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Mauro Agnoletti e Maria Adele SignoriniIl paesaggio rurale è uno degli elementi meno 
conosciuti del patrimonio culturale italiano, di cui 
viene spesso ignorata la dimensione storica a fa-
vore dei suoi caratteri ambientali, delle componenti 
insediative o architettoniche, e raramente il tema 
viene affrontato nell’analisi delle rappresentazio-
ni pittoriche. Sebbene la Cavalcata dei Magi non 
sembri riprodurre un luogo definito del territorio 
toscano, ma piuttosto un luogo di fantasia, il dipinto 
costituisce uno straordinario regesto che illustra nei 
dettagli la ricchezza di elementi reali del paesaggio 
toscano, nelle sue componenti agricole, pastorali e 
forestali. La scomposizione del paesaggio reale e la 
sua ricomposizione in una realtà pittorica ispirata 
dalla fantasia dell’autore, nulla toglie alla ricchezza 
di un patrimonio da cui l’artista attinge. È evidente 
come il carattere di “giardino” prevalga su qualun-
que presunta “naturalità”, ma semmai la natura 
costituisce la materia prima che l’uomo ha model-
lato per costruire il paesaggio, sia nella immagine 
pittorica, che nella realtà storica.

Mauro agnoletti è professore associato all’Universi-
tà di Firenze, Dipartimento di Economia, Ingengeria, 
Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali. Esperto di 
paesaggio presso istituzioni nazionali e internaziona-
li. Ha svolto numerose indagini sulla storia del pae-
saggio toscano e italiano e curato recentemente il 
Catalogo nazionale del paesaggio rurale storico.

Maria adele Signorini, ricercatrice all’Università di 
Firenze, Dipartimento di Biotecnologie Agrarie, ha 
analizzato con occhio botanico molte opere artisti-
che, tra cui le porte del Paradiso del Battistero di 
Firenze, i quadri di Bartolomeo Bimbi e numerose 
nature morte.

The rural landscape is one of the less known ele-
ments of Italian cultural heritage, since its environ-
mental, settlement-related, or architectural featu-
res often overshadow its historical dimension. The 
theme of rural landscape is also rarely considered 
in painting studies. The landscape in the Cavalcade 
of the Magi appears to be an imaginary one, rather 
than depicting a specific area in Tuscany. Neverthe-
less, the painting constitutes an extraordinary and 
detailed compendium of a variety of real elements 
of the region’s agricultural, pastoral and forest lan-
dscape. The deconstruction of the real rural lan-
dscape and its reconstruction in a pictorial reality 
inspired by the artist’s imagination does not detract 
in the least from the richness of the real landscape 
heritage the artist is clearly drawing from. In the 
painting, the “garden” aspect clearly prevails over 
any presumed “naturalness”: nature only provided 
the raw material that human beings modeled to 
construct the landscape, both in paintings and in 
historical reality.

Mauro agnoletti is an associate professor at the 
Department of Economy, Engineering, and Agri-
cultural and Forest Sciences and Technologies 
of the University of Florence. He collaborates as 
a landscape expert with several national and in-
ternational institutions, and has conducted many 
investigations on the history of the Tuscan and 
Italian landscape. He recently edited the National 
Catalogue of Historical Rural Landscape.

Maria adele Signorini is a researcher at the De-
partment of Agricultural Biotechnologies of the 
University of Florence. She has analyzed many ar-
tistic works with a botanist’s eye, including the do-
ors of the Paradiso of the Baptistery of Florence, 
Bartolomeo Bimbi’s paintings, and many still lifes.
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