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Le strade, i vicoli, gli edifici, le antiche pietre dei rioni di Siena. La storia di diciassette ‘repubbliche’ 
- le Contrade - che ancora nel terzo millennio esprimono vitalità, tramandano memoria e tradizioni, 
raccontano una civiltà, conservano tesori artistici, testimoniano umanità. E - certo non ultima cosa - 
hanno fatto sì che il Palio vivesse ininterrottamente attraverso i secoli per la forza di uno splendido 
paradosso: si gioca alla discordia per ritrovarsi uniti in un unico spirito.
Questo il tema conduttore delle Passeggiate d’autore 2020 il cui programma prevede una visita a 
tutte diciassette le Contrade con approfondimenti sui rispettivi territori, musei, oratorî. Un modo per 
ripercorrere le vicende della città, del Palio, delle sue trasformazioni nel tempo.

Iniziativa a cura dell’Assessorato al Turismo del Comune di Siena

Direttore artistico: Luigi Oliveto

Con la collaborazione di:



Info e prenotazioni: tel. 0577 391787 - redazione@toscanalibri.it

www.toscanalibri.it

informazioni

Le Passeggiate d’Autore sono a partecipazione gratuita (con prenotazione). 

A disposizione per i partecipanti (su richiesta al costo di 1,00 € e fino ad esaurimento)
dispositivi audio per seguire le visite forniti da FOLLOW ME.

Scopri Siena su www.sienacomunica.it
Programma completo su

Sabato 26 settembre, ore 15.00

CONTRADA DEL LEOCORNO
Partenza: Chiesa San Giorgio, via Pantaneto 109
La passeggiata potrebbe cominciare percorrendo una leggenda. Quella dell’unicorno (o 
liocorno), creatura mitologica il cui corno era ritenuto una panacea. Perciò la Contrada che 
fieramente porta nel suo stemma l’animale, ha per motto: Fiede et risana al par l’arma c’ho in 
fronte. Ovviamente gli unicorni nessuno li ha mai incontrati e se qualcuno avesse visto qualcosa 
di simile non era un cavallo ma un narvalo, cetaceo dei mari artici con un lungo dente che gli 
sporge dal labbro superiore. E non a caso, in omaggio al proprio emblema, la contrada del 
Leocorno conserva nel museo un vero corno di narvalo. Ma veniamo al rione, che, dalle eleganti 
Logge del Papa (fatte costruire da Pio II come dono alla sua famiglia) si sviluppa lungo l’antica 
via di Pantaneto fino alla chiesa settecentesca di San Giorgio, con il singolare campanile visibile 
solo dal retro dell’edificio (sui quattro lati si aprono 38 finestrelle, tante quante erano le compagni 
militari senesi nella battaglia di Montaperti contro i fiorentini). L’Oratorio di contrada è, però, la 
chiesa cinquecentesca di San Giovannino della Staffa. Al suo interno si trova la Madonna della 
Pace di Francesco di Vannuccio (tardo Trecento) molto venerata in tempo di guerra e le 13 tele 
con episodi della vita del Battista, summa unica del manierismo seicentesco senese. Accanto 
alla chiesa si apre la valle di Follonica dove è ubicata l’omonima Fonte, esistente fin dal 1200.

*Passeggiata a numero chiuso. Prenotazione obbligatoria.

Sabato 3 ottobre, ore 15.00

NOBILE CONTRADA DEL NICCHIO
Partenza: Piazza Santo Spirito
Siamo nel quartiere dei Pispini. Strano nome derivante da come, popolarmente, venivano definite 
le cannelle che zampillavano acqua: pispini o pispinelli, appunto. E qui a rallegrare il quartiere 
erano i generosi pispini della Fonte di Santa Chiara costruita tra il 1534 e il 1545. Il rione del 
Nicchio ha nel proprio territorio importanti testimonianze storico-architettoniche. A cominciare 
dalla grandiosa porta (1326) detta anche San Viene, poiché secondo la tradizione, da qui, nel 
1107, entrarono le spoglie di Sant’Ansano, patrono della città, martirizzato presso Montaperti. 
In tale circostanza la gente riunita presso la porta gridava festosamente: “il Santo viene, il 
Santo viene!” Nelle vicinanze della porta è anche il fortino progettato da Baldassarre Peruzzi 
per rafforzare le mura, esempio significativo di architettura militare del Cinquecento. Altrettanto 
significativa è la chiesa rinascimentale di Santo Spirito (1498) adornata da un portale in pietra 
forse disegnato dal Peruzzi e con la massiccia cupola attribuita a Giacomo Cozzarelli. L’Oratorio 
di contrada (1680-1700) intitolato a San Gaetano, mostra, sulla facciata, una nicchia in stucco 
che contiene la cinquecentesca Madonna con il Bambino e i santi; mentre l’interno è affrescato 
da Giuseppe Nasini (1734). Nel Museo è di particolare interesse la Sala dei Vasai e l’esposizione 
di alcuni manufatti di oreficeria.

*Passeggiata a numero chiuso. Prenotazione obbligatoria.


