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Dalla Val D’Elsa al Chianti, dalla magica città di
Siena alla Val di Merse e alle Crete; poi, ancora
più giù, esplorando la Val d’Orcia per arrivare alla
Val di Chiana e infine al Monte Amiata; un invito
a scoprire un nuovo modo di fare vacanza con i
vostri bambini, tra arte, cultura, gioco, stimoli
creativi.

Qui nelle Terre di Siena, ricche per storia e natura,
sembra che il tempo si sia fermato: paesaggi di
rara bellezza, quasi un ricamo forgiato da mani
sapienti ricche di paziente bravura, fanno da
contorno a castelli, borghi, strutture agrituristiche e
alberghi che ancora sottolineano la preziosità di
questo territorio.

Ma, ecco che proprio l’incontaminato paesaggio e
la perfezione dei luoghi- con le Riserve Naturali, i
Musei con la loro professionalalità e competenza,
le strutture ricettive, attraverso l’esperienza dei
proprietari- diventano parte attiva della

conoscenza, dell’apprendere, del divenire strumento di
informazione per voi e i vostri figli, gli stessi a cui volete
trasmettere i valori, la cultura, le emozioni e le
esperienze che diventino formative per la loro crescita.

Appuntamento 
con le emozioni



5Oppure si può scegliere tra molte altre allettanti proposte, come giocare
con i colori ai corsi di pittura, diventare esperti in manipolazione
dell’argilla, creare oggetti da portare a casa nei corsi di ceramica, di
stencil e di cartapesta, avventurarsi in giochi istruttivi di attività motoria,
o di yoga.
O, perché no, giocare al teatro travestendosi o diventare esperti registi,
mentre, per chi è più interessato ai vecchi mestieri, un tuffo nei racconti
di veri artigiani.
Ci si potrà esprimere nei corsi di musica, o non credere ai propri occhi
quando si scoprirà di aver imparato a fare i calchi di gesso, o di essere
riusciti a rilegare un libro. Catapultarsi fantasticando in un mondo di
fiabe e antiche novelle raccontate dai “nonni”.

Ricchezze che si custodiranno a lungo, in quel pezzettino della memoria
dove si attingerà per rivivere e godere delle vere emozioni, perché
saranno un arcobaleno di esperienze indimenticabili.

Vacanze diverse e ricche di stimoli divertenti da poter scegliere tra centri
ippici qualificati, anche residenziali, o giornate dedicate al vivere e
respirare la natura con l’agricoltura biologica. Con visite guidate in azienda,
in un contatto diretto per conoscere e fare esperienza di come si fanno il
pane, o il formaggio, il miele, l’olio e il vino, o di come si fa la mungitura.
Corsi di cucina con ortaggi che pochi minuti prima sono stati innaffiati e
curati nell’orto. Degustare cibi di qualità e scoprire un nuovo sapore e un
nuovo profumo. Vedere da vicino animali come la mucca, le pecore, le
galline, i conigli, le oche, le capre, i maiali e poter dar loro da mangiare.



Un viaggio in questo territorio può
diventare anche un viaggio sensoriale.
Dalla vista al gusto, tutto è fortemente
stimolato.
Un seducente invito al ritmo lento per
poter apprezzare e gustare le meraviglie
delle tante offerte ambientali che poche
zone riescono ad esprimere come quella
senese.
Un viaggio con i bambini nelle Terre di
Siena può trasformarsi, quindi, in un
viaggio alla ricerca della varietà della
natura e dei suoi colori e dei segni che
l’uomo vi ha lasciato.

Un arcobaleno
naturale

Dal verde della vegetazione al blu del
cielo, dal bianco del marmo alle
variazioni dell’ocra delle crete, fino alla
trasparenza dell’acqua, tutto sembra
uscito da una tavolozza che ha trovato la
propria forza espressiva nell’armonia tra
i colori.
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“Terra di Siena” è un colore, conosciuto dagli artisti, che in natura domina
nel territorio senese mutando le sue sfumature con il mutare delle
stagioni e arricchendosi di varianti dovute alla composizione del terreno,
alla presenza o assenza di acque, all’intervento dell’uomo. Così il Chianti
appare più disegnato che dipinto, ordinato nelle sue colline dove
prevalgono i colori mutevoli dei vigneti e i grigio-verdi degli olivi, mentre
certi paesaggi tipici delle Crete, con ampi spazi e orizzonti, spesso vuoti
di presenze, sembrano mari di colline ondeggianti: verdi in primavera,
gialli d’estate, bruni d’autunno e grigi di argilla pura, come mari lunari, in
inverno. C’è, poi, il verde assoluto, il verde dei boschi nelle valli del Farma
e del Merse  e il verde del cono vulcanico dell’Amiata, onnipresente, sullo
sfondo, nel nostro paesaggio -un vulcano spento e buono perché regala
neve in inverno, fresco in estate e acque ricche e preziose.

I colori delle
Terre di Siena

MMuusseeoo  ddii  SSttoorriiaa  NNaattuurraallee
Una visita alle collezioni - di pietre, di animali impagliati ecc. - del Museo permetterà di
sapere di più della storia naturale del territorio senese e… la visione dello scheletro di
una balenottera nel cortile riserva un “benvenuto” di sicuro impatto visivo! 
Tra le tante cose che possono incuriosire i bambini, qui si conservano alcune ampolline
dell’originale argilla da cui deriva il colore “Terra di Siena”, proveniente da un lago fossile
dell’Amiata. La collezione è composta da 60 pezzi, di cui 50 vasetti in vetro, cesellati,
probabilmente ottocenteschi, fatti a Colle Val d’Elsa.
Di grande interesse, per i piccoli visitatori, anche la Collezione Valenti Serini dedicata ai
funghi. La realizzazione in terracotta colorata ne fa una raccolta straordinaria e, attraverso
la visione tridimensionale, insegna a riconoscere le tante varietà che si possono trovare
nei boschi del nostro territorio che, a volte, se incauti, possono riservare brutte sorprese.

MMuusseeoo  ddeell  PPaaeessaaggggiioo
Un ottimo punto di partenza per un primo sguardo
sul territorio. Il percorso museale propone, infatti,
una riflessione che, prendendo spunto dai
significati assunti di volta in volta dal termine
“paesaggio”, porta il pensiero del visitatore sulle
trasformazioni del mondo e sul modo in cui
l’uomo legge o può leggere l’ambiente.

