
City break I Siena

P a | i
o e non solo!

per l'appuntamento con la famosa corsa di cavalli. Ma la città
offre tanto altro da scoprire, tra tesori d'arte e specialità locali,

come il buristo, delizia per palati \forti\
Testi e foto di Emanuela De Santis
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Sedersi ai caffè di piazza del Campo e visitare il
Duomo, ma anche ritagliarsi il tempo di scoprire te-
sori nascosti come la raccolta delle tavolette dipinte di
Biccherna nell'archivio di Stato di palazzo Piccolo-
mini: sono tante le coseche si possono farea Sienaper
scoprire non solo le attrazioni principali ma anche gli
angoli meno conosciuti. I mesiestivi sono di granderi-
chiamo per il celebre Palio (il secondo appuntamento,
dopo quello che si è svolto a luglio, ècon il Palio del-
la Madonna dell'Assunta, il 16 agosto), ma anche in
quel casobastatogliersi dalle strade ei luoghi più

della città per trovare ancora sorprese inaspettate.

Dal Campo ai wine celiar
Città della pietra, dipinta in sfumature di beige, gri-

gio e ocra tra selciati segnati dai secoli, mattoncini che
affiorano da vecchi intonaci e tetti stesi in un mare di
terracotta sotto l'acropoli della Cattedrale, Siena si ar-
rotola come una conchiglia attorno al Campo, simbolo
della piazza italiana ideale, chiusa in basso dal Palaz-
zo di Città. Il Palio che due volte all'anno invade il
Campo è l'avvenimento che elettrizza i senesi, impe-
gnati in cortei di sbandieratoli per le stradecittadine in
attesa delle fatidiche date, fieri della propria contrada
più che della squadra di calcio. Può capitare d'imbu-
carsi nei circoli addobbati con costumi e bandiere o
nelle tavolate improvvisate in uno slargo tra i palazzi
antichi, cercando avista le piastrelle dipinte con i sim-
boli araldici delle contrade che segnano i confini dei
quartieri o seguendo a naso il fumo delle grigliate di
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Qui, Piazza del Campo;
a destra, Fontebranda

nella nobile Contrada
dell'Oca. In apertura,

la vista di Siena dal
Facciatone del Duomo

Arrivare e muoversi
In auto: con l autostrada Al e col Raccordo 3

Firenze-Siena, che s'imbocca da Sud all'uscita
Valdichiana-Bettolle-Sinalunga, da Nord al ca-

sello Firenze Impruneta.

In aereo: l'aeroporto più vicino a Siena è quello
di Firenze (circa 60 km). Bisogna raggiungere la

stazione ferroviaria di Santa Maria Novella col
bus navetta VolainBus (20 min, 6 euro) e da qui

prendere il treno regionale Firenze-Empoli Siena
(90 min) o i bus Sita (www.sitabus.it).

In treno: con Trenitalia (www.trenitalia.com) si
arriva e si parte da Siena o in treno o con il bus

Freccialink riservato ai viaggiatori dei treni AV
(ore 7.20 e 16.20 dalla stazione di Siena per Firen-

ze, ore 10.35 e 20.35 dalla stazione di Santa Maria

Novella per Siena).

In bus: i pullman Baltour (www.baltour.it) colle-
gano Siena con le principali città italiane.

Muoversi: Il centro storico di Siena è interamente

pedonalizzato e soggetto a limitazioni ZTL. Biso-
gna quindi muoversi a piedi, in taxi o con i pic-

coli bus del servizio urbano (www.tiemmespa.it).
L'auto va lasciata nei numerosi parcheggi a pa-

gamento o nel parcheggio libero di V.le Vitto-

rio Veneto, ai piedi della Fortezza Medicea (www.

sienaparcheggi.com). Sconsigliata la bicicletta

sia per le limitazioni di accesso imposte alle due
ruote che per la conformazione ripida delle vie

del centro; una mappa delle zone ciclabili è
comunque pubblicata sul sito del Comune (www.

comune.siena.it).

