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Dopo essersi occupate dei 
giardini dell’isola d’Elba, le 
autrici questa volta effettuano 
un nuovo viaggio che si allarga 
alle altre isole dell’arcipelago, 
alle «Formiche» e agli scogli del 
‘grande mare’ toscano: si scopro-
no nuovi giardini e nuovi orti, 
ma anche paesaggi costruiti e 
spesso dimenticati, ritrovati nel-
le fortezze, nelle torri, nelle car-
ceri, nei monasteri abbandonati.

Questo libro tenta una lettura parti-
colare del paesaggio dell’arcipelago, che 
è paesaggio naturale ma anche antropico, 
una lettura trasversale che mette insieme 
vegetazione, morfologia, mare, storia, con 
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è socia dell’AIAPP - Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio. 

Maria Pia Cunico. Architetto, paesaggista. Docente di Architettura del Paesaggio all’Istituto Univer-
sitario di Architettura di Venezia. Autrice di numerosi volumi e ricerche sul giardino storico e contem-
poraneo. Risiede a Padova.

Alessandra Contiero. Diplomata all’Accademia di Belle Arti di Roma, è insegnante e guida ambien-
tale con il titolo di Guida del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano. Ha collaborato a varie pubblicazioni 
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Arcipelago nascosto
Giardini, aranceti, carceri, torri e fortezze 

delle isole dell’Arcipelago toscano
Con la collaborazione di Alessandra Contiero. Foto di Marco Gulinelli e Ennio Boga

This book offers a special interpretation of the natural and cultural landscape of the archipelago, that 
combines vegetation, morphology, sea, and history with the beauties of a complex territory, identifying its char-
acteristics and internal relationships. It is the chronicle of a journey toward the discovery of gardens, landscapes, 
stories and memories carved in the nature of these place, and a ‘scientific’ guide as enchanting as a novel.

le bellezze proprie di un terri-
torio complesso, individuan-
done le singolarità insieme alle 
relazioni fra gli elementi che lo 
connotano.

Arcipelago nascosto è la cro-
naca di un viaggio alla scoperta 
di giardini, paesaggi, storie e 
memorie, scolpiti e narrati dalla 
natura dei luoghi, dalle vicende 
della ‘storia maggiore’ e dall’im-
pegnativo lavoro di quella mi-

nore. Una guida ‘scientifica’, che si legge 
con la fascinazione e l’immaginazione di 
un romanzo. Pagine che tutti i ‘viaggiatori 
leggeri’ che si accingono a visitare l’arci-
pelago dovrebbero mettere nel loro zaino. 
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