
Siena è caratterizzata da salite salite e salite. La città è  

piccola, ma girarla è piuttosto stancante; ma se si parte 

preparati e ci si lascia trascinare dalla bellezza che ci 

circonda,  fermandosi di tanto in tanto per una sosta ad 

ammirare una piazza o un museo magari con un buon  

gelato ... La fatica si sente meno.

insieme ai bambini
UNA PASSEGGIATA PER SIENA 

DA SAPERE PRIMA DI PARTIRE



PRONTI A PARTIRE?
Partenza da San Domenico, Contrada del Drago (la chiesa sotto la Fortezza, che conserva 
al suo interno le reliquie di S.Caterina ), scendendo sulla destra dalla facciata principale 
verso l'ingresso della cripta, si può ammirare uno scorcio del Duomo. Se poi si sceglie di 
proseguire per la strada che continua a scendere verso sinistra si trova la casa di Santa 
Caterina, e passando sotto un piccolo "tunnel" si sbuca in Fontebranda accanto alla chiesa 
della Santa 
 
Non vi lasciate intimorire dalla strada ripidissima, si può scegliere di scendere fino alle 
Fonti di Fontebranda , che sono le più grandi della città, di fronte ai vecchi macelli di 
Siena (adesso "centro commerciale" con scale mobili di risalita per arrivare al Duomo); 
oppure affrontare la salita e arrivare fino in "Diacceto" da cui si ammira dal balcone un bel 
panorama di S.Domenico. 
 
Salendo sulla destra si trova sempre sulla destra una piccola stradina: "vicolo delle 
Carrozze" , così chiamato perché una volta era il parcheggio di questi mezzi di proprietà 
dei clienti dell'albergo sovrastante. Percorrendolo sotto il basso tetto e gli alti palazzi che 
lo delimitano si esce sotto il Duomo, Contrada della Selva. 
 
Girando a sinistra si arriva davanti al Battistero; se si è scelto di risalire con le scale mobili 
si sbuca poco più sù, e se all'uscita dalle scale si scende verso sinistra si arriva allo sbocco 
di Vicolo delle Carrozze (un po' nascosto, confondibile con un portone, si può percorrere 
al contrario risalendo poi a destra per ritrovarsi al Battistero) . 
Sulla sinistra della facciata si trova la famosa scalinata che Santa Caterina scese e risalì in 
ginocchio per riportare il Papa a Roma, ancora sono visibili delle croci sugli scalini in cui 
cadde. 
Siamo arrivati al Duomo. Secondo il progetto originario, entrate lateralmente alla 
struttura ritrovandovi nella navata centrale (piazza della questura) da cui si può ammirare 
l'interno del Facciatone (quella che sarebbe dovuta essere la facciata principale del 
Duomo) alla sinistra . Da qui c'è anche l'entrata del museo dell'Opera del Duomo, dove è 
conservata la maestà di Duccio di Boninsegna insieme ad altre opere etrusche , romane e 
del Vecchietta, Donatello , Simone Martini ... fino a salire proprio sul facciatone, da cui si 
ha una splendida vista su tutta la città . 
 



Quello che adesso è il Duomo sarebbe dovuto essere il Transetto, sempre nei primi
disegni, fatti quando la città era una delle più grandi e potenti del Mondo conosciuto; poi
cambiati dopo che la peste nera del 300 ridusse a 1/3 la popolazione della città. 
 
La cattedrale ha sicuramente un suo incanto composta di Verde, Bianco , Rosa e Nero .
All'interno i pavimenti (in parte coperti per la conservazione, vengono aperti tutti solo in
alcune occasioni) sono opere d'arte, le colonne bianche e nere richiamano i colori della
Balzana Senese; la libreria Piccolomini, completamente affrescata, raccoglie la collezione
di Papa Pio II Piccolomini. 
L'edificio di fronte è il vecchio ospedale , da qualche anno non più in uso, del Santa Maria
della Scala che adesso è un museo. 
 
Il percorso prosegue per i 4 cantoni, Contrada dell'Aquila, dove venivano eseguite le
esecuzioni, ad opera del Boia che viveva nella "torre" grigia e con una sola piccola finestra
d'angolo con via di Città . 
Scendendo per via di città si incontrano palazzi quali: le Papesse , adesso sede di mostre
d'arte moderna con una splendida terrazza all'ultimo piano; la Chigiana , famosa scuola di
musica. 
Al termine della strada,  alla vostra destra, PIAZZA del CAMPO. Basta scendere dalla
"Costarella" e sarà sotto i vostri piedi . Non ci sono parole che descrivano lo spettacolo; il
Palazzo del Comune con la Torre del Mangia al fianco delimitano la base della conchiglia,
infatti questa è l'unica piazza al mondo ad avere forma di una Nicchia e ad essere in
pendenza . Gli spicchi all'interno della piazza delimitata da colonnini in marmo sono 9 ,
uno per ogni elemento del "Governo dei 9" al capo della città la fine del 1200 e il 1300 , la
loro ampiezza è data dal potere che ognuno di loro aveva. Il nome, "del Campo", è dato dal
fatto che prima della pavimentazione fatta dai 9 , era semplicemente terra. 
 
Uscendo per il Chiasso Largo si risale per "Banchi di Sotto" e attraverso la "Croce del
Travaglio", si sale per "Banchi di Sopra" dove si incrociano piazza Tolomei (con la Lupa al
centro) , piazza del Monte (il Monte dei Paschi delimita 3 lati del suo perimetro con la
statua di Sallustio Bandini al centro). 
Davanti la famosa gelateria Nannini . 
Il giro si conclude  in piazza della Posta , proprio sopra lo Stadio della città . 