Livorno
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salsicce e costoleccio organizzate per strada.
La meraviglia di Siena è l'intatta scenografìa medie-
vale, pietrificata nel tempo, che incornicia la vita della
città moderna, con i suoi negozi e i suoi uffici, i suoi
ristoranti e i suoi locali. Il centro storico è sbarrato al
traffico già dal 1965, ebisogna muoversi rigorosamen-
te a piedi. Lungo la via di Città, la strada più elegan-
te di Siena, si sale verso il Duomo e la Pinacoteca
Nazionale di via San Pietro. Imprescindibile, prima di
cominciare la passeggiata, una sostaal Caffè Fiorella,
un buchetto che prepara il miglior caffè della città; pro-
prio accanto c'è Vini di Toscana, enoteca specializza-
ta in vini regionali (e non solo) dove trovare le migliori
etichette del Chianti odell'Orda. Poco più avanti ecco
l 'Antica Drogheria Manganelli, storico emporio del
gusto in cui l'atmosfera è rimasta quella delle botteghe
degli speziali d'un tempo. I tipici dolci senesi di anti-
chissima tradizione, in cui predomina il sentore delle
spezie d'Oriente che i Crociati per primi portarono
a Siena, si preparano in questi vecchi negozi o nelle
pasticcerie artigianali come Sinatti: il vero panforte
farcito di frutta secca, gli autentici ricciarelli di pasta
di mandorle, profumati di limone e vaniglia, i friabili
cavallucci con noci, canditi e miele. Sulla spianata in

Una città molto dolce
La tradizione dei dolci senesi - in cui a farina, mandorle, miele, frutta secca
e canditi si mescolano anice, zenzero, cannella, pepe e chiodi di garofano -

nasce nel Medioevo, con le spezie d'Oriente portate dai reduci delle Crocia-

te. 11pampepato (raro nella versione autentica, speziata e piccante) è stato

oggi soppiantato dal panforte, anticamente una focaccia a base di miele

e frutta fresca che, fermentando, dava al dolce un sapore acidulo: l'odier-
na ricetta riprende quella del - morbido, farcito di

canditi e spolverato di zucchero vanigliato - preparato per la prima volta nel

1879, in occasione della visita al Palio di Umberto I e Margherita di Savoia.

Tipicamente senesi anche i ricciarelli - dolcissimi, spugnosi all'interno e

ricoperti da una rugosa crosticina di zucchero a velo - e i cavallucci di fari-
na, mandorle, miele e chiara d'uovo, così chiamati perché, inzuppati nel vin

santo, si mangiavano nelle osterie delle stazioni di posta.
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Qui, la facciata del Duomo; in basso,

un'immagine della Pinacoteca
Nazionale. Nella pagina precedente,
sopra, I cavallucci e i cantucci dell 'Antica

Drogheria Manganelli; in basso, i dolci
tipici della Pasticceria Sinatti

Due viste da non perdere
Due le postazioni sopraelevate dalle quali godere del panorama di Siena a

360 gradi: una è il Facciatone, la facciata del Duomo Nuovo progettato nel
1339 e rimasto poi incompiuto (in foto), l'altra la Torre del Mangia (1348),

che con i suoi 87 metri svetta su piazza del Campo. Al Facciatone si accede
col biglietto cumulativo OPA Si Pass (da 15a 20 euro, se compresa l'asce-

sa alla Porta del Cielo, cioè alla cupola e ai sottotetti della Cattedrale), che
consente l'ingresso in tutte le sedi museali del complesso monumentale

(tel. 0577 28 63 00 | operaduomo.siena.it). Per salire sulla Torre è invece
previsto sia il biglietto singolo che quello cumulativo; il costo va da 10 a 40

euro, a seconda dei musei comunali inclusi nell'offerta (tel. 0577 29 2615;
www.comune.siena.it).
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cima avia di Città confluiscono la storia antica e quel-
la moderna di Siena. Accanto al Duomo dell'Assunta
con i suoi tesori - dalla libreria Piccolomini al pavi-
mento marmoreo - svetta il cosiddetto Facciatone, la
facciata incompiuta della chiesa che avrebbe dovuto
inglobare il Duomo stessoper diventare la più grande
cattedrale d'Italia, secondo un progetto abbandonato
dopo l'epidemia di peste del 1348. Di fronte al Duo-
mo, il complesso di Santa Maria della Scala, l'anti-
co ospedale utilizzato come tale fino a pochi decenni
fa e oggi trasformato in una vera e propria cittadella
dell'arte, che dai reperti dell'antiquarium sotterraneo
agli affreschi della sala del Pellegrinaio custodisce due

