Silenzi e magia

Hortus: una raffinata dimora nel cuore di Modica
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di Margherita Blandino
Adiacente al Duomo di San Giorgio,
nel cuore pulsante di Modica, sorge la
Residenza Hortus di Anime a Sud, uno
spazio segreto ed esclusivo dove storia
e contemporaneità, passione per l’arte
e rispetto per l’ambiente si mescolano
insieme.
Hortus, dal latino giardino, è una
suggestiva residenza risalente alla
metà del XVI secolo tornata in vita a
seguito di un progetto di riqualificazione
e ristrutturazione. Un importante
intervento, portato avanti dall’architetto,
fondatore e manager Luca Giannini,
che basandosi sull’idea di preservare
le tracce del tempo e di instaurare un
dialogo coerente ed armonioso tra
antico e contemporaneo, è riuscito a
riportare alla luce questa costruzione
ormai completamente abbandonata.
Adagiata su una terrazza panoramica,
immersa nel verde della macchia

Silence and magic
Hortus: a refined residence in the Heart
of Modica
The residence Hortus from Anime A Sud
is located close to San Giorgio church
in the heart of Modica. It’s one secret
and exclusive space where history and
modernity, passion for art and respect
for the environment are mixed together.
Hortus means garden in latin, the
property is a charming residence dating
from the mid-sixteenth century back to
life as a result of a renovation project.
The architect and manager Luca
Giannini, following the renovation
works has managed to give light to
abandoned building with the idea to
preserve time signs trying to establish
an harmonius dialogue between ancient
and contemporary architecture.
Hortus has become an idyllic place
to sublimate the passion for nature,
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mediterranea e circondata dalla pietra
bianca del barocco siciliano, Hortus
è diventata un luogo idilliaco in cui
sublimare le proprie passioni e riscoprirsi
a contatto con la natura e con tutti gli
elementi che la compongono.
Distribuita su più livelli, la proprietà
occupa un’area complessiva di circa
350 mq di cui: 110 sono impegnati
dagli ambienti interni, 65 sono occupati
dalla straordinaria grotta, vero tesoro
nascosto, protetto da alte mura di pietra
e ben 175 sono dedicati al giardino,
elemento connotante del luogo da cui
deriva lo stesso nome. Quest’ultima
zona rappresenta infatti l’ambiente più
intimo e suggestivo dell’edificio. Grazie
alla presenza della vasca idromassaggio
riscaldata, completamente in pietra e
attorniata dall’ombra di alberi tipici del
luogo tra cui melograni, fichi, mandarini,
aranci e nespoli, agli ospiti viene data

infact it is surrounded by a wonderful
Mediterranean vegetation, local white
stones an a beautiful panoramic terrace.
Spread over several levels, the property
occupies a total area of 350 square
meters of which 110 are engaged by
the interior, 65 are occupied by the
extraordinary cave, an hidden treasure
protected by high stone walls, and 175
are dedicated to the garden, which
represents the most intimate and
suggestive building part thanks to a
confortable stone jacuzzi, surrounded by
local trees including pomegranates, figs,
mandarin, orange and medlar trees.
Outside it has also been converted into
a food area including barbeque, a large
table covered with lava stone tiles,
comfortable seating in white and large
turquoise steel mesh pouf.
The interiors which are accessed from
the precious garden, have been kept

Tradizione
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la possibilità di concedersi momenti di
assoluto relax e benessere. Nello spazio
esterno è stata ricavata una zona food
comprensiva di barbeque, un grande
tavolo rivestito da mattonelle in pietra
lavica, comode sedute in maglia di
acciaio bianca e grandi pouf turchesi.
Gli ambienti interni, ai quali si accede dal
prezioso giardino, sono stati mantenuti
secondo l’articolazione originaria e
complessivamente offrono: tre esclusive
camere con bagno privato di cui una al
piano superiore e due al piano terra, uno
spazio living ed un’ampia cucina ad isola.
Al livello superiore oltre la camera, si
apre l’ampia e raffinata terrazza con
vista, dalla quale godere un meraviglioso
panorama. Caratteristiche predominanti
delle tre suite sono i decori in pietra,
che richiamano tre differenti elementi
naturali. La pietra è utilizzata per la
testiera dei letti, per i rivestimenti a
parete con mattonelle in pietra lavica
decorate e per i lavabi dei servizi su
progetto dello stesso architetto. La
suite Acqua, caratterizzata dalla pietra

