
L'appuntamento
Pienza e dintorni: in mostra fino al 10 maggio giardini, chiostri, terrazze
L'intera vallata espone tutti i suoi tesori, dall'arte alla botanica
Che esploderà, per il gran finale floreale nel centro della città, rinascimentale

Quella salita di cipressi che
ha reso la Val d'Orcia famosa in
tutto il mondo è solo la coperti-
na di un pezzo d'Italia custode
di infinite meraviglie. Ci aiuta a
scoprirle la XXX edizione di
Pienza e i fiori, manifestazione
quest'anno estesa alla Val d'Or
cia, un lembo di terra fra i più
belli della Toscana.

«Chiostri e Giardini in fiore»
è il tema dell'iniziativa messa
su da Pro Loco Pienza, Centro
Commerciale Naturale «Città
di Pienza», in collaborazione
con il Comune di Pienza, con il
contributo di Bottega Verde e
con il sostegno di Vivai Mar-
gheriti. Un'opportunità per
scoprire la bellezza di alcune
architetture verdi come gli
Horti Leonini (a ingresso libe-
ro), bellissimi giardini situati
negli antichi baluardi di San
Quirico d'Orcia. Il giardino è di-
viso in due aree ed è tagliato da
un lungo viale, che lo taglia
simmetricamente e conduce
ad una scalinata che lo collega
a un piazzale erboso a un livello
superiore (info 0577/899711).
Sempre a ingresso libero la vi-
sita a Palazzo Massaini, splen-
dido gioiello medievale, ospite
del centro aziendale «Bottega
Verde». Degno di nota l'elegan-
te giardino all'italiana dal fine
disegno geometrico. Costituito
da siepi di bosso, rallegrato da
fioriture e impreziosito da
sculture in marmo, rappresen-
ta un esempio di rispettoso re-
cupero di antiche preesistenze

(info 0578.748504).
Per ammirare al meglio il pa-

norama della Val d'Orcia vale la
pena tentare una visita anche al
Giardino di Palazzo Piccolomi-
ni. L'area terrazzata domina in-
fatti la valle. Magnifica la loggia

a tre arcate che delimita il Pa-
lazzo. Aperto tutti i giorni tran-
ne il lunedì (ingresso 7 euro, ri-
dotto per gruppi a partire da 1,5
persone, info 0578/748392).
Mercoledì e nel week end sono
previste visite guidate a quel
gioiello architettonico che è
Villa la Foce (ingresso io euro,

info 0578 69101). Nel XV secolo
era un ostello per pellegrini in
viaggio finché nel 1924 la tenu
ta fu acquistata da Antonio e
Iris Origo, che si dedicarono
per tutta la vita a portare il pro-
gresso tecnologico e sociale in
questa terra. La villa è circon-
data da un giardino formale fir
mato Cecil Pinsent. Percorren-
do il viale di cipressi ci si trova
davanti a una statua di pietra
del XVII secolo. Svoltando per
un sentiero si arriva al cimitero
di famiglia, considerato una
delle migliori creazioni dell'ar
chitetto inglese, Pinsent.

Fino al io maggio festoni
d'alloro, nastri e frutta, bossi e
un tripudio si rose rampicanti
orneranno tutta la città di Pien-
za con un gran finale attesissi-
mo dai tanti cultori della bota-
nica: il mercato dei fiori. Even-
to come da tradizione ambien-
tato nelle strade del centro e
nei giardini di piazza Dante Ali-
ghieri, sabato 9 e domenica lo
maggio.
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