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La monografia presenta è incentrata sulla Grotta Grande nel Giardino di Boboli in Palazzo Pitti, opera
straordinaria del tardo Rinascimento fiorentino, e sulla figura del suo autore, il poliedrico artista, architetto e
designer Bernardo Buontalenti. Il volume è diviso in due parti. La prima contiene otto saggi, dove i maggiori
esperti italiani della materia trattano dei significati della Grotta, analizzano le sculture e gli affreschi, di grande
valore artistico, in essa contenuti, presentano nuove ipotesi sulla funzione dell'eccentrico edificio e
ricostruiscono il rapporto tra il potere mediceo e l'idea del 'freddo', che la Grotta esprime e simboleggia. La
seconda parte è interamente visiva e presenta un 'viaggio meraviglioso', per immagini, all'interno dei tre
ambienti che compongono la Grotta, realizzato dal fotografo e art director Luca Stoppini.
Visit the beautiful and most famous Italian gardens in the world, the Boboli Gardens. Visit the beautiful and
most famous Italian gardens in the world, the Boboli Gardens. D ifficile dire cosa vedere a Firenze, con la
moltitudine di capolavori e monumenti che accolgono il visitatore fin dai suoi primi passi nel capoluogo. La
grotta del Buontalenti o Grotta Grande è uno degli ambienti più pregevoli e famosi del giardino di Boboli a
Firenze Il Giardino di Boboli è un parco storico della città di Firenze. D ifficile dire cosa vedere a Firenze,
con la moltitudine di capolavori e monumenti che accolgono il visitatore fin dai suoi primi passi nel
capoluogo. La grotta del Buontalenti o Grotta Grande è uno degli ambienti più pregevoli e famosi del
giardino di Boboli a Firenze Il Giardino di Boboli è un parco storico della città di Firenze. L'edificio fu
costruito verso la metà del Cinquecento da Giorgio Vasari e terminato dal Buontalenti per volere di Cosimo I
de' Medici, il quale intese. Nato come giardino granducale di Palazzo Pitti, è connesso anche al Forte di
Belvedere. La grotta del Buontalenti o Grotta Grande è uno degli ambienti più pregevoli e famosi del giardino

di Boboli a Firenze Il Giardino di Boboli è un parco storico della città di Firenze. Stato dell’Europa
meridionale, corrispondente a una delle regioni naturali europee meglio individuate, data la nettezza dei
confini marittimi e di quello. Nato come giardino granducale di Palazzo Pitti, è connesso anche al Forte di
Belvedere. Visit the beautiful and most famous Italian gardens in the world, the Boboli Gardens.
D ifficile dire cosa vedere a Firenze, con la moltitudine di capolavori e monumenti che accolgono il visitatore
fin dai suoi primi passi nel capoluogo. Stato dell’Europa meridionale, corrispondente a una delle regioni
naturali europee meglio individuate, data la nettezza dei confini marittimi e di quello. L'edificio fu costruito
verso la metà del Cinquecento da Giorgio Vasari e terminato dal Buontalenti per volere di Cosimo I de'
Medici, il quale intese. La grotta del Buontalenti o Grotta Grande è uno degli ambienti più pregevoli e famosi
del giardino di Boboli a Firenze Il Giardino di Boboli è un parco storico della città di Firenze. Visit the
beautiful and most famous Italian gardens in the world, the Boboli Gardens. D ifficile dire cosa vedere a
Firenze, con la moltitudine di capolavori e monumenti che accolgono il visitatore fin dai suoi primi passi nel
capoluogo. Nato come giardino granducale di Palazzo Pitti, è connesso anche al Forte di Belvedere. Stato
dell’Europa meridionale, corrispondente a una delle regioni naturali europee meglio individuate, data la
nettezza dei confini marittimi e di quello. L'edificio fu costruito verso la metà del Cinquecento da Giorgio
Vasari e terminato dal Buontalenti per volere di Cosimo I de' Medici, il quale intese. Nato come giardino
granducale di Palazzo Pitti, è connesso anche al Forte di Belvedere. Stato dell’Europa meridionale,
corrispondente a una delle regioni naturali europee meglio individuate, data la nettezza dei confini marittimi e
di quello.

