
La collana

«Itinerari verdi nelle grandi città del mondo» è una collana di guide di 
viaggio per chi progetta un viaggio in una città europea ed è interessato 
a trovare informazioni sugli spazi verdi.

La guida segnala– accanto ai luoghi più tradizionali – mete

meno conosciute e nuove realizzazioni con tutte le informazioni pratiche 
che consentano al viaggiatore di inserire itinerari verdi nel proprio 
programma di viaggio.

La collana è articolata in piccole guide ognuna dedicata ad
una città.

Per ogni città brevi schede descrittive con immagini e

informazioni pratiche per accedere ad ogni parco/giardino.

In Appendice: breve segnalazione di guide e siti internet per

ulteriori approfondimenti

Le prime guide in uscita riguardano Londra, New York e Parigi e

periodicamente verranno pubblicate altre città tra cui Berlino, 
Barcellona, Shanghai, Dublino, Vienna, Amsterdam, Copenaghen, 
Monaco…..
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Battersea park
Uno dei più grandi parchi di cintura ottocenteschi di 
epoca vittoriana sorge sulle rive del Tamigi su un luogo 
in origine paludoso e piatto e fu costruito con i materiali 
scavati dal Royal Victoria Dock. Include un giardino 
all’inglese, uno di aromatiche, uno sub tropicale e un 
lago di circa 5 ettari con barche. Una parte fu disegnata 
da Russell Page per il festival dei giardini del 1951. Nel 
1985 fu edificata la pagoda buddhista della pace. Lungo 
il parco si trovano sculture di Henry Moore e Barbara 
Hepworth.

Hyde park 
Il più famoso parco paesaggistico londinese, uno degli 8 
parchi reali. Si tratta per eccellenza di un parco di 
svago, dove sono proposte molteplici attività, dal tennis, 
al nuoto, all’equitazione. Tra i luoghi più famosi: 
Serpentine, Speaker’s corner, Il Memoriale di Diana 
(vedi nella sezione Parchi e giardini contemporanei), il 
nuovo giardino delle rose, mescolato con erbacee 
perenni e progettato dai paesaggisti Colvin e Moggridge 
nel 1994. Storicamente il grande spazio fu destinato da 
Enrico VIII, che lo acquistò nel 1536 dai monaci 
dell’Abbazia di Westminster, come luogo di caccia e fu 
poi Carlo I che diede l’impostazione al parco aprendolo 
al pubblico nel 1637. L’impianto vegetale e paesaggistico 
fu  creato nel XVIII secolo dai giardinieri della regina 
Caroline, moglie di Giorgio II, che creò la famosa 
Serpentine. 

~Superficie: 81 ettari
~Epoca: 1846-1864;1951
~Progettisti: Parco 
Vittoriano James 
Pennethorne e John Gibson; 
parte moderna Russell Page
~Apertura : tutto l’anno e 
dalle 8 al tramonto 
~Accessi: Prince of Wales 
Drive, Battersea. Per 
arrivare
www.batterseapark.org/inf
o/getthere
~ Sito web: 
http://www.batterseapark.
org
Galleria di immagini: 
https://it.pinterest.com/m
er6maid/battersea-park/

~Superficie: 141 ettari
~Epoca:  1637
~Apertura : tutto l’anno dalle 
5 fino a mezzanotte
~Accessi: Metro: Lancaster 
Gate e Marble Arch (Central 
Line); Hyde Park Corner e 
Knightsbridge (Piccadilly 
Line)
~ Sito web: 
http://www.royalparks.org.
uk/parks/hyde-park

…Grandi parchi



Greenwich Park
Il più antico dei parchi reali, collocato su una collina 
dalla quale si godono viste straordinarie della città fino 
alla Cattedrale di St. Paul. Sito « World Heritage », 
famoso per il Grenwich Mean Time e per l’osservatorio 
astronomico.
Rappresenta uno dei esempi più raffinati dello stile del 
giardino paesaggistico inglese e anche il famoso André 
Le Notre ha collaborato al disegno di alcuni parterre. 
Da segnalare: The Queen Orchard, un giardino concluso 
con frutti e ortaggi, le rovine romane, l’attività di bird 
watching,il Parco dei cervi e il Museo Nazionale 
Marittimo.

Kensington gardens
Un elegante parco reale con viali formali e molte aiuole 
fiorite. Include la famosa Serpentine Gallery, sede di 
prestigiose mostre d’arte e installazioni, circondata da 
un cerchio di pietre di Hamilton Finlay, una Orangerie 
barocca (di Hawksmoore e Vanbrugh), i giardini d’acqua 
all’italiana e il nuovo parco giochi Peter Pan intitolato alla 
Principessa Diana (Princess of Wales Memorial 
Playground). Fu la Regina Carolina, moglie di Giorgio II 
ad affidare la realizzazione di un parco barocco nel XVIII 
secolo a Charles Bridgeman, figura chiave nella 
creazione del giardino paesaggistico.

~Superficie: 97 ettari
~Epoca: 1728-1732
~ Progetisti: Charles 
Bridgeman, Henry Wise
~Apertura: tutti i 
giorni, a partire dalle 6 
e chiusura indicata sul 
cancello
~ Accessi: Bayswater
road, Kensington Gore, 
West Carriage Drive, 
Hyde Park.
Metro: Baysawater
(District e Circle Lines)
~Sito web e immagini:
http://www.royalparks
.org.uk/parks/kensingt
on-gardens

~Superficie: 73 ettari
~Epoca: 1661
~Progettisti: Inigo 
Jones, André Le Notre
~Apertura : tutto l’anno 
tutti i giorni dalle 6 alle 
19
~Accessi: Metro: Nord 
Greenwich (Jubilee line) 

~Sito web e immagini: 
http://www.royalparks.
org.uk/parks/greenwic
h-park

…Grandi parchi



Regent’s Park
Un grande parco ottocentesco di cintura incluso tra gli 8 
parchi reali costituisce il più grande spazio verde per lo 
sport per la città di Londra. Come molti dei parchi reali 
nasce come terreno di caccia per iniziativa di Enrico VIII, 
ma fu sotto  il regno di Giorgio IV che venne trasformato 
in parco paesaggistico secondo il piano dell’architetto J. 
Nash coadiuvato dal figlio di Repton e dal garden 
designer scozzese Robert Marnock. Da segnalare: Queen 
Elisabeth’s Rose garden, che contiene una collezione di 
12000 rose di circa 400 varietà, il London zoo e un 
grande teatro all’aperto.

