica sie perdix iaqueis, vel retibus amplis fallitur umbrosis nemora intra fronde" ramis, seconda metà XVI secolo. Gabinetto delle
Stampe, 118987, voI. 58 K 25.

""""

Uccelliera

TERM. INGLESI:
SINONIMI:

Aviary.
Chiusura degli uccelli, Conserva d' uccelli,
Gabbia

NOTA:

Fabbricato per rinchiudere volatili vivi; puÒ assumere forme
diverse da spazi reticolati, più o meno ampi, a veri e propri
edifici, aperti da ampie finestre e coperti da cupole reticolate.
Le gabbie più grandi hanno spesso al loro interno boschetti,
fonti e attrezzature per osservare le diverse specie da vicino.
Le uccelliere fornivano uccelli non solo per esposizione e richiamo di caccia ma anche per i piaceri della tavola.

DIMIN.-i\CCRESC.: Gabbione.

FONTE I:

P. DE CRESCENZI, De Agricultura VuIRare ..., (ante 1305), ed. 1519, fib.
VIII, cap. 3, p. 158 v.
... e sopra certi arbuscegli sopra al palagio posti si faccia a ma d'una casa
ch' abbia il tecto et le pareti di filo di rame spessamente reticulato dove si
metano fagiani pernici usigniuoli smerli calderugifanelli et ogni generatione
ducegli che cantino...

FONTE 2:

B. TAEGIO, La Villa .. _, 1559, p. 54.
...insegna a rinchiudere nelle gabbie, nelle peschiere, ne i vivai quegli animali che dalla natura furono fatti liberi...

FONTE 3

A. F. DONI, Le Ville ..., (/566), ed. 1969, p. 38.
... la nuova chiusura degli uccelli mai phì posta in opera talmente grande che
sotto il ciel di una rete di rame, vi possin stare le piante dimestiche, le
macchie salvatiche, le caverne bizzarre, i ciespugli dilettevoli et monticegli
fioriti pieni di frutta.

FONTE 4:

F. DE VIER1, Discorsi delle meral'igliose opere di Pratolino ..., 1587, p. 48 .
... v' è una grandissima Gabbia lunga cento braccia e larga cinquanta tutta
di cavalletti in aria di ferro, dentro vi sono allori, ellere e altre piante, con
una fonte da capo et molte sorti di uccelli.

FONTE 5:

Vocabolario degli Accademici della Crusca, 1612.
Gabbia. Strumento ordigno di forme varie e fogge per l'uso di rinchiuder
uccelli vivi composto di regoletti di legno detti staggi, e di cannucce, di
vimini o fili di ferro.

FONTE 6:

l. MANILL!, Villa Borghese... , 1650, p. !I7.
Nel fine del giardino è.fabbricata un' uccelliera doppia, di due stanze grandi
a forma di gabbie con cinque finestroni per una son cioè: tre nel giardino
medesimo uno ch.e guarda nel primo recinto, e l'altro corrispondente a
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questo nell' andito che divide un gabbione dall'altro. San queste uccelliere
aperte in cima venendo coperte solo da reti. ..

FONTE 7:

C. P. OLlNA, Uccelliera ... , 1684, p. 69.
.. .pochi sono i prencipi, che tra l'altre loro delizie queste dell' uccelliera
non v' abbino; la quale se sarà fatta con le avvertenze dovute, non solo con
la vista degli uccelli, darà continuamente gusto, e passatempo grande, ma
anca commodo non mediocre alla tavola rispetto al moltiplico che in essa
si fà ....deve farsi in sito, dove l'inverno batte assai di seguito il sole, facendovi anco tante ritirate di muro, che l'estate la salvino dall'arsura dell'
istesso ...

FONTE 8:

M. A. DAL RE, Ville di delizia ... , (1743), ed. 1963, pagine non numerate.
Villa di Castellazzo ....stendesi in mezzo ad Wl bosco un altro viale, a cui
fa prospettiva l'uccelliera...

FONTE 9:

C. VASI, Delle Magnificenze... , 176/, lib. X, p. XXIII .
...a destra del casino evvi un giardino segreto con in mezzo una magnifica
uccelleria...

FONTE IO: F. M. SOLD1N1, Il reale giardino di Boboli, 1789, p. 28.
...è osservabile una spaziosa Conserva d'uccelli, la quale è costituita nell'
interno da un salvaUco in maniera, che quegli animali ivi custoditi in gran
copia godino dell' aria e dell' aspetto del bosco, e non passino al tempo
stesso di li fuggire, mercè un chiostro reticolato da tutte le parti, e da stabil
serramenti intelaiato e sostenuto. Entro Wl tal serraglio sono stati ingegnosamente preparati tutt' i comodi di zampilli d'acque vive, di verzure, di coperti covili e ricettacoli; che atti sono e necessari alla conservazione e alla
propagazione dei piccoli volatili; siccome è cosa gustosa che ognuno ne
possa sperimentare ocularmente la verità.
FONTE J I: L. MABIL, Teoria dell' arte del giardino, 1801, p. 147.
Le uccelliere, dove si allevano uccelli vivi, erano di moda già presso i romani... Sotto l' orditura dei fili metallici che /e cingono e le sormontano
crescano degli arboscelli; un getto d'acqua rinJi'eschi e animi la scena. Un
picciol gabinetto a parte darà il comodo di osservare il carattere e i costumi
delle diverse famiglie; ma l'uccelliera che racchiude gli uccelli nostrani
cantanti sarà sempre una prigione che non avran meritata.
FONTE 12: Vocabolario di agricoltura, 1892, 1'0/. 1/.
Uccelliera. Luogo dove si conservano vivi gli uccelli.
FONTE "13: Dizionario enciclopedico di architettura... , 1969, 1'01. VI.
Uccelliera. Spazio con apposite recinzioni o ingabbiature, o stanza con
grandi finestre vetrate, destinate a custodire volatili di vario tipo a scopo
di esposizione, di ornamento e di richiamo per la caccia...
FONTE 14: C. W. BALLARD, P. COODE, in The Ox.ford companion to gardens,
1987.
Aviary a decorative feature in gardens in al! parts of the world since ancient
time.
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FONTE 15: Art & Architecture Thesaurus, 1990, voI. 3, parto IV

Aviaries. RK.80. Houses, enclosures, or large cages for conjinillg Iive birds;
distinguished from birdhouses IVhich house birds but do not cO/1fine them.
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Vasca

DIMIN.-ACCRESC.:
TERM. FRANCESI:
TERM. INGLESI:
SINONIMI:
TIPOLOGIE:
NOTA:

/Vascone.
Bassin.
Basin.
Bacino.
Tazza (vedi voce).
Ampio recipiente o deposito d'acqua che nei giardini ha funzione decorativa e utilitaria.

FONTE I:

M. A. DAL RE, Ville di delizia ... , (/743), ed. 1963, pagine non numerate.
Vil1a di Comazzo . ...1' ammirabil cascata, che da notabil altezza scaricando
un intera fiume d'acqua per molti successivi scalini viene... a perdersi nel
vasta bacÙw che le resta al piede.

FONTE 2:

G. CAMBIA Gl, Descrizione dell' imperiale giardino ..., 1757, p. 25.
Nel mezzo del medesimo giardino, vi è una vasca dalla quale una sorgente
d'acqua scaturisce...

