9. The Tropical Garden
from concept to realisation
by Annamaria Belli and Giampaolo Trotta

Since the very beginning, the Institute has felt the need to build
up collections in order to underpin its research, technical assistance
and training activities:
In order for an Institute like ours to reawaken the interest of
Italians in the agricultural initiatives being launched in overseas
countries and provide the latter with the necessary technical skills,
we had to begin right away to obtain the illustrative material needed and the most suitable means for studying the many problems,
for experimenting, and for the most important research;...1

In his report to the Board of Trustees the Director went on to
mention collections of insects and earth samples, and husbandry,
topographic and photographic materials, describing what had been
achieved and what still remained to be done as regards the library, the
museum and the laboratories:

Fiore e frutto di cotone (Gossypium hirsutum L.) (fotografia, IAO)
The cotton flower and fruit (Gossypium
hirsutum L.) (photograph by IAO)

1. BARTOLOMMEI GIOLI, L’Istituto Agricolo
Coloniale Italiano, 1910, p. 59.
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Nor is that enough. Since the day when the Council decided
that the Institute’s work was to be raised to maximum capacity it
became clear that we would have to prepare a place where plants
from warm countries could be bred and housed. The teaching
requirements on the one hand and the need to prepare suitable
material for the Uffici Agrari Sperimentali and the private planters
in our colonies on the other led us to speed up the construction of
the first large hothouse which, thanks to the generous, heartfelt
hospitality of the Regia Scuola di Pomologia, orticoltura e giardinaggio, was erected with commendable speed at the Cascine in the
garden of the school itself. Its size and means of heating ensure
that for the time being it is within the Institute’s requirements but
should the need arise for a greater heated area the present building lends itself egregiously to further extension.
Despite its recent construction and the difficulties encountered in procuring live material, the hothouse, which was only
built to contain plants which are economically important, possesses some 2,100 plants of which 1,730 were grown from seed within
the hothouse itself. 350 were purchased from trusted nurseries or
given as gifts or exchange from various institutes; ...
To complete these already spacious premises, which are suited to the breeding and conservation of plants from tropical and
subtropical regions, the administration of the Regia Scuola di
Pomologia has made a very large plot of land available to the Institute which, in Spring and Summer, enables us to cultivate plants
that suit our climate, and to study the particularities of their cultivation for didactic and scientific purposes. In the meantime, the
tepidarium of the Royal School allows us to conserve plants that
eschew prolonged heat. In this way, thanks to the goodwill shown
us by that generous, well-deserving institution that is so similar to
our own …, with a relatively moderate expense and sufficient mar-
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Fino dalla sua fondazione l’Istituto aveva sentito l’esigenza di
costituire delle collezioni per sostenere le proprie attività di ricerca,
assistenza tecnica e formazione:
Un Istituto come il nostro, per risvegliare l’interessamento
degli italiani alle iniziative agrarie svolgentesi [sic] nei paesi di oltre
mare e per fornire a quelle le competenze tecniche indispensabili,
doveva incominciare al più presto a provvedersi del necessario
materiale dimostrativo e degli opportuni mezzi atti allo studio di
svariati problemi, alla sperimentazione ed alle ricerche più importanti; [...]1

Il Direttore prosegue nella sua relazione al Consiglio di Amministrazione citando collezioni di insetti, di terreni, materiale zootecnico,
topografico, fotografico, e illustrando quanto già è stato fatto e quanto ancora resta da fare per quel che riguarda la Biblioteca, il Museo, i
laboratori:
Nè ciò basta: sino dal giorno in cui fu dal Consiglio deliberato di fare entrare l’Istituto nella fase della sua piena attività, ci
apparve innanzi tutto necessario di provvederlo di un locale adatto per la moltiplicazione e la conservazione di piante appartenenti ai paesi caldi. Le esigenze didattiche da un lato e dall’altro la
necessità di preparare del buon materiale da fornire agli Uffici
Agrari Sperimentali ed ai privati piantatori delle nostre colonie,
c’indussero a dar mano sollecitamente alla costruzione della prima
grande stufa che, mercè la larga e veramente simpatica ospitalità
accordataci dall’Amministrazione della R. Scuola di Pomologia,