Saint James Park
Uno dei più piccoli e romantici tra i parchi reali. In 
origine terreno di caccia di Enrico VIII, fu trasformato 
nel 1660 in un parco dal disegno molto formale con il 
grande canale e radicalmente trasformato da John Nash 
nel 1828 nello stile paesaggistico inglese.
Il parco è circondato da molti famosi palazzi londinesi tra 
cui Buckingham Palace, Clarence House, Westminster.

~Superficie: 197 ettari
~Epoca: XIX secolo?
~ Progettisti: P. John 
Nash, Robert Marnock
~Apertura: tutto l’anno, 
tutti i giorni dalle 5 alle 
19
~Accessi: molto ingressi. 
Metro: Regent’s park
(Bakerloo Line)
~Sito web e immagini:

http://www.royalparks.
org.uk/parks/the-
regents-park

~Superficie: 23 ettari
~EpocaEpocaEpocaEpoca: 1660; 1828
~Progettisti: André Mollet e 
John Rose (XVII secolo); 
John Nash (XVIII secolo)
~Apertura: tutto l’anno, tutti 
i giorni dalle 5 di mattina a 
mezzanotte
~Accessi: da Birdcage Walk e 
The Mall.
Metro St. James Park 
(District e Circle Lines)
~Sito web e immagini: 
http://www.royalparks.org.
uk/parks/st-jamess-park
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Cannizzaro Park
Prima di diventare un parco pubblico, nel 1949, è stato 
privato, di proprietà del Duca di Cannizzaro per 300 
anni. Ha una grande varietà di aree verdi con zone 
aperte spazi più intimi, come il giardino delle erbe 
aromatiche, con un disegno che ha subito molte 
evoluzioni nel corso dei secoli. Fra fine ‘800 e inizi del 
‘900 furono piantati alberi ed arbusti provenienti da 
varie parti del mondo (molti rododendri, azalee, camelie, 
aceri, sequoie, magnolie). Da segnalare il giardino delle 
erbe aromatiche, il giardino boscoso e il giardino 
formale. Oggi Cannizzaro house è diventato un hotel.

Fenton House
Un piccolo « walled garden » di proprietà del National 
Trust che risale al XVIII secolo e situato nel cuore del 
villaggio di Hampstead.
Include un antico frutteto con oltre 30 varietà di meli e 
un orto. Vicino alla casa il disegno è formale con sentieri 
di ghiaia e bordure di erbacee perenni circoscritti da 
bossi in forma e masse di narcisi, fritillaria e di « english 
bluebells ». Nella dimora adiacente si trova una ricca e 
preziosa collezione di porcellane e di mobili di epoca 
giorgiana.

~Superficie: 14 ettari
~Epoca: 1700; dal 1949 
parco pubblico
~Apertura: tutto l’anno 
tutti i giorni ?
~Accessi : West Side 
Common, Wimbledon. 
Metro: Wimbledon 
Station (District Line)
~Sito 
web:http://www.canniz
aropark.com/index.php
~Galleria di immagini

http://it.pinterest.com/search/pi

ns/?q=Cannizzaro%20park

~Superficie: 6000 mq
~Epoca: 1700
~Apertura: http://www.n
ationaltrust.org.uk/fento
n-house/opening-times/
~Accessi: Hampstead 
Grove
http://www.nationaltrust
.org.uk/fenton-
house/how-to-get-here/
~Sito web: 
http://www.nationaltrust
.org.uk/fenton-house/
~Galleria di immagini
http://it.pinterest.com/search/pins/?q

=fenton%20House%20garden

…Parchi e 
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Fulham Palace
Il parco che sopravvive oggi e che è protetto come luogo 
storico, risale prevalentemente al XIX secolo con un 
« walled garden » settecentesco recentemente 
restaurato e aree paesaggistiche.
Contiene molto alberi monumentali come un leccio 
(Quercus ilex) di 500 anni.
La collezione di piante – sia rustiche che esotiche – fu 
sviluppata dal vescovo Henry Compton (1675-1713) e la 
proprietà fu ridisegnata in stile paesaggistico per il 
vescovo Terrick a fine ‘700.

Chiswick House
I giardini risalgono al XVIII secolo e furono concepiti dal 
proprietario della villa palladiana Lord Burlington e 
successivamente trasformati secondo uno stile 
naturalistico da William Kent che inserì l’apertura di 
molte viste, la trasformazione in una forma più sinuosa 
del preesistente lago, l’aggiunta di un’esedra con statue 
e la creazione di una cascata. Nel 1800 fu aggiunto un 
giardino all’italiana e una serra per la collezione di 
camelie. Nel 2006 è stato costituito un trust per la 
gestione della proprietà.

~Superficie: 5 ettari
~Epoca: 1675
~Progettisti: Henry Compton
~Orari: giardino botanico tutti 
i giorni dall’alba al tramonto; 
walled garden tutti i giorni 
dalle 10.15 alle 16.15 (estate) 
e 15.45 (inverno)
~Accessi: Bishop’s Avenue, 
Fulham. Metro: Putney Bridge 
(District Line)
~Sito web: 
http://www.fulhampalace.org
~Galleria di immagini 
http://it.pinterest.com/search/pins/?q=

fulham%20palace%20garden

~Superficie: 26 ettari
~Epoca: 1715 
~Progettisti: William Kent; 
Charles Bridgeman
~Apertura: tutti i giorni dalle 
7 al tramonto 
~Accessi: Burlington Lane, 
Chiswick. Metro Chiswick 
Park (District Line) e poi 20’ 
a piedi
~Sito web: 
http://www.chgt.org.uk/
~Galleria di immagini
http://it.pinterest.com/search/pins/

?q=chiswick%20house%20garden
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Garden Museum (ex Museum of garden 
History)
Un piccolo giardino molto suggestivo nel centro di Londra 
accanto al Museo di storia del giardino, che occupa l’edificio di 
una ex chiesa e che ospita mostre temporanee oltre a possedere 
una collezione permanente. 
Il sito ha notevole importanza per la storia dei giardini perché vi 
sono sepolte tre generazioni dei famosi collezionisti di piante 
Tradescant.
Nel 1979 hanno inizio i lavori di restauro che trasformano l’antico 
giardino della chiesa in un «knot garden» ricco di elaborati 
parterre che rievoca quelli del XVIII secolo.
Il giardino si trova sulla famosa London walk.

