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Le ricerche storiche e iconografi che
La ricerca storica, nei documenti d’archivio e nelle fon-
ti iconografi che di epoca medioevale o dei periodi suc-
cessivi, è stata il punto di partenza che ha permesso di 
identifi care i tanti orti urbani presenti all’interno dei con-
venti e delle contrade, nonché i poderi suburbani nell’im-
mediata periferia della città, e di ricostruirne la storia, 
evidenziando anche tecniche di coltivazione e forme di 
allevamento ormai dimenticate. 
Uno tra i documenti più utilizzati nel lavoro di ricerca è 
stato il ciclo degli affreschi dell’Allegoria ed Effetti del 
Buono e del Cattivo Governo di Ambrogio Lorenzetti, da-
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tato tra il 1333 e il 1339, presente nel Palazzo Pubblico 
di Siena: una sorta di quadro programmatico che raffi -
gura lo stato della città e della campagna in una situa-
zione di Governo ideale. Situazione che per certi versi 
risultava realizzata nella distribuzione delle aree verdi 
e vitate all’esterno e all’interno delle mura cittadine, e 
che trova riscontro nelle Tavole delle Possessioni dei cit-
tadini senesi della prima metà del Trecento.
Sulla base di queste ricerche, così come dallo studio del-
la toponomastica che si riferiva alla presenza di vigne-
ti e vigne, gli storici senesi hanno potuto accertare una 
continuità non solo nella presenza della vite nei molti 
spazi verdi sopravvissuti nei secoli ai processi di urba-
nizzazione, ma anche nella conservazione delle forme 
di conduzione di queste aree, delle tecniche colturali e 
delle forme di allevamento provenienti da diverse epo-
che storiche e stratifi catesi nel tempo. 

Descrizione e georefenziazione
“Un risultato molto interessante – racconta Andrea 
Ciacci, coordinatore scientifi co del progetto – è stato 
quello che ci ha permesso di individuare, attraver-
so la toponomastica attuale e con un’indagine topo-
grafi ca del territorio su base GIS, una fascia distan-
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Viticoltura promiscua e orti 
all’Orto de’ Pecci, sede di un 

vigneto per il recupero 
di antichi vitigni senesi.

UN PATRIMONIO 
PER LA RICERCA E PER IL PUBBLICO
Nei giardini di Siena è nascosto un vigneto nel 
quale si sono conservate nei secoli antiche varietà 
e tecniche di coltivazione. Il progetto Senarum 
Vinea ha permesso di recuperare i vecchi vitigni 
della città e ha reso fruibile per il pubblico questo 
patrimonio culturale vivente.

Un vigneto a due 
passi da Piazza 

del Campo
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PIANTE 
SOSTANZIALMENTE 
SANE
Nel prelievo del materiale vegetale 
da destinare alla moltiplicazione e 
all’innesto in vivaio sono stati fatti i test 
per le principali virosi, come previsto 
dalla legge, dai quali sono emersi  
risultati interessanti: la percentuale 
di piante infette è risultata di molto 
inferiore a quella presente nei vigneti 
moderni in produzione, a conferma 
dell’assenza di contaminazioni dagli 
ambienti esterni e dell’isolamento di 
queste piante storiche dal contesto 
produttivo delle altre popolazioni 
moltiplicate. 
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te più o meno quattro chilometri dal centro della 
città (prendendo come punto di riferimento Piazza 
del Campo) presso la quale si trovano dislocati i to-
ponimi riferiti alla presenza della vite, come Pode-
re Le Vigne, Vignano, Vignanone ecc. Questo anello 
sembra ricalcare abbastanza bene quelle che erano 
le proprietà individuate nel XIV secolo dalla Tavola 
delle Possessioni, dove venivano indicate anche le 
destinazioni dei terreni”.
“In questo cerchio immaginario di vigneti che ab-
bracciavano la città – continua Ciacci – si trovavano 
i possedimenti a conduzione diretta dei senesi, ar-
tigiani o commercianti che esercitavano la loro at-
tività all’interno delle mura, e ancora oggi vi si tro-
vano gli orti o le case di campagna degli abitanti di 
Siena, dove abbiamo attinto alcune delle accessio-
ni inserite poi nella ricerca degli 
antichi vitigni, a testimonianza di 
una continuità anche nel tessuto 
sociale che caratterizza il rappor-
to della città con la campagna cir-
costante”.
Anche nelle forme di allevamento 
delle viti ancora presenti in queste 
aree i ricercatori del Senarum Vi-
nea hanno riscontrato tratti di con-
tinuità con le forme rappresentate 
negli affreschi e descritte dai docu-
menti. Ecco quindi che sono stati in-
dividuati, sparsi e magari interrotti 
dalle nuove strade, fi lari di confi ne 
con viti maritate su supporto vivo, al-
berelli con supporto morto e pergole. 
Le piante così individuate all’interno di questi siti, rico-
nosciuti come Unità Storiche di Paesaggio, sono state 
censite, descritte e georeferenziate per essere poi scel-
te per il campionamento necessario al riconoscimento 
varietale attraverso l’analisi del DNA. La scelta si è ba-
sata sulla descrizione ampelografi ca, sull’età, la forma 
di allevamento e lo stato sanitario in relazione alla pre-
senza di virosi manifeste. 

