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FIESOLE DALL’ALTO 
FIESOLE FROM ABOVE

txt  Elisabetta Colombo   photos Alessio  Guarino

Villa Montececeri è circondata 
da un gruppo di tassi, cedri del 
Libano e cedri deodara che creano 
un imponente giardino ombroso. 
Sul sito c’è anche una piscina 
scolpita nella roccia. Progetto 
dell’architetto Niccolò Berardi, 
1950. Il palazzo e il parco di 
Villa Montececeri e delle altre 
residenze storiche sono visitabili, 
su appuntamento, con i tour 
organizzati dal Comune di Fiesole 
in collaborazione con Aiapp. 

Villa Montececeri is surrounded 
by a group of yews, cedars of Lebanon 
and deodars that form an imposing 
and shady garden. On the site there 
is also a swimming pool carved out of 
the rock. Designed by the architect 
Niccolò Berardi, 1950. The building 
and park of Villa Montececeri as well 
as those of other historic residences 
can be visited, by appointment, on 
tours organized by the municipality 
of Fiesole in collaboration with the 
AIAPP. fiesoleforyou.it
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LET’S TAKE THE SETTING: the hills overlooking the valleys of the 
Arno and the Mugnone, among the most beautiful in Tuscany, stud-
ded as they are with history and cypresses. For almost 30 years the 
landscape architect Ines Romitti has been organizing guided tours 
of this ring of territory, among the buildings and gardens around 
the Via Vecchia Fiesolana and the Via di Vincigliata. She starts from 
the terraces of Villa Schifanoia, said to be the birthplace of Boccac-
cio’s Decameron, enters the lemon-house of Villa Medici, still looking 
bang up-to-date today, and presents the eccentricities of the Parco 
Nieuwenkamp and Paolo Peyron’s aesthetic dream at the Bosco di 
Fontelucente. With their gates closed as a result of Covid, Romitti has 
set up a website – andarepergiardini.com – that, paradoxically in 
the year of lockdown, has highlighted the full extent of these pocket 
landscapes. With the help of the aerial photos of Alessio Guarino, 
taken with a drone. “Viewed from above, the spaces seem even more 
modern: for their essentiality, geometrical patterns and a certain in-
tellectualism.” There are plenty of famous names to be found on the 
website, from the early 20th century onwards, when the great crea-
tive ferment of the cultural centres and the Anglo-American com-
munity brought many ideas as well as foreigners to the area. Among 
them, the British garden designer Cecil Pinsent. It’s thanks to him, 
and to his inseparable friend, the architect Geoffrey Scott, that the 
Italian-style formal garden was given a new lease of life. Obviously 
with a British accent. He divided the parterre of Villa Sparta, for 
example, into ‘garden rooms’: nested boxes that in sequence reveal 
constantly changing panoramas, amidst box hedges and wisteria 
vines, with a series of openings, windows and parapets overlook-
ing Florence. “His are masterly interpretations of the Renaissance 
Revival style,” continues Romitti. “And thanks to the use of evergreen 
plants they never lose their form.” The model was such a good one 
that in 1939 all the young Pietro Porcinai needed to do was add the 
swimming pool to complete their perfection. Born in Fiesole, Porci-
nai would go on to become a star of landscape design and develop an 
even more sophisticated vision of the garden, one that was unprec-
edented in Italy. Safeguarding of the genius loci, laying out of vistas, 
proportions of volume, attention to detail: his handling of the land-
scape still exercises great influence. But he wasn’t the only one. Few 
places have attracted more landscape architects than the hills of Fie-
sole (among others Geoffrey Jellicoe, Niccolò Berardi and Giovanni 
Michelucci) and never have so many designs of gardens succeeded in 
getting so in tune with the scenery, the plants and the villas that they 
form a unique ensemble: total works of art in which even a hedge – 
sloping downwards to open up the view – becomes part of a whole. 
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|  Territorio d’elezione di architetti e paesaggisti nel secolo scorso, le colline a 
nord di Firenze tornano protagoniste nelle immagini di Alessio Guarino, che mette 
in luce tutta la razionale bellezza dei giardini all’italiana /  A favourite location for 
architects and landscape designers in the last century, the hills to the north of 
Florence are highlighted again in the photographs of Alessio Guarino, images that 
reveal all the rational beauty of the place’s Italian-style gardens

Il giardino di Villa Peyron, 
meglio conosciuto come Bosco  
di Fontelucente, è stato ritagliato  
in una massa di vegetazione densa  
e compatta. È stato disegnato  
in più riprese, a partire dal 1934, 
da Angelo e Paolo Peyron con 
terrazzamenti digradanti, parterre 
di bosso e geometrie formali. 