Hall Place
Un giardino di stile « arts and craft » che contorna un edificio di 
stile Tudor del 1540. Include elementi di topiaria a forma di 
animali modellati secondo gli originali di Hampton Court, aiuole 
di rose, un giardino segreto ricco di bordure di erbacee perenni, 
un giardino roccioso, una serra con piante sub tropicali, un ponte 
ricoperto di glicine che conduce al giardino all’italiana e a quello 
delle erbe aromatiche e un piccolo vivaio che vende piante al 
pubblico.
Fa parte del Bexley Heritage Trust.

~Superficie: 5000 mq
~Epoca: restauro del 1979 
secondo lo stile del XVIII 
secolo
~Apertura: tutti i giorni dalle 
10.30 ale 17
~Accessi: Lambeth Palace 
Road. Metro Westminster 
(Jubilee Line); Waterloo 
(Jubilee Line); Lambeth North 
(Bakerloo Line)
~Sito web: 
http://www.gardenmuseum.o
rg.uk/

~Superficie: 63 ettari
~Epoca: XIX e XX secolo
~Apertura: tutti i giorni 
dalle 9 al tramonto 
~Accessi: Bourne Road, 
Bexley, Kent. Treno: Bexley
Rail Station e poi pochi 
minuti a piedi
~Sito web: 
http://www.bexleyheritaget
rust.org.uk/hallplace/
Galleria di immagini: 
https://openhouselondon.op
en-city.org.uk/listings/554
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Ham House
Un giardino sulle rive del Tamigi che fa da contorno ad 
un edificio storico del periodo Stuart, sede di una 
splendida collezione di quadri, mobili e tessuti del 
periodo.
Il giardino attuale è il risultato del restauro di quello 
originario del XVII secolo e comprende parterre di 
santoline, lavanda a forma di sfera e bossi, un « Kitchen 
garden » , orangeries, fontane, statue, grotte e viali di 
tigli che compongono gallerie vegetali. E’ stato 
restaurato dal National Trust sulla base dei disegni di 
John Sezler e Jan Wyck.

Hill garden
L’attuale giardino faceva parte della proprietà di Hill 
House, una villa del 1807 successivamente ampliata e 
rimodellata ed è stato aperto al pubblico nel 1963.
Costituisce un buon esempio di giardino del periodo dei 
primi del novecento. Da non perdere la lunga pergola 
ricoperta di glicine, rose, gelsomini e clematidi, che 
unisce il giardino formale alla casa e che è stata 
disegnata da Thomas Mawson, come gran parte del 
giardino. Nel 1995 sono stati creati dei giardini formali al 
posto dell’antico «kitchen garden».

~Superficie: 7 ettari 
~Epoca: XVII secolo e 
restauro novecentesco?
~Progettisti: John Sezler; Jan 
Wyck
~Apertura: http://www.natio
naltrust.org.uk/ham-
house/opening-times/
~Accessi: Hom Street, 
Richmond, Surrey. Metro 
Richmond (District Line)
~Sito web: 
http://www.nationaltrust.org
.uk/ham-house/
~Galleria di immagini
http://it.pinterest.com/search/pins/?

q=ham%20house%20garden

~Superficie: 2 ettari
~Epoca: 1807; 1906-25; dal 
1963 aperto al pubblico
~ Progettisti: Thomas 
Mawson
~Apertura: tutti i giorni dalle 
9 al tramonto
~Accessi: Inverforth Close, 
North End Way, Hampstead. 
Metro Hampstead (Northern 
Line)
~Sito 
web:http://www.londongar
densonline.org.uk/gardens-
online-
record.asp?ID=CAM055
~Galleria di immagini
http://it.pinterest.com/search/pins/

?q=Hill%20garden

…Parchi e 
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Holland Park
Uno dei più piacevoli piccoli parchi pubblici londinesi aperto al 
pubblico a partire dal 1952, che faceva parte della più ampia 
proprietà di Holland House che un tempo era di più di 200 ettari 
e al cui disegno contribuirono William Kent e Charles Hamilton.
Molte parti dei giardini formali creati da Lord Holland nel 1812 si 
sono conservate (il Dutch garden, Iris garden, Lime walk), anche 
se il parco ha subito molti rifacimenti a cura della paesaggista 
Sylvia Crowe. Nel 1991 è stato inaugurato il giardino giaponese 
« Kyoto garden ».  Include inoltre un teatro all’aperto e molte 
aree gioco. Nel giardino boschivo è facile incontrare scoiattoli e 
tante varietà di uccelli.
Tra gli alberi memorabili: una quercia dei Pirenei (Quercus 
pyrenaica), Liquidambar, Salix daphnoides e Halesia carolina.

Red House garden
Red House, , nel cuore di Bexley, fu progettata per William
Morris (il fondatore del movimento «arts and craft») 
dall’architetto Philip Webb nel 1859. Sia la casa che il giardino  e 
costituiscono la prima esperienza dello stile che rivoluzionò a 
fine ‘800 il disegno dei giardini.
Originariamente il giardino era stato disegnato con una struttura 
quadripartita di aiuole fiorite sul modello medievale.
Dal 2003 fa parte del National Trust

~Superficie: 19 ettari 
~Epoca: XVII, XVIII e XIX 
secolo; aperto al pubblico dal 
1952
~Progettisti: Joseph Addison 
e Sylvia Crowe
~Apertura: tutto l’anno tutti i 
giorni dalle 7.30 al tramonto 
~Accessi: Kensington High 
Street e Holland Park Avenue. 
Metro High Street Kensington 
(District e Circle Lines)  e 
Holland Park (Central Line)
~Sito web: 
http://www.londongardenson
line.org.uk/gardens-online-
record.asp?ID=KAC076

