
Alla scoperta di Siena 
autunno-inverno 2018/19 

Visite guidate di approfondimento culturale su temi senesi condotte da guide professioniste 
 
 

sabato 3 novembre ore 11:00 
La chiesa di San Raimondo e le stanze del Refugio 

Voluta dal benemerito Aurelio Chigi, ospita una preziosissima galleria di tele, stucchi, oreficerie 
e altre rarità. Qui si formò la personalità artistica di Fabio Chigi, papa Alessandro VII. 
 
domenica 11 novembre ore 10:00 
L'estate di San Martino 

Visita all'omonima chiesa, ricca di tesori di epoca barocca e non solo. Approfondimenti 
sull'iconografia del santo francese e digressioni sul rione di Pantaneto e dei vicoli annessi. 
 
Sabato 16 novembre ore 15:00* 
Il Santa Maria della Scala, fra ospitalità e devozione 

Focus sugli affreschi rinascimentali del Pellegrinaio e della Sagrestia Vecchia, che di recente è 
tornata ad ospitare l'antico tesoro delle reliquie. 
 
Sabato 24 novembre ore 15:00 
Siena e la Grande Guerra 

Visita ai luoghi della memoria del primo conflitto mondiale, nel centenario della sua conclusione 
 
Domenica 25 novembre ore 11:00* 
Pinacoteca d'autunno 

Un'occasione per riscoprire i capolavori dorati del Medio Evo senese, in una panoramica che va 
dagli anonimi maestri del '200, ai precursori di Duccio, agli allievi del grande maestro. 
 
Sabato 1 dicembre ore 15:00 
Verità e leggende su Sant'Ansano patrono di Siena 

Passeggiata sui luoghi che parlano del martire romano, dalla Rocchetta al Fosso, in tempo per 
assistere alla processione dal palazzo Pubblico al Duomo accompagnata dalle Contrade. 
 
Sabato 1 dicembre ore 18:00 
Mangia, prega, ama 

in occasione del tradizionale Mercato nel Campo, proponiamo un itinerario enogastronomico e 
di tradizioni locali alla scoperta degli antichi sapori senesi. 
 
Domenica 2 dicembre ore 11:00 
SIENA FOR KIDS: Sant'Ansano e la Balzana 

Alle origini dei simboli religiosi e laici di Siena, in una caccia al tesoro dedicata ai più piccini. 
 
Sabato 8 dicembre ore 15:00 
La grande scultura del duomo di Siena 

Panoramica lungo i secoli su Nicola e Giovanni Pisano, Tino di Camaino, Donatello, 
Michelangelo, Bernini e qualche artista meno noto che ha lasciato tracce indelebili nella nostra 
cattedrale. 



 
Sabato 15 dicembre ore 15:00* 
La Libreria Piccolomini 

Focus a 360 gradi sul gioiello del Pinturicchio e della sua scuola, sui codici miniati e sulla 
sontuosa decorazione di un ambiente unico nel Rinascimento italiano. 
 
Sabato 29 dicembre ore 15:00* 
Gli animali della "giostra"del duomo 

Scopriamo insieme i bellissimi animali scolpiti all'interno del duomo e il loro significato 
nascosto. 
 
Domenica 30 dicembre ore 11:00* 
Il Palio e le Contrade di Siena 

Passeggiata per illustrare agli ospiti in visita a Siena i luoghi simbolo della Festa e l'identità delle 
contrade che ne sono protagoniste. La Madonna di Provenzano, le fontanine, i musei, il bando 
di Violante e altri segreti. 
 
Sabato 5 gennaio ore 15:00 
Le Torri di Siena 

Mimetizzate nell'architettura più moderna, sono numerose le torri medievali che hanno avuto 
un ruolo nella storia cittadina. Nomi, soprannomi e leggende di questa antica forma di edilizia 
difensiva. 
 
Domenica 6 gennaio ore 11:00 
SIENA FOR KIDS: Presepi e Re Magi 

Passeggiata per famiglie sulle orme del tema della Natività, trattata da artigiani e da grandi 
artisti. Leggende apocrife e fonti illustri. 
 
Nuove date e nuovi temi, fino alla primavera, saranno comunicati a breve. 
 
Per poter comunicare il luogo di incontro ed eventuali modifiche si richiede la prenotazione 
obbligatoria (ma non vincolante) al numero 0577 43273 (in orario di ufficio 10-13 dei giorni 
feriali, oppure lasciando il vostro messaggio e contatto in segreteria telefonica) o per email a 
info@guidesiena.it 

Ogni visita ha il costo di euro 6,00 a persona (o per coppia adulto-bambino nel caso di visite per 
bambini). In alcuni casi segnalati da un * è richiesto il biglietto d'ingresso al museo (gratuito per 
residenti nel Comune di Siena) 

 
Per info e prenotazioni: 0577 43273     info@guidesiena.it      www.guidesiena.it 


