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Prefazione

A PROPOSITO DEGLI ARBORETI SPERIMENTALI DI VALLOMBROSA

Senza voler conservare l’impronta pessimistica data 
da Massimo D’Azeglio (sempre che la citazione origi-
nale a lui attribuita sia realmente sua), si può imitare 
una sua storica frase e dire che una volta fatta l’Italia 
occorreva fare le foreste. L’esigenza di determinare 
principi comuni, a partire dal linguaggio tecnico, per 
tutte le regioni del nuovo regno richiedeva anche la 
centralizzazione della sperimentazione e della didatti-
ca, cioè di una scuola forestale nazionale sull’esempio 
di quelle già presenti in diversi stati europei (da Tha-
randt e Nancy a San Pietroburgo e Madrid, così via). 
Fra l’altro questo genere di scuola doveva avere an-
che il compito di insegnare agli allievi a riconoscere, e 
a conoscere, gli alberi del, e per il territorio dello stato 
e, a questo scopo, fu vista come essenziale la presen-
za di un arboreto sul modello della scuola tedesca di 
Tharandt. Per diversi motivi la sede della Scuola fu 
individuata in Vallombrosa perché la Toscana era in 
posizione centrale, perché Firenze era divenuta la ca-
pitale del regno e perché i frati Vallombrosani erano 
ben noti per i loro studi e le loro ricerche in ambito 
forestale. È però probabile che questi elementi non 
sarebbero stati da soli sufficienti a condizionare la 
decisione politica. Fondamentale fu anche il prestigio 
dovuto all’importanza culturale che, in campo agrario 
e forestale, aveva la Toscana di quel periodo in quan-
to a Firenze dalla metà del secolo precedente aveva 
sede l’Accademia dei Georgofili e, dalla metà dell’800, 
anche la Regia Società Toscana di Orticultura mentre 
all’Università di Pisa nel 1840 era stata istituita la 
cattedra di Agricoltura e Pastorizia (embrione della 
futura facoltà pisana di Agraria, fondata poi nel 1871, 
e diretta evoluzione della Scuola Agraria di Meleto, 
la prima scuola agraria sul territorio italiano che era 

