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LUIGI DAMI 

IL 
GIARDINO 'ITALIANO 

Molti libri, specie stranieri, sono stati pubblicati su questo argomento: ma 
sono per lo più cOJ,Ilpilazioni dilettantesche, che ripetono senza controJlo le 
stesse tradizionali notizie, e riproducono con poche varianti le solite cono-

sciutissime opere. 
Luigi Dami, studiando ex·novo l'argomento, ha composto un volume che in 

gran parte ha il sapore e l'attrattiva dell'inedito. 
Egli ha tracciato innan~i tutto una acuta e compendiosa Storia stilisti ca del 
giardino italiano, nella , qUale i caratteri di questo sono nettamente definiti, 
come fin qui non era stato fatto, ed è indicata con precisione la successione 

storica delle forme e dei monumenti. 
Essa è collegata con continui rimandi al "Notiziario" e alle tavole illustrative. 
Nel " ,Notiziario" l'àutore ha radun;~~o quello che' dei giardini italia~i d'un ' 
qualche nome si sii o può interessare: autori, età, particolari costruttivi, ri-

facimenti subiti, ecc. 
Una ricchissima "Bibliografia" è complemento indispensabile del testo e 
del "Notiziario ". Essa è raggruppata per regioni e per monumenti, e dà 
l'indicazione sistemata ,di quello che d'essenziale è stato scritto sul giardino 

italiano. 
Indici particolareggiati facilitano le ricerche delle materie. 
Infine trecentocinquanta grandi tavole riproducono i monumenti, in imma
gini nitidissime. La metà di esse è tratta da ' stampe, spesso antiche e rare, 
con piante, panorami, prospetti, ecc. Esse sono in molti casi preziose perchè 
fan rivivere ai nostri occhi opere ormai distrutte, e, di quelle ancora esi
stenti, ma quasi sempre alterate e rifatte, ci presentano l'aspetto originario. 
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TUTTI I PRODOTTI SONO PREPARATI CON FORMULE 
DEL DOTTOR AJMAR 

CARTE PATINA TE 
PER L'INDUSTRIA GRAFICA 

ILLUSTRAZIONE LUCIDA SPECIALMENTE ADATTA PER TRICROMIA 

ILLUSTRAZIONE OPACA PER LAVORI ARTISTICI IN TIPOGRAFIA 

CARTA PER CROMOLITOGRAFIA 
PER TUTTI I PROCESSI DI STAMPA LITOGRAFICA A PIÙ COLORI 

CARTONCINO PER CROMOLITOGRAFIA E TIPOGRAFI A 

CARTONCINO PER CARTOLINE ILLUSTRATE 

PRODOTTI SENSIBILI 
PER FOTOGRAFIA 

CARTE E LASTRE PER FOTOGRAFIA 

CARTE E LASTRE PER RADIOGRAFIA 

FILMS PER LA CINEMATOGRAFIA E LA FOTOGRAFIA 
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