FONTE 3:

F. D' ALBERTl DI VILLANUOVA, Dizionario Critico ... , 1805, vol. VI.
Vasca, ricetta murato dell' acqua delle fontane.

FONTE 4:

Dizionario pratico di agricoltura..., 1932, vol. Il.
Vasche. Recipienti a depositi murali che servono a contenere {' acqua. Nei
giardini possano servire per {' acqua da innaffiatura, per migliorare l'acqua
in qualche maniera difettosa oppure per ornamento; lino. stessa vasca può
servire contemporaneamente a tutti e tre gli scopi suddetti... dal punto di
vista estetico le vasche possono presentare forme e dimensioni diverse. dalle
piccole vasche di forma rotonda, di costruzione semplice alle grandi fontane
di costruzione architettonica, e riccamente decorate dei grandi giardini
pubblici e privati e dei parchi ... lo. muratllra. (del1e vasche) può arrivare al
livello del terreno o uscirne per un' altezza variabile per formare un solido
parapetto ... Le vasche a pari terra al pasto della cimasa hanno spesso una
bordura di sassi rustici ...

FONTE 5:

Architecture... , 1972, cap. X IX, ca l. 264.
Bassin. Réservoir d' eau formé par une fosse, souvent maçonnée. Le bassin
est généralement alimenté par une fontaine: l'eau d'une fontaine
généralement recue dans un bassin.
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Vaso (da piante)

TIPOLOGIE:
NOTA:

artici no.
Recipiente di forma, dimensione, materiale e uso vario. In
questo caso recipiente in genere di terracotta in cui si coltivano
piante di vario tipo. Se utilizzato per colture orticole è detto
orticino (vedi voce Orto).

FONTE I:

A. F. DONI, Le Ville..., (/566), ed. 1969, p. 38.
...un terrazzo scoperto, che lo campagna allegra, con un occhiata signoreggi: tutto einto intorno intorno d' ortieini...

FONTE 2:

C.v. SODERINI, Trattato della cultura degli orti... , (post 1588), ed. 1903,
p.25.
Si possono ordinare orti o giardini pensili mettendo vasi di grandezza pilì
che ordinaria, orticini di terracotta ripieni di terriceio.

FONTE 3:

F. D' ALBERTI DI VILLANUOVA, Dizionario Critico ... , 1805, vol. VI.
Vaso è altresì un ornamento di scultura isolato e incavato, che posto sopra
a uno zoccolo, o un piedistallo serve d'ornamento a gallerie e e giardini e
altre parti d'architettura.

FONTE 4:

Vocabolario di agricoltura, 1892, vol. 1/.
Orticino dicesi anche di Wl vaso di terracotta qundrilatero bislungo che ripieno di terriccio serve al!' uso di ortieino.

FONTE 5:

Dizionnrio pratico di agricoll1ira ... , 1932, vol. Il.
Vasi. Chiamasi vasi i recipienti destinati alln coltivazione delle piante insieme alla terra nella quale stanno le loro radiei.

FONTE 6:

Dizionario enciclopedico di architettura... , 1969, vol. VI.
Vaso. Termine generico designante recipienti di forma dimensioni materiali
e usi vari ...
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Verziere

ETIMO:
TERM. INGLESI:
SINONIMI:
TIPOLOGIE:
NOTA:

Dallat. "Viridiarium".
Garden, Kitchen Garden, Orchard.
Brolo (vedi voce), Frutteto, Giardino (vedi voce), Orto (vedi
voce),
Pomario (vedi voce).
Per il Soderini è, con il salvatico (vedi voce) e l'orto, una delle
tre possibili formalizzazioni del verde. Nella distribuzione delle
aree attorno alla villa egli propone due divisioni: la prima è
costituita dall' insieme del salvatico e del verziere -quest' ultimo
identificato in senso stretto nel giardino- e la seconda dali' orto.
Invece, nella partizione del giardino in salvatico e domestico
(vedi voce) descritta dali' Agucchi e dal Cambiagi, il verziere
insieme ali' orto forma il domestico.

FONTE I:

P. DE CRESCENZI, De Agricultura Vulgare ... , (ante 1305), ed. 1519, lib.
VI/I, cap. 1, p. 157 v.
I Verzieri alcuni solamente del herbe et alcuni delli arbori alcuni dele herbe
e deli arbori si posso fare ... Anco dee essere il luoco del verziere quadrato
... et nel suo circuito si piantano d'ogni generazione odorifere herbe ...
simigliantemente vi si piantino fiori d'ogni ragione ... Intra le herbe et
ciespuglii piani ha uno ciespuglio rilevato acconcio quasi a modo di segiuoli
da sedere fiorito et bello ... Et se sarà possibile si faccia discendere nel
mezzo di detto verziere una fontana chiarissima la cui bellezza adduce diletto et giocondità.

FONTE 2:

G. V. SODERINI, Trattato della c/dtura degli orti. .., (post 1588), ed.
1903, p. 7.
Jl verzicre per i fì'uttiferi arbori, che sotto abbiano spazio netto pulito e
spazzato, con C'l'basa prateria verde ave altrove nrlll si lavori che sotto e attorno agli arbori... Ma perchè acconciamente si potranno in l'ari luoghi
della villa accomodare in siti atti, ed in terreni buoni per loro si potrà,
distintamente in diverse parti ordinarIe facendone due divisioni, delle quali
una contenga il giardino, o verziere degli arbori fruttiferi ed il salvatico, !'
altra abbia!' orto che serva a tutte le sorte di frutici medicinali, odorifere
o coronarie, e da cuocere e da mangiare ill insalata.

FONTE 3:

Vocabolario degli Accademici della Crusca, 1612.
Verziere. Giardino. Dal lat. "viridiariwn.".

FONTE 4:

F. D' ALBERTI DI VILLANUOVA, Dizionario Critico ..., 1805, val. VI.
Verziere. Giardino e fansone alcuni dell' erbe solamente, e alcuni degli
arbori e alcuni del!' erbe e degli arbori insieme. Oggidì i primi chiamiamo
orti e i secondi giardini.
Schede relative alla campionatura lessicografica
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FONTE 5:

E. SILVA, Del/' arte dei giardini inglesi, (1813), ed. 1976, p. 281.
Dei verzieri, gli orti per gli erbaggi contigui alla abitazione, vogliono essere
posti, come si è detto, sui lati in .liti appartati dove siano le serre per le
piante esotiche...

FONTE 6:

Vocabolario di agricoltura, 1892, vol. Il.
Giardino nel senso stretto di questa parola si trova pure nel senso di Luogo
che comprenda giardino e pomario insieme, e anche soltanto per orto e
pomario.

FONTE 7:

Dizionario pratico di agricoltura... , 1932, vol. Il.
Verziere, sinonimo di orto o di pomario o di frutteto quando tra i filari si
coltivano ortaggi.

FONTE 8:

Art & Architecture Thesaurus, 1990, vol. 3, parto l V.
Gardens. RK 1395. Kitchen garden. RK.1421. Orchards. RG.lO.
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Viale

DI MIN.-ACCRESC.:
TERM. FRANCESI:
TERM. INGLESI:
SINONIMI:

IVialone.
Allée, Avenue.
Allée, Avenue.
Andare, Strada (vedi voce),
Via

TIPOLOGlE:

Alberata, Viale coperto (vedi voce), Viale d'accesso, Viale sotterraneo,
Sentiero

mMIN.-i\CCRESC.: Viottola, Viottolo.

TERM. f'RANCESI: Scntier.

Viale da passeggio
DIMIN.-i\CCRESC.: Vialctto da passeggio, Viottolo da passeggio

Viale trasversale
SINONIMI:
Viale traverso o di faccia.
l'ERM. f'Ri\NCESI: i\lIée dc travcrs.

