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Rilevante è il grado di concentrazione di tale biodiversità in relazione al distretto indagato 
– 20 differenti varietà recuperate in un’area che complessivamente si estende per circa 2 
ettari – difficilmente riscontrabile sia nel territorio italiano che in quello europeo. Nel suo 
insieme si tratta di un recupero identitario di valore unico e inestimabile, degno di essere 
conosciuto e protetto dal rischio di scomparsa a causa di un sottostimato valore 
economico: in realtà, in termini di sviluppo, tutto questo si traduce in un volano per 
l’economia legata al turismo e presuppone un circuito virtuoso fra Interesse Turistico/
Valore Economico/Tutela ambientale. Accanto all’attività d’indagine, il progetto Senarum 
Vinea si è concentrato anche su alcune attività volte alla diffusione della conoscenza del 
patrimonio storicamente legato alla vite e al vino individuato e alla sua protezione. 
Sono stati impiantati all’Orto dei Pecci e all’Istituto Tecnico Agrario “B. Ricasoli” di Siena, 
su progetto del Dott. Agr. Valerio Zorzi, due campi di conservazione della biodiversità, 
ospitanti esemplari di piante appartenenti ad ognuna delle varietà individuate. 
Attraverso microvinificazioni condotte dall’Istituto Agrario l’ idea è di sviluppare un vino 
da portare in produzione. Un’azienda del territorio, la Castel di Pugna, ha messo a 
disposizione i propri terreni per l’allevamento e la messa in produzione dei vitigni ritenuti 

Marchio	  di	  
iden,tà	  Storica	  

L’obiettivo del progetto Senarum Vinea, 
portato avanti dal 2010 dai Dipartimenti di 
Scienze Storiche e dei Beni Culturali, di 
Scienze della Vita e di Ingegneria 
dell’informazione e Scienze Matematiche, in 
collaborazione con una serie di partner 
locali, è di indagare gli spazi verdi 
all’interno della città di Siena e delle aree 
propsicienti alle mura alla ricerca di vitigni 
antichi/autoctoni e di forme storiche di 
vigneto. Al momento sono stati individuati 
20 vitigni, di cui 10 identificati come varietà 
minori rare e ad alto rischio di estinzione 
(Gorgottesco, Tenerone, Salamanna, Occhio di Pernice, 
Prugnolo Gentile, Procanico, San Colombano, Rossone, 
Mammolo e Moscatello nero). Altri 10 campioni 
non hanno restituito, allo stato attuale, 
significative omologie con i vitigni inseriti 
per il confronto genetico. È stato registrato 
un notevole stato di conservazione del 
paesaggio, insieme all’ elevato grado di 
biodiversità e alla persistenza di cultivar 
storiche allevate tradizionalmente (a 
pergola, alberello, a spalliera) alcune di 
ascendenza etrusca (sostegno vivo).  

idonei allo scopo. Sono inoltre 
stat i progettat i percorsi 
t u r i s t i c i  a l l ’ i n t e r n o e 
all’esterno delle mura urbane, 
a r t i c o l a t i  t r a i l  r i c c o 
patrimonio archeologico e 
iconografico e quegli spazi 
verdi in cui ancora persistono 
vitigni storici e tecniche 
tradizionali di coltivazione con 
lo scopo di promuovere la 
conoscenza della cultura della 
vite e del vino a Siena e nel 
suo territorio. 

LE VIGNE STORICHE DI SIENA 

Una fase del campionamento dei vitigni all’Orto de’ pecci nel corso del progetto 
Senarum Vinea. 
In basso: il Duomo di Siena visto dalla pergola del chiostro di clausura di San 
Domenico. 
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