MMuusseeoo  ddii  SSttoorriiaa  NNaattuurraallee  AAccccaaddeemmiiaa  ddeeii  FFiissiiooccrriittiiccii..
Prato di S. Agostino 5 - 53100 Siena
Tel  0577 47002  - www.accademiafisiocritici.it

MMuusseeoo  ddeell  PPaaeessaaggggiioo  
Via del Chianti 61 - 53019 Castelnuovo Berardenga
Tel / Fax  0577 355500
www.museisenesi.org



Un
paesaggio
disegnato
dall’uomo

La fattoria, o casa padronale, i poderi sparsi tra campi coltivati, filari di cipressi
e boschi intorno: ecco, in sintesi, la descrizione di uno scorcio di campagna
senese. Dalla fine del medioevo agli anni ’60 del ‘900 l’economia di queste
terre si è retta su un rapporto tra proprietari terrieri e contadini che, secolo
dopo secolo, generazione dopo generazione, ha disegnato il paesaggio. 

La mezzadria, consentendo ai contadini di lavorare la terra come fosse propria
-dovendo al padrone la metà dei raccolti- ha escluso le monocolture e, di
conseguenza, la monotonia del paesaggio dei grandi latifondi. Inoltre, con la
mezzadria, le famiglie numerose e allargate sono rimaste legate alla propria
casa, al podere, che era l’abitazione ma anche la terra intorno, coltivata per la
grande produzione ma anche per il fabbisogno familiare: non solo, quindi,
grano, mais, foraggio per gli animali, ma anche viti, olivi, frutta e prodotti
dell’orto. 



9MMuusseeoo  ddeellllaa  MMeezzzzaaddrriiaa  ddii  BBuuoonnccoonnvveennttoo..  
All’interno del Museo un allestimento multimediale consente di conoscere tutte le
figure che hanno partecipato alla configurazione del paesaggio attraverso la
produzione. E’ possibile sapere di più del “padrone”, del contadino, del fattore e
della massaia.
Negli spazi del Museo sarà possibile ascoltare le novelle di un tempo. E così quella
storia, tanto ricca di approfondimenti didattici, verrà ancora di più arricchita dalla
tradizione orale, testimonianza tramandata per via diretta di quell’esperienza di
vita.
Il Museo offre dei ricchissimi approfondimenti didattici per le scuole.

MMuusseeoo  ddeellllaa  MMeezzzzaaddrriiaa  SSeenneessee
Tinaia Del Taja - 53022 Buonconvento
Tel 0577 809075
www.museomezzadria.it

Il sostentamento di generazioni e generazioni è
dipeso dalla terra: generosa ma non sempre, e
sempre dura. Il legame tra il contadino e la sua
terra era strettissimo e la conoscenza profonda,
da parte dell’uomo, del suo ambiente, di quel
suo mondo, del tempo, delle stagioni, dei ritmi
ed anche dei bisogni della terra ci hanno
regalato un paesaggio intenso ed unico per la
grande armonia che trasmette, perché con
sudore e fatica, ma anche amore e rispetto,
questa terra è stata resa dolce, docile e
generosa.



Nella natura
La conservazione e la
valorizzazione dell’ambiente, del
paesaggio, del patrimonio storico-
culturale e naturalistico della
provincia di Siena, è garantito da
un sistema di Riserve Naturali e di
aree protette.
Delicati equilibri ricchi di occasioni
da vivere in armonia con la
natura, per riacquistare il gusto
delle passeggiate, del respirare a
pieni polmoni, dell’arricchirsi di
conoscenze preziose sulla flora e
sulla fauna delle Terre di Siena.

IIll  llaaggoo  ddii  MMoonntteeppuullcciiaannoo,,  iill  rreeggnnoo  ddeeggllii  uucccceellllii
Il  rarefatto e magico silenzio apparente del lago, vi permetterà di osservare numerose specie
di  uccelli che utilizzato la Riserva per svernare e per nidificare come l’airone rosso e  il
tarabuso, molto rare in Europa. Oppure potrete cercare di avvistare  le specie, cercando di
“riconoscere” i richiami, specie presenti tutto l’anno come lo svasso maggiore, il
cannareccione, la gallinella d’acqua,  queste per citarne solo alcune.
La vegetazione acquatica vi catturerà l’occhio perché vi potete trovare molte specie scomparse
dagli ambienti umidi italiani a causa delle bonifiche e dell’inquinamento, come la ninfea
bianca. Le praterie umide che bordano in alcuni punti il canneto ospitano inoltre la rara
orchidea palustre e l’ofioglosso, una felce altrettanto rara.
Un susseguirsi di suggestive emozioni alla ricerca di contatti dimenticati con la natura, fatti
di immagini, suoni e percezioni sensoriali.

RRiisseerrvvaa  NNaattuurraallee  LLaaggoo  ddii  MMoonntteeppuullcciiaannoo
Tel 0577 241416 - 0577241419  -  www.riservenaturali.provincia.siena.it

RRiisseerrvvee  NNaattuurraallii
Via delle Sperandie, 47 -53100  Siena
Tel 0577 241416 - 0577241419 
www.riservenaturali.provincia.siena.it



11
llll  PPiiggeelllleettoo,,  AAmmiiaattaa,,  llaabboorraattoorriioo  aa  cciieelloo  aappeerrttoo  
Il bosco da sempre luogo affascinante tutto da esplorare, con le sue mille
sfaccettature i suoi incredibili tesori.
Camminiamo lenti tra i sentieri tracciati e sicuri, osserviamo i tanti segni  e
tracce che gli animali selvatici lasciano sul terreno; fermiamoci a guardare gli
alberi e la vegetazione che ci circonda, e godiamoci lo spettacolo che la natura
ci offre. Vi troveremo delle specie protette come la salamandrina dagli occhiali,
rapaci diurni come il biancone, il falco pecchiaiolo, lo sparviero, o quelli notturni
come la civetta, il barbagianni, l’allocco. Facili da avvistare anche altri animali
come i caprioli e i cinghiali. Altri ospiti della riserva sono anche gli istrici e i
gatti selvatici. 
Potremmo sederci sotto un abete bianco, relitto dell’era glaciale, godere
passeggiando  dei colori intensi del giglio rosso che spunta tra i ciclamini,
anemoni e viole, scoprire che qui ancora vive la pianta della belladonna ormai
rara in tutta Italia.

NNeellllaa  nnaattuurraa,,  iinn  ttrreennoo!!  
Il Treno Natura rappresenta l’occasione ideale per viaggiare nel
senese osservando alcuni scorci che diversamente non sarebbe
possibile scoprire; il Treno Natura infatti attraversa zone
“vergini” lontane da strade carrozzabili immergendosi in un
territorio di gran pregio paesaggistico.
I convogli utilizzati sono vecchie littorine o treni a vapore e
percorrono tratti che interessano le Crete, la Val D’Orcia, il Monte
Amiata e la valle dell’Ombrone. Una gita speciale, l’occasione
giusta per emozionarsi di fronte ad un panorama od una vecchia
stazione di campagna, con un mezzo insolito e romantico e per
i bambini molto divertente.