NOTA:

FONTE I:

FONTE 2:

Solitamente il percorso piÙ diretto tra due punti rilevanti della
villa; serve da cardine alla distribuzione delle parti del giardino.
l viali minori sono spesso il risultato del tipico scompartimento
in quadri. I percorsi, che si svolgono all' interno di un giardino,
dal portone alla dimora, fra le aiole, nei boschetti e nei prati,
con le loro innumerevoli tipologie -molto codificate nel giardino
regolare e apparentemente libere nel giardino romantico- sono
uno degli clementi attraverso cui si realizza, creando prospettive o sospensioni, j' architellura del paesaggio.

G. BOCCA CCIO, Decameron, (1348-50), ('d. 1966, gioI'. III, intr., p. 268.
Esso avea dintorno da sè e per lo mezzo assai vie ampissime, tutte diritte
come strale e coperte di pergolati di viti.
G. RUCELLAI, Zibaldone... , (XV sec.), ed. 1960, p. 20.
E' una via insino ad Arno larga braccia otto, lunga secento diricto a corda,

che istando io a mensa in sal posso vedere le barglle che passano dirimpetto
per A ma v' è in mezo porte quactro, situata da of!,ni lato questa via d'albori
grandi...
FONTE 3:

Descrittione di Tivoli ..., (/57/), ed. 1960, pp. 143, 144.
Viale di mezzo intersecato da XI! viali, che attraversano tutto il giardino;
da lIna muraglia al!' altra è accompagnato da otto altri viali per la med.ma
dirittura di quel di mezzo, i quali tutti hanno i suoi l'incontri, Ò di fonte, Ò
di statue. Ò di altra simil cosa che rappresenta hellissima vista.
Sesto viale trasversale, il quale finisce tutto il piano del Giardino, et da
principio al resto che è in spiaggia.
Schede relative alla campionatura lessicografica
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Alcune vie sotterranee, et fresche non percosse mai dal sole, che conducon
dal fonte al Cavai Pegaseo, et sono tanto commode e spaziose, che capena
un' huomo a cavallo.
1

FONTE 4:

G. V. SODERINI, Trattato della cultura degli orti... , (post 1588), ed.
1903, p. IO.

I quadri poi sieno scompartiti da i loro viottoli, che gli dividano tirati a
tutta sesta, ed abbiano di qua e di la in su i loro orli per lunghezza, (e così
gli altri andari più piccoli in traverso) spallierette di timo.
FONTE 5:

(G. B. AGUCCHI), Relazione della Villa Belvedere... , (1611), ed. 1963,
pp. 84, /12.
Incomincia la mia villa poco lontano dalla città di Frascati sopra di essa
però, et cominciassi ad ascender per un largo e dritto viale ...
Nel istesso viale di traverso, o di faccia sono alcune strade che ascendend
o al monte dentro alla selvetta portano ...

FONTE 6:

I. MANILLl, Villa Borghese... , 1650., pp. 3, IO, 174.
...Contiene in questo spazio oltre agli stradoni, che gli vanno attorno IIn
giardino con molti viali...
... un altro vialone largo quaranta palmi ...
...sbocca per un fianco un viale boschereccio, tutto coperto ...

I

II

FONTE 7:

Vocabolario degli Accademici della Crusca, 1738, voI. V.
Viale: viottola.

FONTE 8:

G. VASI, Delle Magnificenze ... , 176/, lib. X, p. XXXI! .

... ed amenissimi viali ornati di statue, di termini e di copiose fontane ...
FONTE 9:

F. M. SOLDIN1, Il reale giardino di Boboli, 1789, p. 43 .
...un viale traverso che, ricoperto da folta verzura a guisa di Pergola e in
perfetta pianura va a terminare alle mura della Città, o alla Cerchiata detta
di Boboli...

FONTE lO: F. D' A LBERTI DI VILLA NUOVA, Dizionario Critico ... , 1805, vol. VI.

Viale, viottola. Comunemente in Italia vale stradone, o strada diritta e
lunga fra gli alberi da una parte, e l'altra ombrosa, amena, piana e grata
al passeggio.
FONTE II: L. MA BJL, Teoria dell'arte del giardino, 180 I, pp. 102, 128.

...un viale troppo lungo stanca presentando un vuoto, una troppo indeterminata distanza; converrebbe qualche volta verso la fine farvi uno sghembo,
sicchè non se ne vedesse il termine.
La principale destinazione dei sentieri è di condurre alle scene che più importano ... L'antica maniera non adottava che dei sentieri e dei viali tirati
a linea retta; la moderna adottò t ondeggiante...
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FONTE 12: Vocabolario di agricoltura, 1892, vol. Il.
Viale. Strada, per lo pÙì con filare di piante ai lati; e serve ne campi e ne'
gli orti e nei giardini, per comodo di passeggiare e trasportare checchessia.
FONTE 13: Dizionario pratico di agricoltura... , 1932, vol. lf.
Viale. l viali sono vie di comunicazione di utilità o di diporto dei giardini.
Essi sono parti importantissime dei giardini stessi, perchè ne caratterizzano
lo stile, r epoca, facilitano r accesso al giardino e alfe sue parti, segnano
quasi un tracciato alfa sua architettura, ne mettono in valore i singoli
aspetti: a seconda delfo scopo i viali si possono classificare in viali d' accesso e viali da passeggio (vialetti, viottoli da passeggio). Vi appartengono
anche i piazzali: spazi piÙ o meno grandi di terreno inghiaiato cui fanno
capo i viali e generalmente situati in faccia alfa casa di abitazione oppure
in punti del giardino da cui si gode una buona vista ... Ai viali appartengono
i pergolati e le cerchiate.
FONTE 14: Dizionario enciclopedico di architettura... , 1968, vol. l.
A lberata, fila d'alberi ad alto fusto che fiancheggia una strada o un fiume,
e per estensione il percorso lungo cui è disposta: nelf' arte dei giardini è
spesso usata per creare visuali prospettiche di particolare ~ffetto.
FONTE 15: Architecture... , 1972, cap. XIX, col. 261.
A llée. Dans un jardin regufier, r allée de front est perpendiculaire à
r élévation anteriéure ou postérieure d'un éd(fice; r allée de travers,
perpendiculaire a l' allée de front; l'allée de coté paralféle a l' alfée de front,
allée biaise n'est paralféle ni aux alfées traverse. La contre-alfée double
une allée plus grande dont n'est separée que par des rangées d' arbres, une
plate-bande, etc. L'avenue est une grande allée droite, generalment d'arbres
donnant accès à r édifìce: c'est donc Wl chemin privé reunissant la voie
publique à l' entrée de l' édifice. L'alfée couverte est une allée sous berceau
de verdure. Le sentier est une petite alfée cOl71prise dono< un parterre.

r

FONTE 16: P. COODEY, C . .lELLICOE, in The Oxford companion to gardens, 1987.
Avenue. The idea of the avenue is as old as antiquity, and has always
remaÙled a mark of authority ... Aestheticalfy tlze concept of the avenue
culminated in the designs of Le Notre in France, ultimatefy forming the
inspiration for town plant.
FONTE 17: D. LA M BIN. in The Oxford companion to gordell.~, 1987.
Alfée, a generaI terl71 for a walk bordered by trees or clipped hedges in a
garden or pork. In Frenchformol garden the affèes constitute thefromework
ond are its most important feotures. They l'un between palissades, hedges,
lawns, and are proportioned to their lengths and to features they encompass
or lead to. An alfèe may be made of sand, gl'avei, 01' tw! lt is not a narr01\l
poth; 1101', although it may be quite wide, io< the some as on avenue.
FONTE 18: Art & Architecture Thesourus, 1990, vol. 3, parto IV.
Avenues. RK.1531. Use for wide, straight, usualfy treelined roads or
approaclzes.
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Viale coperto

