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la storia 
per fare insieme un viaggio nel tempo

la piantina di Siena con i disegni dei 
monumenti più importanti

 tre percorsi per visitare la città

il palio e le contrade

alcune storie curiose sulla 
vita degli artisti e dei 
santi

un dizionarietto per spiegare le 
parole più difficili, indicate

 nel testo da una stellina
  

Stai attento: tutte le volte che mi vedrai avrò da dirti una 
cosa molto importante! 

Se hai scarpe comode e una macchina 
fotografica sei pronto per iniziare con

 me questa avventura.

Possiamo partire...

Ciao mi presento,  sono BAL, 
la BALZANA, 
lo stemma della città di siena. 
Sono nato moltissimi anni fa 
da una bella leggenda che poi ti 
racconterò; vivo in questa città 
da sempre. 
I suoi abitanti mi amano e mi 
coccolano e quando hanno 
qualcosa di importante da 
festeggiare mi mettono sempre 

in prima fila.
Girando per le vie di Siena alza 

il naso in alto e mi vedrai fare 
capolino dalle finestre dei palazzi 

più belli o dalle colonne di qualche 
monumento famoso. Spesso sventolo 

dalla cima della Torre del Mangia. 
In tutti questi anni ho conosciuto voci, 
misteri, segreti e curiosità della mia città. 

Vuoi conoscerne qualcuno? 
 
Allora seguimi, ho per te molte 
sorprese.

Ecco cosa troverai in questa guida: 



Piantina della città 6
Tavola cronologica 8
La storia di Siena  10
Piazza del Campo 21
 Palazzo Pubblico 24
 Museo Civico 28
Terzo di Città  40
 Cattedrale  43
 Santa Maria della Scala 52
 Museo dell’Opera del Duomo 56
 Battistero  60
Terzo di San Martino 64
 Loggia della Mercanzia 64
 Logge del Papa 66
 Sinagoga  66
 Porta Pispini  68
 Basilica dei Servi 69
  Porta Romana 70
 L’Orto dei Pecci 71
Terzo di Camollia 78
 Porta Camollia 78
 San Pietro alla Magione 80
 Piazza Salimbeni 80
 Basilica di San Francesco  82
 Basilica di Santa Maria in Provenzano 85
 Casa di Santa Caterina da Siena 86
 Basilica di San Domenico 88
Il Palio    94

Come si fa...
 L’affresco 36
 I colori  38
 Le tarsie in marmo e pietra dura 51
 Il dipinto su tavola 63
 La vetrata 72

Che cos’è... che cosa sono... chi è...
 La bottega dei pittori 62
 Le tavolette di Biccherna 73
 La via Francigena  74
  Il pellegrino   75
 Le mura   76
 La fonte   92

Gli stili    102
Gli artisti    106
I santi    114
Dizionarietto   118
Soluzioni dei giochi  124
Numeri utili   125

legenda

 guarda il dizionarietto

( p. xxx) vai a pagina...

 scrivi la risposta...
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Tavola cronologica della Storia di Siena

Per indicare i secoli utilizzo i numeri romani, ad esempio XIII secolo 
(tredicesimo secolo), un periodo compreso tra il 1201 e l’anno 1300. 
Quando invece trovi scritto Duecento, Trecento, Quattrocento..., 
faccio riferimento all’intero secolo.

VI sec. a.C. Villaggio Etrusco

 29 a.C. Siena diventa una colonia militare  
  romana chiamata ‘Saena Julia’
  1  Nasce Gesù

 IV sec.  Martirio di Sant’Ansano

 VII sec. Dominazione longobarda: sviluppo della Via Francigena

 IX sec. Dominazione dei Franchi

 XI sec. Fondazione dello Spedale di Santa Maria della Scala 

 XII sec. Siena è un libero Comune ricco e potente      

 XIII sec. Governo dei Ventiquattro

 1260  Battaglia di Montaperti: Siena sconfigge Firenze

 1269  Battaglia di Colle Val d’Elsa: Firenze ‘batte’ Siena

1287-1355 Governo dei Nove. Massimo splendore della città: 
  costruzione del Palazzo Pubblico

 1347  Nasce Santa Caterina da Siena

 1348  Peste: muore più della metà della popolazione

1399-1404 Gian Galeazzo Visconti, duca di Milano, governa la città

 1425  San Bernardino predica per la prima volta 
  in Piazza del Campo

 1458  Enea Silvio Piccolomini diventa papa Pio II

 1472  Fondazione del Monte di Pietà (Monte dei Paschi)

1503-1512 Siena è una Signoria governata dal 
  ‘Magnifico’ Pandolfo Petrucci

 1526  Battaglia di Porta Camollia: Siena sconfigge
  l’esercito del Papa alleato coi Fiorentini

1553-1555 Guerra di Siena: la città, alleata coi Francesi,
  perde contro gli Spagnoli, alleati coi Fiorentini

