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Una casa non deve mai essere su una collina o su qualsiasi altra cosa.   
Deve essere della collina, appartenerle, in modo tale che collina e casa possano vivere  

insieme, ciascuna delle due più felice per merito dell'altra. (Frank Lloyd Wright)Frank Lloyd 

Wright 

24 giugno 2010 

Dalla sezione di documentazione locale 
Per mano: Pistoia: itinerari dei bambini nella natura, Gli ori, 2010 
Anselm Kiefer : Cette obscure clarté qui tombe des étoils, Gli ori, 2009. 
Arte natura, Natura arte: paesaggio e arte contemporanea in Toscana a cura di Ludovico  
Pratesi e Adriana Polveroni, Gli ori, 2009 
Le colline di Leonardo a cura di Mariella Zoppi, Pacini, 2009 
Dai Cecchini di Badia a Giorgio Tesi Group : una famiglia e i suoi vivai di Carlo Vezzosi,  
Settegiorni, 2009 
Excelle: intorno al silenzio di Marco Tirelli, Gli ori, 2009 
Margherita Moscardini (detail) : Villa medicea La Magia, Quarrata a cura di Rosalba Paiano, Settegiorni,  2009 
Alle origini dell'industria: dalla gestione del territorio alla tradizione produttiva: la Valdinievole in epoca  
+romana, Comune di Monsummano Terme, 2008 
Arte ambientale : fattoria di Celle collezione Gori campagna fotografica di Aurelio e Francesca 
Amendola, Gli Ori, 2008 
I colori delle stagioni : fiori e frutti del Mediterraneo tra Valdinievole e Montalbano, Comune 
di Monsummano Terme, 2008 
Dopo la ferrovia : abitare il paesaggio della modernità, Settegiorni, 2008  
Le gore di Pistoia: un patrimonio da salvare: studio sul sistema delle acque dette gore e 
relative strutture complementari dal secolo IX ad oggi di Gianluca Iori, Settegiorni, 2008 
Leggere il paesaggio di Pier Virgilio Arrigoni, Settegiorni, 2008  
Nagasawa a cura di Katalin Mollek Burmeister, Gli Ori, 2008 
Santomato: un paese in cerca del suo futuro nelle tradizioni e nel passato rurale di Chiara Contri, Matteo  
Piroddi e Andrea Vannini, Edizioni del Comune di Pistoia, 2008 
Il sistema vivaistico nella provincia di Pistoia : organizzazione, problematiche e fabbisogni 
a cura di Giovanni Belletti, 2008 
Vivai di Pistoia : arte e tradizione di Carlo Vezzosi, Settegiorni, 2008 
Fattoria di Celle, collezione Gori: un percorso nell’arte ambientale, Gli Ori, 2007 
L' insediamento medievale nella Riserva naturale biogenetica dell'Acquerino, Sambuca Pi-
stoiese, Pistoia : atti della giornata di studio, 8 luglio 2005, Provincia di Pistoia, 2007 
L' Agricola: ascoltando, narrando, navigando fra i documenti: (1911-1961) dalle origini alla 
fuga dai campi di Orazio Tognozzi, Edizioni Remo Sandron, 2006 
Armonie di arte e natura di Antonio Paolucci, Italia turistica, 2006 
Arte ambientale: quattro progetti per il territorio pistoiese, Provincia di Pistoia, 2006 
Il territorio del Montalbano e Villa La Magia : il senso della memoria tra passato e presente a cura di Maria 
Gabriella Pinagli, Gli ori, 2006 
Il paesaggio agrario del Montalbano : identità, sostenibilità, società locale a cura di Paolo 
Baldeschi, Passigli, 2005 
Le parole scaldano : un progetto di Vittorio Corsini per la città di Quarrata,  Gli ori, 2004  
Sentieri nell’arte: il contemporaneo nel paesaggio toscano a cura di Anna Mazzanti,  
Artaut-Maschietto, 2004 
Yayoi Kusama: Narcissus Garden a Celle di Giuliano Gori e Hiroko Shimizu, Gli ori, 2003 
L' anima antica del Padule di Fucecchio : le opere idrauliche dal 1780 ad oggi: un patrimonio 
da conservare  a cura di Giuseppina Carla Romby e Leonardo Rombai, Edifir, 2004  