~Epoca: 1859
~Progettisti: William Morris; 
Philip Webb
~Apertura: http://www.na
tionaltrust.org.uk/red-
house/opening-times/
~Accessi: Red House lane, 
Upton, Bexley Heath, località 
che si può raggiungere in 
treno dalle stazioni di 
London Bridge, Charing 
Cross, Waterloo o Victoria 
station
~Sito web: 
http://www.nationaltrust.or
g.uk/red-house/
~Galleria di immagini
http://it.pinterest.com/search/pins/?q=

Red%20House%20Garden

…Parchi e 
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Capel Manor College
Una scuola di orticoltura e garden design intorno ad un 
edificio del XVIII secolo di stile giorgiano. Include un 
« walled garden », un labirinto, un giardino all’italiana e 
un’aiuola di magnolie.
Si possono anche ammirare una serie di giardini 
dimostrativi di una varietà di stili, tra cui un giardino 
giapponese.

Chelsea Physic garden
Un giardino concluso del XVIII secolo progettato a fine 
‘600 per ospitare piante medicinali.
Pur essendo a tutti gli effetti un giardino botanico, 
appare come un giardino segreto dal carattere 
ornamentale con tanti percorsi fiancheggiati dalle aiuole 
nei quali è piacevole passeggiare e sostare.

Grazie al muro che lo circonda tutto, gode di un micro 
clima che consente la coltivazione anche di essenze 
delicate.
Tra le collezioni si segnalano: piante eduli e utili; 
medicinali.

~Superficie: 1,4 ettari
~Epoca: 1673
~Progettisti: Philip Miller: 
John Tradescant
~Apertura: http://chelseaphy
sicgarden.co.uk/visit/opening
-times/
~Accessi: 55 Royal Hospital 
Road, Chelsea. Metro : Sloan 
Square (District e Circle Lines)
~Sito web: 
http://chelseaphysicgarden.c
o.uk/

~12 ettari
~Apertura: tutti i giorni 10-
17 (novembre-febbraio); 10-
1730 (marzo-ottobre)
~Accessi: Bulsmore lane, 
Enfield Norh
Come arrivare: 
http://www.capelmanorgard
ens.co.uk/travel-
directions.html
~Sito 
web:http://www.capelmano
rgardens.co.uk/
~Galleria di immagini
http://it.pinterest.com/search/pins/

?q=Capel%20Manor%20College

%20garden…Parchi e 
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Columbia Flower Market
Un mercato pubblico di fiori, piante ed oggetti per il giardino 
dove i commercianti del Coven Garden Flower Market vendono i 
loro stocks

Geffrye Museum Garden
Il giardino, di origine settecentesca, è aperto al pubblico dal1912 
e organizzato come trust indipendente dal 1991.
Si tratta di un’oasi tranquilla in forma di « walled garden ». E’ 
stato parzialmente rinnovato a partire dal 1860 e nel 1992 fu 
aperto il giardino delle aromatiche con circa 170 tipi di erbe 
aromatiche.
Include una serie di giardini di epoche e stili differenti, 
elisabettiano, giorgiano, vittoriano ed edoardiano.
Accanto al giardino sorge il museo che raccoglie una collezione 
di mobili e di arredi a partire dal 1600.

~Apertura: ogni sabato 
dalle 8 alle 15 
~Accessi: Metro Bethnal 
Green (Central Line)
~Sito web: 
http://www.columbiaroad.
info/

…Parchi e 
giardini botanici

~Epoca: 1712-19; 1800; 
1900
~Apertura: martedì-sabato 
10-17 
~Accessi: 136 Kingsland 
Road, Hackney. Metro 
Liverpool Street 
(Metropolitan, East London 
e Hammersmith & City 
Lines); Bus 67,149,242,243
~Sito 
web:http://www.geffrye-
museum.org.uk/



Isabella Plantation
Nel cuore del Richmond Park un giardino boscoso che offre la 
migliore collezione di rododendri (50 specie e 120 ibridi), azalee 
(15 varietà di decidue e 50 azalee Kurume introdotte nel 1920 
dal collezionista Ernest Wilson) di Londra e una di piante 
esotiche che lo rendono interessante tutto l’anno.
Curato nel 1831 da Lord Sidmouth deve l’attuale configurazione 
a George Thomson, sorpintendente del parco dal 1951 al 
1971.Notevole la piantagione di Iris e di Primula candelabra 
intorno al laghetto. Ecologicamente di rilievo perchè è rifugio di 
molte speice di uccelli e perchè la coltivazione delle essenze 
segue principi organici. 

Kew Royal Botanic Gardens
World Heritage dal 2002, i giardini di Kew costituiscono un vero 
paradiso botanico che offre meraviglie da scoprire in ogni 
stagione e rappresentano un pretigioso luogo di ricerca e 
didattica botanica. Storicamente fu la Principessa Augusta, 
consorte del Principe del Galles che commissionò nel 1729 i 
giardini intorno alla sua residenza a William Chambers. La 
proprietà fu acquistata dallo stato nel 1841, ampliata e destinata 
a centro di ricerca e collezione botanica, la più vasta al mondo. 
Contiene le famose serre vittoriane che ospitano vegetazione 
tropicale e sub tropicale e include il « Queen’s garden », un 
perfetto esempio di giardino seicentesco.
Tra le nuove realizzazioni si segnalano: Davies Alpine House 
(2006), il rifacimento dei giardini mediterranei (2007), e una 
nuova passeggiata sospesa tra gli alberi a cura dello studio 
Marks Barfield Architects (2008).

