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L’ARTE DEL GIARDINO 

TUTTI I SEGRETI DELL’ARCHITETTO LE NÔTRE  

 

 
Pendii dolci, viste prospettiche, ampi viali alberati per lunghe passeggiate, aiuole basse che 

si snodano come ricami regolari su un terreno di sabbia colorata e grandi canali d’acqua 

caratterizzano quelli che comunemente si chiamano giardini alla francese.  La denominazione 

nasce all’epoca del Re Sole, Luigi XIV (1643-1715), quando la reggia di Versailles si arricchiva del 

lavoro del giardiniere di corte Jean Le Nôtre e del figlio architetto Andrè Le Nôtre, progettista di 

alcuni tra i più bei giardini francesi in stile barocco. Tra i più apprezzati la Reggia di Versailles 

quelli dei Castelli di Chantilly, di Tuileries, di Fontainbleau e di Vaux-le-Vicomte. Andrè Le Nôtre 

introdusse per primo una geometria non perfetta nella strutturazione degli spazi con una varietà di 

forme che superava quelle regolari dello stile rinascimentale. 

 

Una lezione di approfondimento dal titolo Chantilly al tempo di Le Nôtre. Un paesaggio in 

progetto sul lavoro del grande architetto francese Andrè Le Nôtre  a Chantilly, sede del Musée 

Condé, si terrà giovedì 20 marzo alle ore 16.30 nell’Aula E del Dipartimento di Biologia in viale 

Colombo 3 a Padova. Parteciperanno Serge Briffaud della Scuola Superiore di Architettura e del 

Paesaggio e Olivier Damée dell’Agenzia Damée di Parigi. 

 

L’incontro fa parte del XXIV corso di aggiornamento sul Giardino Storico dell’Università di 

Padova intitolato L’acqua nel giardino e nel paesaggio: dalla creazione della bellezza alla 

necessità del governo che prevede incontri settimanali e laboratori sul tema dell’acqua nel contesto 

urbano e paesaggistico. Gli interventi degli studiosi ed esperti, previsti fino a giugno, spaziano dalla 

biologia alla botanica, dall’architettura alla letteratura fino alla storia e alla filosofia. 

 

Nella giornata di venerdì 21 marzo dalle 14.30 avrà luogo il laboratorio di botanica riservato 

agli iscritti dal titolo Erborizzazione, determinazione delle piante e realizzazione di un erbario con 

la partecipazione di Giovanni Caniglia, Mariano Brentan, Francesca Chiesura e Patrizio Giulini 

dell’Università di Padova. Il laboratorio prevede un secondo appuntamento venerdì 28 marzo. 

 

Per informazioni consultare il sito: http//www.giardinostoricounivpadova.it o scrivere alla 

mail: segreteria@giardinostoricounivpadova.it   
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