
IL GIARDINO DI CASA DELL’ABATE NALDI 
 
Il giardino di Casa dell’Abate Naldi fa parte del sistema di orti all’interno delle mura medioevali 

di San Quirico che avevano la funzione di assicurare il sostentamento alla popolazione in caso 
di assedio. Quando la casa fu costruita nel XVII secolo, furono utilizzati in parte i muri di altre 
case preesistenti e fu scavata la collina sul retro per creare un cortile e il giardino soprastante. 
Il giardino si trova così al livello del piano nobile da cui si accede direttamente e questa è la sua 

peculiarità: un giardino vero e proprio, con alberi e siepi, che prolunga all’esterno gli spazi 
abitati senza soluzione di continuità. 
 
Qui è descritto con le parole di Lorenza Cipolla: 

 
"Originariamente il giardino era più piccolo perché le due terrazze laterali erano due ali 
dell’edificio che crollarono in seguito al bombardamento del 1944. Mia suocera, Anna 
Simonelli, decise di non ricostruire le stanze crollate e ricavó al loro posto due bellissime 

terrazze che utilizziamo per molti mesi all’anno. Nel subito dopoguerra il giardino, che aveva il 
carattere del giardino all’italiana, fu utilizzato anche come orto e frutteto, con un albicocco, un 
diospero, un giuggiolo e uva da tavola nella parte meglio esposta della pergola, che corre lungo 
il muro posteriore e lo divide dalla via retrostante. Altre cose andarono perdute nel 

bombardamento: la limonaia a ridosso del muro esposto a meridione, i vasi dei limoni e le due 
palme nel centro delle aiuole più grandi. 
 
Vittorio ed io abbiamo ripristinato le siepi di bosso e i vasi di terracotta con arance e limoni ma 
non abbiamo voluto togliere le altre piante da frutto a cui ci eravamo affezionati. Nelle aiuole 

laterali coltiviamo erbe aromatiche per la cucina e fiori per decorare la casa nella bella 
stagione: dalie, cosmee, bocche di leone e amarantus, oltre a tageti, petunie e altri fiori di taglia 
bassa per i vasi sui muretti che si affacciano sul cortile. 

Il muro di fondo, dietro alla pergola, è ricoperto di edera che crea una bella quinta verde scuro. 

Anche il cortile al piano terra dove si trova il pozzo in travertino è un giardino. 
É molto più fresco del giardino soprastante ed è adatto per ortensie e gerani che danno una 
fioritura generosa e molto colorata per molti mesi.  

Il giardino nella bella stagione è la parte della casa più vissuta. L’orientamento nord-sud fa sì 

che ad ogni ora del giorno c’è una parte in ombra dove si può mangiare anche nelle ore più 
calde e una zona per riposarsi al sole in primavera e in autunno.  

Quando la casa è aperta per i visitatori una sosta in giardino è d’obbligo, spesso accompagnata 
da un aperitivo, così come dopo ogni concerto estivo. Qualche volta, d'accordo con i musicisti, 

abbiamo proposto il concerto all’aperto: accanto al pozzo al piano terra o nel giardino 
all’italiana, e in una occasione abbiamo avuto un violoncello solista a lume di candela dopo 
cena." 