TTrreennoo  NNaattuurraa,,  FFeerrrroovviiaa  VVaall  dd’’OOrrcciiaa
Tel 0577 207413  -  www.ferrovieturistiche.it

CCooooppeerraattiivvaa  AAbbiieess  AAllbbaa
Vicolo del Castello 12 - 53025 Piancastagnaio
Tel 0577 788004  -  www.abiesalba.com



Dalle grotte preistoriche di Cetona al Medioevo.
Viaggiare scoprendo nel paesaggio le tracce e i segni della memoria dell’uomo
o seguendo le indicazioni date dalla natura, può essere un viaggio nella storia.

Lo scavo archeologico è l’incontro che si può effettuare con la preistoria e gli
etruschi. Nella settimana dedicata all’archeologia - prima settimana di luglio -
i Musei di Sarteano, Cetona e Chianciano Terme  aprono, nel fine settimana, i
loro scavi ai bambini. E così, guidati dagli archeologi, i bambini possono
scoprire come è affascinante cercare reperti e come è delicato il rapporto con
essi. Un mondo da scoprire con cautela e con l’approccio diretto all’esperienza
di ricerca, un modo, certamente, per non dimenticare un’importante parte del
passato e i suoi valori.

Incontrare
il passato

MMuusseeoo  CCiivviiccoo  ppeerr  llaa
pprreeiissttoorriiaa  ddeell  MMoonnttee
CCeettoonnaa
Via Roma 37
53040 Cetona 
Tel 0578 237611
www.museisenesi.org

PPaarrccoo  AArrcchheeoollooggiiccoo
NNaattuurraalliissttiiccoo  ddeell
MMoonnttee  CCeettoonnaa
Loc. Belvedere
53040 Cetona  
Tel 0578 227667
www.museisenesi.org
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MMuusseeoo  CCiivviiccoo  AArrcchheeoollooggiiccoo  
Via Roma 24- 53047 Sarteano 
Tel. 0578 269261
www.museisenesi.org

AAnnttiiqquuaarriiuumm  ddii  PPooggggiioo  CCiivviittaattee
Piazza della Cattedrale - 53016 Murlo
Tel. 0577 811099
www.museisenesi.org

I misteri del passato.
Gli Etruschi, uno dei popoli più affascinanti e misteriosi
dell’antichità, nelle Terre di Siena hanno lasciato tracce
ovunque: dalle tombe ad Asciano e nel Chianti, al Palazzo
di Murlo fino ai tratti somatici e a certe caratteristiche nella
lingua degli abitanti di queste terre che, alcuni studiosi,
fanno risalire proprio ai “progenitori”etruschi.
In viaggio verso Chiusi, osservando con attenzione il
paesaggio, si può scoprire che alcune rotondità della terra
nascondono segreti che fanno parte della storia, quella
degli Etruschi. 

MMuusseeoo  AArrcchheeoollooggiiccoo  ddeellllee  AAccqquuee
Viale Dante -53042 Chianciano Terme 
Tel. 0578 30471
www.museisenesi.org

MMuusseeoo  ddeellllaa  CCaatttteeddrraallee,,  LLaabbiirriinnttoo  EEttrruussccoo,,  CCaattaaccoommbbee
Un lungo labirinto, quello del Re Porsenna, nel
sottosuolo di Chiusi, può riportarci nel passato e
mostrare come si tenessero al riparo le urne dei defunti
ma, anche, come si sviluppasse l’acquedotto e aprire la
visione ad una grande sorpresa: quella di un lago
sotterraneo.
Un viaggio nel tempo assolutamente da percorrere è
quello all’interno della Tomba della Pellegrina e del
Leone e nella Tomba della Scimmia, affrescata di scene
di giochi e gare. 

MMuusseeoo  ddeellllaa  CCaatttteeddrraallee,,  LLaabbiirriinnttoo
EEttrruussccoo,,  CCaattaaccoommbbee
Piazza Duomo - 53043 Chiusi 
Visite guidate - Tel. 0578 226490



E il cotto può essere un motivo in più per andare a scoprirli, a conoscerli,
a godere di quell’aria serena -quella sensazione di calore e di sicurezza-
che il mattone trasmette e che può diventare grande emozione quando, al
tramonto, il colore, stemperato in rosa dai secoli, riacquista le tonalità forti
che richiamano il fuoco.

Borghi 
di pietra 
e mattoni

Le Terre di Siena sono costellate di
piccole città e di borghi assimilati,
visivamente, dal dominante rosso del
mattone, un colore che viene dalla
terra. Durante il medioevo la
popolazione ne ha scoperto le qualità
per un’edilizia leggera e duttile.
Siena e San Gimignano, importanti
centri del periodo, sono un esempio 
tra i più affascinanti ed esaustivi
dell’urbanistica medioevale.

Ma il cotto, insieme alla pietra, è
dominante in tanti altri centri, piccoli
e grandi, dai più noti Montalcino e
San Quirico d’Orcia ai piccoli paesi del
Chianti quali Radda e Castellina ai
borghi contornati da fitti boschi della
Val di Merse come Torri o Stigliano.

Siena e San Gimignano sono oggi, insieme a Pienza,
e alla Val d’Orcia, patrimonio dell’Unesco
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La cultura dell’acqua

Addentriamoci nelle riserve naturali e
scopriamo insieme le acque dei fiumi Merse e
Farma, ascoltando le cascatelle naturali che ci
raccontano, in un silenzio protetto, le risate dei
bimbi mentre giocano. Ma anche nei centri
abitati si possono percorrere itinerari legati
all’acqua che ne rivelano l’importanza nella
storia dell’umanità.

Siena offre un percorso interessante alla ricerca
delle sue fonti, splendida memoria di edilizia
urbana, in una città dove l’acqua scarseggiava e
che, nel suo sottosuolo, nasconde un grande
reticolo, quasi una città sotterranea, che
costituiva il suo acquedotto: i “Bottini”, un
sistema di canali progettato e costruito con
grandissima perizia ed efficacia, per consentire
il rifornimento idrico, portando l’acqua da molto
lontano.

Chiara e limpida, lenta o frettolosa, morbida o impetuosa,
fredda o calda nei molteplici suoni e colori della sua
natura, l’acqua rappresenta, da sempre, un bene prezioso
per l’uomo, la sua cultura e la sua vita.