The garden of Villa Peyron, better 
known as the Bosco di Fontelucente, 
has been carved out of a dense  
and compact mass of vegetation.  
It was designed by Angelo  
and Paolo Peyron in several stages,  
from 1934 onwards, with downward 
sloping terraces, parterres  
of box and formal geometries.

PRENDIAMO IL CONTESTO: le colline belvedere nelle valli 
dell’Arno e del Mugnone, tra le più belle della Toscana, punteg-
giate come sono di storia e di cipressi. Da quasi 30 anni l’archi-
tetta paesaggista Ines Romitti organizza visite guidate in questo 
anello di territorio, tra i palazzi e i giardini attorno alla via Vec-
chia Fiesolana e alla via di Vincigliata. Parte dalle terrazze di Vil-
la Schifanoia, dove si dice che nacque il Decameron di Boccaccio, 
entra nella limonaia di Villa Medici, tutt’ora attualissima, rac-
conta le eccentricità del parco Nieuwenkamp e il sogno estetico 
di Paolo Peyron al Bosco di Fontelucente. Chiusi i cancelli causa 
Covid, Romitti passa online e apre un sito – andarepergiardini.
com  –  che, paradossalmente nell’anno del lockdown, mette in 
luce tutta l’ampiezza di questi tascabili paesaggi. Complice le 
foto aeree di Alessio Guarino, scattate con il drone. «Visti dall’al-
to, gli spazi sembrano ancora più moderni: per essenzialità, 
geometrie e un certo intellettualismo». Firme d’autore il sito 
ne riporta tante, da inizio Novecento in poi, quando il grande 
fermento creativo dei centri culturali e della comunità anglo-a-
mericana richiama in zona molte idee e altrettanti stranieri. Tra 
loro, il paesaggista inglese Cecil Pinsent. È merito suo, e del suo 
inseparabile amico, l’architetto Geoffrey Scott (li chiamavano ‘i 
boys’), se il giardino formale all’italiana scopre una seconda gio-
vinezza. Ovviamente in chiave British. Il parterre di Villa Sparta, 
per esempio, lo divide in ‘garden rooms’: fantastico e curioso di-
vertimento di scatole cinesi che in sequenza scoprono, uno dopo 
l’altro, panorami sempre diversi, fra bossi e glicini, giochi di 
aperture, finestre e parapetti affacciati su Firenze. «Le sue sono 
magistrali interpretazioni dello stile neo-rinascimentale», con-
tinua Romitti. «E grazie ai sempreverde non perdono mai la for-
ma, neppure d’inverno». Il modello è così virtuoso che nel 1939, a 
un giovane Pietro Porcinai basta aggiungere una stanza – la pisci-
na – per completarne la perfezione. Lui, poi, fiesolano di nascita, 
negli anni diventa un fuoriclasse e porta avanti una visione di 
verde ancora più evoluta, inedita in Italia. Tutela del genius loci, 
direttrici prospettiche, rapporti volumetrici, governo del detta-
glio, consonanze vegetali, il suo imprinting sul territorio ancora 
detta scuola. Ma non è il solo. Pochi luoghi sono più disegnati del-
le colline fiesolane (non solo Pinsent e Porcinai, anche Geoffrey 
Jellicoe, Niccolò Berardi, Giovanni Michelucci) e mai così tanti 
progetti di giardini sono a tal punto sintonizzati con il paesaggio, 
le piante, le viste e le ville da formare un unicum: opere d’arte 
totali, in cui perfino una siepe – rigorosamente digradante verso 
il basso per aprire la visuale – diventa parte di un tutto. 
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Villa Nieuwenkamp deve 
il suo nome all’eccentrico 
proprietario, l’olandese Wijnand 
O.J. Nieuwenkamp, che a partire 
dal 1926 la trasformò in un 
museo personale. Nel parco 
si trovano statue, fontane, aiuole 
di bambù e viali di cipressi.

Villa Nieuwenkamp owes 
its name to its eccentric owner, 
the Dutchman Wijnand O.J. 
Nieuwenkamp, who from 1926 
onward turned it into a personal 
museum. The park contains 
statues, fountains, bamboo 
groves and avenues of cypresses.
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Per il parco di Villa 
Sparta l’inglese Cecil 
Pinsent reinterpreta lo stile 
rinascimentale e progetta  
una successione di ‘stanze  
verdi’ abitate da bossi, rose  
e pergole di glicini. La piscina 
è stata realizzata nel 1939  
da Pietro Porcinai.

For the park of Villa Sparta 
the British garden designer 
Cecil Pinsent reinterpreted the 
Renaissance style and created 
a succession of “garden rooms” 
inhabited by box hedges, roses 
and pergolas of wisteria. 
The swimming pool was installed 
in 1939 by Pietro Porcinai.