Vestire il paesaggioVestire il paesaggio  

Percorsi tematici di lettura 



 Percorsi tematici di lettura 

Il castello e l'uliveto : insediamento e trasformazioni del paesaggio dalle indagini archeologiche a 
Massa in Valdinievole a cura di Marco Milanese e Monica Baldassarri, Comune di Massa e Coz-
zile, 2004 
L' altra Toscana : guida ai luoghi d'arte e natura poco conosciuti: 100 itinerari da scoprire 
in un territorio nascosto di Erio Rosetti, Luca Valenti, Le lettere, 2003  
L' Orto botanico forestale dell'Abetone : un percorso vivente per la conoscenza dell'Alto 
Appennino pistoiese  a cura di Carlotta Miniati, Ecomuseo della montagna pistoiese, 2002 
Il giardino Garzoni a Collodi e la sua struttura idrica : evoluzione storica e ipotesi di restau-
ro di  
Arianna Bechini, Carla Rossi Academy Press, 2001 
Un progetto per il giardino e il Museo di Casa Giusti di Arianna Bechini, Carla Rossi Academy 
Press, 1999 
Storia del vivaismo a Pistoia di Francesca Bardelli, Etruria, 1999 
La campagna dentro le mura : orti di agrumi e giardini segreti di Buggiano Castello a cura 
di ALISEA, Centro studi e ricerche su ambiente giardiniera paesaggio, Associazione culturale 
Buggiano Castello, 1997  
Il Padule di Fucecchio : la lunga storia di un ambiente naturale a cura di Adriano Prosperi, 
Edizioni di storia e letteratura, 1995 
Il Giardino Puccini di Pistoia: studi e proposte per il recupero di Mirella Di Giovine e Daniele 
Negri, Edizioni del Comune di Pistoia, 1984 
 

    Dalla sezione di architettura e urbanistica 
 
Genius loci: paesaggio, ambiente, architettura di Christian Norberg-Schulz, Electa, 2009 
Grande atlante dei giardini in Oriente e Occidente di Lucia Impelluso e Filippo Pizzoni, Electa, 
2009 
I miei giardini di Paolo Pejrone, Mondadori Arte, 2008 
Il paesaggio: percorsi di studio di Valerio Romani, Franco Angeli, 2008 
L' idea paesaggio: caratteri interattivi del progetto architettonico e urbano di Sergio  
Martellucci, Alinea, 2007 
Piano e progetto di area verde: manuale di progettazione : il sistema delle aree verdi di 
Alessandro Toccolini, Maggioli, 2007 
Politiche europee per il paesaggio: proposte operative a cura di Adriana Ghersi, Gangemi, 