SSiieennaa::
Fonti di Follonica
Fonti del Casato
Fontebranda
Fonte Nuova
Fonte Giusta
Fonte di San
Maurizio
Fonti delle Monache

Fonti d’Ovile
Fonti di Pescaia

SS..  GGiimmiiggnnaannoo::
Fonti Longobarde,
Romane e Gotiche

PPooggggiibboonnssii::
Fonti delle Fate

Le fonti fortificate

FFoonnttii  ee  ffoonnttaanniinnee
Le Fonti, spesso fortificate per i difendere il bene
prezioso che era l’acqua e che ora ammiriamo per la
loro imponenza, erano, un tempo, la vita stessa dei
quartieri senesi: vi si attingeva l’acqua per bere, per
lavare, per abbeverare gli animali; gli artigiani - tintori,
pellicciai, cardatori - non potevano farne a meno per i
loro mestieri e quella stessa acqua faceva andare i
mulini.

A Siena si può anche seguire un itinerario tutto
particolare e caratteristico legato alle fontanine delle
17 Contrade. 
Tutte rappresentano il simbolo della Contrada, tutte
vengono usate nella cerimonia del battesimo
contradaiolo -dove l’acqua segna l’appartenenza- e
tutte “trasformeranno l’acqua in vino” in caso di
vittoria…



LLee  TTeerrmmee,,  bbeenneesssseerree  nnaattuurraallee  
Grazie al Monte Amiata, vulcano generoso, in tutto il
territorio si può andare alla ricerca di un tuffo nell’acqua
calda. Le Terme sono tante e di tutti i tipi: dai centri più
attrezzati alle pozze naturali immerse nella natura, allo
spettacolo unico e suggestivo che offre Bagno Vignoni, con
la sua piazza/vasca d’acqua fumante. 

Il rapporto dell’uomo con la produzione, seguendo la risorsa
che veniva dall’acqua, ha fatto nascere una serie di
particolari costruzioni, quelle dei mulini ai quali, a Bagno
Vignoni, è stato dedicato un Parco. Nel bellissimo paesaggio
della Val d’Orcia, il Parco conserva quattro mulini che
concentrano alcune delle caratteristiche del luogo: l’acqua
termale e l’uso delle vasche naturalmente scavate dai
depositi dell’acqua termale. Antichi mestieri e antiche
costruzioni.



Un viaggio dove l’approccio sensoriale è
fortemente stimolato dall’incontro con
materiali e sapori tutti da sentire, da toccare,
da guardare, da mangiare e da annusare. 
I cinque sensi per capire e fare; alla ricerca di
tutte quelle mani che hanno fatto in modo
che antiche tradizioni arrivassero fino ai nostri
tempi e che, pazienti, lavorano ancora come
una volta.

La tutela dell’ambiente e della sua storia, ingredienti
sapienti dell’armonia, fanno in modo che tradizioni
preziose non vengano dimenticate ma che continuino
ad essere risorsa di valori per il presente.

Gli appuntamenti, infatti, daranno modo ai bambini di
partecipare in maniera semplice all’attività proposta:
attraverso l’immediatezza dell’attività pratica
potranno apprendere le “azioni” del mestiere
presentato e coglierne più facilmente 
il valore.

I vecchi
mestieri
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La creta da
modellare

A Petroio, vicino Trequanda, c’è un Museo dedicato alla terracotta. Nel
territorio esiste un’antica tradizione che dalla caratteristica della terra ha
portato alla realizzazione di manufatti legati all’uso comune o alla
decorazione. Nel Museo è possibile seguire il filo della storia e
l’evoluzione della produzione. 

Tutto assume un sapore diverso, però, se la storia è raccontata
direttamente da un artigiano che, oltre a “raccontare”, assisterà i bambini
nella parte di laboratorio. I piccoli visitatori potranno portarsi a casa gli
oggetti realizzati, piccole memorie dell’esperienza vissuta in un antico e
suggestivo borgo immerso nella campagna e nel suo apparente silenzio.

MMuusseeoo  ddeellllaa  TTeerrrraaccoottttaa  ddii  TTrreeqquuaannddaa
Via Valgelata 10, Petroio - 53020 Trequanda
Tel 0577 662114 - 0577 665188  -  www.museisenesi.org

E’ possibile un incontro con
l’artigiano e con la manualità
prenotando un appuntamento
direttamente al Museo della
Terracotta di Trequanda



E’ sempre molto suggestivo passeggiare in un bosco, ascoltarne i
rumori e cercare di riconoscere i versi degli animali, soprattutto se
l’attenzione è seguita o sollecitata da una guida naturalistica.

Un’occasione di conoscenza in più si può avere se si visita il Museo
del Bosco ad Orgia, un  Museo etnografico pieno di informazioni
sul rapporto che nel tempo l’uomo ha intessuto con il bosco. 

Il Museo raccoglie e valorizza le testimonianze della vita e del
lavoro degli uomini nello spazio forestale. Il Museo si trova a Orgia,
nel Comune di Sovicille ed è ricavato da un capanno agricolo.
L’allestimento si articola su diversi piani: dal bosco nelle emozioni,
con riferimenti artistici e letterari, alla presentazione del territorio
e delle attività produttive che in passato si svolgevano nel bosco,
con scadenza stagionale, illustrate da una collezione di strumenti,
fonti orali e immagini di archivio.  

MMuusseeoo  EEttnnooggrraaffiiccoo  ddeell  BBoossccoo    
Orgia- 53010 Sovicille
Tel  0577 582323 - 0577 342097  - www.museisenesi.org

Il sapere del carbonaio

Una rete di sentieri attrezzata, che si
dirama verso le colline dell’Alta Val
di Merse, offre ai visitatori un
percorso lungo le tracce della
presenza contadina, della
lavorazione della castagna e delle
professioni del passato legate
all’ambiente forestale: i taglialegna,
i carbonai, i vetturini. 
Lungo il percorso “le carbonaie” è
possibile approfondire la conoscenza
della tecnica della trasformazione
della legna in carbone.
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Una
miniera
da
esplorare 

Il Monte Amiata, il vulcano “buono” e pieno di
sorprese -la neve, i boschi, l’acqua calda- è,
anche letteralmente, una miniera da scoprire. La
montagna, ricca di giacimenti di prezioso
cinabro, oggi sito di quella che possiamo
chiamare archeologia industriale, ha un passato
di attività minerarie, importanti per l’economia
della zona anche se durissime per l’uomo.
Una composita cittadella mineraria si sta
aprendo pian piano al pubblico per mostrare
quelle che erano le tecniche e le tipologie di
lavoro legate all’estrazione proto-industriale.

MMuusseeoo  ddeell  CCrriissttaalllloo,,  llee  ttrraassppaarreennzzee  ddaa  gguuaarrddaarree  
La magia di un oggetto di vetro è sicuramente uno spettacolo di grande fascino offerta da Colle Val
d’Elsa con la sua produzione di cristallo e vetro, dove l’artigianato artistico può dare modo di
avvicinarsi ad uno dei più antichi e preziosi mestieri.
Una visita al Museo del Cristallo permetterà di approfondire visivamente l’argomento e conoscere la
storia del lavoro legata alla produzione. Inoltre consentirà ai bambini di godere di uno spettacolo fatto
di immagini e suoni all’interno della foresta di cristallo, dove la fantastica visione di cristalli appesi al
soffitto si mescolerà al suono armonioso e unico che gli stessi producono con lo spostamento anche
lieve dell’aria.