Lo studio genomico dei vitigni
La caratterizzazione molecolare degli antichi vitigni se-
nesi è stata svolta da Sergè, uno Spin Off tecnologico 
del Dipartimento di Scienze Ambientali G. Sarfatti, con 
il coordinamento scientifi co di Rita Vignani. La tec-
nica utilizzata è stata quella dei marcatori molecolari 

microsatelliti, tratti di DNA espresso o più spesso non 
espresso, che vengono moltiplicati e confrontati con i 
tratti analoghi di varietà già caratterizzate, per verifi -

care il grado di omologia tra varietà 
indagate e varietà note.
41 campioni sono stati prelevati dal-
le piante identifi cate nell’indagine 
storica e archeologica, analizzati e 
confrontati con 32 analoghi profi li 
di riferimento di vitigni prelevati da 
collezioni regionali o nazionali. 
I risultati hanno portato al ricono-
scimento di dieci varietà minori, sei 
delle quali sono presenti nell’elenco 
redatto dalla Regione Toscana delle 
varietà vegetali e delle razze anima-
li a rischio di estinzione. 
Sono il Gorgottesco, il Tenerone, la 
Salamanna, l’Occhio di Pernice, il 

Viti maritate 
sulla strada 
per la Certosa 
di Maggiano.

UNA 
BIODIVERSITÀ 
GIÀ NOTA 
SECOLI FA
Un dato particolarmente 
interessante sta nel 
fatto che la biodiversità 
che caratterizza i 
vitigni identifi cati era 
ampiamente descritta 
nei documenti del 
passato, nei Bollettini 

Agrari di metà Ottocento, 
nelle ampelografi e e 
nelle raccolte di epoca 
pre-fi llosserica, come 
l’elenco delle varietà 
di uva del Gallesio 
(1833), che cita tra gli 
altri vitigni proprio il 
Proanio, il Sangioveto, 
il Gorgotesco, il 
Tenerone, il Mammolo 
e il Moscatello Nero. Di 
particolare interesse 
in quanto diffuso e 
apprezzato per alcune 

sue caratteristiche 
era il il Gorgottesco, 
una varietà vigorosa (e 
quindi particolarmente 
adatta alle forme di 
allevamento estese 
su supporto vivo) 
e resistente alle 
crittogame, in grado di 
dare un vino di bassa 
gradazione, che Bettino 
Ricasoli descriveva dal 
“sapore fi acco subacido, 
ma serbevole”.
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Prugnolo Gentile, il Procanico, il Sangiovese piccolo 
precoce, il Rossone, il Mammolo e il Moscatello nero le 
uve di Siena, conservate tra le mura e nel suo circonda-
rio per secoli come in uno scrigno di biodiversità. Per 
altri dieci vitigni analizzati i test non hanno restituito 
omologie con i profili di confronto e saranno necessari 
ulteriori approfondimenti per un loro riconoscimento. 
Una volta caratterizzate, le varietà antiche sono state 
moltiplicate per essere inserite in un campo di conser-
vazione del germoplasma. 