DIMIN.-ACCRESC.:
TERM. FRANCESI:
TERM. INGLESI:
SINONIMI:
TIPOLOGIE:
TOP:
NOTA:

Viottolo coperto.
Allée couverte.
Arcade, Allée, Allée en berceau.
Andare chiuso, Andare coperto, Pergolato (vedi voce Pergola),
Strada coperta, Viale a berzò.
Cerchiata (vedi voce).
Viale.
Passeggiata coperta da verzure sorrette da un' armatura, oppure da alberi i cui rami si intrecciano. Se l'armatura era a
volta veniva detta cerchiata, mentre oggi è detta bersò, se piana
pergolato. Spesso i viali coperti avevano i fianehi serrati da
spalliere alternate ad aperture sul paesaggio e a niechie per le
decorazioni scultoree. Erano, talvolta, inframmezzati da
padiglioni situati specialmente ali' intersezione cii due percorsi.

FONTE I:

G. VASAR1, Le Vite ..., (1568), ed. 1878-82, vol. VI, p. 73 .
...ne/t entrata principale dov' è il prato, i due vivai e il viale r:operto di
gelsi.

FONTE 2:

G. V. SODERINI, Trattato delli Arbori, (1596), ed. 1904, pp. 205, 21 I.
Per far poi le strade coperte, e gli andari chiusi serrati, spalliere basse o
alte, servono così le salvatiche, come le domestiche piante, perchè tutte andando sui modelli delle armadure...
Così le cupole, o padiglioni o
tabernacoli che si inframmezzarlO siano della medesima sorte.
...boschetto fatto con misura e con i suoi andari coperti a cupola, 10sciandovi una testa per una ragno nel mezzo ...

FONTE 3:

A. DEL RICCIO, Del giardino di un re... , (XVl sec.), ed. 1981, p. 73 .
... così ancora in otto viottole tutte coperte di verzure a mezza botte; ad
ogni tante braccia dei lasciare finestre da tutte le bande per goder i bei
fiori ...

FONTE 4:

V. G1UST1N1ANI, Lettere... , (XVIl sec.), ed. 1822, vol. VI, p. !I9 .
...nel giardino siena viali coperti, né quali si possa passeggiare nel caldo del
estate, i quali sono assai in uso in Francia ove ne ho veduti di bellissimi, e
si dicono allées.

FONTE 5:

M. A. DAL RE, Ville di delizia , (1743), ed. 1963, pagine non numerate.
Villa di Castelletto di Cuggiono millecinquecento braccia di Viali coperti
di portici verdi, e forse altrettanti di viali solamente spalleggiati di verdi
pareti e scoperti di sopra, passeggi, che non possono se non riuscire deliziosi
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perché oltre ad essere difesi da raggi del, sole a pochi passi volgendo lo
sguardo, si incontrano facilmente nuove scappate di vista ...
FONTE 6:

G: CAMBIA Gl, Descrizione del/' imperiale giardino , 1757, p. 68 .
."un viale coperto da una volta rotonda di verzura .

FONTE 7:

G. VASI, Delle Magnificenze ... , 176l, p. IX.
... la deliziosa villa del Papa ... ornata di varie fontane, e peschiere, e
scompartita con folti boschetti, nell' alto; e nel basso con molti giardini di
agrumi e insieme spaziosi viali coperti e scoperti, per potere spasseggiare il
Sommo Pontefice nelle ore di sua ricreazione.

FONTE 8:

L. MABIL, Teoria dell' arte del giardino, /80/, p. 58.
La stessa graziosa negligenza regni nei viali fatti a berzò che altro appunto
non sono, che una riunione, una successione di berzò.

FONTE 9:

Vocabolario di agricoltura, l873, voI. l.
Coperto. Strade coperte o Viali coperti diconsi nei giardini o nei dintorni
dei casini di campagna quelle strade o viali fiancheggiati da due file di
piante, i cui rami si intrecciano e si uniscono per difendere chi vi passa
principalmente dai raggi del sole.

FONTE lO: Architecture... , 1972, cap. XIX, col. 26/.
L'alfée couverte est une affée sous berceau de verdure.
FONTE Il: D. LAMBIN, in The Oxford companion to gardens, 1987.
Allée en berceau, a shori fragrant walk protected /rom the sun by climbing
plants.
FONTE 12: Art & Architecture Thesaurus, 1990, vol. 3, l'art. IV.
Arcades. RT. 47. Use bothfor fin es of arches raised on columns or piers,and
for covered walks with such lines of arches along one or both sides.
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Vigna

TERM. INGLESI:
SINONIMI:
NOTA:

Vineyard.
Vigneto.
Mentre oggi per vigna si intcnde solo un terrcno coltivato a
vite, ncl XV e XVI secolo con detto termine si intcndevano
anche certe proprietà suburbane in cui la dimora poteva essere
ricca e fastosa e circondata da giardini.

FONTE I:

G. VASARI, Le Vite ... , (1508), ed. 1878-82, vol. VlJ, p. 094 .
...essendo stato io il primo che disegnasse e facesse tutta l'invenzione della
vigna Julia ...

FONTE 2:

G. V. SODERINI, Trattato delli Arbori, (1590), ed. 1904, p. 200 .
...che rassembrino un gran palazzo e spazioso quale si vede oggi in Roma
nella Vigna Estense...

FONTE 3:

(G. B. AGUCCHI), Relatione della Villa Belvedere... , (1611), cd. 1903,
p. 112.

...seguita la vigna in parte aprica quasi fino in cima del monte et questa fà
bonissimi vini...

FONTE 4:

l. MANILL!, Villa Borghese ... , 1050, p. 171.
Una vigna di dece e pizì pezze con un muro a mezzodì a tramontana coperto
tutto di cedri; e è divisa in due con un palazzo in cima posto in mezzo e con
piIi giardinetti.

Fa NTE 5:

Vocabolario degli Accademici della Crusca, lo 12.
Vigna. Campo coltivato a viti piantate per ordine con poca distanzia l'una
dalle altre.

FONTE 6:

G. VASI, Delle Magnificenze ... , /70/, lih. X, p. XXVI .
...si scende in un delizioso giardino segreto ornato di(ontane, di nicchie con
statue e vasi d'agrumi ...un' amenissima vigna con Iu.nghi viali, e a sinistra
un omhroso boschetto, scompartito e ornato di comodi seditori...

FONTE 7:

L. MABIL, Teoria dell' arte del giardino, 1801, p. 249.
La Vigna indipendentemente dai rapporti di u.tilità ... forma da se sola un
particolare giardino ...

FONTE 8:

L. DAMI, Il giardino italiano, 1924, n. 15, p. 36.
Vigna è una villa di minore importanza e hellezza nella quale le opere di
giardinaggio, non illustri ne' grandiose, conservano ancora un sapore
orticolo e rustico.
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FONTE 9:

Dizionario pratico di agricoltura ... , 1932, 1'01. II.
Vigna. Vigneto.
Vigneto. Estensione piÙ o meno grande di terreno co/tillato a vite.

FONTE lO: Art & Architecture Thesaurus, 1990,110/.3, parto IV.