PPaarrccoo  MMuusseeoo  MMiinneerraarriioo..
Area Mineraria 
53021 Abbadia San Salvatore
Tel 0577 778324
www.museisenesi.org

MMuusseeoo  ddeell  CCrriissttaalllloo
Via dei Fossi 8/A
53034 Colle Val d’Elsa
Tel. 0577 924135
www.cristallo.org

Per i bambini una visita al Museo Minerario di Abbadia San Salvatore permetterà
di approfondire istruttivamente l’argomento, reso vivo dall’incontro con minatori
“originali” che con casco e piccozza li porteranno a estrarre qualche scheggia di
minerale da portare a casa e con i loro racconti li faranno entrare in un mondo
sotterraneo pieno di sorprese.



Gesti provenienti da un tempo
lontano, ma che ancora adesso
guidano alla conoscenza di quel
lavoro che fa giungere poi, sulle
nostre tavole, la frutta, la verdura e
il latte.

Cibi sani e naturali da gustare e da
assaporare. Giornate all’insegna
della scoperta della mungitura o
della cucina.

Il mondo
rurale

All’interno della campagna senese è
possibile trovare delle fattorie dove
si ha la possibilità di vedere,
conoscere e partecipare all’attività di
produzione.
E’ il modo per comprendere i metodi
di lavorazione contadina che portano
alla coltivazione dell’orto o alla cura
degli animali.



Il laboratorio
“dire, fare, gustare”
con le fattorie
didattiche

Le Fattorie Didattiche sono Aziende agricole, agrituristiche
e non, che hanno processi agricoli in armonia con
l'ambiente: il pascolo naturale e la produzione del latte e
dei formaggi o la tosatura e la lavorazione della lana, i
frutteti di antiche varietà, il compostaggio e il rispetto
della fertilità degli animali, l’impollinazione naturale e il
ciclo del miele, la cura e la conservazione di siepi e stagni
presenti in azienda, la coltivazione delle erbe officinali ed
altro ancora.
La Fattorie Didattiche ospitano programmi di didattica
ambientale sia residenziali, con durata di alcuni giorni e
alloggio in fattoria, che giornalieri o di poche ore. Sono
aperte a bambini e ragazzi di tutte le età e dedicate
particolarmente alle scuole. 
www.fattoriedidattiche.provincia.siena.it
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Il latte e i formaggi, la carne e i salumi, i dolci e  l’extra
vergine d’oliva sono alcuni dei prodotti indimenticabili
di questa preziosa terra. 
Scopriamo insieme il profumo di un formaggio come il
Ravaggiolo o il Marzolino, o il Pecorino,  odoriamo la
carne della razza Chianina e i salumi della cinta senese,
assaporiamo i dolci come il Panforte, i Ricciarelli, i
Cavallucci, e scopriamo come è il vero olio extra Vergine
d’oliva.
Un incontro formativo e sensoriale, magico e piacevole,
dove tutti i sensi sono stimolati e arricchiti per scoprire,
attraverso giochi , assaggi e degustazioni il patrimonio,
gastronomico di qualità delle Terre di Siena.  



Le fattorie
fortificate 
del 
Santa Maria
della Scala

Il Santa Maria della Scala era un antico
ospedale sorto, tra i primi in Europa, nel
medioevo, come ristoro e rifugio per i
pellegrini che, sulla via Francigena, si
recavano a Roma.
Ora è un grande spazio museale, dove sono
raccolti il museo archeologico, diverse mostre
permanenti e non, laboratori di restauro. 
Una bellissima serie di affreschi, alle pareti
della sala detta del Pellegrinaio, racconta, per
immagini, la storia dell’ospedale: una fonte
inesauribile di notizie sulla società dell’epoca
e sugli “albori” dell’attività medica e dell’
“assistenza sociale”.
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MMuusseeoo  ddeellllaa  GGrraanncciiaa
Serre di Rapolano - 53040 Rapolano Terme
Tel 0577705055 - Fax 0577 705682
www.museisenesi.org

I piccoli visitatori saranno affascinati dal lavoro di
carpentieri, manovali e muratori, dall’osservazione
degli abiti dell’epoca: semplici quelli degli artigiani
e dei poveri pellegrini, ricchissimi di particolari
lussuosi quelli di nobili, cavalieri e dame, dalle
calzature ai cappelli. 
Saranno divertiti dai consulti medici, dalla
distribuzione del pane ai pellegrini, dalla storia dei
“gettatelli”, gli orfani che venivano lasciati al Santa
Maria e seguiti per tutta la crescita -dalla balia che
li allattava, all’istruzione- fino al matrimonio
concluso, per le femmine, grazie alla dote offerta
dall’Istituzione.
Il Santa Maria della Scala si manteneva grazie a doni
e lasciti di famiglie ricche e, molto spesso, le
donazioni erano terre e possedimenti nel territorio.
Proprio come i monasteri o le ville e castelli, il Santa
Maria aveva le sue terre e contadini che le
lavoravano: in tutte le Terre di Siena sono molti gli
edifici con lo stemma della “scala”, -simbolo
dell’ospedale, a segnarne la proprietà- e i più
conosciuti e riconoscibili sono le Grance, i grandi, 
e spesso fortificati con lo scopo di difendere il
raccolto, magazzini del grano e di altri prodotti delle
campagne. 

MMuusseeoo  ddeellllaa  GGrraanncciiaa
Uno di queste fattorie fortificate è diventato uno spazio museale, a Serre di
Rapolano, dove è allestito il Museo dell’Olio ed è possibile seguire un percorso
dedicato al ciclo dell’olio nella cultura mezzadrile.