 1557  Cosimo dei Medici ottiene in feudo il possesso di Siena

 1559  Caduta della Repubblica Senese ritirata in Montalcino:
  lo Stato Senese passa definitivamente ai Medici 

 1656  2 Luglio: si corre il primo Palio in Piazza del Campo

 1729  Violante di Baviera stabilisce il numero delle
  Contrade (17) e i loro confini

 1737  Fine della dinastia dei Medici: il Granducato 
  di Toscana passa agli Asburgo Lorena

 1849  Inaugurazione della ‘strada ferrata’ 
  (tratto Siena - Empoli)

 1860  Siena è la prima città toscana a votare per l’Italia Unita

 1930  Distruzione e ricostruzione  del quartiere di Salicotto

 1932  Fondazione dell’Accademia Musicale Chigiana 

1940-1945 Seconda Guerra Mondiale: Siena è dichiarata
  ‘città ospedaliera’ e non viene bombardata

  Sviluppo culturale, scientifico e turistico

 1999  Santa Caterina da Siena viene proclamata Patrona d’Europa

2000-2010 Siena raggiunge i massimi livelli nel calcio e nel basket: 
  l’A.C. Siena viene promosso in serie A, e la Montepaschi / Mens Sana Basket è più volte  
  campione d’Italia e si aggiudica un gran numero di trofei
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Successivamente entra a far 
parte del grande 

Impero romano 
e durante il governo di 
Ottaviano Augusto (29 
a.C.) diventa una colonIa 
mIlItare chiamata Saena 
Iulia. 
Siena si ingrandisce e 
diventa una città con 
palazzi, mercati, terme. 
Ancora oggi i nomi di 
alcune vie ci aiutano a 
capire come poteva essere la 
città al tempo dei Romani. 

Ad esempio in via delle Terme dovevano esserci degli edifici termali, mentre 
in vIa del porrIone, nome che deriva dalla parola latina emporium, 
doveva esserci un mercato!

Tuttavia Siena rimane lontana dalle principali vie romane, come la via Cassia
  e la via Aurelia   e questo le impedisce di diventare una grande 

città dell’Impero.
È a causa della sua lontananza dalle strade più importanti di quel tempo che 
il crIstIanesImo si diffonde in città soltanto nel IV secolo d.C., per opera 
di Sant’Ansano ( p. 116).

Lo sai che... visitando il Complesso Museale Santa Maria della 
Scala ( p. 52) puoi scoprire curiosi oggetti appartenuti agli Etruschi e ai 
Romani collocati adesso all’interno di suggestivi cunicoli scavati nel tufo!

Le origini di Siena
Esistono molte leggende intorno alle origini di Siena. La più 
famosa narra che nell’VIII secolo a. C. senIo e aschIo, figli di 
Remo, fuggirono da Roma e dal crudele zio Romolo, portando 

via la famosa statua della Lupa che allatta i gemelli.
Corri corri arrivarono vicino al 
fiume Tressa e, con l’aiuto di 
alcuni pastori, costruirono 
un castello che chiamarono 
Castelvecchio, intorno al 
quale si sarebbe sviluppata 
una città. aschio e senio, 
per ringraziare gli dèi 
apollo e Diana 
che li avevano protetti 
durante la fuga, accesero un gran fuoco sopra i loro altari: il fumo divenne 
bianco sopra l’altare di Apollo e nero sopra quello di Diana. Decisero così 

che questi sarebbero stati i colori dello stemma della 
città da loro fondata: Siena... così sono nato io, Bal!

Al tempo degli etruschI (VI secolo a.C.) Siena è un importante 
villaggio situato nella zona dove adesso si trova lo Spedale di Santa Maria 
della Scala. 

