
 

Alla scoperta di Siena 
autunno-inverno 2018/19 

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

VIII edizione 
 
Sabato 29 dicembre 2018 ore 15* ingresso a pagamento 
Il misterioso zoo del Duomo (per bambini) 
Scopriamo insieme i bellissimi animali scolpiti all'interno del Duomo e il loro significato nascosto. 
Appuntamento alla biglietteria del Duomo  
 
Domenica 30 dicembre 2018 ore 11* ingresso a pagamento 
Il Palio e  le Contrade di Siena 
Un incontro rivolto ai visitatori del periodo festivo e a chiunque voglia conoscere da vicino i dettagli 
della Festa di Siena. Tema complesso eppure semplice basato sulla storia e sull'identità civica, custode 
nei secoli di un'essenza e una memoria viva che si esprimono nella vita quotidiana, come in nessun'altra 
città del mondo.La Madonna di Provenzano, le fontanine, i musei, il bando di Violante e altri segreti.  
Appuntamento davanti a Fonte Gaia.  
 
sabato 5 gennaio 2019 ore 15 
Le torri di Siena 
Mimetizzate fra architetture più moderne, sono numerose le torri medievali che hanno avuto un ruolo 
nella storia cittadina. Nomi, soprannomi e leggende di questa antica e austera forma di edilizia difensiva. 
Appuntamento in piazza del Campo 
 
Domenica 6 gennaio 2019 ore 11 
SIENA FOR KIDS: Presepi e Re Magi 
Illuminati dalla stella cometa e sulle orme di Gaspare, Melchiorre e Baldassarre, andremo alla ricerca dei 
presepi antichi e moderni allestiti nei luoghi di Siena. 
Appuntamento in piazza Duomo, ufficio turistico 
 
Domenica 13 gennaio 2019 ore 16 
San Galgano in città: il Santuccio e la collezione degli Esecutori di Pie Disposizioni 
Una visita dentro l'altra, dai tesori della chiesa di Santa Maria degli Angeli, che per secoli ha custodito la 
reliquia della testa di San Galgano, alle opere di grandi maestri senesi dal Duecento al Cinquecento 
raccolte da un'antica istituzione caritatevole. Nell'occasione includiamo anche la mostra grafica 
dedicata alla storia dell'ospedale psichiatrico. 
Appuntamento davanti alla chiesa del Santuccio (via Roma, 69bis) 
 
Venerdì 18 gennaio 2019 ore 14:45    §  numero limitato 

Mitologia greca a Palazzo Venturi Gallerani 
Ingresso nella straordinaria Cappella del beato senese Andrea Gallerani, fondatore dell'Ospedale della 
Misericordia, seguito dalla visita del piano nobile del palazzo con affreschi ed encausti settecenteschi di 
soggetto neoclassico di Luigi Ademollo, prolifico artista milanese. 
Appuntamento in via delle Cerchia n.6 
 
sabato 19 gennaio 2019 ore 15* ingresso a pagamento 
Lente d'ingrandimento sulle storie dipinte di Palazzo Pubblico 



Rassegna dei dipinti a soggetto politico e allegorico lasciati da Duccio, Simone Martini, Ambrogio 
Lorenzetti,Taddeo di Bartolo e altri minori, che hanno reso esemplare la scuola pittorica senese. 
Appuntamento nel cortile del Podestà 
 
sabato 26 gennaio 2019 ore 15 
Un tesoro inatteso: le sale di Palazzo Chigi Piccolomini alla Postierla 
Visita al sontuoso palazzo tardo-rinascimentale decorato fra '500 e '600 da artisti fiamminghi, con 
soggetti biblici, storie romane di Scipione e Camillo, e stupefacenti stucchi candidi. A lungo sede della 
Soprintendenza per i beni artistici, ora riapre i battenti come gioiello del Polo Museale. 
Appuntamento a piazza Postierla 
 
Sabato 2 febbraio ore 2019 ore 15 
Guarda come mi diverto: i senesi dal passato al presente, fra attività fisica e ludica 
Gli antichi giochi senesi dalla palla a corda alla palla a canestro, dalle pugna ai cestarelli. Storia dello 
sport e delle squadre cittadine, fra orgoglio di maglia e bandiere condivise. 
Appuntamento al centro di piazza del Campo 
 
sabato 9 febbraio 2019 ore 11           §  numero limitato 
La figura di Cesare Brandi e la villa di Vignano 
Approfondiremo il profilo di uno dei maggiori critici d'arte del Novecento, fondatore delle teorie e 
dell'Istituto Centrale per il Restauro. Nato a Siena nel 1906, viaggiò in tutto il mondo ma sempre tornava 
alla villa di famiglia, dove ha raccolto, poi donato allo Stato, una collezione d'arte che annovera opere di 
Burri, Ceroli, Manzù e molti altri. 
Per informazioni su come raggiungere con noi Vignano in bus richiediamo la prenotazione obbligatoria. 
 