CCoommpplleessssoo  MMuusseeaallee  SSaannttaa  MMaarriiaa  ddeellllaa  SSccaallaa
Piazza Duomo, 53100 Siena
Tel 0577 224811 - Fax 0577 224829
www.santamaria.comune.siena.it



E’ il 13 dicembre, S.Lucia, e a Siena si festeggia, per
tradizione, nella via dov’è ubicata la chiesa della Santa
protettrice della vista, con una fiera dedicata soprattutto ai
piccoli. 
Freddo intenso, odore di zucchero filato, croccante e
castagnaccio, richiamo dei venditori, banchi di giocattoli,
artigianato e soprattutto ceramiche e terrecotte e
soprattutto campanine, che ogni artigiano dipinge nel
proprio stile. La campanina, detta appunto “di Santa Lucia”,
è il simbolo di questa festa, amatissima a Siena, che
richiama da tutti i quartieri -anche da quelli periferici e dai
paesi dei dintorni- centinaia di visitatori, soprattutto
bambini. Bambini con le facce arrossate dal freddo e

appiccicose di zucchero filato, bambini con la campanina al
collo, bambini -come quelli della Contrada della Chiocciola
nel cui territorio si trova la Chiesa- che hanno lavorato per
mesi a preparare e dipingere oggetti da mettere in vendita
e che il 13 dicembre fanno -orgogliosamente- turni da
piccoli ambulanti ad un  banchetto da loro gestito. Il
ricavato servirà per le loro attività: merende, cene,
escursioni, campi estivi al mare e “giorni bianchi”,
d’inverno, in montagna, per stare, comunque, insieme,
oltre ai giorni del Palio quando è semplice e naturale
ritrovarsi per le strade del rione a giocare, a crescere
insieme…

Il gioco e 
la tradizione

Dlin dlin dlin..didlindidlin…
Pian dei Mantellini e le strade e i vicoli adiacenti
risuonano del dlin dlin delle campanine di tutte le
misure e colori -prevalentemente quelli delle 17
contrade- che dondolano e suonano al ritmo del passo
dei bambini che le portano appese al collo.



dei gups generazionali: l’età conta poco, non si è anziani, adulti, giovani, adolescenti
o bambini se non dopo essere, in primis e soprattutto, della stessa Contrada. 

La Contrada unisce come un “collante”, un legame fortissimo perché naturale, perché
non imposto da niente e da nessuno, efficacissimo perché ti fa sentire le stesse cose,
nello stesso modo e con la stessa passione, da quando hai appena l’età per riconoscere
i tuoi colori a quando quell’età è un ricordo lontano ma in quei colori ti riconosci ancora
perché appartengono a te bambino di ieri e al bambino di oggi, a te adulto di oggi e
a lui adulto di domani, e tutti e due appartenete a loro.

Ogni Contrada ha una “Sezione
Piccoli” un gruppo di adulti che
segue i bambini della Contrada,
che si inventa attività per loro
durante tutto l’anno, che tenta di
farli crescere insieme nonostante
lo spopolamento del centro
storico, nonostante “non sia più
come una volta…”, nonostante
sia difficile giocare per la strada,
nonostante mille altre attività -
calcio, scherma, basket, nuoto,
danza, pianoforte e chi più ne ha
più ne metta- si contendano il
tempo e l’attenzione dei
bambini, anche senesi, oggi.

Ma ogni senese e contradaiolo sa
che il perdurare di una tradizione
tanto sentita e amata è tutto
nelle mani delle nuove
generazioni -come è stato da, e
per, secoli per quelle che si sono
succedute- e per questo ai
bambini è riservata tanta
attenzione e tanto spazio nella
vita di Contrada. Per questo ma
non solo, perché uno dei tanti
miracoli che operano le Contrade
-intese come “luoghi” di
aggregazione- è il superamento



Sono tante le occasioni in cui ci si può avvicinare alle attività
dei gruppi “piccoli” delle Contrade tutte hanno un momento
dedicato ai bambini durante la festa titolare, che va da un
angolo di rione dove si fa, a ripetizione, “il Palio dei
barberi”, a gare e giochi che coinvolgono i bambini di tutte
le altre Contrade. La Tartuca organizza un torneo di calcio, la
Chiocciola una cronoscalata in bicicletta, il Valdimontone un
Palio -con tanto di piccolo drappellone in premio- in cui due
bambini per ogni contrada sono chiamati a correre ricoprendo
il ruolo di cavallo e fantino, la Giraffa organizza
un’estemporanea di pittura e via con le idee, purché ci sia
passione e voglia di stare insieme.
La contrada della Torre, tutti gli anni, organizza il
“minimasgalano”, premio per piccoli tamburini e alfieri che
saranno i protagonisti del corteo storico di domani, -forse
grandi alfieri o tamburini- e si contenderanno il Masgalano a
suon di “salti col fiocco”, “alzate” strepitose e serie di
“otto” da capogiro. 

Impossibilitati a citarle tutte - chiudiamo il cerchio con la
contrada dell’Onda che, oltre ad indire un premio teatrale
ogni due anni -dove i bambini di tutte le contrade calcano le
scene dopo pomeriggi di prove e di merende- vede svolgersi
nel proprio rione l’altra festa tradizionale senese, speculare a
Santa Lucia, il 19 marzo, per San Giuseppe.
Riprendendo il filo dei suoni, San Giuseppe è caratterizzato
dallo strascichìo dei tipici carretti sulla pietra serena.
Carrettini con i colori delle contrade, sagome di cavalli che si
muovono con l’andamento del carretto le cui ruote son fatte
di pigne di pino: troctroc troc troc…e la chiesa di San
Giuseppe è in cima ad una delle salite più terrificanti di
Siena!…Ma, per quanto un po’ in pendenza, anche qui ci
sono i banchetti della fiera e l’odore caratteristico è quello,
inconfondibile, delle frittelle di riso che, a Siena, si chiamano
frittelle di San Giuseppe e basta.
C’è, poi, un altro giorno speciale per i bambini di Siena, un
giorno che li vede tutti protagonisti. L’8 settembre, festa
della Madonna, in ogni Contrada i bambini sono chiamati ad
abbellire (con festoni, disegni, oggetti e, soprattutto, la loro
fantasia) un tabernacolo dei molteplici che si contano a Siena
e di cui ogni rione è ricco, dedicato alla Madonna. L’Agenzia
per il Turismo, da anni e anni, organizza un concorso che
premia il più bell’allestimento. Ma c’è un  premio anche per
gli adulti e per gli spettatori e lo scoprirete anche voi girando
per Siena l’8 settembre: poter vedere i bambini impegnati a
costruire qualcosa,  vederli trepidare in attesa della visita
della commissione giudicatrice,  vederli a tavola, per strada,
tutti insieme,  vederli giocare e correre per le strade di Siena
e poter pensare che qui è come sempre e sarà per sempre…



IIll  ggiiooccoo  ddeeii  bbaarrbbeerrii
I barberi sono palline, generalmente in legno, dipinte con i colori delle 17 contrade. Il nome
è quello che, a Siena, si dà al cavallo che corre il Palio e, in effetti, la pallina simboleggia la
contrada in corsa riassumendone quindi i simboli: colori e cavallo -elementi essenziali (il
fantino non lo è, tanto è vero che il Palio può vincerlo anche il cavallo “scosso”, da solo, dopo
la caduta del fantino). Il sacchetto di barberi è uno dei primi regali che riceve ogni bambino
senese che, proprio dai barberi, impara, in genere, a riconoscere tutte le contrade. Con i
barberi si gioca, a quasi tutte le età, sia su apposite piste -che ripropongono curve e difficoltà
della Piazza- sia nella sabbia, nella terra, nell’erba o, con l’aiuto della fantasia inventandosi
spericolati percorsi, anche nei salotti di casa e utilizzando i più svariati oggetti.  Ognuno dei
bambini sceglie un barbero e, proprio come nel Palio, spera che arrivi primo alla fine della
pista. Al gioco dei barberi -in una versione gigante- giocano grandi e piccini in occasione delle
feste in Contrada: in questo caso si scommette su un barbero e, a vittoria, ci si portano a casa
bottiglie di vino, salami, forme di pecorino o giochi.

