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DOMENICA 24 SETTEMBRE: CESENA – SIENA - CESENA (km. 190) 

 

Ritrovo presso il parcheggio ippodromo di Cesena e partenza h. 5.30 alla volta di Siena. 

Arrivo previsto verso le h. 9.30 ed incontro con la guida per la visita guidata. 

Il percorso di visita interesserà le medioevali vie e piazze cittadine, ivi compresa Piazza 

del Campo, e gli esterni dei palazzi nobiliari più importanti: Salimbeni, Piccolomini, Chigi 

Saracini ... 

La fondazione della città si perde nel tempo, ed una versione la ritiene fondata dal figlio 

di Remo, gemello del famoso Romolo romano. Non esistono in realtà ritrovamenti sulla 

reale nascita della cittadina, e si ritiene che le parti più antiche si trovino sotto il centro 

urbano, la cui continuità abitativa ininterrotta non permette alcun tipo di ricerca 

archeologica, esclusi alcuni scavi degli ultimi anni nella zona della Cattedrale. 

I ritrovamenti etruschi ne testimoniano l’occupazione, ma quanto pervenuto fa ritenere 

che nel territorio senese non vi fosse una vera e propria formazione urbana, ma altresì 

un insediamento di strutture per benestanti al centro di aree agricole. 

Il primo insediamento abitato vero e proprio vede Siena come avamposto militare 

romano, la cui formazione - in un'area scarsamente abitata ed incuneata nel cuore della 

Dodecapoli etrusca - potrebbe essere stata favorita dalla volontà romana di controllare 

direttamente i centri etruschi che, sebbene sconfitti duramente, continuavano ad essere 

i più potenti della zona. 

Terminata l’era romana, all’arrivo dei Longobardi la città mantiene ancora la propria 

natura militare, come ormai da secoli era considerata sia per tradizione che per le sue 

caratteristiche geografiche. Tali caratteristiche, però, nel corso dell’VIII secolo 

contribuirono ad un cambio tattico, ed a Siena si avviarono politiche atte al controllo dei 

traffici commerciali sulla via Francigena. 

Dopo l’invasione dei Franchi e la caduta dell’Impero Carolingio, si ebbero due secoli di 

disordine, ma nel corso dell’XI secolo maturano finalmente le condizioni che permettono 

il decollo di Siena. 

Dal 1125 prendono l’avvio diverse forme di governo, che nel tempo trasformeranno la 

città, pur senza stravolgerla troppo, traghettandola attraverso i secoli e portando a noi 

una piccola gemma tutta da scoprire. 

Alle h. 12.30 pranzo all’”Orto de Pecci”, situato a 300 mt dal centro, subito fuori le mura. 

Il ristorante è situato in un’area verde nei locali di un ex ospedale medioevale, di cui 

fanno parte anche un orto medioevale ed una fattoria didattica. L’attività di ristorazione 

si affianca alle attività della cooperativa sociale, proprietaria del locale, unendo la 

gastronomia al sostegno a persone con disabilità. Si mangia bene e ci si rilassa nel 

verde con vista su Siena... 

Alle h. 14.30 si riparte per l’ultimo tour di visita guidata alla Cattedrale/Duomo di Siena, 

intitolato a Santa Maria Assunta, ed al collegato Museo dell’Opera Metropolitana del 

Duomo. Al termine della visita si potrà approfittare di un po’ di tempo libero per i 

souvenir, ed alle h. 18.00 partenza per rientro a Cesena in serata. 

 
 
Quota di partecipazione € 85 in unica rata entro il 30 agosto 2017. 

Per informazioni Arci Turismo Cesena: Romano cell. 347-3599566 


