
 

 
 

Sabato 27 Ottobre 2018 
Gita a Siena 

 

    
 

Visitare Siena per un giorno è l’occasione per vedere e conoscere bene il suo centro storico, i 

monumenti e le sue principali opere storico-artistiche. Il centro di Siena è tutto pedonale e a 
misura d’uomo. La Cattedrale metropolitana di Santa Maria Assunta, costruita in stile 
romanico-gotico italiano, è una delle più significative chiese realizzate in questo stile in Italia.  
All'interno, uno dei gioielli del Duomo è il pavimento, un lavoro tutto speciale che niente ha in 
comune con gli antichi mosaici greci e romani, intorno al quale si lavorò per due secoli e con 
tecniche sempre più innovative. È a pianta ottagonale una delle opere scultoree più importanti 
dell'arte del Duecento italiano, il pulpito (o ambone) realizzato da Nicola Pisano in un periodo 
compreso tra il 1265 e il 1268. Lungo la navata sinistra, venne ricavata la Biblioteca Piccolomini 
commissionata dal nipote Pio III in onore dello zio Enea Silvio Piccolomini, illustrando ad affresco, 
dal Pinturicchio, momenti significativi della sua vita. Dalla cattedrale si sale al Facciatone del 
Duomo Nuovo, testimonianza della più grande cattedrale cristiana, progetto sfumato a causa della 
peste nera del 1348. Nel Museo dell'Opera del Duomo, vi è un'opera celeberrima, la più grande 
Pala d'altare mai realizzata: la Maestà di Duccio di Buoninsegna. Nel Battistero si trova un 
importante Fonte Battesimale e qui si sono dati appuntamento i più grandi scultori del 
Rinascimento italiano, tra questi Lorenzo Ghiberti, Jacopo della Quercia e pure Donatello. 
Nel pomeriggio visiteremo l'altro cuore pulsante della città, Piazza del Campo. Qui troviamo la 
Fonte Gaia e il Palazzo Pubblico, affiancato dalla snella Torre del Mangia, e numerosi palazzi 
signorili. All'interno, il Palazzo Pubblico conserva capolavori del periodo d'oro dell'arte senese, tra 
cui il celeberrimo affresco dell'Allegoria ed Effetti del Buono e del Cattivo Governo di Ambrogio 
Lorenzetti, nella Sala dei Nove, rappresentazioni profane più significative del Trecento europeo. 
Ospita la Maestà di Simone Martini nella Sala del Mappamondo.   

Programma 
Ore 6:30 – Partenza da Formigine in via Olimpiadi (Palazzetto dello Sport). 
Ore 6:45 – Partenza da Modena davanti alla Motorizzazione. 
Ore 9:30 – Arrivo a Siena.  
Mattino – Visita guidata della città e dei suoi monumenti. 
Pranzo libero 
Pomeriggio – Visita guidata delle città e dei suoi monumenti. 
La guida ci accompagnerà tutto il giorno. 

Ore 17:45 – Partenza da Siena. 
Ore 20:45 circa – Arrivo a Modena. 
Ore 21:00 circa – Arrivo a Formigine. 
 

Costo per gli iscritti all'UPF 80,00 €. Le iscrizioni alla gita si ricevono entro Sabato 6 Ottobre 
2018 (salvo esaurimento posti). La gita non si effettuerà se non sarà raggiunto il numero 
minimo di partecipanti.  
 

Per informazioni, prenotazioni ed iscrizioni: sede: Villa Benvenuti, Via per Sassuolo 6, 41043 Formigine (le 

aperture della sede sono indicate nella bacheca e sul sito dell’associazione) - e-mail: 

universitapopolareformigine@gmail.com - cell. 339 7456902 dal Lun. al Ven. dalle 15:00 alle 18:00 

www.unipopformigine.it  universitapopolareformigine -  upformigine 

 


