
 

WORK IN PROGRESS 
 

Gli Horti Leonini, tipico esempio di giardini all’italiana, sono il fulcro della vita 

Sanquirichese. Ospitano eventi simbolo per la cittadinanza, come la Festa del 
Barbarossa (rievocazione storica dell’incontro tra Federico Barbarossa e i messi papali di 

Papa Adriano IV) e Forme nel Verde (kermesse di arte contemporanea).  
 

Gli Horti Leonini sono stati di recente luogo di interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria. Nel 2018 l’Amministrazione, a seguito di studi e consulenze, ha avviato 

un processo volto al loro recupero, anche con opere finalizzate ad una fruizione in 
sicurezza. 

 
Gli interventi, effettuati sotto l’alta sorveglianza della Soprintendenza Archeologica, 

Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Arezzo e Grosseto, hanno interessato la 
parte bassa con un progetto di illuminazione e la parte alta con il “Restauro”, almeno 

formale, della “Ragnaia”.  
 

Parte Bassa:  

Intervento effettuato 
L’illuminazione, realizzata grazie al contributo “Giubileo della Luce”, voluto dal Ministero 

dell’Ambiente e ANCI per la valorizzazione culturale dei beni culturali e ambientali lungo 
i percorsi inseriti nelle reti dei “Cammini d’Europa”, ha permesso di valorizzare i 12 

elementi presenti nel parterre così da offrire un percorso sensoriale e culturale che farà 
esaltare l’estetica e la matericità del luogo nei suoi riferimenti naturali ed antropici. 

Interventi recenti 
L’Amministrazione ha proceduto alla piantumazione e sostituzione di alcune piante di 

bosso, nonché a riseminare il verde all’interno del viale centrale. Giunto a 
completamento anche l’impianto di irrigazione. 

 
Parte Alta:  

Intervento effettuato 
Il Restauro della Ragnaia, realizzato grazie ad un contributo della Regione Toscana, ha 

permesso di ripristinare, almeno formalmente, le alberature come concepite alla 

creazione e mantenute fino all’inizio del Secolo scorso, quando l’interruzione degli 
interventi di potatura, ha portato alla perdita delle forme simmetriche proprie delle 

ragnaie.   
Sono stati effettuati interventi di ripristino e regimazione delle acque nei vialetti 

sottostanti i Lecci.  
Prossimi interventi 

Nel prossimo periodo proseguirà la messa a dimora di ulteriori piante di Leccio e nuove 
siepi. 