“Stufa” (serra calda) della prima sede
dell’Istituto alle Cascine (in: L’Agricoltura Coloniale, 1909)
Hothouse in the first Institute headquarters in the Cascine Park
(in: L’Agricoltura Coloniale, 1909)

1. BARTOLOMMEI GIOLI, L’Istituto Agricolo
Coloniale Italiano, 1910, p. 59.

261

The Tropical Garden from concept to realisation

Progetto della nuova sede dell’Istituto,
assonometria, 1939 (fotografia di D.
Crivellaro, Fototeca IAO)
Project of the new Institute headquarters, axonometric projection, 1939
(photographed by D. Crivellaro, IAO
photographic archives)

gin we managed to endow the Institute with truly adequate means
for carrying out the essential part of its experimental and propaganda programme which we have seen taking shape practically
since last year.2

The botanical collection was to stay with the Regia Scuola di
Pomologia even when, in 1909, the Institute moved to the premises
that were kindly granted to it in the Poniatowski-Guadagni Palazzo. It
was not until the headquarters in Via Cocchi were built that the idea
of having its own garden for keeping plants from the collection began
to take shape. Putting this plan into action however did not always run
smoothly.
As early as July 1939, the Minister of Italian Africa had granted the
Institute a subvention to build a gymnasium at the bottom of the garden, to fence it off (which actually took the shape of a stone wall, to
reorganize the garden itself and to build greenhouses for the tropical
and subtropical plants.3
Work began in mid 1941 and a few months later

2. Ivi, pp. 62-63.
3. Cf. IAO, ‘Copie Verbali Comitato di
Amministrazione dal n. 1 al n. 30’, Minutes N. 1, meeting of 8 July 1939, p. 8.
4. IAO, ‘Copie Verbali Comitato di
Amministrazione dal n. 1 al n. 30’, Minutes N. 11, meeting of 20 December
1941, p. 24.
5. See also for the buildings mentioned
below: ASF, Genio Civile, parte I, filza
296, fasc. ‘Disegni preliminary’; ASF,
Genio Civile, parte I, filza 300, fasc.
‘Piante varie’ e fasc. ‘Costruzione di un
gruppo di serre’.
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The President then pointed out that the work on the land adjacent to the building was proceeding apace despite a series of difficulties. Breaking up the ground mostly to the depth of one metre
is almost complete …. The roofing of the greenhouses (coalbunker, plant-pot store, earth shed and the well) is almost complete; the raising of the boundary wall …is already done. The bicycle shed is also finished, and work has begun on the roads which,
given their great cost, have been curtailed in length and size.4

There are still a number of drawings that show how the garden
was to be organized, both the original version and the more elaborate
one of 1941, and also of the adjacent buildings.5
Formally the inspiration for the layout was the Italian garden
which had regained popularity in the Twentieth Century after the
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orticoltura e giardinaggio, potè sorgere con mirabile sollecitudine
alle Cascine nel giardino della Scuola stessa. La sua ampiezza, i
suoi mezzi di riscaldamento, la fanno essere per il momento conforme alle esigenze dell’Istituto, ma tostochè si renderà necessario
aumentare la superficie riscaldata, la costruzione attuale si presterà egregiamente ai successivi ampliamenti.
La stufa, adibita a contenere soltanto le piante aventi un’importanza economica, nonostante il poco tempo dacchè è costruita
e la difficoltà incontrata nel procurarci materiale vivente, possiede
circa 2100 piante, di cui 1730 ottenute da seme nella stufa stessa, e
350 acquistate da fidate ditte orticole od ottenute in dono od in
cambio da diversi istituti; [...]
A complemento di questo già vasto locale, adatto alla moltiplicazione ed alla conservazione delle piante di origine tropicale e subtropicale, la stessa Amministrazione della R. Scuola di Pomologia ha
messo a disposizione dell’Istituto un appezzamento di terreno assai
vasto, nel quale, durante il periodo primaverile estivo, ci è permesso praticare la coltivazione di piante che ben si adattano al nostro
clima e di studiarne le particolarità di coltura a scopo didattico e
scientifico; mentre nei tepidari della stessa R. Scuola ci è consentito
di conservare quelle piante che rifuggono dalle prolungate temperature calde. Per tal modo, grazie alla benevolenza dimostrataci da
quella ospitale e benemerita istituzione, che tante affinità ha con la
nostra, [...] abbiamo potuto, con una spesa relativamente tenue e
con sufficiente larghezza, dotare l’Istituto di mezzi in vero bastevoli
per l’esplicazione di quella parte essenziale del suo programma sperimentale e di propaganda, programma che nella sua attuazione
abbiamo visto delinearsi praticamente sino dallo scorso anno.2