In questa pagina,
in senso orario,

la Pinacoteca
Nazionale, la scalinata
di piazza San Giovanni
che collega il Battistero
a piazza del Duomo

e il Grand Hotel
Continental
Nella pagina successiva,
una sala dell'hotel
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Palio in corsa!
Altro che mondiali di calcio e tifo da
stadio: a Siena si ha il cuore preso

dal Palio, una manifestazione unica
al mondo. Si svolge ogni anno il 2

di luglio ed il 16 di agosto e qui le
diverse Contrade senesi, ovvero

le \zone\ in cui è divisa la città -

Aquila, Bruco, Chiocciola, Civetta,
Drago, Giraffa, Istrice, Leocorno,

Lupa, Nicchio, Oca, Onda, Pantera,
Selva, Tartuca, Torre, Valdimontone

- , si sfidano in un'appassionata
corsa a cavallo in Piazza del

Campo. Ogni Contrada è contraddi-
stinta da uno stemma e colori unici

ed occupa una determinata zona
della città. Passeggiando per le vie

di Siena potrete facilmente capire

in quale Contrada vi trovate, os-
servando le bandiere e gli stemmi

esposti lungo le strade. Le origini
si fanno risalire addirittura al 1200,

anche se poi i primi documenti uf-
ficiali fanno riferimento al Seicento

quando la corsa è stata trasferita
a Piazza del Campo. Il primo Palio

registrato agli atti è quello del
1644. e si corse il 14 luglio in onore

del compleanno del Granduca di To-
scana Ferdinando II de' Medici: vinse

l'Oca, ma il suo successo fu ufficia-
lizzato soltanto 250 anni più tardi. È

soltanto nel 1651 invece che la corsa

è stata indetta nella giornata del
2 luglio: dobbiamo invece arrivare

al 1689 per la prima carriera del
16 agosto, e questo secondo Palio

(quello dell'Assunta) non sempre è
stato corso nei primi anni del XVII

secolo. E allora, dopo la vittoria della
Giraffa il 2 luglio scorso, attendiamo

le Contrade che correranno di diritto
il Palio della Madonna Assunta

del 16 (che cade di venerdì). Eccole,
elencate in ordine di estrazione e,

quindi, di ingresso in Piazza: Chioc-

ciola, Oca, Selva, Aquila, Onda, Torre,
Istrice. Che vinca la migliore!

& 74
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In questa pagina,

gli interni della Villa di Str.
Nella pagina precedente,
il panorama dalla

Fortezza Medicea
e il Consorzio agrario
di Siena

millenni di storia e d'arte senese. Scendere le scale del

Battistero fino a piazza San Giovanni è come scende-
re un gradino nella storia di Siena, città attorcigliata
sulle epoche della sua storia. Nei palazzi d'epoca tra-
sformati in strutture d'ospitalità - il Palazzo del Ma-
gnifico, il b&b II Battistero, il sontuoso Grand Hotel
Continental - si può esplorare questa stratificazione

di secoli, tra tetti e fondachi, corridoi e passaggi sotter-
ranei, soffitti a volte e cantine medievali trasformate in
moderni wine celiar.

Dai villini liberty al buristo
L'altra grande arteria di Siena, via Banchi di Sopra,

si dirama all'estremità opposta di via di Città e punta
verso la Fortezza Medicea in una cortina di palazzi ad-
dossati nei quali si aprono improvvisi slarghi quadrati
come piazza Salimbeni o piazza Tolomei. Superato
l'edificio che ospita il supermaket gourmet del Con-
sorzio Agrario, vetrina privilegiata dei migliori pro-

duttori e artigiani gastronomici del senese, piazza Mat-
teotti è il limite che separa la città vecchia dai quartieri
novecenteschi, dai villini liberty di via Vittorio Veneto
(alcuni, come la Villa di Str. diventati boutique-ho-
tel) e dai quartieri nuovi dietro la seicentesca chiesetta

