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Siena

La maggior parte delle persone
che vengono a visitare Siena
non sanno che oltre ai luoghi
più noti, ci sono anche dei po-
sti, talvolta più nascosti, che i tu-
risti non conoscono. Perché
non aprire un po’ gli occhi e pro-
vare a visitare luoghi di cui anco-
ra non si conosce l’esistenza?
Un esempio potrebbe essere la
Biblioteca Comunale degli Intro-
nati che permette di prendere
in prestito libri, film e CD di mu-
sica, certamente, ma sorge in
un luogo particolare, infatti con-
serva al suo interno un vicolo di
cui ancora oggi si può trovare la
pavimentazione originale, co-
struito in modo tale da far passa-
re carri e cavalli. La Biblioteca
ha anche uno spazio dedicato ai
Bambini, dove si svolgono lettu-
re animate e attività per i più pic-
coli.
Ma la biblioteca non è l’unico
luogo di interesse poco cono-
sciuto dai turisti: la Fortezza Me-
dicea è forse l’area verde più
grande e frequentata dai cittadi-
ni di Siena. E’ stata costruita tra

il 1561 e il 1563 su ordine di Cosi-
mo de’ Medici, di Firenze. La For-
tezza Medicea viene utilizzata
come parco per fare sport o per
fare una passeggiata. Alcuni
giorni dell’anno, al suo interno,
si svolgono degli eventi come il
cinema all’aperto, stand gastro-
nomici di cibi provenienti da tut-
to il mondo e eventi con gli ani-
mali (La Fattoria in Fortezza).

In Piazza del Campo, nascosta,
c’è la porta per i Bottini, una re-
te di acquedotti sotterranei che
alimentano per 25 km le fonti di
siena. Sono state costruite nel
XIII-XV secolo. La parola bottini
appare per la prima volta in un
documento del 1226 come “buc-
tinus”. Siena, situata in collina,
ha sempre avuto problemi di
mancanza d’acqua, per questo

è stato inventato un sistema al-
ternativo, un ingegnoso siste-
ma di cunicoli sotterranei, i bot-
tini appunto, dove l’acqua pio-
vana, raccolta nel gorello (sem-
pre un piccolo canale), scorre fi-
no a raggiungere le fonti stori-
che. I bottini si legano anche a
molte leggende: infatti molte
persone che ci lavoravano testi-
moniano di aver visto degli esse-
ri strani deformi a causa della
cecità. Ai piedi della Torre del
Mangia si trova il Palazzo Pubbli-
co che comprende il Museo Civi-
co e il Teatro dei Rinnovati. Del
Museo Civico fa parte la Sala
del Mappamondo dove, attra-
verso gli affreschi sulle quattro
pareti si possono osservare Sie-
na e tutte le terre in suo posses-
so fino alla conquista medicea
del XVI secolo. Sempre nel Pa-
lazzo Pubblico si trova il teatro
dei Rinnovati, il teatro più impor-
tante di Siena che è stato fonda-
to da Bartolomeo Neroni, detto
il Riccio, intorno al 1560.
L’evento più famoso è il Palio,
evento che richiama i turisti e fa
sì che i senesi non si spostino
per andare in vacanza ma resti-
no per vivere a pieno i giorni
dell’evento. Il Palio può essere
straordinario cioè che si svolge
per festeggiare ricorrenze di
eventi di grande rilevanza stori-
ca.
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La città del Palio e le sue meraviglie
Raccontiamo Siena, passeggiando lungo le vie storiche: dalla Fortezza alla Sala del Mappamondo

Una foto dal Duomo (Mattia Burrini); in basso la foto di Bruno Lambiase

Siena è una città di origine me-
dievale. Siena, capolavoro im-
merso nell’incantevole Tosca-
na, è una meraviglia che splen-
de di luce propria. Arte medieva-
le, panorami incredibili, campa-
gne verdi e dorate. Una meta tu-
ristica imperdibile per chiunque
ami l’Italia e il suo patrimonio
culturale-artistico oltre che eno-
gastronomico, con i suoi prezio-
si vini e la sua antica tradizione
dolciaria. Una città, come i suoi

meravigliosi dintorni, legata for-
temente alle proprie tradizioni.
Tra i luoghi meno conosciuti pe-
rò ce ne sono di altrettanto belli
come l’orto dei Tolomei, un po-
sto piuttosto conosciuto dai Se-
nesi, dove i più giovani vanno a
scattarsi delle fotografie con il
meraviglioso paesaggio dietro
dal quale si intravede anche la
torre del Mangia. Un’altra meta
molto amata dai senesi, ma me-
no nota ai turisti, è il Museo
dell’Acqua, alle fonti di Pescaia,
dove viene mostrato il percorso
multimediale sull’acqua a Sie-
na. Attaccato a questo museo si
trova un altro ingresso per i bot-
tini. Una meta particolare è Piaz-
za del Mercato, dove si trova

una struttura conosciuta dai Se-
nesi come “il Tartarugone”. Ca-
stelvecchio è il punto più antico
di Siena: la leggenda narra che
sia stata costruita intorno ad es-
so. Esplorate Siena nei suoi vico-
li meno noti e potrete sorpren-
dervi di scorci inaspettati

Per esplorare meglio la nostra
città abbiamo fatto alcune do-
mande a una guida turistica.
Quali possono essere le tappe
essenziali da vedere a Siena?
«Certamente, da vedere, ci so-
no il Duomo e la Piazza del Cam-
po, le due tappe che mi piace di
più illustrare, in assoluto, ma al-
tri luoghi interessanti da visitare
sono sicuramente la basilica di

San Domenico, il santuario di
Santa Caterina, via Banchi di So-
pra e lo stesso Palazzo Salimbe-
ni, insieme a luoghi meno cono-
sciuti, come tutte le fonti e i mu-
sei delle varie contrade. Ovvia-
mente molto dipende dal tem-
po che i turisti decidono di tra-
scorrere nella nostra città».
Da che cosa rimangono più
colpiti i turisti?
«Sicuramente dalla facciata del
Duomo e dal suo interno, dalla
storia del Palio, visto che non im-
maginano che i cavalli possano
correre in uno spazio così picco-
lo e sono quindi incantati dalla
Piazza del Campo».
Quando entri in Piazza spieghi
la storia di Siena e del Palio e
poi scendi nei particolari, o
prima i particolari e poi la sto-
ria?
«Mentre facciamo un giro della
Piazza, preferisco spiegare la
storia e dopo inizio a far notare i
monumenti e a descriverli e infi-
ne parlo della storia del Palio».
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