Domenica 10 febbraio 2019 ore 11 
SIENA FOR KIDS: Le fonti di Siena (parte prima) 
Visita animata a metà fra narrazione e recitazione: A spasso tra le fonti più o meno note, tra leggende e 
storie vere, “viaggeremo” nel mondo mitico dell’acqua dell’antica Siena. 
Appuntemanto da definire 
 
sabato 16  febbraio 2019  ore 15 
Messaggi antiereticali e apocalittici all'Oratorio della Santissima Trinità 
Un'occasione a tema per ammirare lo splendido oratorio manierista della contrada di Valdimontone, 
dove a fine Cinquecento, a seguito dei forti venti protestanti dal nord, in cui fu protagonista il senese 
Bernardino Ochino, furono illustrati da Ventura Salimbeni i nuovi dettami della Controriforma cattolica. 
Appuntamento sulle scale della chiesa dei Servi 
 
sabato 23 febbraio 2019 ore 15 
Al canto delle Porte (parte prima) 
Visita animata a metà fra narrazione e recitazione, con tema a sorpresa 
Appuntamento al centro di piazza del Campo 
 
Domenica 3 marzo 2019 ore 11 
Al canto delle Porte (parte seconda) 
Visita animata a metà fra narrazione e recitazione, con tema a sorpresa. 
Appuntamento in piazza Salimbeni 
 
Domenica 10 marzo 2019 ore 11 
SIENA FOR KIDS: Le Fonti di Siena (parte seconda) 
Visita animata a metà fra narrazione e recitazione: A spasso tra le fonti più o meno note, tra leggende e 
storie vere, “viaggeremo” nel mondo mitico dell’acqua dell’antica Siena. 
Appuntemanto da definire 
 



Sabato 16 marzo 2019 ore 15 * ingresso a pagamento  § numero limitato 
Ciak si gira in terra di Siena. Omaggio al maestro Bernardo Bertolucci. 
Interni ed esterni che ricordano un maestro  del cinema italiano. 
Appuntamento al parcheggio J. Palanch di Pianella.  
 
sabato 23 marzo 2019  ore 15* ingresso a pagamento 
"Una città ideale" in mostra al Santa Maria 
Esposizione temporanea di dipinti dalla Collezione Spannocchi incentrata sulla pittura nordica di Durer, 
Altdorfer e molti altri fiamminghi. Scene sacre, ritratti, nature vive e morte, emozionanti vedute 
atmosferiche. 
Appuntamento al bookshop del Santa Maria della Scala 
 
domenica 31 marzo 2019 ore 15 
Itinerario storico-naturalistico alla valle e alla fonte di Follonica 
Si parlerà di quando a Siena c'era il mare ma anche di arte, storia, leggende legate a questa fonte. 
Inoltre osserveremo e riconosceremo le piante che spontaneamente crescono in questo silenzioso e 
isolato spazio verde a pochi passi da Piazza del Campo.  
Appuntamento in piazzetta Grassi 
 
sabato 6 aprile 2019 ore 11 
Il palazzo e la figura di Marga Sergardi 
Itinerario poetico dalle Satire di Quinto Settano ai saloni dipinti nel Settecento dall'Ademollo con 
soggetti mitologici quali il Ratto delle Sabine e le Metamorfosi di Ovidio, fino alla scena del Piccolo Teatro 
costruito dalla baronessa che faceva recitare e sognare i senesi di campagna e di città. 
Appuntamento in via Montanini, 118 
 
sabato 13 aprile 2019 ore 11                 §  numero limitato 
La figura di Cesare Brandi e la villa di Vignano 
Approfondiremo il profilo di uno dei massimi critici d'arte del Novecento, fondatore delle teorie e 
dell'Istituto Centrale del Restauro. Nato a Siena nel 1906, viaggiò in tutto il mondo ma sempre tornava 
alla villa di famiglia, dove ha raccolto, poi donato allo Stato, una collezione d'arte che annoverà pezzi di 
Burri, Ceroli, Manzù e molti altri. 
Per informazioni su come raggiungere con noi Vignano in bus richiediamo la prenotazione obbligatoria. 
 
Domenica 21 aprile 2019 ore 10:30 
L'eremo di San Leonardo al Lago e il canale del Granduca 
Passeggiata fuori porta fra la Montagnola e Pian del Lago, con visita alla chiesa e sala capitolare 
dell'antico eremo agostiniano, in cui rimangono preziosi affreschi, e all'opera di ingegneria idraulica che 
drena le acque dell'antica palude. 
Appuntamento da definire 
 
Domenica 14 aprile 2019 ore 15 
Itinerario storico-naturalistico alle Fonti di Ovile 
Itinerario storico e naturalistico per conoscere meglio la storia di due importanti fonti della città e per 
imparare a riconoscere le piante che  vivono in ambienti così particolari e che di solito non vengono 
notate. 
Appuntamento a Porta Ovile 
 
Domenica 28 aprile 2019 ore 11 
SIENA FOR KIDS: Coltivare, produrre e vendere nel Medio Evo  
Una divertente passeggiata per scoprire insieme come funzionava il mercato in Piazza del Campo nel 
Medioevo e per esplorare l'Orto dei Pecci, dove la campagna incontra la città.  Grazie all'aiuto di una 
guida esperta, sarà possibile ricercare e riconoscere le piante che rendevano più buone le ricette 
antiche, e magari anche avvistare anche qualche animale 



 
 

IL PROGRAMMA O GLI ORARI POSSONO ESSERE SOGGETTI A VARIAZIONI. SI CONSIGLIA, PERTANTO, DI 
CONSULTARE SEMPRE IL NOSTRO SITO WEB  O LA NOSTRA PAGINA FACEBOOK: 

 www.guidesiena.it 
https://www.facebook.com/centroguide.siena.3/  

 

• Costo delle visite: € 6,00 a persona (o per coppia adulto-bambino nel caso di visite per 
bambini).  

• * = è previsto un biglietto d'ingresso (in alcuni casi, gratuito per residenti nel Comune di 
Siena) 

• § = visite a numero limitato: prenotazione obbligatoria. 
 

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

Con il Patrocinio del Comune di Siena – Assessorato Commercio, Turismo e Attività Produttive 

 

 
 
 
 
 