~Superficie :121 ettari
~Epoca: 1729;18511867
~Progettisti: Sir William 
Chambers (1700); Sir 
jackson Hooker (1800)
~Apertura: tutto l’anno 
tutti i giorni dalle 9.30 
con chiusure stagionali
~Accessi: Kew, Richmond. 
Metro: Kew garden Station 
(District Line) 
~Sito web: 
http://www.kew.org.uk

…Parchi e 
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~Superficie:16 ettari
~Epoca: 1831; 1951 
~Progettisti: George 
Thomson
~Apertura: tutto l’anno tutti 
i giorni 7.30-16
~Accessi: Richmond Park. 
Metro Richmond (District 
Line)
~ Sito 
web:http://www.royalparks.
org.uk/parks/richmond-
park/richmond-park-
attractions/isabella-
plantation



Myddleton House Garden
Un giardino ottocentesco di stile robinsoniano (ispirato a William 
Robinson) realizzato dal giardiniere-botanico P. E.A. Bowles che 
visse qui tra il 1865 e il 1854.
Include un giardino roccioso, un lago con terrazze, un « kitchen 
garden » , un prato alpino, e serre con piante tropicali.

Royal College of Physicians Garden
Un piccolo giardino all’interno del Regent’s Park 
specializzato in piante medicinali. Realizzato nel 1965 e 
radicalmente rinnovato nel 2005-2006 dal Prof. Mark 
Griffiths con la collaborazione della giardiniera Jane 
Knowles che ha notevolmente espanso la collezione di 
essenze (oltre 1300 piante provenienti da tutto il 
mondo).
Nel giardino si tiene ogni anno un corso residenziale per 
artisti che vi creano opere ispirate al luogo.

~Epoca: 1965; 2005-2006
~Progettisti: Prof. Mark Griffiths
~Apertura: da lunedì a venerdì 
9-17 esclusi i giorni festivi; 
da marzo a novembre visite 
guidate ogni primo mercoledì 
del mese
~Accessi: 11 St. Andrews Place, 
Regent’s Park. Metro: Great 
Portland Street (Metropolitan, 
East London e Hammersmith & 
City Lines) e Regent’s Park 
(Bakerloo Line)
~Sito web: 
http://www.rcplondono.co.uk
~Photo gallery
http://it.pinterest.com/search/pins/?q=r

oyal%20college%20of%20physicians%

20garden
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~Superficie: 3.2 ettari
~Epoca: 18002009
~Progettisti: P. Edward 
Augustus Bowles
~Apertura: tutto l’anno ; 
aprile-settembre 9.30-18; 
ottobre-marzo 9.30-16.30
~Accessi: Bull Coross Enfield. 
Per arrivare: 
http://www.thetrainline.com
/stations/enfield-town
~Sito web:  
http://www.visitleevalley.org
.uk/en/content/cms/nature/
gardens-heritage/myddelton-
house-gardens/
~Galleria di immagini
http://it.pinterest.com/search/pins/?

q=Myddleton%20House



Waters Gardens Estate
Una serie di piccoli giardini, realizzati negli anni sessanta 
in uno stile modernista, intitolati al tema dell’acqua; i 
visitatori possono passeggiare piacevolmente tra 
fontane, cascatelle, specchi d’acqua attraversati da 
ponticelli in mezzo ad una vegetazione acquatica e 
palustre e ad una profusione di graminacee e piante dal 
portamento architettonico.
L’atmosfera richiama quella di un giardino orientale.

~Epoca: 1961-1966?
~Progettisti:  Philip Hicks
~Apertura: tutto l’anno tutti i 
giorni durante le ore del 
giorno
~Accessi : Edgwar Road. 
Metro Edgwar Road 
(Bakerloo, Circle, 
Hammersmith e Fulham Lines)
~Sito web: 
http://www.londongardenson
line.org.uk/gardens-online-
record.asp?ID=KIN054
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Camley Street Natural Park
Una riserva naturale con uccelli, insetti, anfibi e farfalle 
e più di 460 specie di piante autoctone nel centro di 
King’s Cross, sulle rive del canale Regent.

La riserva naturalistica è stata realizzata sul sito di una 
vecchia miniera di carbone. Sono stati costruiti ambienti 
naturali con prati fioriti, stagni e boschi.

Centre for Wildlife Gardening
Un giardino naturale in un quartiere residenziale con un 
centro che offre consulenze orticole e botaniche ai 
giardinieri londinesi.
Include un giardino dimostrativo con diversi habitat 
naturali e un vivaio di fiori selvatici.

~Epoca: anni ‘80
~Apertura: Lun, Mart, Merc. 
Giov e Dom 10.30-16.30
~Accessi: 28 Marsen Road
Metro: Peckam Rye; Denmar 
Hill (overground)
~Sito web: 
http://www.wildlifetrusts.org
/reserves/centre-for-wildlife-
gardening
~Galleria di immagini

http://it.pinterest.com/search/pins/?

q=Centre%20for%20wildlife%20g

ardeningentre for wildlige 

gardening

~Superficie: 9000 mq
~Epoca: 1984
~Apertura: Lun-Ven 10-
16.30; sabato chiuso; Dom 
10-16
~Accessi: Camley Street. 
Metro King’s Cross St 
Pancras (Victoria Line)
~Sito 
web:http://www.wildlondon
.org.uk/reserves/camley-
street-natural-park
~Galleria di immagini

http://it.pinterest.com/search/pins/

?q=Camley%20Street%20Natura

l%20Park
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Barbican Estate
Nel quartiere residenziale realizzato negli anni ’70, che 
include anche un grosso centro per attività artistiche e 
conferenze, si trovano sia giardini privati che spazi 
comuni per i residenti. All’impianto vegetale iniziale –
che richiedeva molta irrigazione e una consistente 
manutenzione – è stato sosituito nel 2013 un nuovo 
progetto di plant design a cura di Nigel Dunnett 
concepito per creare continue e successive onde di 
colore dalla primavera fino al tardo autunno. Lo schema 
di impianto consiste in tre diverse tipologie di comunità 
di piante adatte ai differenti microclimi presenti 
nell’area: steppa, in pieno sole con graminacee e 
perenni adatte al secco; steppa con arbusti che 
aggiunge arbusti e alberi a ceppaia; ambiente boschivo 
luminoso con piante che tollerano un’ombra parziale. 