La collezione botanica resterà presso la Regia Scuola di Pomologia, anche quando, nel 1909, l’Istituto si trasferirà nei locali di Palazzo
Poniatowski-Guadagni gentilmente messi a sua disposizione. Fu solo
con la costruzione della sede di via Cocchi che prese consistenza
l’idea di un giardino proprio, che potesse anche ospitare le piante della collezione, ma la sua realizzazione attraversò fasi alterne.
Già dal luglio 1939 il Ministero dell’Africa Italiana aveva concesso
all’Istituto un finanziamento per la costruzione di una palestra in fondo
al giardino, per la recinzione (che sarà attuata mediante un muro rivestito in conci di pietra forte), per la sistemazione del giardino stesso e
per la realizzazione delle serre per le piante tropicali e subtropicali.3
I lavori incominciano verso la metà del 1941; e pochi mesi dopo
Il Presidente fa presente quindi che la sistemazione del terreno annesso al fabbricato procede alacremente nonostante diverse
difficoltà. Lo scasso del terreno compiuto per gran parte ad un
metro di profondità è quasi alla fine […]. La costruzione delle tettoie delle serre (carbonaia, vaseria, tettoia per la preparazione di
terricciati, pozzo) è pressoché ultimata; l’innalzamento del muro di
cinta […] è già compiuto. Pure compiuta è la costruzione per il
ricovero delle biciclette, mentre si sta avviando la costruzione delle strade le quali data la elevata spesa richiesta sono state ridotte
nel loro sviluppo e nelle dimensioni.4

Della sistemazione del giardino, nella sua originaria e più elaborata versione del 1941, e delle costruzioni annesse sono conservati
vari disegni.5
Formalmente il progetto si richiamava ai principi di quello all’italiana, rivalutato proprio nel Novecento, dopo la grande stagione otto-

Progetto della nuova sede dell’Istituto
Agricolo Coloniale Italiano: vasca delle
piante acquatiche. Pianta e sezione
(ASF)
Project of the new Institute headquarters: pond for aquatic plants. Plant and
section (ASF)

2. Ivi, pp. 62-63.
3. Cfr.: IAO, “Copie Verbali Comitato di
Amministrazione dal n. 1 al n. 30”, Verbale n. 1, riunione dell’8 luglio 1939, p. 8.
4. IAO, “Copie Verbali Comitato di
Amministrazione dal n. 1 al n. 30”, Verbale n. 11, riunione del 20 dicembre
1941, p. 24.
5. Si vedano, anche per gli edifici menzionati in seguito: ASF, Genio Civile, parte I, filza 296, fasc. “Disegni preliminari”;
ASF, Genio Civile, parte I, filza 300, fasc.
“Piante varie” e fasc. “Costruzione di un
gruppo di serre”.
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Il giardino dell’Istituto negli Anni ‘60
(Fototeca IAO)
The garden of the Institute in the early
’60s (IAO photographic archives)