Vineyards. RG.14.
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25: Giardino circondato da vigna.
G. B. Falda, Pianta et alzata del giardino et vigna di Papa Sisto V hoggi dell'emm. Principe il sig. Cardinale Paolo Savelli PereUi, m:
Li Giardini di Roma... , seconda metà XVII secolo. Calcografia Nazionale, 1416 campo 101.

Villa

DI MIN.-ACCRESC.:
TERM. FRANCESI:
TERM. INGLESI:
NOTA:

Villetta.
Villa.
Villa.
Complesso degli edifici e della proprietà di terreno ad essi
pertinente, sia esso giardino, parco o tenuta agricola. La villa
può essere sia urbana che extra urbana. Per il Vasi la villa si
identifica con gli orti romani dimostrando però l'aristocratica
impossibilità di accettare che il giardino nobiliare possa discendere dali' orto. Il Vasi, seguendo la fonte latina del
Columella, divide la villa in urbana, rustica e fruttuaria. Tale
tripartizione era not.a già alla cultura rinascimentale, come
prova un disegno di Antonio da Sangallo per Villa Madama.

FONTE I:

L. B. ALBERT!, L'Architettura... , (1486), ed. 1550, lib. IX, cap. Il!, p.
330.
...di quivi si scuoprono assai paese, ne vorrei vi mancassino fiorite praterie
e campi molto aprichi, e ombre fresche di selve, e limpidissime fontane e
chiari rivi, luoghi da notare, e le altre cose che dicemmo appartenenti alle
ville, si per diletto come per bisogno ...

FONTE 2:

B. TAEG10, La Villa ..., 1559, pp. 53, 57.
Pico della Mirandola abitava volentieri nella villetta Fiesolana ...
...signor Cesare Simonetta, il quale con grandissima recreatione d'animo
consuma i giorni suoi nella piacevol villa dcl Castl'lIazzo, dove fra infinite
cose degne di meraviglia, ha il pilÌ bello e delicato giardino che io vedessi
mai...

FONTE 3:

A. F. DONI, Le Ville ..., (1566), i'd. 1969, p. 32.
La prima ViLLa civile è da Re, da Duca et da potcntl', et valoroso signore,
perchè da quella fuori del suo palazzo dentro non vi è differenza alcuna...

FONTE 4:

Vocabolario degli Accademici della Crusca, 1612.
Villa. Possesionc con casa, e 'I contado stesso.

FONTE 5:

l. MANlLL!, ViLLa Borghese... , 1650, p. l.
La Villa Borghesi': la quale, parte in pianura, parte in valle, parte in piacevoli salite, mostra nell' ampiezza e la varietà del sito, nella maestà delle
fabbriche, nella copia delle acque e nelle opere di pittura e scultura di non
aver che invidiare à gli antichi Horri famosi dei più nobili romani.

FONTE 6:

G. VASI, DeLLe Magnificenze ... , 1761, lib. X, Prefazione.
Schede relative alla campionatura lessicografica
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La prima Villa che fu in Roma si .là essere stata eretta da Tarquinia Superbo ... Si dissero nei primi tempi non Ville ma Orti. secondo che riferisce
Plinio: Tn tabulis legum nostrarum nusquam nominatur villa, semper in
significatione l'a Hortus: in Hortei l'ero haeredium. E i piccoli campi, che i
contadini coltivarono per uso degli erbaggi, dicevasi in numero singolare
Hortus: Romae quide per se Hortus agl'I' pauperis erat; soggiunge il medesi/no Plinio. Tn oggi però le diciamo Ville. conj(mne da Varrone vengono
nominate: dicta est alltem vill:! a vehcndo, quasi vehilla, quod in eam
Fuctus a villico convheantur, et eveehantur, cum veneunt. Ma Columella
autore assai antico con più chiarezza, e quasi conforme ai nostri le distingue
in tre divisioni:
Partem Urbanam, Rusticam alteram, et tertiam
Fructuariam. La parte rustica è quella, 01'1' il contadino con gli operai
allogia, e tiene gli arnesi per la cultura; la parte urbana è quella, in cui con
magnificenza e decoro risiede il padrone, quasi urbani ni/oris; e la parte
fruttuaria è quella, ave si coltivano, e si raccolgono i frutti, e gli erbaggi.
Or noi osserveremo nelle moderne vii/e queste tre partizioni; ma la pi11 eccessiva è lo parte Urbana poichè col pregio degli antichi avanzi, e monumenti, resta ormai la magnificenza e il decoro, tanto nrll' amenità dei viali
e fontane, quanto nella esorbitante quantità di statue e meravigliosi lavori
antichi in marmo.

FONTE 7:

Vocabolario di agricoltura, 1892, vol. TT.
Villa. Casa o palazzo in campagna, per lo pii) con giardino, da starvi a diporto. Non mancan talvolta Ville anche dentro le città e nelle loro vicinanze.

FONTE 8:

Archi/ecture... , 1972, cap. XVT, col. 226.
Villa, Maison rurale. La villa urbana est une résidence dans le faubourgs
d'une ville; lo villa pseudourbana, une résidence l'n pleine campagne; la villa
rustica, une ferme.

FONTE 9:

A Dictionary of Architeclure, 1975.
Villa. 1n roman architeclUre the landowner's residence or farmstead on his
counlly estate; in Renaissance architectllre a country house.

FONTE lO: Art & Archi/ecture Thesaurus, 1990, vol. 3, parto IV.
Villas. RK.292. Used .lince {hl' Roman period to designate country houses,
general(v of some pretention, and olten inc/uding their outbuildings and
gardens.
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Vivaio (d' acqua)

TERM. FRANCESI:
TERM. INGLESI:
SINONIMI:
NOTA:

Vivier.
Fishpond.
Bagno, Lago (vedi voce), Peschiera (vedi voce).
Bacino murato e incassato nel terreno per l'allevamento dei
pesci, che nei giardini può assumere anche un valore decorativo.

FONTE l:

G. RUCELLAI, Zibaldone... , (XIV sec.), ed. 1960, p. 20.
Vivaio, che gira intorno braccia ciento venti e largho braccia 12 tucto murato da torno e dlOpioso di pesci...

FONTE 2:

G. VASA RI, Le Vite ..., (1568), ed. 1878-82, vo!. VI, p. 73 .
...la/accia diritta a mezzogiorno riguardante Wl grandissimo prato con due
grandissimi vivai pieni d'acqua viva.

FONTE 3:

Descrittione di Tivoli ..., (/571), ed. 1960, p. 145.
Cascata chefà tutta l'acqua del/a Fontana del mare, Ò Nettunno filOr della
Città per certe spiagge racc.olta ad uso d'alcuni Vivai da Pesce, et altri
animali acquatici.

FONTE 4:

F. DE VIERI, Discorsi delle meravigliose opere di Pratolino, 1587, p. 46 .
...ritornando verso il palazzo tre vivai grandissimi ad uso di pelagi; e sopra
v' è un gran bagno tutto imbrecciato di pietre di vari colori...

FONTE 5:

A. DEL RICC10, Del giardino di un re... , (XVI sec.), ed. 1981, p. 93 .
...dividerai il detto lagho in due f'arti, con ferri ad uso di cancelfi: fa prima
parte l'acqua non darà più alta che ,alfe m.ammefle di huomo giusto, a talchè
chi nOli sa notare vi possi ire sicuramente a lavarsi. La seconda parte vi sarà
sei bracda d'acqua fonda, e servirà per quei che sanno notare come pesci,
et nel mezzo di questo vastissimo vivaio vi saranno dieci scalini l'ur di
marmo biancho.

