Visita classica di Siena
Durata: 3 ore circa.
NB. Volendo, si può anche effettuare in una giornata intera (6 ore esclusa la pausa pranzo), inserendo gli
interni di almeno 3 degli edifici messi in evidenza con l’asterisco.
Siena è sicuramente un'altra città eccellente della Toscana. Famosa per il suo avvincente Palio, che si corre due
volte l'anno, Siena offre tante cose da vedere. Questi sono i nostri suggerimenti per trascorre un giorno a Siena e
vedere i luoghi più belli e suggestivi.
Prima tra tutte Piazza del Campo, dove si corre appunto il Palio di Siena, con la sua particolare forma a
conchiglia, dove si affacciano importanti palazzi. Tra questi il grandioso Palazzo Comunale, in mattoni rossi e
marmo bianco, dove si trova il Museo Civico*. All'interno sono conservati molti capolavori di artisti senesi, tra cui
la bellissima Maestà di Simone Martini. A fianco del Palazzo si erge maestosa la Torre del Mangia, tra le più alte
d'Italia e dalla cui cima si può godere di una magnifica vista della città e della campagna senese. Sull'altra
estremità della piazza si trova anche la monumentale Fonte Gaia di Jacopo della Quercia.
Il profilo della città è dominato dal fastoso Duomo di Siena *(VEDI SOTTO), la Cattedrale di Santa Maria
Assunta. Il suntuoso interno in stile romanico-gotico è caratterizzato da uno splendido pavimento a commessi
marmorei raffiguranti 56 scene diverse. All'interno sono conservate importanti opere d'arte, tra cui il bellissimo
pulpito di Nicola Pisano dalla particolare forma ottagonale. Dalla navata di sinistra si può inoltre ammirare
l'affascinante Libreria Piccolomini* affrescata dal Pinturicchio. Vicino al Duomo si trova il grande Battistero* con
il grande fonte battesimale di forma esagonale, portato a termine da illustri artisti tra cui Donatello.
E ancora la Chiesa Cateriniana di San Domenico* dall'imponente architettura, che conserva la Sacra Testa,
venerata reliquia di Santa Caterina da Siena, il Complesso museale di Santa Maria della Scala, che fonde insieme
la storia passata e moderna della città con grandi opere d'arte.
Passeggiare per le strade di Siena è particolarmente piacevole e suggestivo. Ogni quartieri rappresenta una
contrada del Palio, il cui stemma è spesso appeso alle finestre e alle porte delle case e dei negozi. La passione per
il palio a Siena si respira in ogni momento dell'anno ed in ogni luogo. Anzi, se capita, merita visitare il museo di
una contrada per capirne l'essenza.
*DUOMO DI SIENA: per costi e entrate visitare questa pagina: http://www.operaduomo.siena.it/orari.htm

COSTI PER LE SCUOLE:
Cattedrale € 6,00 + AUDIOGUIDA OBBLIGATORIA DA PRENDERE
ALL’ENTRATA DEL DUOMO