6. See Ibid.
7. See IAO, Technical department, ‘Planimetria della sede del giardino annesso
all’Istituto Agronomico per l’Oltremare’,
scale 1:500, datable to the early ’60s.
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great Nineteenth Century of the romantic garden that Giuseppe Poggi
revived in Florence. It clashed, however, with the building and its
modern look, and Ghersi’s idea of alignment of the whole complex
was for a modern garden in keeping with nature and the landscape
with meandering paths through the greenery and a barrier of cypress
trees to close off the northern side.
There is also detailed documentation on the adjoining buildings:
the greenhouses (the plan dates to 16 August 1941) and the tepidarium; the long shed building for storing the plants during summer and
for providing shade; the earth warehouse; the gymnasium, the vehicle
garage, the two lodging houses for the gardeners, the seed-boxes for
breeding the plants and the orange house.6 In addition, bracket pendant lamps were envisaged for the perimeter.
In actual fact the war prevented the project from ever getting off
the ground, and in the immediate post war years and during reconstruction the whole area was one vast meadow with trees here and
there and sizeable plots (also near the buildings) for teaching about
herbaceous cultivation, with bamboo, vines and fruit trees planted. In
the northernmost part beyond the row of pine trees mixed with hedging, also surrounded by pine trees, were the shade-loving plants the
greenhouses, the well, the little weather station, the seed-boxes and
the plot with high forestry trees.7
The garden’s layout has obviously evolved over time in tune with
the developments of the Institute and the ensuing shifts in requirements up to the present day.
The original group of glasshouses built in 1942 is the corridor of
today’s main glasshouse. Other glasshouses were added over the
years: two small ones after the war and three large ones in the early
Fifties, in 1981 and in 1987 respectively to cope with the need for additional protected areas to house the ever increasing number of plants
in winter.
The glasshouses cover approximately 750 square metres and
there is a further 450 square metres of covered area with outhouses for
materials and tools, repair shops and for other miscellaneous uses.
Parallel to this, the size of the botanical collection has also contin-
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centesca del giardino romantico, reinterpretato a Firenze da Giuseppe
Poggi; non si accordava però con l’edificio e le sue moderne volumetrie, mentre l’idea che aveva avuto Ghersi, visibile in un’assonometria
del complesso, era quella di un giardino moderno, in aderenza alla
natura e al paesaggio, con sinuosi percorsi nel verde ed una barriera
di cipressi a chiudere il lato settentrionale.
Esiste una precisa documentazione anche dei vari edifici correlati: delle serre (il progetto delle quali è datato 16 agosto 1941) e del
tepidario; del capannone destinato a riparo per le piante durante
l’estate e a locale di ombreggiamento; del magazzino dei terricci; della palestra, dell’autorimessa e di due alloggi per i giardinieri; dei cassoni di allevamento per le piante; dell’aranciera.6
Per quanto riguarda l’illuminazione, perimetralmente erano state
previste lampade pensili a braccio.
In realtà l’elaborato progetto non sarà mai attuato, a causa del
precipitare degli eventi bellici, e negli anni del dopoguerra e della
ricostruzione tutta l’area si presentava ancora come una vasta superficie prativa, a tratti arborata, con ampi lotti (anche vicino al complesso
architettonico) destinati a colture erbacee a scopo didattico, a canneto di bambù, a viti e a frutteto; al di là del filare di pini frammisti a siepi, nel settore più settentrionale, perimetrato ancora da pini, si trovavano le piante da ombreggiamento, le serre, il pozzo, il piccolo edificio con la stazione meteorologica, i “cassoni semenzai” ed il lotto ricoperto da alte piante forestali.7

Il giardino dell’Istituto oggi (fotografia
di A. Bigazzi, IAO)
The garden today (photographed by A.
Bigazzi, IAO)

6. Si veda: Ivi.
7. Si veda: IAO, Ufficio tecnico, “Planimetria della sede del giardino annesso
all’Istituto Agronomico per l’Oltremare”,
scala 1:500, databile agli inizi degli Anni
Sessanta.
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Interno di una serra (fotografia di A.
Bigazzi, IAO)
The interior of a greenhouse (photographed by A. Bigazzi, IAO)

