“Le Potager du Roi”
Gli orti del Re Sole

Il Progetto
Il progetto intende studiare le caratteristiche del “Potager du Roi” voluto da Luigi XIV, il “Re Sole”
per la Reggia di Versailles.
Un orto di grandi dimensioni in cui venivano coltivate numerosissime specie di ortaggi e frutta per
la tavola reale in modo che nel corso dell’anno non mancassero mai le migliori primizie.

Obiettivi didattici generali
- Comprendere l’importanza della botanica e della ricerca nel suo campo.
- Imparare a conoscere i grandi personaggi della storia da prospettive meno note.
Obiettivi specifici del progetto
- Conoscere la figura di Luigi XIV.
- Conoscere il “Potager du Roi” e la sua storia.
- Conoscere la figura di Jean-Baptiste La Quintinie.
- Conoscere Giorgio Gallesio e la sua opera.

Sviluppo del progetto
Parte prima
La Francia all’epoca di Luigi XIV. Cenni storici.
La Reggia di Versailles e i suoi giardini.
Analisi dell’opera “Manière de montrer les jardins de Versaille par Louis XIV”.
https://www.chateauversailles.fr/decouvrir/histoire/grandes-dates/louis-xiv-guide-jardins-versailles
Nel testo, redatto da Luigi XIV, viene spiegato l’itinerario da percorrere per la visita dei Giardini di
Versailles.

Parte Seconda
Il “Potager du Roi”
Jean-Baptiste La Quintinie e la realizzazione del Potager du Roi.
Analisi della planimetria del “Potager du Roi”.

Parte Terza
Analisi dell’opera “L’Herbier du Roi” di Alain Renaux.
Luigi XIV, nel 1666 commissiona all’Accademia delle Scienze la realizzazione di un’opera illustrata
che documenti l’attività di sperimentazione svolta nel Potager du Roi di Versailles.
L’opera, concepita come un grande erbario, doveva presentare la dettagliata descrizione di tutte le
caratteristiche delle specie botaniche corredate da una illustrazione.
Il compito di progettare l’opera viene affidato a Claude Perrault, architetto e medico.
Le incisioni furono realizzate da Abraham Bosse e Louis de Chatillon e le illustrazioni a Nicolas
Robert.

Parte Quarta
Approfondimento tematico.
Analisi dell’opera “Pomona Italiana di Giorgio Gallesio.
Giorgio Gallesio (1772 - 1839) e il suo ambizioso progetto.

Informazioni utili
http://www.potager-du-roi.fr/site/potager/

