
Centocinquanta anni

QUANDO LE MLRA
ANDARONO GIU
E SPUNTO IL VERDE

Firenze Capitale del Regno d'Italia ha sì
abbattuto le mura, ma ci ha regalato anche il
verde pubblico. Prima del 1865 la città era ancora
col volto medievale, stretta dentro la cinta
muraria e con ampi spazi verdi ma usati per
l'agricoltura, e la rivoluzione che portò in pochi
anni all'arrivo dei ministeri, ambasciate e di
decine di migliaia di abitanti, segnò anche la
nascita del concetto del verde pubblico e del
diporto delle passeggiate, dei giardinieri
comunali. Tutto iniziò nel 1865 con il passaggio
del parco delle Cascine dal soppresso Comune del
Pellegrino -che comprendeva anche Fortezza e
Careggi e confinava con quello di Fiesole - a
Firenze, nel piano di ingrandimento del territorio
comunale che per ospitare la Capitale uscì perla
prima volta nella sua millenaria storia dalle
mura. Giuseppe Poggi fu incaricato del piano di
interventi urbanistici e l'architetto ideò il viale dei
Colli e volle che fosse alberato, come nei grandi
boulevard europei. Così nel viale del Poggio
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Imperiale arrivarono 866 piante, in viale
Michelangelo 1.369, in viale Machiavelli 654 e in
viale Torricelli 66 piante, i pini poi diventati
altissimi e che dall'inizio caratterizzano il viale e
le sue pendenze. Firenze non era più capitale nel
1874 quando nacque il servizio comunale di
gestione «dei giardini e passeggi pubblici»,
guidato da Attilio Pucci, il tecnico che fu
protagonista assieme al Poggi della nascita di
quel sistema di verde pubblico. In meno di dieci
anni, insomma, Firenze si scoprì amante degli
alberi e ancora oggi le Cascine e il viale dei Colli
sono i suoi polmoni. Aree che hanno bisogno di
«manutenzione», controlli e nuove piante - ogni
anno sono quasi 2.000 gli alberi piantati da
Palazzo Vecchio - per garantire quello che il
Poggi voleva: «I pregi di una gran città non si
misurano nella maggiore aggregazione dei
fabbricati, ma nella alternanza di questi con
piazzali, giardini e parterri».
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