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È il mese ideale per scoprire gli straordinari 
parchi che arricchiscono il nostro paese. Tra 
questi, i vincitori appena premiati del concorso 
Il Parco Più Bello d’Italia (www.ilparcopiubello.it)

Agosto

Casa in fiore
Agosto 2017

4

Villa la Foce A Chianciano Terme 
(SI), sull’antica Via Francigena, ha un giardino 
realizzato dall’architetto del paesaggio Cecil Pinsent 
nei primi decenni del Novecento. Si ispira ai giardini 
formali all’italiana, suddivisi in “stanze” circondate 
da siepi: un insieme unico, per armonia e bellezza, 
con il paesaggio circostante.

Villa Durazzo Pallavicini 
Il suo parco, realizzato nella prima metà dell’Ottocento 
dall’architetto Michele Canzio, è considerato uno dei 
più originali parchi romantici al mondo. È uno scrigno 
di specie e ambienti botanici diversi, ma anche 
un percorso iniziatico, strutturato come una 
rappresentazione teatrale in atti e scene, scanditi da una 
costruzione, un laghetto, una prospettiva.
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