FONTE 6:

Vocabolario degli Accademici della Crusca, 16/2.
Vivaio. Luogo concavo pieno d'acqua viva, comunemente per l'uso di
conservar pesci.

FONTE 7:

Vocabolario degli Accademici della Crusca, 1738, vol. V.
Vivaio. Ricetta d' acqlja murato comunemente l'er l'uso di conservar pesci.

FONTE 8:

G. CAMBIAG1, Descrizione dell' imperiale giardino ... , 1757, p. 39.
...dopo un bre\'e viale di cipressi, alla metà del quale vi è una porta con 1.l/l
cancelletto di ferro, ove dentro a un Vivaio vi si conservano delle Trote ...
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FONTE 9:

Architecture... , 1972, cap. XIX, col. 264.
Vivier. Bassin pour t élévage ou la conservation des poi.uon.

FONTE lO: Art & Architecture Thesaurus, 1990, vol. 2, parto lll.
Fishponds. RD.135.
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Vivaio (di terra)

TERM. INGLESI:
SINONIMI:
NOTA:

Nursery.
Brolo (vedi voce), Piantonaio.
Appezzamento di terra per l' allevamento di piante.

FONTE I:

Vocabolario di agricoltura, 1873, vol. l.
Brolo. Anticamente broglio, broio e brolio significava parco, orto e verziere.
Nel Modenese intendesi Vivaio o Piantonaio.

FONTE 2:

Dizionario pratico di agricoltura ..., 1932, vol. II.
Vivaio. Chiamasi vivaio lo spazio di terreno destinato alla propagazione ed
allevamento delle piante legnose. Ogni vivaio deve comprendere il semenzaio,
dove fa semina delle piante; il nestaio dove si trapiantano i soggetti per innestarli; il barbatellaio dove si piantano le talee; il piantonaio dove le piante
innestate si tengono sino all'impianto a dimora.

FONTE 3:

Art & Architecture Thesaurus, 1990, vol. 3, parto IV.
Nurseries (horticulture). RK.70. I-lorticultural facilities where trees,
shrubs, and plants are grown far sale and transplantig elsewhere or far use
as stocks for budding or grafting.

Schede relative alla campionatura. lessicografica
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Zampillo

TERM. FRANCESI: Jet d' eau.
Bollore, Getto, Gioco d'acqua, Schizzo.
SINONIMI:
NOTA:
In generale è un getto sottile di un liquido e in particolare il
getto saliente di una fontana. Zampilli venivano chiamati gli
schizzi che bagnavano le vittime di uno scherzo d'acqua.

FONTE I:

A. F. DONI, Le Ville .... (1566), ed. /969,p. 36.
M i piacerebbe che ci fossero nascoste parte di tal acque. che al batter d'un
piede in terra saltassino due, tre braccia in alto per i minuti zampilli.

FONTE 2:

G. VASARI, Le Vite ..., (1568), ed. 1878-82. val. VI. pp. 78-79 .
.. .prese l'acque d'Arno e Mugnone (dalle fontane di), e ragunatele insieme
sotto il piano del laberinto con certe canne di bronzo che erano sparse per
quel piano con bell' ordine empie tutto quel pavimento di sottilissimi
zampilli. di maniera che volgendosi una chiave, si bagnano tutti coloro che
s'accostano per vedere la fonte, e non si può agevolmente fuggire ...

FONTE 3:

Descrittione di Tivoli ...• (1571). ed. 1960, p. 146.
Parapetto fatto di balaustri di Tevertino, et per ogni spatio di tre balaustri
è un vaso donde nasce un bello bollar d'acqua si come ancora escono per
tutti li cantoni delli balaustri d'alcune tazze di marmo.

FONTE 4:

F. DE VIERI. Discorsi delle meravigliose opere di Pratolino, 1587. p. 45 .
...si attesta una via di quaranta braccia di lunghezza dove di qua e di là san
molte fontane sotto le quali escon zampilli, che fanno un pergolato. sotto il
quale andando l' huomo non si bagna.

FONTE 5:

(G. B. AGUCCHI). Relatione della Villa Belvedere..., (16 li ), ed. 1963.
pp. 84. 87.
Codesto Nicchione contiene una fonte rustica con una pioggia et alcuni
satiri che gettano aqua. et in mezzo di essa scaturisce un gran bollore che
almeno quindici palmi se inalza .

... tra di loro schizza uno schizzo di aqua di più di mezza oncia con tanta
furia che si innalza più di trenta palmi ricadendo nello stesso vaso ...

FONTE 6:
FONTE 7:
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Vocabolario degli Accademici della Crusca. 1612.
Zampillo. sottile filo d'acqua che schizza fuori da

1111

canaletto.

G. CAMBIAGI. Descrizione dell' imperiale giardino ...• 1757, p. IO .
...una Grotta di forma ovata con una assai spaziosa peschiera. ave
rimiransi alcuni Puttini di marmo in atto di notare. nel centro della quale
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sorge uno zampillo d'acqua, che all'altezza di dieci, e pizì braccia si in. nalza.
FONTE 8:

F. M. SOLD/NI, Il reale giardino di Boboli, /789, p. 27.
... il quale riceve da un zampillo superiore tutta t acqua, che scende poi a
forma di pioggia nel recipiente di sotto.

FONTE 9:

Vocabolario degli Accademici della Crusca, /893, vol. V//.
Giocare. Detto difontane vale mandar getti o zampilli d'acqua in varie direzioni, o di varia forma.

FONTE lO: Dizionario pratico di agricoltura..., /930,1'01. /.
Getti d'acqua. Apparecchi che applicati al tubo d'arrivo d'una fontana,
ne fanno uscire l'acqua in forma di zampillo o di caduta. Di getti d'acqua
vi son tipi differentissimi, che si trovano presso i fontanieri, ma qualunque
ne sia il gioco d'acqua che essi determinano è sempre necessario che t acqua gettata non spruzzi al di là della vasca o{ontana. Generalmente i giochi
d'acqua sono piÙ adatti alle vasche piccole, mentre per grandi vasche, i laghetti ecc., il getto largo e alto che parte da mezzo a pelo dell'acqua è il
piÙ confacente e decorativo.
FONTE Il: Architecture..., /972, cap. XIX, col. 265.
Jet d' eau. Arrivée d' eau .1011.1 pression dirigée verticalment ou obliquement
et retombant dans un bassin.
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Appendice:
Caratteri distributivi
e decorativi

Acque

Fabbricati e Manufatti

Verde

Canale
Cascata
Castello d'acqua
Cisterna
Condotto
Fontana
Gioco d'acqua
Grotta
Lago
Ninfeo
Noria
Peschiera
Pila
Pozzo
Scala d'acqua
Scherzo d'acqua
Spugna
Tazza
Teatro d'acqua
Vasca
Vivaio (d'acqua)
Zampillo

Barchessa
Belvedere
Cancello
Cappella
Casino
Chiosco
Colombaia
Cordonata
Eremo
Gallinaro
Ghiacciaia
Isola
Loggia
Mosaico rustico
Nicchia
Padiglione
Palizzata
Palla corda
Panchina
Parapetto
Paretaio
Pergola
Piazza
Pila
Ponte
Porta
Portico
Ragna
Recinto
Rovina
Scala
Serra
Serraglio
Statua
Strada
Teatro
Tempio
Tinello
Uccelliera
Vaso (da piante)
Viale
Viale coperto
Vigna
Villa