Diana Memorial Fountain
Il memoriale in onore della Principessa Diana è stato 
concepito come una grande fontana a forma di anelli 
scolpita in granito della Cornovaglia, che circonda, 
ondulata e posizionata su più livelli del terreno, un 
grande e semplice prato con qualche piccolo albero.
L’acqua entra dal punto più alto, viene riciclata e scorre 
con diverse intensità a seconda della forma assunta 
dalla pavimentazione, prima in forma di torrente 
impetuoso per raggiungere il finale come acqua calma. 
Una metafora scelta dalla paesaggista Gustafson per 
simboleggiare il cerchio della vita della Principessa.
Tre piccoli ponticelli consentono al visitatore di 
attraversare l’acqua.

~Superficie: 3.2 ettari
~Epoca: 1963-1982; 2013 
nuovo impianto vegetale
~Progettisti: Chamberlin, 
Power and Bon; Paesaggista 
Nigel Dunnett
~Apertura: tutto l’annno
tutti i giorni
~Accessi: Silk Street. Metro 
Barbican (East London, 
Metropolitan, Hammersmith
& City Lines)
~Sito web: http:// 
www.barbican.org.uk
Galleria di immagini: 
http://www.nigeldunnett.co
m/barbican/
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~Epoca: 2004
~Progettisti: Kathryn 
Gustafson
~Apertura: Aprile-agosto 10-
20; Marzo-ottobre 10-18; 
Novembre-ottobre 10-16
~Accessi: Hyde Park.
Metro: Lancaster Gate e 
Marble Arch (Central Line); 
Hyde Park Corner e 
Knightsbridge (Piccadilly 
Line)
~Sito web: 
http://www.royalparks.org.
uk/parks/hyde-park/hyde-
park-attractions/diana-
memorial-fountain



Jubilee Park
Un giardino pensile costruito sulla stazione della 
metropolitana di Canary Wharf. Il punto centrale è 
costituito da un canale d’acqua a forma di serpentina

Con getti d’acqua e tutto circondato da muri di pietra 
grigia. La componente arborea è rappresentata 
principalmente da 250 esemplari di Metasequoia 
glytostroboides piantati in grandi contenitori e importati 
da Olanda e Germania. Altre essenze arboree sono 
ciliegi con fioriture primaverili (Prunus ‘Shirotal’ e 
‘Shirofugen’), cipressi calvi (Taxodium distichum) e 
Zelkova sp. Disseminate nei prati circa 3000 graminacee 
(Pennisetum alopecuroides) e ai piaedi degli alberi 
macchie di tappezzanti, tra cui Cornus ‘Kelseys Dwarf’ 
che producono fiori in estate e si colorano di giallo in 
autunno.

John Madejski Garden 
Il piccolo giardino interno del famoso museo Victoria and 
Albert è stato disegnato dal paesaggista Kim Wikie nel 
2008 come uno spazio molto semplice dominato nel 
centro da una vasca d’acqua di forma ellittica con giochi 
d’acqua e contornata da gradinate per ospitare 
spettacoli che sono rappresentati nel laghetto una volta 
svuotato. Intorno grandi contenitori blu di stile 
contemporaneo che ospitano in estate piante di limoni e 
in inverno agrifogli. Lungo una parte delle parteti una 
lunga bordura di tonalità dal blu al rosa acceso con 
ortensie, Geranium maderense e alti accenti di Echium 
dalle spighe blu.

~Superficie: 2800 mq
~Epoca: 2008
~Progettisti: Kim Wilkie
~Apertura: 10-17.45 tutto 
l’anno e fino alle 22 il 
mercoledì
~Accessi: 2Cronwell Road. 
Metro South Kensington 
(District, Circle e Piccadilly 
Lines)
~Sito web: 
http://www.vam.ac.uk/conte
nt/articles/t/the-john-
madejski-garden/

~Superficie: 1 ettaro
~Epoca: 2002
~Progettisti: Jacques Wirtz
~Apertura: tutto l’anno tutti 
i giorni
~Accessi: Canary Wharf. 
Metro Canary Wharf (Jubilee 
Line)
~Sito 
web:http://www.willerby-
landscapes.co.uk/jubilee-
park-canary-wharf.html
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Phoenix garden
Nel pieno centro della Londra più turistica e trafficata – non 
lontano da Charing Cross Road e da Piccadilly Circus – sorge 
inaspettato un piccolo giardino comunitario realizzato nel 1984 
su un’area prima adibita a parcheggio e tutt’ora gestito con 
successo da un organizzazione benefica “Phoenix garden”, che 
coinvolge gruppi di volontari per la manutenzione dello spazio e 
organizza numerosi eventi lungo tutto l’anno per coinvolgere la 
comunità del quartiere. Una sorta di giardino segreto con un 
piacevole aspetto naturalistico, ricco di erbacee perenni 
sapientemente accostate, con molte sedute qui all’ombra di una 
bella pergola coperta da glicini, là sotto i rami di un vecchio 
ciliegio oppure immerse nella vegetazione rigogliosa, tanti piccoli 
particolari di arredo semplici ma originali realizzati con materiali 
di recupero. Curiose ad esempio  le sedute composte da mattoni 
ingabbiati da una rete metallica, le grandi forme di galline 
realizzate con  il medesimo materiale e riempite di foglie secche 
o ancora la varietà di contenitori - ceste, vecchi vasi di cemento, 
assicelle di legno intrecciate con fili di ferro - che accolgono belle 
composizioni di erbacee e graminacee.

Queen Elisabeth Olympic Park
Il parco, che nasce come trasformazione degli spazi che hanno 
ospitato le XXX Olimpiadi di Londra del 2012 è intitolato alla 
Regina Elisabetta II per commemorare il Giubileo di diamante 
del suo regno. La sezione nord è stata inaugurata nel 2013, 
quella sud nella primavera del 2014. Il progetto fa parte di un 
più ampio piano di rigenerazione dei quartieri dell’East End 
londinese.
Creato tutto intorno all’acqua (fiancheggia per 2 km il fiume 
Lea), il parco è composto da una zona nord semi-rurale e da 
un’area piantumata con erbe e piante naturali a sud.
Include due livelli di paesaggio: superiore con corsi d’acqua 
(fiume e canali) e inferiore con grande promenade che collega 
tutte le principali strutture sportive: il velodromo Velopark di 
Hopkins Architects, lo stadio di Hoksport e il Centro acquatico di 
Zaha Hadid.