L a  s t o r i a

dalla leggenda, passiamo adesso alla  sTORIA
e iniziamo il nostro viaggio
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Per questo motivo Siena è chiamata ‘figlia della strada’... guarda un po’ la 
piantina e capirai.
Chi percorreva la via Francigena e passava da Siena poteva trovare 
ospitalità e cure nei numerosi luoghi di ricovero. 
Il più grande di questi era lo spedale  dI santa marIa della scala, 
costruito prima del 1000, proprio per accogliere i pellegrini ( p. 75) ed i 
viandanti.
Nel XII secolo Siena diventa un lIbero comune come altre città italiane 
ed è governata dal capItano del popolo, dai consolI e 
dal podestà. Tuttavia a Siena ci sono anche il consIglIo 
della campana, il parlamento cittadino, che si riunisce 
al suono di una campana e la balìa, un gruppo di persone 
importanti che si riuniscono solo in caso di emergenza. 
Inoltre due uffici amministrano i soldi: l’ufficio di bIccherna provvede alle 
spese della città, mentre l’ufficio di gabella riscuote le tasse. Nel Duecento 
Siena è ricca e potente grazie al commercio e al prestito di soldi a papi e re; 
ha già anche una sua unIversItà. La città inizia così ad allargare i propri 
confini combattendo contro città vicine, in particolare contro Firenze.

briganti, scontri, sequestri e rapine.

Lucca

Siena

R o m a

P a v i a     La vIa FrancIgena ( p. 74), 
percorsa da cavalieri, mercanti, 
pellegrini e briganti, passa da Siena: 
entra da Porta Camollia ed esce da Porta 
Romana. È grazie al passaggio di questa 
strada che dopo l’anno 1000 Siena 
espande la sua parte più antica intorno 
a Castelvecchio e costruisce lungo la 
via Francigena una serie di castellari e 
borghi, che più tardi formeranno i Terzi 
in cui la città è divisa ancora oggi: 

Terzo di Camollia, Terzo di San Martino e Terzo di Città. 

Siena nel Medioevo
Dopo la caduta dell’Impero Romano l’Italia è invasa dalle popolazioni 
barbariche. In Toscana si stabiliscono i longobardI. 
Durante la dominazione longobarda (VII-VIII secolo d.C.) Siena diventa più 
piccola rispetto al periodo romano e concentra le sue abitazioni verso i colli 
di castelvecchIo e di santa marIa (dove oggi sorge il Duomo). Proprio 
in Castelvecchio, possiamo ancora trovare alcune vie con il nome di origine 
longobarda, come ad esempio Via Stalloreggi da stabulum regi, che significa 
‘stalla del Re’. Sotto i Longobardi (e poi anche sotto i FranchI) l’Italia, da 
nord fino a Roma, viene attraversata da un’importante strada che proviene 
dalla Francia, e per questo è detta Francigena.
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Durante questo periodo in cui 
tutto sembra andar bene, le potenti 
famiglie senesi lottano per il potere, 
dividendosi in guelFI, sostenitori 
del Papa, e i Ghibellini sostenitori 
dell’Imperatore.
Nel 1260, sotto il governo deI 

ventIquattro (ghibellino)  
viene combattuta la 

Più tardi si forma il governo deI nove (guelfo), affidato a 
‘nove’ mercanti e banchieri, che governerà la città per circa 
70 anni: dal 1287 al 1355.
Questo lungo periodo di tempo è uno dei momenti più felici 
per la Repubblica di Siena: viene costruito il palazzo pubblIco 
con la torre del mangIa, si progetta il duomo nuovo e tutta la 
città si arricchisce di opere d’arte. 
Purtroppo nel 1348 una terribile peste, chiamata morte 
nera, si diffonde in tutta Europa. Anche Siena è colpita: 
muore più della metà della popolazione. Per la Repubblica è 
l’inizio di un lento declino economico e politico: 
i Senesi affidano il governo della città a uno straniero, 
gIan galeazzo vIscontI, duca di Milano, che però non 
riesce a riportare Siena allo splendore di un tempo!

battaglia di monta
per

ti

contro i Fiorentini. 
Il giorno della vigilia della battaglia i Senesi chiedono protezione alla 
Madonna offrendole le chiavi della città. È così che la Vergine Maria diventa 
la ‘regina’ di Siena. La vittoria dell’esercito senese è schiacciante e 
garantisce alla città il predominio sulla Toscana, ma la gloria dura poco! 
Nel 1269, infatti, con la battaglIa dI colle val d’elsa, i Senesi sono sconfitti 
dai Fiorentini. 
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La storia, l’arte, i percorsi, 
per visitare e conoscere una 
tra le più belle città d’Italia, 
guidati dal simpatico 
personaggio BAL.

Una guida scritta con 
un linguaggio facile, 
comprensibile dai bambini, 
arricchita da giochi, 
indovinelli, fotografie e oltre 
170 disegni.

Un testo agile per le famiglie 
che visitano Siena e un utile 
strumento didattico.
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Euro 13,00 (i.i.)