Aiola
Albereta
Barco
Bersò
Boschetto
Bosco
Brolo
Cedraia
Cerchiata
Domestico
Festone
Filare
Giardino
Giardino d'inverno
Giardino pensile
Giardino segreto
Labirinto
Monte
Mosaicultura
Orto
Orto botanico
Parco
Parterre
Piantata
Pomario
Prato
Quadro
Quinconce
Ragnaia
Salvatico
Scogliera

Selva
Siepe
Spalliera
(arte) Topiaria
Uccellare
Verziere
Vivaio (di terra)
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Indice analitico

A

Acquedotto 42
Acquidoccio 42
Aedicula 87
Aescato 9
Aia 9
Aietta 9
Aiola 9
Aiuola 9, 139
Aja 9
Ajuola 9
Alberata 193
Albereta Il, 20
Albereto 11
Albareto II
AlIée 193, 196
Allée couverte 196
Allée de travers 193
AlIée en berceau 196
Alpine 155
Amusement park 112
Andare 193
Andare coperto 196
Andirivieni 75
Anfiteatro 176
Anguilla 48
Anguillare 48
Antro 70
Arabesco 117
Aragna 142
Arancera 158
Arboreto Il
Arboretum Il
Arbors 120
Arborum series 126
Arbustum 11
Arcade 196
Areola 9
Artificial ruin 148
Aucupium 183
Avenue 193
Aviary 186

D
Dacino 189
Bagno 124, 203
Balaustra 109
Balaustrade 109
Balaustrata 109
Balaustro 109
Baluster 109
Balustrade 109
Barca 12
Barchessa 12
Barchetto 13
Barco 13, 23, 112
Basin 189
Bassin 189
Bed 9
Bedding 9
ilei l'edere I5

Dellavista 15
Bellosguardo 15
Dell'edere 15
Delvédère 15
Derceau 19
Bereer 19
Derso 19
Dersò 19,36, 101, 120
Benò 19
Bocchetta 42
Bolingreno 137
Bollore 206
Boscaglia 20
Boschettino 20
Doschetto 20, 183
Bosco Il,20,156
Bosquel 20
Boulingrin 137
Bridge 131
Broglio 13, 23
Broio 23
Brolio 23
Drolium 23
Brolo 23,56,94, 112, 191,205
Druolo 23

c
Caduta d'acqua 30
Canal 24
Canale 24, 42
Canaletto 24
Canccllata 26
Cancclletto 26
Canccllo 26
Cancellus 26
Canna 42
Cannclla 42
Cannello 42
Canopeum 101
Cantina 54
Capanna 101
Capo d'acqua SO
Cappella 28
Carpel bedding 86
Casa di deli7.ie 32
Casa o gabinetto di delizia 101
Cascade 30
Cascata 30, 153
Cascatella 30
Cascatelle 30
Casino 32
Casino da ritiro 32
Casino dclla caccia 32
Casino di delizia 32
Casino nobile 32
Casino per custodi e operai 32
Casino per la pesca 32
Cassis 142
Castella 34
Castello d'acqua 34
Catena di conche 30, 153
Caverna 70
Indice analitico
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Cedraia 35, 158
Cedraja 35
Cedrara 35
Cerchiata 19, 36, 120, 196
Chape1 28
Chateau d' eau 34
Chiosco 38, 101
Chiusura 105, 146
Chiusura degli uccelli 186
Chiusura fabrile 146
Chiusura militare 146
Chiusura naturale 146
Chiusura rustica 146
Chutc 30
Cinta 146
Circo 176
Cistern 39
Cisterna 39
Citerne 39
Citroniera 35
Clathri 26
Cloture 146
Colombaia 41
Colombaio 41
Colombaja 41
Colombara 41
Colombarium 41
Colombier 41
Columbaria 41
Columbarium houses 41
Compartimento 139
Conca 172
Condotto 24, 42
Conduit 42
Conscrva d'acqua 39
Conserva d'uccelli 186
Conserva di neve 54
Conservatory 158
Contraspalliera 164
Controspalliera 164
Cordonata 44, 151
Corrilore 80
Costiera 9
Crypta 70
Cupola 15, 101
Cupoletta 101
Cupolone 101
Cllppola IO I
Cuppolone 101

D

Devagosta 87
Diacciaja 54
Dimestico 45
Dining room 180
Doccia 24, 42
Doccione 24, 42
Domestico 45
Domuncola 32
Dovecote 41
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E

Egout 42
Enclos 146
Erbaio 137
Eremo 46
Esealier 151
Espalior 164
F

Fabrique 101
Fabrique dc treillage
Fence 146
!'esta 47
Festone 47
Festoon 47
Figurone 168
Fila 48
Filar 48
Filare 48, 126
Fiocco 68
Fishpond 124, 203
Fiume 24
Fons 50
Fontaine 50
Fontana 50, 90
Fontana rustica 50
Fontanina 50
Fontanone 50
Fontanus 50
Fonte 50
Fonte rustica 50
Forcing house 158
Foresl 156
Foresta 20
FOllntain 50
Fowlhouse 53
Frascato 114
Frasconaia 183
Fratta 162
Frutteto 130, 191
Fumo 68
G
Gabbia 186
Gabbione 186
Gallinaio 53
Gallinajo 53
Gallinaro 53
Garden 56, 191
Garden bonches 107
Garden hOllse 101
Garden PomI 78
Garden scats 107
Garden theatre 176
Garland 47
Gart 56
Garlen 56
Gate 26
Gazebo 15

120

x'

Gazon 137
Gazzene 137
Getto 206
Getto d'acqua 68
Ghiacciaia 54
Ghiacciaja 54
Ghiacciara 54
Giacciara 54
Giarduletto 56
Giardinetto pensile 64
Giardino 23,56,64,67, 191
Giardino all' inglese 56
Giardino botanico 56
Giardino d'inverno 56
Giardino d'inverno 63
Giardino de fiori 56
Giardino dei frutti nani 56
Giardino dei semplici 56
Giardino di verna 63
Giardino domestico 56
Giardino in palco 56, 64
Giardino pensile 56, 64
Giardino pubblico 56
Giardino sccreto 67
Giardino segreto 56, 67
Giardino sperimentale 56
Giardino. 63
Giocco 68
Gioco d'acqua 154, 206
Gioco d'acqua 68
Giuoco d'acqua 68
Giuogo di palla 106
Glacière 54
Glass-house 158
Goulette 153
Grecnhouse 158
Grotta 70, 90
Grotta (per conservare i vini) 54
Grotte 70
Grotticina 70
Grotto 70
Grove 20

Isoletta

73

l

lanua 133
lardin 56
lardin d' hiver 63
let d' eau 206
K

Kiosk 38
Kiosque 38
Kitchen Garden
K6sk 38

94, 191

L

Laberintho 75
Laberinto 75
Labirinto 75
Labro 172
Labyrinth 75
Labyrinthe 75
Laghetto 78
Lagho 78
Lago 78, 124
Lattice 120
Laubia 80
Laubja 80
Lca 137
Limonaia 158
Loge 80
Loggetta 80
Loggia 80
Loggia copelia 80
Loggia scoperta 80
M

H

Ha-ha 146
Haie 162
Hedge 162
Heremo 46
Hermitage 46
Borto 94
Bortulus 56
Bortus 94
Hortus conclusus