~Superficie: 230 ettari
~Epoca: 2012-2014
~Progettisti: AECOM: 
Jason Prior e Bill Hanway
~Apertura: vedi sito
~Accessi: Metro Stradford
Station (Jubilee e Central 
Line)
~Sito web: 
http://queenelizabetholym
picpark.co.uk/
Galleria di immagini: 
https://it.pinterest.com/h
air986/queen-elizabeth-
olympic-park/

~Superficie: 1500 mq
~Epoca: 1986
~Apertura: tutti i giorni 
dall’alba al tramonto
~Accessi: 21 Stacey Stret, 
St. Giles. Metro Tottenham 
Court Road (Norhtern Line)
~Sito web: 
http://www.thephoenixgard
en.org/
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Queen Elisabeth Roof garden
Progettato da Eden Project e gestito da un gruppo di 
volontari, è un piccolo giardino pensile con annesso un 
caffè aperto da aprile a ottobre.
Si tratta di uno spazio molto allegro e colorato con 
sedute, belle viste sul Tamigi, un orto con cassoni di 
legno dalla tonalità blu e pergole costruite con semplici 
pali di legno.

The Roofs gardens
Giardino pensile collocato al sesto piano degli ex 
magazzini «Derry and Toms» (ora sede di Virgin), 
articolato in tre differenti giardini tematici: «Spanish 
garden» ispirato all’Alahambra di Granada con fontane di 
stile moresco; «Tudor garden» ricco di arbusti 
sempreverdi e di essenze profumate e con una pergola 
di glicine; «English Woodland Garden», disegnato come 
un giardino naturale ricco di fioriture primaverili di 
migliaia di narcisi, crocus, muscari e anemoni. 
Nel giardino ci sono oltre 500 varietà di essenze tra cui 
anche alcuni alberi maturi.
The roof gardens, realizzato negli ani ‘30, è stato 
ripensato radicalmente tra il 2008 e il 2009.

~Superficie: 6000 mq
~Epoca: 1937-38; 2008-2009
~Progettisti: Ralph Handcock
e Bernard George
~Apertura: tutti i giorni 
feriali; prima della visita 
telefonare 02079377994
~Accessi: 99 Kensington High 
Street. Metro High Street 
Kensington (Circle e District
Line)
~Sito web:  
http://www.roofgardens.virgi
n.com/
Galleria di immagini: 
https://it.pinterest.com/expl
ore/roof-gardens-kensington/

~Apertura: da aprile a 
ottobre dalle 10 alle 22
~Accessi: Queen Elisabeth 
Hall, Suth bank centre, 
Belvedere Road. Metro 
Waterloo (Jubilee, Northern 
e Bakerloo Lines); 
Embarkment (District e 
Circle Lines)
~Sito 
web:http://www.southbank
centre.co.uk/whatson/festiv
als-series/festival-of-
neighbourhood/queen-
elizabeth-hall-roof-garden-
and-woodland-garden-fon-
explore
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Tate Modern Gardens
Lo spazio tra la Modern Tate e il Tamigi è stato progettato in 
maniera molto semplice come una piazza con regolari 
boschetti di betulle, alberi pionieri scelti per rievocare la 
trasformazione di terreni abbandonati. La semplice 
pavimentazione di ghiaia invece intende suggerire la 
continuazione delle rive del fiume. Le terrazze a sud sono 
disegnate come distinti giardini con prati circondati da siepi di 
meli e conifere: un’atmosfera scelta per evocare la 
contemplazione. Accanto alla Tate c’è un piccolo community 
garden recintato.

Thames barrier Park
“Contamination to Ricreation”, questo il motto del più grande 
parco fluviale di Londra realizzato su un’area industriale 
dismessa sulle sponde del Tamigi in prossimità della 
straordinaria opera architettonica tutta splendente di acciaio 
inox del Thames Barrier, il grande sbarramento 
antialluvionale costruito agli inizi degli anni ottanta. Il disegno 
del parco, che rappresenta il primo intervento in territorio 
inglese del famoso Groupe Signes, è costituito da un grande 
rettangolo tagliato da un lungo asse diagonale e rievoca altri 
progetti ideati dallo studio paesaggistico francese e, in 
particolare, il Parc Citroën di Parigi.Thames Barrier park è 
composto da diverse aree che ne consentono una fruizione 
diversificata: zone a prato di stile naturalistico per accogliere 
avifauna e insetti in un consapevole ciclo ecologico, vialetti 
con bei giochi di siepi miste, area giochi per bambini, campo 
di basket, una piazza con giochi d’acqua, che costituisce lo 
scenografico ingresso al parco da nord e una caffetteria dal 
disegno molto sobrio. La più grande sopresa è il bellissimo 
Green Dock, «sunken garden» (giardino interrato e protetto 
per ottenere un microclima favorevole alla coltivazione) 
attraversato da due ponti panoramici:  erbacee perenni ed 
essenze arbustive utilizzate in massa a formare strisce 
colorate con sapienti variazioni stagionali, tutte contornate da 
gigantesche siepi di tasso topiate in forma di onda.

~Superficie: 14 ettari
~Epoca: 1995-2008
~Progettisti: Group Signes: 
Alan Provost e Alain 
Cousseran
~Apertura:tutti i giorni dalle 7 
al tramonto
~Accessi: Barier Point Road 
off North Woolwich Road. 
Metro Cannington Town 
(Jubilee Line)
~Sito web: 
http://www.london.gov.uk/pr
iorities/housing-land/land-
assets/thames-barrier-park

~Epoca: 1999-2000
~Progettisti: Kienast Vogt 
Partnership con Charles Funk 
Associates
~Apertura: sempre aperto
~Accessi: Bankside. Metro 
Sothwark (Jubilee Line)
~Sito web: 
http://www.tate.org.uk/visit
/tate-modern
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Crediti fotografici
Hyde Park, Garden Museum, Holland Park, Chelsea Phisic Garden, 
Columbia flower market, Kew Royal Botanical Gardens, Barbican 
estate, Diana Memorial Fountain, Jubilee Park, John Madejski 
Garden, Phoenix garden, Queen Elisabeth Roof Garden, Tate 
modern gardens, Thames Barrier Park