2007  
Architettura del paesaggio: evoluzione storica di Annalisa Maniglio, Franco Angeli, 2006 
L’architettura nell’Italia contemporanea, ovvero il tramonto del paesaggio di Leonardo  
Benevolo, Laterza, 2006 
Edilizia per l'ambiente : spazi della mobilità urbana, giardini parchi e verde urbano, proget-
tazione e inserimento nell'ambiente, architettura delle aree naturali a cura di Carlo Socco, 
Enrico Rivella e Alberto Maffiotti, Utet, 2006 
Walkscapes: camminare come pratica estetica di Francesco Careri, Einaudi, 2006 
Donne di fiori : paesaggi al femminile di Marta Isnenghi, Flaminia Palminteri e Ines Romitti, 
Electa, 2005. 
Ecologia del paesaggio per la pianificazione di Pompeo Fabbri,  Aracne, 2005 
Manifesto del terzo paesaggio di Gilles Clement, Quodlibet, 2005 
Il paesaggio: una storia fra natura e architettura di Maurizio Vitta, Einaudi, 2005 
Progettare la natura: architettura del paesaggio e dei giardini dalle origini all’epoca contemporanea di 
Franco Panzini, Zanichelli, 2005 
Costruire il paesaggio : un approccio ecologico alla pianificazione di Frederick Steiner, McGraw-Hill, 
2004 
Dizionario di architettura del paesaggio a cura di Gilberto Oneto, Alinea 2004 
Progettare i percorsi verdi : manuale per la realizzazione di greenways : percorsi pedonali, 
piste ciclabili, vie d'acqua, ferrovie dismesse, vie equestri, greenways urbane di  Alessan-
dro Toccolini, Natalia Fumagalli e Giulio Senes, Maggioli, 2004 
Il verde in città : la progettazione del verde negli spazi urbani  a cura di Alberto Pirani, Eda-
gricole, 2004 
Architettura del paesaggio come strumento di progetto : argomenti e proposte di riqualifi-
cazione paesaggistica a scala urbana e territoriale di Carlo Buffa di Perrero e Laura Mondino, 
Politecnico di Torino, 2003 
Architetture del paesaggio: ideen und wettbewerbe: l'architettura del paesaggio attraverso un  
racconto di concorsi, idee e progetti di Andreas Kipar, Il verde editoriale, 2003 



 Percorsi tematici di lettura 

Dizionario dei nuovi paesaggisti di Pierluigi Nicolin e Francesco Repishti, Skira,  2003 
Giardini e parchi : storia, morfologia, ambiente di Marco Vannucchi, Alinea, 2003 
Oltre il giardino: le architetture vegetali e il paesaggio a cura di Gabriella Guerci, Laura  
Pelissetti e Lionella Scazzosi, Olschki, 2003 
Paesaggio e architettura nell’Italia contemporanea di Giovanni Durbiano e Matteo Robiglio, 
Donzelli, 2003 
Il progetto del giardino di  Sylvia Crowe, Franco Muzzio, 2003 
Le tecniche del giardino contemporaneo : corso di aggiornamento per i progettisti degli 
spazi aperti  a cura dell’ Associazione Italiana Architetti per il Paesaggio, Alinea, 2003 
Arte ambientale arte ambientata, Gli ori, 2001 
Manuale di architettura del paesaggio di Gilberto Oneto, Alinea, 2001 
Paesaggi come? : geografie, geo-fiction e altro di Elio Manzi, Loffredo, 2001 
Piani del verde e piani del paesaggio: elementi di evoluzione metodologica nell’ambito del dibattito sui 
nuovi piani comunali per il governo del territorio a cura di Biagio Guccione e Gabriele Paolinelli, Alinea, 
2001 
Progettazione paesaggistica : idee ed esperienze di Biagio Guccione, EPE, 2001 
Architettura del paesaggio vegetale di Darko Pandakovic, Unicopli, 2000 
Creazione e cura del verde: macchine e tecniche per la manutenzione e gestione di Pietro 
Piccarolo, Edagricole, 2000 
Nuova architettura italiana: il paesaggio italiano tra architettura e fotografia a cura di Pippo 
Ciorra e Marco D’Annuntiis, Skira, 2000 
Arredo urbano di Francisco Asensio Cerver, Logos, 1998 
La costruzione del paesaggio : teorie, storia, progetti di Emilio Natarelli,Gangemi, 1997 
Giardini storici : principi e tecniche della conservazione di Mariachiara Pozzana, Alinea, 1996 
La pianificazione del paesaggio e l'ecologia della città a cura di Giuliana Campioni, Alinea, 1996 
Manuale di progettazione di spazi verdi di Franco Agostoni e Carlo Maria Marinoni, Zanichelli, 1995. 
Il paesaggio : teoria e pianificazione di Valerio Romani, Franco  Angeli, 1994 
Roberto Burle Marx : il giardino del Novecento a cura di Giulio G. Rizzo, Cantini, 1992 
Il verde urbano di Paolo Odone, NIS, 1992 
Pietro Porcinai: architetto del giardino e del paesaggio a cura di Milena Matteini, Electa, 1991 
Il verde pubblico : tipologie, progetti, attuazione, normative tecniche, gestione di Sandro 
Bruschi e Mirella Di Giovine, NIS, 1990 
Il giardino storico italiano : problemi di indagine, fonti letterarie e storiche: atti del  
convegno di studi a cura di Giovanna Ragionieri, L.S. Olschki, 1981 

