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pROGRAMMA 
 

 

domenica 13 NOVEMBRE 2016 

Valdarno – Siena - Valdarno 

 

Ritrovo dei partecipanti in Valdarno, incontro con la guida e partenza 

per Siena. 

 Arrivo a Siena e visita guidata del 

Palazzo Pubblico IN Piazza del Campo. 

Successivamente il tour a piedi vi porterà a scoprire la Siena delle 

contrade e della Repubblica.  

Pranzo libero. 

Nel pomeriggio visita del Duomo, della “Cripta”, al cui interno si 

potranno ammirare bellissimi affreschi duecenteschi, e della Libreria 

Piccolomini, dove è custodito il ciclo pittorico eseguito da Pinturicchio. 

Al termine, rientro in Valdarno. 

Fine dei nostri servizi. 

 

  

 

 

 

 

 
 



 

 

La Vostra Guida 
Giovanni Tenucci 

Nato a Siena, di fronte al Duomo, 

ma cresciuto a Talamone, quel 

“porto di mare” in Maremma di 

fondazione etrusca che dal 1303 

divenne della Repubblica di Siena e 

per il quale Dante Alighieri definì i 

senesi “gente vana”, si occupa di 

valorizzazione del patrimonio 

artistico delle provincie di Firenze, 

Siena e Arezzo, come storico 

dell’arte e come guida turistica 

abilitata. 

 Conseguiti il diploma di Liceo 

Artistico e la laurea in Lettere con 

indirizzo Storico Artistico continua a seguire costantemente il proprio desiderio di 

scoprire, che negli ultimi anni, lo ha condotto ad un percorso formativo di 

Counseling Integrativo. 

Docente di Iconografia e Storia dell’Arte nei corsi di formazione e specializzazione 

per l’abilitazione alla professione di guida turistica, si occupa da vent’anni, con 

passione crescente, dell’ideazione e conduzione di itinerari museali e di 

divulgazione d’arte per adulti come per bambini e studenti con specifici progetti 

didattici. Articola le competenze acquisite in collaborazioni e consulenze con 

istituti scolastici e universitari, università della terza età, cral aziendali, associazioni 

culturali e museali, fondazioni, enti pubblici e utenza privata di lingua italiana e 

spagnola. 

Le ricerche condotte e pubblicate spesso sotto forma di guide editoriali, tradotte 

in varie lingue, hanno il sapore di viaggi all’insegna della riscoperta delle radici 

culturali, spesso comuni, piacevolmente riscontrabili nelle manifestazioni artistiche 

di quel ricco angolo del mondo chiamato Toscana. 



 

 

Il Museo Civico di Palazzo Pubblico 

Il Museo Civico ha la sua sede nel 

Palazzo Pubblico, edificio costruito in 

gran parte tra la fine del sec. XIII e la 

prima metà del XIV,  per ospitare i 

Nove signori che governavano la 

Repubblica di Siena. Al suo interno 

ospita un’importantissima collezione 

di opere della scuola senese, dove si 

susseguono dipinti, sculture e sale 

monumentali. Tra i più importanti 

affreschi, si possono citare: La Maestà 

(1315), il Guidoriccio da Fogliano 

(1328) di Simone Martini (1284-1344) nella sala del Mappamondo, mentre in quella 

dei Nove il “Ciclo del Buon Governo” (1339-39) di Ambrogio Lorenzetti (1285-1348), 

in cui è espresso il significato etico politico del Governo Dei Nove.   Sono da 

ricordare il ciclo degli Uomini Famosi  (1413-14)di Taddeo di Bartolo (1362ca.-1422). 



 

 

Il Duomo di Siena 

 

Il cuore dell’arte, della storia e della tradizione senese. Il Duomo di Siena, la cui 

mole si innalza nella omonima piazza, costituisce uno degli esempi più insigni di 

cattedrale romanico-gotica italiana. Secondo la tradizione, quella attuale 

sostituisce una prima chiesa dedicata a Maria, eretta intorno al sec. IX, sorta nel 

luogo in cui si trovava un tempio offerto a Minerva. Sempre da notizie prive di una 

precisa documentazione, apprendiamo che l’edificio fu consacrato nel 1179, alla 

presenza del papa senese Alessandro III Bandinelli, dopo l’avvenuta pace col 

Barbarossa. 

 

Per la sua collocazione, all’interno del Duomo di Siena, e la ricchezza dell’apparato 

decorativo, la Libreria Piccolomini costituisce un unicum, un monumento di 

assoluto rilievo per il ciclo di affreschi eseguiti da Pinturicchio nel primo decennio 

del Cinquecento, raffigurante la biografia dell’umanista Enea Silvio Piccolomini, 

papa Pio II, la sfavillante volta a grottesche, il pavimento Ginori che sostituisce 

l’originale ad ambrogette blu cobalto con la mezzaluna dorata, il gruppo  



 

 

 

marmoreo delle Tre Grazie, 

copia di epoca romana da 

originale ellenistico, i preziosi 

codici conservati nelle vetrine, 

le cui miniature sono opera non 

solo di artisti senesi, ma anche 

di Girolamo da Cremona e 

Liberale da Verona, celebri 

artisti del nord chiamati a 

lavorare in Siena alla fine degli 

anni Sessanta del XV secolo.  

 

Una discesa nel mondo del colore conduce invece nelle viscere della Cattedrale; in 

quella che comunemente viene denominata “Cripta”, una delle più importanti 

scoperte archeologiche degli ultimi vent’anni. Rivolti dapprima al recupero degli 

ambienti connessi con l’Oratorio di SS Giovannino e Gennaro, i lavori 

commissionati dall’Opera della Metropolitana nel 1999 si sono estesi all’area sotto 

il coro della cattedrale, mettendo in luce in modo del tutto inatteso un ambiente 

decorato da un ciclo pittorico realizzato da una serie di artisti operanti a Siena nella 

seconda metà del Duecento quali Guido da Siena, Dietisalvi di Speme, Guido di 

Graziano, e Rinaldo da 

Siena. L’assoluta novità e 

laqualità straordinaria 

delle immagini 

recuperate dopo tanti 

secoli dilata in modo 

stupefacente la 

conoscenza della pittura 

murale duecentesca, 

apportando una 

testimonianza 

fondamentale sulla 

genesi e lo sviluppo della scuola pittorica senese. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUOTAZIONI INDIVIDUALI 
Min. 20 pax  

 
 

Quota € 80 
La quota comprende: La quota non comprende: 

 

 Pullman dal Valdarno, andata e ritorno 

 Biglietti per il Palazzo Pubblico, il Duomo e le 
sedi museali al suo interno 

 Guida full day  
 

 

 Pasti 

 Extra in genere 

 Mance  

 Tutto quanto  non indicato nella 
“quota comprende”  
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