Un orto urbano
L 'Orto de' Pecci si raggiunge con le scale che scendono da
Piazza del Mercato, imboccando via del Sole e girando

a destra su via di Porta Giustizia; risalente al Quattro-

cento, è l'ultima testimonianza di un'epoca in cui gli orti
urbani erano numerosissimi in città. Fu poi inglobato nelle

proprietà dell 'ex Ospedale Psichiatrico: lo coltivavano i
ricoverati, mentre nelle casette adiacenti alloggiavano gli

infermieri con le famiglie. Dal 1983, alla chiusura dell'ospe-
dale, è gestito da una cooperativa sociale che offre assi-

stenza e lavoro a giovani dal passato difficile; tra le attività
anche un buon ristorante di cucina tipica, dove in stagione

si può pranzare all'aperto, godendo di una splendida vista
sulla Torre del Mangia (via Porta Giustizia 39; tel. 0577 22

22 01; www.ortodepecci.it).

della Lizza dove si sono attestate le nuove enclavi del

gusto, con ristoranti come Salefino e l 'Oro di Siena:
il primo, giovane e vivace, propone una cucina di tra-
dizione che non disdegna le contaminazioni etniche,
il secondo, un po' sepolcrale ma con un menu d'alto
livello, punta sulla qualità degli ingredienti, sul bio e

sul kmO 0. Nelle altre vie del \terzo\ di Camollìa, con-
centriche ai Banchi di Sopra, tra via dei Termini, via
delle Terme e la Galluzza dove nacque Santa Caterina

! A 1
.
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(la casa natale è ora un santuario), dominano invece i
sapori tipici e l'artigianato di tradizione: la macelleria
Bottega di Solimano è l'indirizzo giusto per chi vuol
portarsi a casauna tagliata ouna fiorentina di Chianina
dagli allevamenti locali; Toscana Lovers è l'elegan-
te shop d'alto artigianato aperto da Donatella Cinelli
Colombini, gran dama del vino di Toscana; Pretto, Il
Vinaio o Trombicche sono le osterie dove sipranza in
un'atmosfera verace con taglieri di salumi e formag-
gi, si beve il rosso di Montalcino della casa e si intin-
gono i cantucci nel vin santo (sempre più difficile da
reperire nella versione autentica, invecchiata per anni
in caratelli accuratamente sigillati); Bagoga èuno dei
ristoranti votati ai popolari piatti del territorio come
i pici, pasta fresca fatta a mano con acqua e farina e
condita con ragù di cinghiale o con salsa d'aglio fre-
sco, la ribollita, la pappa al pomodoro, la scottiglia, la
trippa alla senese. Chi ama la cucina locale con qual-
che rivisitazione va all 'Osteria Le Logge di via del
Pori-ione (nel terzo di San Martino, sotto al Campo),

In questa pagina,
il ristorante Bagoga.
Nella pagina successiva,
da sinistra, l'Antica
Salumeria Salvini
e l'osteria Le Logge
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dove lo chef Nico Atrigna mixa ricette senesi, sapori
campani e profumi etnici. Sulla stessastrada un indi-
rizzo di shopping goloso: l'olioteca l 'Olio del Campo,
con una selezione di etichette di extravergine DOP del
Senese.

Resta appena il tempo di un'ultima sostagolosa. Oltre
Porta Camollìa, la via d'accesso dei pellegrini diretti a
Roma lungo la via Francigena, nella periferia della cit-
tà, l 'Antica Salumeria Salvini è l'osteria-norcineria
dove Alessandro Ciofi, spalle da lottatore e bandana
sulla fronte, produce i tipici salumi senesicon i metodi
di una volta, con le carni dei suini locali o dei maia-
li allevati allo stato brado nelle macchie di
querce del Senese;razza autoctona dall'inconfondibile
fascia di pelo bianco sul petto, il loro nobile pedigree è
certificato dall'affresco che Ambrogio Lorenzetti di-
pinse nel 1337 nella Sala della Pace del Palazzo Pub-
blico. Qui si trovano gli insaccati tipici di Siena e delle
Crete, dalla soppressata di testa al salame bastardo e
soprattutto al buristo, delizia per palati hard, preparato
con carni di testa, lingua e cotenne bollite, macinate
con sangue e lardelli soffritti e insaccate nello stoma-
co del maiale cucito a filo: si consuma fresco, cotto
a fiamma bassa, tagliato a fette e condito con cipolla
fresca e un filo d'olio toscano. Una specialità rara, un
invito goloso a ritornare al più presto in una delle più
belle città del mondo.
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