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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 10 ottobre, ore 15.00

CONTRADA DI VALDIMONTONE
Partenza: Piazzale davanti all’ex Ospedale Psichiatrico San Niccolò
(lato sede delle Pie Disposizioni)

Il rione ha il suo cuore nella piazza Manzoni, meglio conosciuta come il Prato dei Servi. Laddove, 
sul colle che domina Valdimontone, sorge, appunto, la chiesa di Santa Maria dei Servi, la cui 
costruzione fu iniziata nel XIII secolo, ma, per il prolungarsi dei lavori, consacrata solo nel 1533. 
E’ indubbiamente uno degli angoli più suggestivi della città. Così come è di grande fascino il 
percorso che, dal retro della chiesa porta alle scale che scendono verso porta Romana. Proprio 
lungo questo tragitto sorge l’Oratorio della Santissima Trinità. Un vero gioiello barocco, ricco 
di affreschi, stucchi, dorature; quasi una galleria del panorama artistico senese tra la fine del 
Cinquecento e i primi del Settecento (Ambrogio Buonvicino, Lorenzo Rustici, Ventura Salimbeni, 
Alessandro Casolani, Raffaello Vanni, Giuseppe Nicola Nasini e altri). A seguire, il museo di 
contrada, che vanta la progettazione di Giovanni Michelucci e che, già per la sua struttura e 
per le soluzioni architettoniche adottate, merita una visita. Contiene interessanti testimonianze 
della storia della contrada e del Palio (ad esempio il drappellone di un palio corso a Lucca il 14 
settembre 1756). Nell’archivio si conserva il primo verbale del 1685 e i primi Capitoli Statutari.

*Passeggiata a numero chiuso. Prenotazione obbligatoria.

Sabato 17 ottobre, ore 15.00

NOBIL CONTRADA DEL BRUCO
Partenza: Piazza San Francesco
E’ la contrada di Francesco d’Agnolo detto Barbicone, che il 14 luglio 1371, insieme a Cecco delle 
Fornaci e a Giovanni di Monna Tessa, guidò la rivolta dei lanai del rione di Ovile che richiedevano 
salari e condizioni di vita migliori. La sommossa capeggiata da Barbicone ebbe esiti drammatici. Il 
popolo fece irruzione all’interno del Palazzo Pubblico e in modo cruento spodestò i rappresentanti 
del governo dei Quindici. La statua del bellicoso popolano veglia oggi sulla fontanina battesimale 
della Contrada, posta proprio da dove scendono le tre strade del rione. Nell’Oratorio troviamo 
una Madonna trecentesca di Luca di Tommè e tele di Dionisio Montorselli e Giuseppe Nasini. Il 
Museo, che si sviluppa su tre livelli, conserva pregevoli oggetti e documenti, a partire dal XVII 
secolo, inerenti la storia della Contrada e del Palio in generale. Interessante, a livello storico, è 
la nascita della Società “L’Alba” (i primi documenti risalgono al 1877) che testimonia l’impegno 
della Contrada sul versante della mutualità e di iniziative sociali da considerarsi, per l’epoca, 
decisamente d’avanguardia, come, ad esempio, quelle per l’emancipazione femminile.

*Passeggiata a numero chiuso. Prenotazione obbligatoria.