67

I

Ice-house 54
Industriai park
Insula 73
Island 73
Isola 73

112

Macchia 20, 144
Maze 75
Meadow 137
Meandro 75
Menagerie 161
Miroir d' eau 124
Mons 82
Montagnetta 82
Monte 82
Mosaico rustico 85
Mosaicultura 86
Mosaiculture 86
Mount 82
Muraglia 146
Murodi cinta 146
Musaico rustico 85
N
1ndice analitico
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Nappe 30
Naria 93
National park 112
Nemus 20
Neviera 54
Nicchia 87
Nicchio 87
Nicchione 87
Niche 87
Ninfea 50, 70, 90
infeo a camera 90
Ninfea a edicola o a nicchia 90
infeo a esedra sernicircolare 90
Ninfco a facciata 90
Ninfco a grotta o carnera intagliata nella
roccia 90
Ninfea rotondo 90
Noria 93
Nursery 205
Nymphaea 90
Nymphaeum 90
Nympheum 90
Nymphéc 90

o
Orangeric 158
Orangcry 158
Oratorio d'alloro 101
Orchard J30, 191
Ordine 48
Organo idraulico 68
Orticella 94, 107
Orticino 94, 190
Orto 23, 56, 94, 191
Orto agrario 94
Orto botanico 94
Orto da fiori 94
Orto pensile 64, 94
Ortu\o 94
p
Padiglione 19,38,101,120
Padiglione di cerchiate 101
Palisade 105
Palissade 105
Palizzata 105, 146
Pallaccorda 106
Pallacorda 106
Pallatoio da carda 106
Panca 107
Pancata 48
Panchina 107
Paniere 9
Papilio 101
Parapet 109
Parapetto J09
Pare 112
Parco 13, 23, 112
Parco archeologico 112
Parco dei divertimenti 112
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Parco industriale 112
Parco nazionale 112
Parco paesistico 112
Parco privato 112
Parco pubblico 112
Parcus 112
Paretaio 114
Paretaio di villa 114
Paretaio posticcio o campagnolo 114
Paretaio stabile o domestico 114
Paretajo 114
Park 112
Partere 117
Parterre 117, 139
Parterre de broderies 117
Passeggio 170
Pavilion 38, lO I
Pelago 78
Pergola 19,36, 101, 120
Pergolato 120, 196
Pergula 120
Peristromata topiaria 164
Peschiera 78, 124
Peschierotta 124
Piantamento 126
Piantata 48, 126, 141
Piantonaio 23, 205
Piazza 127, t76
Piazzale 127
Picket fcnces t05
Pigeon-house 41
Pigeollluer 41
Pila 129
Pilette 129
l'ilo 129, 172
Pineto II
Pipe 42
Piscina 124
PIace 127
Pianche 9
l'late-bande 9
Platea Il 7, 127
Poggio 80
Pogiuolo 82
Pomajo 130
Pomario 130, 191
Pomarium 56, 130
Pomaro 130
('ometa 130
Pomiere 130
Pont 13l
Ponte 131
Ponticella 131
Parche 134
Porta 133
Portai! 133
Portai 133
Porticato 134
Porticella 133
Portico 80, 134
Portico verde 19
Porticus 80, 134
Portique 134
Portone 133

Potager 94
Poultry house 53
Pozzo 136
Pratello 137
Prateria 137
Praticella 137
Prato 137
Prato artificiale 137
Prato di fantasia 137
Prato fiorito 137
Prato mauritanico 137
Prato naturale 137
Prato perenne 137
Prato permanente 137
Prato rosso 137
Prato temporaneo 137
Pratolino 137
Pratum 137
Procinto 146
Public park !l2

Q
Quadro 9, 139
Quinconce 126, 141
Quincunce 141
R

Ragna 142, 144
Ragnaia 142, 144, 183
Ragnaja 144
Rail fenee 109
Rastrello 26
Recinto 105, 146, 162
Recintus 146
Regard 136
Ricetta 39, 134
Ricinto 146
Ringhiera 109
Ringhiera alla rustica 109
Riquadro 9, 139
Rivo 24
Road 170
Roborarium vivanum 112
Roccolo 183
Rock garden 155
Rnckery 155
Roggia 24
Romitojo 46
Romitorio 46
Roof garden 64
Roof terrace 64
Rovina 148
Ruin 148
Ruioa 148
RusceHo 24
S

Sacellum

28

Saepes 162
Saltus 20
Salvatico 149
Salvatico di delizia 149
Scala 44, 151
Scala a cordoni 44
Scala a lumaca I51
Scala d'acqua 30
Scala d'acqua 153
Scala dciI' aqua 153
Scaletta d'acqua 153
Scalinata 151
Scherzo d'acqua 68, 154
Schiera 48
Schiuma di mare 166
Schizzo 68, 206
Scogliera 155
Scompartimento 9, 117, 139
Scree 155
Secrct garden 67
Sedere 107
Sedile 107
Seditore 107
Segiuolo 107
Selva 20, 156
Seivetta 156
Sentiero 193
Serbatoio 39
Serra 158
Serraglio 161
Serrata 126
Serre 158
Serre chaude 158
Serre tem perée I 58
Siepe 146, 162
Siepe agreste o rustica 162
Siepe difensiva 162
Siepe morta 162
Siepe naturale 162
Siepe ornamentale 162
Siepe posliccia 162
Siepe viva 162
Siepone 162
Sorgente 50
Spalliera 164
Spali iera in terra I 64
Spallieretta 164
Spa1lierone 164
Spallieroni in aria 164
Spartimento 9
Spazzo 127
Specchio d'acqua 124
Spelonca 70, 90
Spugna 166
Spugnone 166
Square 127
Stagno 78, 124
Stair 151
Stanza 158
Stanzone 158
Statua 168
Steccato 105
Steccanato 105
Strada 170
Indice analitico
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Strada coperta 170, 196
Stradone 170
Stufa 158
Stufa calda 158
Stufa temperata 158
SubseUium 107
Summer-house 38
Sunken fence 146
Sylva 156
Sylvu1a 20
T

Tartaro 166
Tasa 172
Tazza 129, 172, 189
Teatro 176
Teatro deU' acqua 90, 176
Teatro delle fontane 90
Teatro di verdura 176
Tempietto 178
Tempio 178
Tempie 178
Tentarum 101
Tepidario 63, 158
Tesa 183
Theatre 176
Theatro 176
Theatrum 176
Tinello 180
Tonnelle lO I
Topiaria 181
Topiary 181
Torre 34
Torrente 24
Treille 120
Trellis (vau1t-shaped) 19
T rellises 120
Tubo 24,42
U

Uccellare 20, 144, 183
Uceellatoio 183
Uceellatojo 183
Uccelliera 186

Vascone 189
Vaso 129, 172
Vaso (da piante) 190
Vasque 172
Vela d'acqua 30
Verzicre 23, 56, 130, 191
Via 193
Viale 170, 193, 196
Viale a berzò 196
Viale coperto 36, 193, 196
Viale d'accesso 193
Viale da passeggio 193
Viale di faccia 193
Viale sotterraneo 193
Viale tra,ver,ale 193
Viale traverso 193
Vialetto da passeggio 193
Vialone 193
Vigna 198
Vigneto 198
Villa 201
Villetta 20 l
Vineyard 198
Viottola 193
Viottolo 193
Viottolo coperto 196
Viottolo da passeggio 193
Viridiario 56
Viridiarium 56, 191
Vivaio (d'acqua) 78, 124, 203
Vivaio (di terra) 23, 205
Vivarium 13, 161
Vivier 124, 203

w
Water games 68
Water stair 153
Water-stairca,e 153
Waterfall (man-made)
Waterwheel 93
Well 136
Widow's walk 15
Wilderne'S 149
Wildness 149
Winter garden 63
Wood 20
Woodland 156

V

Z
Valva
Vasca

133
172, 189
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Zampillo

68, 206

30

l
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