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    Nato a Firenze, il 24 Novembre 1954, dove si laurea nel 1978 in Scienze Biologiche.   
Nel 1982 vince il concorso per un posto come Curatore all'Orto botanico della Università di 
Firenze e dal 1993 è Coordinatore tecnico generale dell’Orto botanico-forestale dell’Abetone.  
 
    Dopo 10 anni di volontariato al Centro francescano di assistenza nel 2007 fa la professione 
nell’Ordine Francescano secolare nella fraternità di San Francesco in Savonarola di Firenze di 
cui, dal 2008, è Ministro. 
 
    Dal 1982 si occupa di alcune collezioni dell’Orto botanico e in particolare della collezione di 
piante medicinali e velenose, delle  piante della tradizione popolare, delle Palme, delle piante 
tropicali “economiche”, delle piante carnivore, delle piante del Giardino storico all’italiana. Da 
sempre si occupa anche della storia dell’Orto botanico riguardo soprattutto alle origini 
cinquecentesche. 
 
    Ha organizzato svariate aiuole e allestimenti didattici nell’Orto botanico e in particolare un 
percorso per non vedenti e uno didattico sulle piante allergeniche. 
Ha organizzato svariate missioni scientifiche all’estero, in particolare nel 1988  in India e in 
Nepal alla ricerca di felci e piante medicinali, nel 1989 e nel 1993 agli Orti botanici di Kew e 
Edimburgo, dal 1990 al 1998 all’isola di Capraia di cui, insieme ad altri colleghi, ho censito la 
flora. 
 
    Nel 2005 ha sovrinteso e organizzato le celebrazioni, le manifestazioni e  i nuovi allestimenti 
didattici correlati per l’anniversario della nascita del Giardino dei Semplici. 
 
    Nel 2006 ha realizzato insieme al Centro antiveleni di Firenze un CD-rom interattivo sulle 
piante velenose italiane e un percorso didattico sulle piante allergeniche in collaborazione con 
l’Associazione Italiana medici allergologici.  
 
    Nel 2008-9 ha progettato e realizzato, sempre nell’Orto botanico, un percorso per non vedenti 
in collaborazione con l’UICI e la Regione Toscana. 
 
    Nel 2011 ha partecipato, tenendo due seminari sulle piante tradizionali della medicina popolare 
e sul rapporto tra natura e fede, al 10° Simposio internazionale sulle piante medicinali tenutosi a 
Boston dal 24 al 26 giugno. 
 
    Nel Settembre dello stesso anno ha organizzato, all’Orto botanico di Firenze,  un congresso 
internazionale sulle Palme. 
 
    Nel 2003 ha avuto modo di collaborare con l’accademia di Belle Arti di Firenze che, nel 
cinquecentesimo anniversario del David, gli ha chiesto di  riconoscere le piante di alcune grandi 
tavole dell’Allori appena restaurate e cercare di capirne il significato simbolico rispetto al tema 



 

 

dei dipinti (Annunciazione, Incoronazione della Vergine, Madonna con Bambino e Santi). Dal 
lavoro è scaturita una pubblicazione e un CD. In seguito l’Accademia gli affida anche l’incarico 
di progettare e realizzare un giardino interno coi fiori dell’Allori presenti nei dipinti. 
 
    Come frutto di tali esperienze pubblica il libro “Terra nata, specula Dei”, un volume curato 
dalla Felici Editore di Pisa, con la prefazione dell’Abate generale dei Vallombrosani,  Dom. 
Giuseppe Casetta OSB, dove l’autore analizza il rapporto tra piante e fede nella Toscana 
medievale. Un lavoro che raccoglie le storie mistiche e i significati religiosi di alberi, arbusti e 
fiori avviando così un’ulteriore riflessione sul rapporto tra fede e natura legato, secondo l’autore, 
o un ecologismo freddo e astratto, a volte contraddittorio, o  a un misticismo altrettanto astratto 
slegato del tutto dalla realtà naturale che è invece un concretissimo dono di Dio. 

 
    Dal 2010 organizza e tiene (insieme ad un erborista di professione) un corso di erboristeria tra 
tradizione e fede all’Abbazia di Vallombrosa. 

 
 

PUBBLICAZIONI 
Libri 

 
1 - Paolo Luzzi  
     Piante ornamentali velenose, Bologna, Edagricole - 1992 
2 - Paolo Luzzi  
     Piante selvatiche velenose, Bologna, Calderini - 1995 
3 - Paolo Luzzi  
     Il Giardino storico all'Italiana: alberi, arbusti e fiori, Genova, Sagep - 1996 
4 - Paolo Luzzi  
     I Giardini dei Semplici: le collezioni dell'Orto Botanico di Firenze, Firenze, A. Menarini 
–    
    1998 
5 - Paolo Luzzi  
     Frutti innocui e velenosi italiani, Bologna, Calderini - 2001 
6 - M. Manfredi, G. Moscato, P, Luzzi, S. Varriale,  
     Guida alle specie allergeniche degli Orti Botanici italiani: il giardino dei Semplici di 
Firenze,     
     Parma, Mattioli  - 2008 
7 - Paolo Luzzi  
    Terra nata, specula Dei, Pisa, Felici – 2010 

 
 

Lavori su piante, tradizione e fede 
 
1 - P.  Luzzi, Guida alle piante medicinali coltivate nell'Orto Botanico, Firenze, Tipografia 
"Il 
         Sedicesimo" – 1987 
2 - P. Luzzi, Guida alle piante medicinali del "Giardino dei Semplici", Firenze, Università 
degli Studi -  1992 
 



 

 

3 - P. Luzzi, Riflessioni sull'importanza della collezione dei semplici nella storia e cultura 
dell'Orto  
     Botanico di Firenze, atti della Conferenza internazionale "Giardini per il terzo millennio",   
     Perugia, Centro Stampa Università di Perugia – 1998 
4 - P. Luzzi, L'albero e il giardino in: "L'albero, un amico sconosciuto", Firenze, ARPAT – 
1999 
5 - M. Clauser, P. Luzzi, Piante medicinali di uso popolare della tradizione toscana, Museo di  
      Storia Naturale, Firenze, Tipografia Risma – 2002 
6 - Ciuffi, Di Fazio, Luzzi, I fiori dell'Allori - Caratteristiche botaniche e valore simbolico dei 
fiori 
     nelle tavole di Alessandro Allori in: Intorno al David - la grande pittura del secolo di  
    Michelangelo, Giunti, Firenze, Galleria dell'Accademia di Firenze – 2003 
7 - A.A.V.V., CD: Intorno al Davide, Galleria dell'accademia, Firenze, Artmedia Studio – 2004 
8 - P. Luzzi, Fiori in Giardino in: Fiori dipinti, fiori in giardino a cura di Francesca Ciaravino,  
     Galleria dell'Accademia, Firenze, Sillabe Editore – 2009 
9 - P. Luzzi, Terra nata, specula Dei, Pisa, Felici Editore – 2010 
10 - P. Luzzi, Erbe medicinali tra scienza e fede, Toscana qui, Firenze – 2011 
11 - P. Luzzi, Raccolta di Semplici e composti in: L'antica Spezieria dello Spedale Serristori   
      Figline Valdarno,Tip. Bianchi - 2012 

         