Dallo studio al museo vivente 
Il progetto Senarum Vinea va oltre il censimento e la ca-
talogazione delle varietà presenti a Siena: nel 2012 le bar-

batelle di alcune delle varietà recu-
perate e censite sono state messe 
a dimora nel primo vigneto urbano 
di Siena, che alla fine dell’impianto 
ospiterà 10 filari di venti viti ciascu-
no presso l’Orto de’ Pecci, l’antico 
giardino dei Semplici della città, ora 
in gestione alla Cooperativa sociale 
La Proposta, dove già è presente un 
Orto Medioevale didattico.
La forma di allevamento scelta per 
le viti all’interno dei filari è quella 
dell’alberello greco, cosiddetto a te-
sta di salice con sostegno morto, la 
stessa rappresentata da Lorenzetti 
nei vigneti presenti all’interno della 
città di Siena. Si accede al vigneto 
attraverso un viale fiancheggiato da 

viti maritate all’acero, nella forma to-
scana di origine etrusca del testucchio.
La visita al vigneto storico dell’Orto de’ 
Pecci rappresenta l’ultima tappa di un 
percorso di enotrekking ideato all’in-
terno del progetto in collaborazione 
con il centro Guide Turistiche di Siena 
e il Dipartimento di Ingegneria dell’In-

formazione e rappresenta solo una delle molte ricadute 
del progetto Senarum Vinea sull’economia della città.

Un vino dalle varietà storiche di Siena
Nonostante il primo quinquennio del progetto si sia con-
cluso, ancora molto resta da fare per sfruttare tutte le 
possibili ricadute: “Completato il primo ciclo – spie-
ga Myriam Giannace dell’Associazione Città del Vino 
e coordinatrice del progetto – attualmente si sta rin-
novando il protocollo d’intesa per il prossimo quin-
quennio con i partner già presenti e con altri che 
stanno entrando, come per esempio la Misericordia 
di Siena che ha manifestato interesse per sviluppa-
re il percorso di enotrekking urbano attrezzandolo 
per persone con disabilità motorie”. 
 “Un altro vigneto – prosegue – dove saranno posti 
a dimora i dieci vitigni identificati della collezione 
sarà piantato entro il 2015 presso l’Istituto Tecnico 
Agrario Bettino Ricasoli, dove saranno realizzate an-
che le prove di microvinificazione per la valutazione 
delle potenzialità enologiche dei vitigni recuperati e 
che dovranno portare, al termine del percorso di spe-
rimentazione, alla realizzazione del Vino di Siena, 
espressione della storia della città e del suo terroir”.
Perché proprio questa è l’ambizione finale di Senarum 
Vinea: quella di creare e far rivivere un vino di Siena 
prodotto dalle varietà storiche più promettenti, dando 
ai produttori che lo desiderino la possibilità di utilizza-
re, sotto un brand della città, il materiale vegetale con-
servato, oltre che la sua storia, dal Medioevo ad oggi, per 
raccontarlo.  n

www.vitevinoqualita.it/u7z23

GUIDATI DA UNA APP
Nel percorso di enotrekking l’eno-

turista viene guidato alla scoperta dei 
luoghi del progetto, dalla basilica di 
San Domenico con le sue vigne, alle 
fonti di Fontebranda, all’Ospedale di 
Santa Maria della Scala e al Palazzo 
Comunale in Piazza del Campo con 
i cicli degli affreschi, fino all’Orto de 

Pecci, da un supporto informatico 
fornito attraverso un QR code 

posizionato ad ogni tappa su un’apposita 
cartellonistica. Scaricando una semplice 

App sullo smartphone il visitatore è 
in grado di collegarsi ad un minisito 

associato ad ogni icona QR, dove 
sono presenti contenuti multimediali, 
informazioni sugli aspetti storici della 
tappa, sulle caratteristiche principali 
dei vitigni presenti e gif animate che 

permettono il confronto delle foto 
storiche o delle immagini iconografiche 

con le foto attuali. 

Andrea Ciacci e Myriam Giannace 
nell’enotrekking di fronte alla vigna 
del Convento di San Domenico in 
occasione di Shine, La Notte dei 
Ricercatori della Toscana 
(27 settembre 2013), che è stata 
l’occasione per il lancio di questo 
percorso enoturistico.
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