A destra:
Ingresso al giardino (fotografia di A.
Belli, IAO)
On the right:
The garden, entrance (photographed by
A. Belli, IAO)
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ually changed. Events over the years reduced the number of species
from 177 in 1942 to 150 in 1957, rising to 430 in 1964, falling again to
308 in 1982 and again to 186 in 1992. The present number is 340 of
which 92 are cultivated in the open air.
The plants in the greenhouses have undergone a natural turnover,
and the only one that dates back to the beginnings of the garden is a
Monstera deliciosa Liebm., that dates back to the Fifties.
Among the plants raised in the open air there is a magnificent
Metasequoia glyptostroboides H.H. Hu et W.C. Cheng which was
assuredly one of the first to reach Italy after its ‘discovery’ in the Forties and which is now the focus of the curiosity of many visitors.
During the Eighties, many tropical plants were transferred from
traditional pots to full-earth cultivation.
The coolhouses located on the northern side of the garden have
had many uses. They are presently to be renovated so as to restore a
part to the original function of winter housing for citrus and similar
species, and equip a part for welcoming visitors during exhibitions,
events and guided tours.
Part of the land has always been given over to experimental cultivation, demonstrations and teaching. Students conducted practical
exercises on the main principles of cultivation up to the late Eighties
when the area available was reduced in part to build the Institute’s
teaching centre.
The 1-hectare tropical garden is a small ‘green oasis’ in the city
and in addition to its technical and scientific significance, it is also
important in terms of recreation, the environment and the landscape.
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La struttura del giardino si è ovviamente evoluta nel tempo,
seguendo le vicende dell’Istituto, e le conseguenti mutate esigenze,
fino a giungere a quella attuale.
Il nucleo originario delle serre, costruito nel 1942, costituisce oggi
il corridoio della serra principale. Progressivamente sono state aggiunte altre strutture: due serre piccole nel dopoguerra, e tre grandi, rispettivamente nei primi Anni Cinquanta, nel 1981 ed infine nel 1987, poiché la superficie protetta non era più sufficiente per il ricovero invernale delle piante, in continua crescita numerica.
La superficie destinata alle serre è attualmente di circa 750 metri
quadrati, ai quali si aggiungono altri 450 metri quadrati di strutture
coperte, quali locali e tettoie adibiti a deposito di materiali e attrezzi,
officina ed altri usi.
Di pari passo la consistenza della collezione botanica ha subito
una continua evoluzione. Nel corso degli anni, per diverse vicende, il
numero delle specie presenti è variato, diminuendo da 177 nel 1942 a
150 nel 1957, elevandosi a 430 nel 1964, per poi ridursi nuovamente a
308 nel 1982 ed ancora a 186 nel 1992. Le specie presenti sono attualmente 340, delle quali 92 coltivate all’aperto.
Nelle serre le piante hanno subito un naturale turnover, e di quelle coeve alla costituzione del giardino sembra restare solo un esemplare di Monstera deliciosa Liebm., che risalirebbe quindi agli Anni
Cinquanta.
Tra le piante allevate all’aperto, è del 1959 la messa a dimora di
un magnifico esemplare di Metasequoia glyptostroboides H.H. Hu et
W.C. Cheng, sicuramente tra i primi ad arrivare in Italia dopo la sua
‘scoperta’ negli Anni Quaranta, e che ora desta la curiosità di numerosi visitatori.
Negli Anni Ottanta molte piante tropicali sono state trasferite dai
tradizionali vasi alla coltivazione in piena terra.
Le serre fredde, situate sul lato Nord del giardino, hanno avuto
diverse destinazioni d’uso. Attualmente è prevista una ristrutturazione, per riportarne una parte all’originaria funzione di riparo invernale
per agrumi e specie affini, e per attrezzarne una parte a spazio da
destinare all’accoglienza dei visitatori, in occasione di mostre, eventi e
visite guidate.
Una parte del terreno è sempre stata destinata alla coltivazione di
parcelle sperimentali, dimostrative e didattiche. Gli studenti vi hanno
svolto esercitazioni pratiche sulle principali operazioni colturali fino
alla fine degli Anni Ottanta, quando tale area si è in parte ridotta per
la costruzione del Centro didattico dell’Istituto.
Il Giardino tropicale, con la sua superficie di circa un ettaro, costituisce una piccola ‘oasi verde’ nella città, importante dal punto di vista
tecnico e scientifico, ma anche ricreativo, ambientale e paesaggistico.

Piante tenute sotto ombrario nel periodo estivo (fotografia di A. Bigazzi, IAO)
Shading of the plants during the summer (photographed by A. Bigazzi, IAO)

Fiori del guaiaco (Guaiacum officinale
L.) (fotografia di M. Cavallini, IAO)
The flowers of guaiaco (Guaiacum
officinale L.) (photograph by M. Cavallini, IAO)
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