CREDITS Laura Pirovano

Cannizzaro Park: Laura Nolte; Fenton House: Gardenvisit.com
Fulham Palace:Elisa Loschi; Chiswick House: AndrewPF; Ham 
House: Ruth on Flickr.com; Hill garden: 
londonsight.wordpress.com; Red House garden: gardenvisit.com; 
Capel Manor College: Emma O’ Connel; Myddleton House garden: 
Phyllis Benitez; Royal College of Physicians garden: Young on 
Flickr.com; Camley Street Natural Park: Teva Sienicki; Centre for 
Wildlife Gardening: Frazer Elliot on flikr.com
CREDITS Pinterest

Greenwich Park, Regent’s park e St. Jame’s Park
CREDITS Anne Marie Briscombe

Kensington gardens e Isabella Plantation

CREDITS Giles Barnard

Hall Place

CREDITI Bexley Heritage Trust

Geffrye Museum Garden:
CREDITS
Front gardens featuring 300-year old trees Credit: Geffrye Museum 
of the Home/Jayne Lloyd; Award-winning walled herb garden 
Credit: Geffrye Museum of the Home/Sunniva Harte; Period 
gardens Credit: Geffrye Museum of the Home/Jayne Lloyd; 
Victorian period garden: Credit: Geffrye Museum of the 
Home/Jayne Lloyd; Period gardens  Credit: Geffrye Museum of the 
Home/Jayne Lloyd

Roofs gardens
CREDITS Babylon-The Roofs gardens

Water Gardens
CREDITI Sally Williams, London Parks and gardns Trust/London 
gardens online



Links ipertestuali ai profili dei paesaggisti
•Joseph Addison http://www.gardenvisit.com/biography/joseph_addison

•AECOM Landscapers http://www.aecom.com

•Edward Augustus Bowles http://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Augustus_Bowles

•Charles Bridgeman http://www.gardenvisit.com/biography/charles_bridgeman

•Lord Burlington http://www.gardenvisit.com/biography/lord_burlington

•Chamberlin Powell and Bon http://en.wikipedia.org/wiki/Chamberlin,_Powell_and_Bon

•Sir William Chambers http://www.gardenvisit.com/biography/sir_william_chambers

•Sylvia Crowe http://www.gardenvisit.com/biography/dame_sylvia_crowe

•Hamilton Finlay http://www.ianhamiltonfinlay.com/

•Charles Funk http://www.charlesfunke.com/default.php

•John Gibson http://www.gardenvisit.com/biography/john_gibson

•Mark Griffiths, http://en.wikipedia.org/wiki/Mark_D._Griffiths

•Kathryn Gustafson http://www.gustafson-porter.com/

•Charles Hamilton, http://www.gardenvisit.com/biography/charles_hamilton

•Ralph Handcock http://en.wikipedia.org/wiki/Ralph_Hancock_%28landscape_gardener%29

•Sir Jackson Hooker http://www.gardenvisit.com/biography/sir_william_jackson_hooker

•Inigo Jones http://www.gardenvisit.com/biography/inigo_jones

•William Kent, http://www.gardenvisit.com/biography/william_kent

•Kienast Vogt http://www.vogt-la.com/en/staff/z%C3%BCrich

•Andre Le Notre http://www.gardenvisit.com/biography/andre_le_notre

•George London, http://www.gardenvisit.com/biography/george_london

•Thomas Mawson, http://www.gardenvisit.com/biography/thomas_mawson

•Philip Miller http://www.gardenvisit.com/biography/philip_miller

•Andre Mollet http://www.gardenvisit.com/biography/andre_mollet

•William Morris http://www.gardenvisit.com/biography/william_morris

John Nash http://www.gardenvisit.com/biography/john_nash



•Russell Page http://www.gardenvisit.com/biography/russell_page

James Pennethorne http://www.gardenvisit.com/biography/james_pennethorne

John Rose http://www.gardenvisit.com/biography/john_rose

•Gr John Tradescant http://www.gardenvisit.com/biography/john_tradescantoup Signes: http://www.signes-

paysages.fr/

•Ernest Wilson http://en.wikipedia.org/wiki/Ernest_Henry_Wilson

•Henry Wise http://www.gardenvisit.com/biography/henry_wise

•Wirtz International http://www.wirtznv.be/



Appendice bibliografica
Guide  cartacee sui parchi e giardini di Londra

• London’s pride: glorious history of the capital’s gardens, Mireille Galinou, Anaya
Publishers, 1994, 224 pp
Ricostruzione della storia degli spazi verdi di Londra

• London’s parks and gardens, Jill Billington, Sandra Lousada, F. Lincoln, 2003, 240 pp.

• Secret gardens and parks in London, Caroline Clifton-Mogg, Marianne Majerus, Thames
and Hudson, 2004, 176 pp.
Libro fotografico su alcuni giardini nascosti della capitale

• London gardens: a seasonal guide,Lorna Parker,Watling St. Publishing, 2004, 128 pp.
Una guida agli spazi verdi di Londra con informazioni pratiche.

• Walking London’s parks and gardens, Geoffrey Young, New Holland Publishers, 2010, 
176 pp.
24 passeggiate attorno ad oltre 30 giardini e parchi di Londra.

Guide su Internet

• http://www.londongardensonline.org.uk/
Informazioni dettagliate su oltre 2500 spazi verdi londinesi con possibilità di ricerca 
per nome, borough, tipologia

• http://www.royalparks.org.uk/parks/
Guida agli 8 parchi reali di Londra

• https://www.nationaltrust.org.uk/
Il sito del National Trust contiene informazione su tutti i siti che fanno parte del 
circuito

• http://www.telegraph.co.uk/gardening/gardenstovisit/9942785/Londons-best-
secret-gardens.html?frame=2514804
Guida ai piccoli  giardini segreti di Londra

• http://www.visitlondon.com/things-to-do/activities/openspace/large-parks
Guida ai grandi parchi londinesi

• http://www.londongardenstrust.org/

Il sito intende sviluppare la conoscenza  dei diversi spazi verdi londinesi, suggerendo 
itinerari e illustrando le diverse attività svolte.


