


I giardini si presentano con tre forme 
principali:

1) disegno tracciato a terra, con aiuole, fiori ed erbe;

2) tracciato di poca altezza, costituito da cespugli bassi;

3) percorso costruito con veri e propri muri vegetali, con 
corridoi di alberi ad alto fusto, superanti la statura dell' uomo 
che si aggira tra i viali.





Verso la fine del '500 si assiste ad una vera esplosione 

dell' arte del giardinaggio, dal latino <<topiaria >>; 

Già i romani, nei giardini delle loro ville, fecero uso di una raffinata 
arte compositiva. Li possiamo definire precursori del giardino 
all’italiana e sperimentatori dei vari accorgimenti per piegare le 
piante al disegno ideato. 



Cicerone ed altri autori testimoniano che gli appassionati dei
giardini ricorrevano all’opera del topiarius. Erano abili nel dare
una forma indicata alle siepi.

Plinio il Vecchio nella sua Storia naturale riferisce dell’uso che si
faceva a tale scopo del cipresso, del tasso e del bosso.

Plinio il Giovane descrivendo la sua villa in Toscana menziona
l’esistenza di un ippodromo circondato di platani rivestiti di
edera, con figure di bosso tagliato anche in forma di lettere che
compongono il nome del padrone.





Disegni di labirinti si trovano nei 

“Cinque libri d’Architettura” 

di

Sebastiano Serlio 

ma non sappiamo se i suoi disegni sono stati

realizzati.



Nel ‘600 fu realizzato un vero “luogo dei labirinti” italiani:

il celebre parco dei Mostri (o Bosco Sacro) di Bomarzo.

Si tratta di un tracciato ideale e intellettualistico, un viaggio avente 
l’aspetto di un mistero.  

Dopo un percorso di pericolosità, orrore, espiazione, perdita del 
retto cammino, discesa agli inferi, 

si raggiunge, una volta attraversato gli inganni del mondo e le 
rappresentazioni paurose che essi suscitano nel nostro animo, un 

centro ideale di arrivo e di purificazione.

Il labirinto di Bomarzo è un labirinto anamorfotico.







Il bosso è un albero che meglio si presta alla costruzione di labirinti, 
diffuso in chiostri e giardini, è il più amato dai giardinieri perché facile 
da modellare non solo in siepi e bordure, ma anche in sculture 
fantasiose. 
E’ il Buxus sempervirens dalle foglie piccole e rotonde, fitte e lucenti, 
che si rinnovano continuamente. 

Cresce molto lentamente. Dal suo legno 
prezioso, di un bel colore giallo, 
compatto ed elastico, gli artigiani ne 
ricavavano un tempo artistiche 
scatolette, destinate a contenere gioielli 
e medicamenti rari.



Sono tre i più famosi labirinti in bosso italiani: 
il labirinto di Villa Pisani a Stra, 
illabirinto del giardino Barbarico di Valsanzibio, 
entrambi in provincia di Padova e quello di Palazzo 
Giusti a Verona. 



Il labirinto di Villa Pisani

Il labirinto più bello è quello di Villa Pisani. Venne progettato nel 
1720 da Girolamo Frigimelica, il poeta architetto che ideò 
l’impianto scenografico della Villa, costruita nel 1735 per volere di 
Alvise Pisani, Doge di Venezia, su un’ansa del Brenta, là dove il 
fiume si piega in una dolce curva. 
Il labirinto di Villa Pisani è uno tra i più famosi e meglio 

conservati d'Europa. 



Esso ha un solo accesso, coincidente con l’uscita, e nove anelli 
concentrici di siepi di  bosso, è bordato a nord da tigli e ad est 
da carpini. 
E’ un percorso a scelte, la cui irregolarità e le pareti curve, 
tutte uguali, portano in brevissimo tempo allo smarrimento 
del visitatore. 

Schema del labirinto di Villa 
Pisani da una stampa del 
Settecento 



Era un luogo di divertimento e giochi amorosi durante i periodi di 
villeggiatura.

Ne parla Gabriele D’Annunzio nella sua opera “Il Fuoco”, quando 
Foscarina entra nel labirinto con il suo amante Stelio e, in preda 
alla paura e allo sgomento, si smarrisce.

“Composto da un giardiniere ingegnoso, per il diletto delle dame, 
dei cicisbei, dei calcagnini e dei guardinfanti del tempo”.



Un lungo e complesso percorso che ha come meta una torretta, alla 
cui sommità si accede salendo una delle due scalette elicoidali che 
l’avvolgono.

Sulla torretta la statua di Minerva, dea della Ragione e protettrice 

di tutte le arti, accoglie il visitatore al termine della sua "fatica". 



Dall’alto della torretta centrale vi è la guida che indica ai visitatori 
il percorso da seguire perché non si smarriscano. Senza il suo aiuto 
è difficile trovare la via d’uscita. 

Si racconta che, al tempo dei Dogi e delle commedie goldoniane, 
sulla torretta centrale, al posto della statua attuale, sotto una 
pergola si trovava una dolce fanciulla velata, quale premio al primo 
che fosse riuscito a superare il labirinto. 