 

Alcuni dei titoli della donazione per la sezione specializzata sui temi           
del verde, del vivaismo e del paesaggio, promossa dalla Provincia di Pistoia,  
dalla Fondazione della Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia e dal Comune  

         di Pistoia in occasione di Vestire il Paesaggio 
 

 Il bosco e l'allevamento della razza Cinta Senese, Arsia, 2009 
Le fonti energetiche rinnovabili : guida alle agevolazioni comunitarie, nazionali e regionali: i 
nuovi incentivi e le agevolazioni fiscali e finanziarie in vigore dal primo gennaio 2009 di  Fa-
bio Noferi,  Alinea, 2009 
I rimboschimenti in Toscana e la loro gestione di Giuseppe Ciabatti, Arsia, 2009 
Impresa e ambiente. Verso una gestione sostenibile dell’attività d’impresa a cura del Diparti-
mento di scienze agronome e gestione del territorio agroforestale dell’Università di Firenze, Masso 
delle Fate, 2008 
Ladro di paesaggi : l'attivita professionale di Gilberto Oneto : volume primo: 1978-2008 di  
Gilberto Oneto, Il verde, 2008  
Paesaggi geologici della Toscana di Carlo Alberto Garzonio,Pacini, 2008 
La valle dei rododendri : studio e salvaguardia della collezione della Riserva naturale speciale Parco 
Burcina `Felice Piacenza` a cura del Dipartimento di agronomia selvicoltura e gestione del  
territorio dell'Università degli studi di Torino, Grossi, 2008 
Wildflowers : produzione, impiego, valorizzazione a cura di Claudio Carrai, Arsia, 2008 
Il cipresso dalla leggenda al fututo di Alberto Panconesi, CNR, 2007 
Costruire il verde. Manuale tecnico-pratico sulla gestione del verde a cura di Assoverde, Tipo-
grafia Moderna, 2007 
Marco Bagnoli a cura di Katalin Mollek Burmeister, Gli ori, 2007 
Piante al posto del cemento : manuale di ingegneria naturalistica e verde tecnico di Florin  
Florineth, Il verde, 2007  



 Percorsi tematici di lettura 

Alcuni consigli dal web  
http://www.asla.org 
http://www.arsia.toscana.it 
http://www.awn.it 
http://www.coac.net/landscape 
http://www.cultura.toscana.it/architetture 
http://www.giardiniepaesaggio.it 
http://www.iflaonline.org 
http://www.osservatoriodelpaesaggio.org 
http://www.sisef.it 