DDaall  MMiinniimmaassggaallaannoo  aall  MMaassggaallaannoo,,  llaa  ddeessttrreezzzzaa  ddii  aallffiieerrii  ee  ttaammbbuurriinnii
Il Masgalano (dallo spagnolo más galán/il più elegante) è un premio che viene attribuito, facendo
una somma dei punteggi raccolti nelle due edizioni del Palio di ogni anno, alla comparsa migliore.
La comparsa sono i figuranti di ogni contrada che sfilano nel corteo storico: non soltanto alfieri e
tamburino ma anche il duce, i paggi etc. .Si premia l’impeccabilità dei costumi, il portamento di
chi li indossa ma, ovviamente, la quota maggiore del punteggio viene riconosciuta all’abilità degli
alfieri e del tamburino. I due alfieri e il tamburino che “entrano in Piazza” (grandissimo onore e
motivo d’orgoglio) hanno alle spalle anni di allenamento e, quasi sempre, i terzetti restano gli
stessi perché l’affiatamento è essenziale. Fin da bambini, da primavera all’inizio dell’autunno, si
va a scuola di tamburo o di bandiera e, passeggiando per le strade della città, capita spesso di
imbattersi in ragazzi di tutte le età che imparano, le basi prima e via via le figure più complesse
di un’arte difficile in cui pochi eccellono. Per suonare bene il tamburo ci vogliono mani forti -le
mazze sono pesanti- ma delicatissime, ci vuole orecchio, ci vuole capacità di dare il ritmo agli
alfieri che devono essere agili, coordinati tra di loro e padroni assoluti della bandiera che diventa
un’ appendice del corpo, parte stessa del braccio che la muove.
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paesi e spazi dedicati ai
piccoli. Chiusi offre una serie
di giochi tradizionali nei
“Ruzzi della Conca” (ruzzare
sta per giocare, appunto) e, in
altre zone della Valdichiana -
come a Valiano di
Montepulciano e a Guazzino,
si tengono spericolate gare di
carretti, mentre a Ciciano, in
Val di Merse, si fa un ben
strano torneo che si chiama
“Palla eh!” Molte sono, poi,
le feste legate al calendario
religioso e alle tradizioni
locali, come le Fiaccolate della
vigilia di Natale ad Abbadia
San Salvatore (un gran
numero di cataste che
bruciano tutta la notte) che,
fino a pochi anni fa, avevano
per protagonisti i bambini
incaricati di andare a
questuare la legna, o le
diverse apparizioni della
Befana -figura molto più vera
e antica di Babbo Natale e,
nel senese, assai più amata
dai bambini fino a non molto
tempo fa - o i festeggiamenti
di Carnevale.

Tante 
feste 
per tutti 
i gusti

Tante feste... per tutti i gusti! Sono molte
le feste tradizionali della provincia di Siena
che vedono i bambini protagonisti o,
comunque, divertiti spettatori. Oltre alle
diverse Giostre o gare di origine medievale
-Giostra di Simone/Montisi; Giostra del
Saracino/Sarteano, Festa del Barbarossa di
San Quirico d’Orcia, Sagra del Tordo di
Montalcino, Bravio delle Botti di
Montepulciano- che offrono, oltre al torneo
vero e proprio, gare di destrezza tra arcieri,
esibizioni di sbandieratori abilissimi e
bellissimi costumi, ci sono gare più
“moderne” che vedono, però, la
partecipazione divertita degli abitanti dei
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Dove 
vivere l’arte

MMuusseeoo  dd’’aarrttee  ppeerr  bbaammbbiinnii
CCoommpplleessssoo  MMuusseeaallee  SSaannttaa  MMaarriiaa
ddeellllaa  SSccaallaa - p.zza Duomo
53100 Siena - Tel 0577 534532
www.comune.siena.it/bambimus

bottega di Ambrogio Lorenzetti
presso il Palazzo Pubblico di Siena.
Tutto per saperne di più di questa
grande città. Inoltre, presso la sede
in via dei Pispini, un appuntamento
con la “Natura Morta”, consentirà di
approfondire attraverso un percorso
di educazione all’immagine, quanto
si possa trovare dentro e fuori un
quadro.

PPiinnaaccootteeccaa  NNaazziioonnaallee
Osservare da vicino delle opere straordinarie non capita sempre. La visita
alla Pinacoteca Nazionale consente di osservare da vicino stili, soggetti
e messaggi che nel tempo si sono fermati pittoricamente su una piccola
tavola di legno o su una grande tela, per formare tutti insieme una
raccolta fuori del comune per i nomi degli autori presenti: dal grande
maestro Duccio di Buoninsegna a Domenico Beccafumi.
Fermare lo sguardo sulle opere può anche essere una riflessione su
l’universo simbolico ricostruito dall’uomo e vedere come, con il passare
del tempo, mutavano i rapporti di confronto.
Una tavola del grande Simone Martini, di Ambrogio o Pietro Lorenzetti
può allora divenire “mezzo di trasporto” in un’epoca dove il “divino” era
considerato talmente elevato da potervi accostare, per rappresentarlo,
solo i materiali più preziosi. E dalla grande tradizione bizantina discende
rinnovata e “personalizzata” l’Arte Senese. E allora, tutti quegli ori

parlano del grande rispetto che nutrivano nel periodo medioevale per lo
“Spirito divino”, profondamente addolcito nei suoi lineamenti. Ma a
volte riconoscere i personaggi, capire le relazioni tra di loro può essere
complicato se non c’è nessuno che ce lo spiega. Per questo, la Pinacoteca
di Siena dedica ai piccoli visitatori un percorso che guida al
riconoscimento dei personaggi rappresentati nella prestigiosa raccolta.
Un’educazione all’immagine che porta ai più piccoli a stabilire delle
familiarità con la storia dell’arte.