under the original plant, generally
offer three unique rooms with private
bathrooms, one upstairs and two on the
ground floor, a living space and a large
kitchen island.
At the top level over the room, it opens
their impressive sophisticated terrace
with views, from which it’s possible to
enjoy a wonderful view. Three suites
features are the stone decorations that
recall three different natural elements.
Stone is also used for the bed head, the
wall coverings are decorated with lava
stone tiles and the services washbasins
are designed by the same architect.
The Water suite is characterized by
limestone and it shows a large circular
bed and as connoting element has in its
interior a large whirlpool bath behind
the bed. The Fire suites, characterized
by lava stone, with a king-size bed on
base and presents an element connoting
a bio-fireplace. Finally, the suite Air, the
only one upstairs, is characterized by the
pitch stone has a queen-size bed on a
base with free-standing washbasin also
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calcarea, mostra un ampio letto circolare
su basamento e come elemento
connotante presenta al suo interno una
grande vasca da bagno retrostante la
testiera. La suite Fuoco, caratterizzata
dalla pietra lavica, dispone di letto
king-size su basamento e presenta
come elemento connotante un biocamino. Infine la suite Aria, l’unica al
piano superiore, connotata dalla pietra
pece, presenta un letto queen-size su
basamento con lavabo free-standing
anch’esso in pece richiamante la forma
di una coda di balena.
Una ristrutturazione condotta con
estrema attenzione allo scopo di
preservare l’integrità originaria della
struttura e la composizione delle
pietre locali. Sono state adottate
infatti tecnologie ecologiche e di bio
architettura quali intonaci naturali a
base di calce per le pareti; travi di legno
con isolante in sughero, coppi siciliani
antichi e soffitti a volta in gesso per
le coperture; soluzioni ecologiche di
ClayLime per soggiorno e cucina, a base

in pitch prompting the shape of a whale
tail.
Renovation carried out with great
care to preserve the original integrity
of the structure and composition of
local rocks. Have been adopted in fact
environmentally friendly technologies
and bio architecture such as the
natural plasters based on lime for
walls; wooden beams with insulating
cork, ancient Sicilian tiles and vaulted
ceilings in plaster for shell; ClayLime
ecological solutions for living room and
clay-based kitchen, and creatine for
lime-lined chambers and bathrooms.
For the lighting, led bodies were
installed, controlled by a twilight system.
To complete the design, element of
extraordinary peculiarity that acts
as a connection between the various
planes, is the helix scale in iron and
glass. Made to measure and developed
around 7 meters in height, it is made up
of an original "fan-locked" mechanical
locking system that allows to maintain
the privacy of the upper room without

di argilla, e creatina per le camere e i
bagni, a base di calce con finitura a cera.
Per l’illuminazione sono stati installati
corpi led, comandati da un sistema
crepuscolare. A completare il design,
elemento di straordinaria particolarità
che funge da collegamento tra i vari
piani, è la scala elicoidale in ferro e
vetro. Realizzata su misura e sviluppata
in circa 7 metri di altezza, è costituita
da un originale sistema di chiusura con
botola meccanizzata “a ventaglio” che
permette di salvaguardare la privacy
della stanza superiore senza ridurre lo
spazio interno. Da questa suggestiva
scala si accede alla cantina sotterranea,
frutto della trasformazione di un’antica
cisterna scavata nella roccia.

reducing the interior space. From
this charming staircase leads to the
underground cellar, as a result of the
old cave transformation excavated in
the rock.
Making it even more original are the
different style furnishings that come
together to create perfect harmony.
In the various environments we find
embroidered Sicilian bedspreads,
Moroccan carpets, iron aviators, candle
lanterns, Caltagirone ceramics, hanging
lamps, antique pieces, paintings and
sculptures that make the location
unique. A beautiful house filled with
suggestions, nestled between the green
and soft hills where to relax, regenerate
and meditate.

A rendere ancor più originale il tutto è
l’utilizzo di arredi di differente stile che
accostati insieme creano una perfetta
armonia. Nei vari ambienti ritroviamo
infatti copriletti siciliani ricamati, tappeti
marocchini, voliere in ferro, lanterne
portacandele, ceramiche di Caltagirone,
lampade a sospensione di modernariato,
pezzi vintage e di antiquariato ed opere
di pittura e scultura che rendono unica
e distinguibile la location. Una dimora
magica e ricca di suggestioni, incastonata
tra le verdi e morbide colline iblee dove
rilassarsi, rigenerarsi ed ascoltarsi.
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