Le specie legnose da frutto : liste dei caratteri descrittivi, Arsia, 2007 
A spasso per la montagna pistoiese di Gabriella Aschieri, Etruria, 2006 
Anne + Patrick Poirier: la fabbrica della memoria (Villa La Màgia, Quarrata, 30 settembre 
2006-10 aprile 2007) a cura di Katalin Mollek Burmeister, Gli ori, 2006 
Verde pensile in Italia e in Europa di Paolo Abram, Il verde, 2006  
I bambini e l'arte contemporanea : percorsi ed esperienze di Arte in erba a cura di Stefania 
Gori e Barbara Guarducci, Gli ori, 2005 
Il bosco insegna : didattica della natura e del paesaggio nel Feleghée di Brunate di Darko 
Pandakovic e Martina Viganò, Il verde, 2004  
Greenway per lo sviluppo sostenibile del territorio a cura di Vincenzo G. G. Mennella,  
Il Verde, 2004 
Architetture del paesaggio : ideen und wettbewerbe : l'architettura del paesaggio attraverso un racconto 
di concorsi, idee e progetti di  Andreas Kipar, Il verde, 2003  
La meccanica applicata all' albero di  Claus Mattheck, Il verde, 2003  
Paesaggi sostenibili : esperienze di conservazione e innovazione nei parchi delle Madonie e del Pollino e 
nell'isola di Ischia di Guido Ferrara e Giuliana Campioni, Il verde, 2003 
Le tecniche del giardino contemporaneo : corso di aggiornamento per i progettisti degli 
spazi aperti dell’ Associazione Italiana Architetti per il Paesaggio, Alinea, 2003 
Uso razionale delle risorse nel florovivaismo: i fabbisogni energetici di Marco Vieri e Muzio 
Ceccatelli, Arsia, 2003 
I funghi, gli alberi e la decomposizione del legno : i funghi più diffusi, come riconoscerli e 
quali strumenti diagnostici utilizzare per evidenziare la carie di  Karlheinz Weber e Claus 
Mattheck, Il verde, 2002 
Conservazione di fiori e fronde recise : fisiologia e tecnologia postraccolta di prodotti  
floricoli freschi di Michael Reid e Antonio Ferrante, Arsia, 2002 
Paesaggisti europei : progetti per nuovi paesaggi in Europa di Henri Bava, Michel Corajoud, Joao Ferreira 
Nunes, Bet Figueras e Gabriele Kiefer, Alinea, 2002 
Cinque paesaggisti per Milano : progetti per nuovi paesaggi a Milano e in Europa: Diana Armstrong Bell, 
Desvigne & Dalnoky, Ferrara Associati, Christophe Girot, Peter Latz,  
Alinea, 2001 
Il giardino del bosco di Fonte Lucente : indagini conoscitive per un piano di governo del 
giardino a cura di Ines Romitti, Pagliai Polistampa, 2001 
Guida ai giardini di Fiesole di  Ines Romitti, Mariella Zoppi,  Alinea, 2000 
Infrastrutture ecologiche : manuale pratico per progettare e costruire le infrastrutture  
urbane ed extraurbane nel rispetto della conservazione della biodiversità di Marco Dinetti,  
Il verde, 2000 
Paesaggio, reti ecologiche ed agroforestazione : il ruolo dell'ecologia del paesaggio e dell' 
agroforestazione nella riqualificazione ambientale e produttiva del paesaggio di Daniel Franco, Il verde, 
2000 
Geoffrey Jellicoe : dall' arte al giardino di Marco Bay e Lorenzo Quadri. - Milano : Il verde, 1999  
Colombi e storni in città : manuale pratico di gestione di Marco Dinetti e Umberto Gallo-Orsi, Il verde, 1998  
Gli spazi verdi per il gioco dei bambini dell’ Associazione Italiana Architettura del Paesaggio-Sezione Centrale 
e Sezione Triveneto, Alinea, 1998  
Il bosco di Fonte Lucente : il racconto del giardino e della villa di Paolo Peyron a cura di  Ines Romitti, Poli-
stampa, 1997  
Tutela della naturalità diffusa, pianificazione degli spazi aperti e crescita metropolitana di Guido Ferrara e 
Giuliana Campioni, Il Verde, 1997  
Il disegno del paesaggio forestale di Paolo Lassini e Darko Pandakovic, Il verde, 1996  
La pianificazione del paesaggio e l'ecologia della città  a cura di Giuliana Campioni, Alinea, 1996 


