
Cita l’azienda PRINCIPESSA PIO il Guarini nel 1621  
 

"…eravi una piccola montagnola già piantata ad aranci, cedri, 
limoni e olivi, ch'era cosa di meraviglia da queste nostre 

parti…" 
 

 
Il Guarini  ricorda che nella punta estrema nord della città, col terreno ricavato dallo 

scavo del vallo, alla metà del 500, viene eretto un cavaliere, dalla cui sommità  viene fatta 
sgorgare l'acqua che, attraverso certi canaletti di pietra cotta tagliata serviva ad irrigare la zona 
limitrofa. 

 
La montagnola, coperta di agrumi e di ulivi, aveva alla sommità un recinto regolare con  

un pergolato, era costeggiata da un prato e  preceduta da un un quadrone geometrico delimitato 
da pioppi e  suddiviso in quattro parti da lunghe e larghe vie, circondate da siepi di verdure 
diverse coltivandosi il tutto ad ortiglia. Nelle adiacenze del Barchetto vi era un serraglio con 
capre, daini, lepri e altri animali selvatici che, dice il Penna servivano non solo di passatempo, 
ma anche di trattenimento particolarmente alle Dame quando…volevano godere lo spasso delle 
caccie.  

 
Nella fossa delle mura vi era un orto dei semplici e una peschiera utilizzata anche per le 

naumachie e in cui il 25 Maggio 1569 si era tenuto un torneo, documentato da una incisione 
tratta dall’Isola Beata del Tassoni, in cui si riconosce anche la Rotonda, la Porta degli Angeli e il 
torrione del Barco.  La Rotonda, dice il Guarini, era una bella fabbrica mezzo 
sotterranea…fabbricata dal duca Ercole II nella quale egli talora si riduceva nei tempi estivi, 
attorno colture in vaso di aranci, rodafnie, gelsomoini, ma anche viti e alberi da frutto. 

 
I giardini a nord est delle  mura  erano già in abbandono nella metà del ‘600 con la 

peschiera interrata , la montagnola trasformata in poligono di tiro, la rotonda fortemente 
danneggiata, le colture distrutte e il tracciato delle mura modificato; qui erano gli orti della 
Principessa Pio e anche ora, nonostante la trasformazione di una parte della zona in cimitero 
della Certosa, restano spazi liberi, vigne e orti, ultima traccia di quel grande giardino anulare 
posto tra città e territorio.  
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