stata creata nel 1834 da Cosimo Ridolfi); vi erano 
inoltre cinque orti botanici, due a Firenze e uno 
rispettivamente a Pisa, a Siena e a Lucca. Sicura-
mente fattore basilare è stato però il ruolo politico di 
Bettino Ricasoli che, negli anni ’60 del XIX secolo, fu 
per due volte (1861-62 e 1866-67) primo ministro 
dell’appena proclamato Regno d’Italia. Per tutto il 
XIX secolo, l’accorta guida di diversi georgofili (per 
primo Cosimo Ridolfi, seguito poi da Vincenzo e Bet-
tino Ricasoli, da Filippo Parlatore e da numerosi altri 
ancora) permise il fiorire in Toscana di attività di ri-
cerca, di sperimentazione e di promozione in ambito 
botanico e agrario anche tramite la creazione di col-
lezioni di piante vive mirate non solo alla diffusione 
dei taxa ornamentali ma anche, tramite la creazione 
di giardini di acclimatazione, alla conoscenza delle 
possibilità di impiego delle specie esotiche in campo 
forestale.
Recentemente, Maniero e Macellari (2005) hanno 
realizzato un ampio elenco (646 citazioni) dei 
“principali collezionisti botanici” (principalmente 
collezionisti per passione ma anche alcuni vivaisti) 
che sono vissuti e hanno operato in Italia nell’800: 
quasi il 30% risiedeva in Toscana. Cosimo Ridolfi, 
presidente dal 1842 al 1865 dell’Accademia dei 
Georgofili e ministro sia con il granduca sia, poi, del 
Regno d’Italia, raccolse a Bibbiani una consistente 
raccolta di piante provenienti da tutti i continenti 
sulle quali svolse direttamente osservazioni sulla 
germinazione, sull’accrescimento e sulla resistenza 
al freddo. Bettino Ricasoli e il fratello Vincenzo, 
anch’essi accademici dei Georgofili, misero insieme 
diverse collezioni specializzate (a Brolio, all’Argen-
tario e a Firenze) sulle quali furono annotate le 
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risposte degli esemplari in funzione delle condizioni 
microstazionali di allevamento. Fra le collezioni 
prestigiose credo necessario ricordare anche quella 
di Ferdinando Panciatichi a Sammezzano e il Pine-
tum di Moncioni (Montevarchi) creato da Giuseppe 
Gaeta, avvocato e grande specialista in conifere, 
perché situate nel Valdarno a ”pochi passi” dell’Ac-
quabella di Vallombrosa dove, nel 1866, il governo 
italiano decise di insediare il Regio Istituto Superiore 
Forestale con la finalità di unificare le diverse culture 
forestali presenti nella penisola italiana. Nacquero 
così gli Arboreti Sperimentali di Vallombrosa che nel 
tempo si accrebbero fino alle dimensioni attuali (sia 
pure con alcune perdite e abbandoni). Vallombrosa 
e la sua Foresta da quel momento subirono una 
serie di cambiamenti quanto mai notevoli: la foresta 
divenne la più importante sede italiana di ricerche 
e sperimentazioni in campo forestale (praticamente 
ebbe il ruolo di codificare e di omogeneizzare la 
selvicoltura e la gestione forestale in Italia) e gli 
Arboreti svolsero soprattutto un ruolo di sintesi fra 
sperimentazione e didattica. 
Nel 1914 il Regio Istituto Superiore Forestale viene 
trasferito a Firenze (alle Cascine) in una palazzina 
laterale della Scuola di Pomologia e, attraverso un 
primo cambiamento in Istituto Superiore Agrario 
e Forestale, nel 1936 divenne la Facoltà di Agraria 
dell’Università di Firenze.
Comprendendo il vivaio sperimentale e l’Arboreto 
Romano Gellini, gli Arboreti Sperimentali coprono 
una superficie di circa 12 ha e sono completamen-
te recintati. L’area di questo arboreto presenta suoli 
profondi, fertili, ben drenati e ben irrigati. Le piante, 
quindi, se non limitate da fattori climatici o ambientali 
specifici, possono esprimere al meglio le loro poten-
zialità. Dal momento che la collezione si è formata, 
per tappe, nell’arco di un secolo si può, per molte di 
esse, conoscerne immediatamente l’età. 
Gli Arboreti Sperimentali di Vallombrosa sono tipici ar-
boreti da collezione nati con scopi prevalentemente 
didattici ma, ben presto, divenuti anche sede di spe-
rimentazione. Ad eccezione di alcune specie, i taxa 
presenti, in forte prevalenza di interesse forestale e 
vivaistico, sono rappresentati da uno o pochi esem-

plari. La bassa rappresentatività/specie, non asse-
condata da una continua cura e dalla sostituzione de-
gli esemplari persi, ha portato ad un impoverimento 
accentuato e, in particolare, alla obsolescenza della 
sezione del Masso del Diavolo. Le principali cause di 
scomparsa sono da imputare all’età, alla concorren-
za, ad errori di gestione e, soprattutto negli ultimi 
anni, anche ad eventi meteorici. Durante la loro lun-
ga vita, quasi un secolo e mezzo, molti hanno scritto 
degli Arboreti vallombrosani e diversi ne hanno pure 
inventariato il patrimonio vegetale ma mai, fino ad 
ora, qualcuno si era proposto di condurci al suo in-
terno, per raccontarci gli alberi che incontreremo e, 
soprattutto, cosa essi rappresentino per la vita e per 
la cultura degli esseri umani.
Il testo propone un percorso tematico, che interessa 
la maggior parte dell’area, in modo da poterci pre-
sentare gli esemplari più maestosi e solenni e diverse 
delle specie più diffuse e più interessanti dei nostri 
paesaggi forestali e urbani anche di quelle che sono 
ormai divenute sporadiche ma che molti toponimi ci 
ricordano ancora. Nel 1981, in Viaggio in Portogal-
lo, il premio Nobel José Saramago aveva scritto «La 
quercia, per essere utile, doveva morire. Tanto l’han-
no ammazzata che la stavano sterminando. In certi 
luoghi non ne resta altro che il nome: il nome, come 
sappiamo, è l’ultima cosa a morire.». 

Prof. Paolo Grossoni 
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