PPiinnaaccootteeccaa  NNaazziioonnaallee
Palazzo Buonsignori, , via S. Pietro 29 - 53100 Siena
Tel 0577 281161

MMuusseeoo  dd’’aarrttee  ppeerr  bbaammbbiinnii
La città di Siena ha aperto da pochi anni uno
spazio che dedica esclusivamente la sua attività ai
bambini, creando eventi e programmi pensati per
i più piccoli fino agli 11 anni di età. Il bambino
viene introdotto nelle dinamiche dell’arte e della
sua storia attraverso percorsi teatrali e workshop
che attraverso l’esperienza diretta e interattiva
portano ad una educazione sul linguaggio delle
arti visive.
Le attività programmate consentono sempre un
appuntamento per i bambini in viaggio.
In primavera, una mostra dedicata all’illustrazione
per l’infanzia, in una sezione speciale, farà
conoscere il gatto per mano di tanti illustratori.
Inoltre altri appuntamenti dedicati all’arte senese
e ai suoi grandi artisti, permetteranno ai bambini
di vedere più da vicino cosa fosse un cantiere e
apprendere la tecnica dell’affresco nella mostra
dedicata a Duccio di Buonsegna, ma anche la



Abbiamo guardato le cose dal vostro punto di vista, abbiamo cercato di essere 
prima di tutto genitori, nonni, zii, ed i vostri migliori amici che viaggiano con
bambini e siamo arrivati alla conclusione che per godere di una bella vacanza ci
deve essere anche la tranquillità di poter stare bene, in un ambiente accogliente
e di qualità, senza dimenticare il piacere della buona tavola.
Ecco che, proprio pensando a tutto questo, abbiamo creato un circuito di strutture,
per la prima volta selezionato per voi, composto sia da Hotel che da Agriturismi,
sparsi in tutta la Provincia di Siena che dello stare bene, del farvi sentire a vostro
agio con i vostri bambini, sempre e comunque, ne fanno un vanto.
Un servizio di ospitalità che spazia dal fornire attrezzature per bambini di ogni età,
al creare spazi adeguati per intrattenere o giocare con i vostri ragazzi, o un servizio
baby-sitter adatto alle vostre esigenze, o ancora strutture dove anche il cibo è un
fiore all’occhiello e dove potete chiedere menù specifici, anche da agricoltura
biologica, per i vostri piccoli.
Un circuito unico che si distinguerà per offerte create appositamente per voi senza
tralasciare niente che possa essere di vostro gradimento.
Certo, questo non è che il primo passo, perché vogliamo crescere, selezionare
sempre più strutture adeguate a chi viaggia con i bambini e preparare per voi
nuove sorprese, perché intendiamo coccolarvi e farvi sentire che nelle Terre di
Siena siete i benvenuti. 

Hostpitality

scopr i re S iena

arte e sc ienze

L’elenco completo delle strutture ricettive  con pacchetti offerte viaggio sul sito:
www.terresienabambini.it



home viaggio nelle emozioni                  offerte vacanza  dove vivere l'arte  giochi e novelle communityper le scuole

Te r re  d i  S i e na    www. te r re s i e na . i t                                                          |  o pe ra to r i  |  c re d i t s  |me teo  | con t a t t a c i

b amb i n i  i n  va c a n z a

Itinerari didattici finalizzati alla conoscenza 
dell'ambiente, della storia, della cultura.

tema   ------- tutti --------

fascia di età   ------- tutte -----

durata ------- tutte ------

aavvvviiaa  llaa  rriicceerrccaa  

Una Siena diversa, 
arricchita da percorsi 
didattici formativi che 
ne svelano le sue più ricche

testimonianze 

� Tutte le offerte

Escursioni e laboratori
formativi sulle biodiversità,
sul rapporto tra vegetazione
e la sua essenza

� Tutte le offerte

Archeologia - Etruschi -
Medioevo. Laboratori 
esperienziali e giochi 
formativi

� Tutte le offerte

In Toscana sono sei i luoghi   che
l'Unesco ha riconosciuto patrimo-
nio dell’umanità,
quattro sono in Provincia di Siena:
Siena, San Gimignano, Pienza e la
Val d'Orcia.

� San Quirico - Bagni
Vignoni - Pienza:
Paesaggio e grandi 

commitenze in armonia 

� San Gimignano e fattoria:

Torri d’oro

� Siena che c’era, Siena che

c’è

� Val d'Orcia: Vista dall’alto

� Tutte le offerte

scopr i re S iena nel la natura vivere la storia luoghi del l 'Unesco 

arte e sc ienze itinerari golosi mest ier i  
e t radiz ioni

Mani  che hanno lavorato 
lasciando testimonanze che sono
diventate tradizioni e storia
nelle Terre di Siena.
Laboratori, giochi, visite 
guidate, incontri con artigiani.

� Tutte le offerte

L’Arte come strumento
conoscitivo di un’epoca,  di
un mestiere o di un 
territorio.   
Le scienze come finestra da
cui guardare la storia 
naturale

� Tutte le offerte

Un incontro formativo e 
sensoriale, magico e 
piacevole, dove tutti i sensi
sono stimolati e arricchiti per
scoprire, attraverso giochi,
assaggi e degustazioni

� Fattorie didattiche

pp ee rr   ll ee   ss cc uu oo ll ee



RReeaalliizzzzaattoo  ddaa  
APT Siena

APT Chianciano Terme Val di Chiana

CCoooorrddiinnaammeennttoo  eeddiittoorriiaallee  
APT Siena

CCoonnssuulleennzzaa  pprrooffeessssiioonnaallee
Michelina Eremita

Maria Grazia Florido

TTeessttii
Michelina Eremita

Maria Grazia Florido
Maria Antonietta Peccianti

FFoottoo
Bruno Bruchi

Enrico Caracciolo
Marco Donati

SSttaammppaa
Nidiaci, S.Gimignano

PPrrooggeettttoo  ggrraaffiiccoo
Florido Comunicazione

100.000/01/03

SSii  rriinnggrraazziiaannoo
Il Sistema dei Musei Senesi, il Complesso Museale Santa Maria della
Scala, La Pinacoteca Nazionale, il Museo d’arte per bambini, il
Sistema delle Riserve Naturali della Provincia di Siena, i Comuni, gli
addetti ai “piccoli” delle Contrade di Siena, tutti quelli che hanno
collaborato.



PPRROOVVIINNCCIIAA  DDII  SSIIEENNAA

AAPPTT  SSIIEENNAA
Via dei Termini, 6 - 53100 Siena
tel. 0577 280551 - fax 0577 281041
aptsiena@terresiena.it

AAPPTT  CCHHIIAANNCCIIAANNOO  TTEERRMMEE  VVAALL  DDII  CCHHIIAANNAA
Via Sabatini 7 - 53042 Chianciano Terme
tel. 0578 671122 - fax 0578 63277
aptchiancianoterme@terresiena.it
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www.terresiena.it


