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Dopo il successo dello scorso anno, torna la rassegna ‘Siena for Kids’ 
con decine di eventi, iniziative e attività didattiche per bambini e ragazzi. 
L’edizione 2017/2018 si presenta ancora più ricca e diversificata per 
stimolare la fantasia dei più piccoli e tramandare loro le tradizioni, la 
cultura e l’orgoglio di vivere in una città con un glorioso passato, ma 
capace di guardare con entusiasmo al futuro. Siena è un luogo unico, 
dove la storia e l’identità si riflettono nelle vie, nelle piazze e nei vicoli 
lastricati di pietra serena. Una città dove si alternano luoghi, patrimonio 
dell’arte italiana nel mondo, come Piazza del Campo e il Duomo ad 
angoli inediti e scorci mozzafiato. Siena è una delle città in Europa più a 
misura di bambini e famiglie, grazie a un centro storico chiuso al traffico 
e patrimonio Unesco dal 1995 e grazie alle tante opportunità offerte 
in ogni stagione dell’anno dalle istituzioni, dai musei e dai teatri. Vi 
aspettiamo a Siena per vivere un’esperienza unica per grandi e piccoli.

Bruno Valentini, sindaco di Siena
Sonia Pallai, assessore al Turismo Comune di Siena
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NELLA VECCHIA FATTORIA

Un evento per rivivere le tradizioni della campagna nel centro storico di Siena. 
Sabato 16 e domenica 17 settembre 2017 la Fortezza Medicea si 
trasforma in una fattoria all’aria aperta. Una due giorni di spettacoli, visite 
guidate e laboratori didattici per scoprire gli animali, gli antichi mestieri, le 
tradizioni della vita in campagna e la storia di Siena.
Gratuito

A PICCOLI PASSI

Alla scoperta di Siena e della sua storia, attraverso visite guidate a “misura di 
bambino”. Ogni domenica, dal 29 ottobre 2017 al 25 febbraio 2018, 
un ricco calendario di percorsi curati dalle guide turistiche: “SCOPRILARTE” 
e “BIMBInGIRO” per scoprire le leggende, l’arte, gli aneddoti, i segreti e i 
personaggi della storia di Siena, attraverso giochi e divertenti itinerari, conditi 
con cacce al tesoro e racconti magici. Ai partecipanti sarà consegnato lo zainetto 
di “Siena for Kids”.
A pagamento, su prenotazione

legenda

NELLA VECCHIA FATTORIA

A PICCOLI PASSI

#SIENAFRANCIGENAKIDS

E NON SOLO ...

CONSIGLI DI LETTURA PER I PIÙ PICCOLI 

A TAVOLA CON SIENA FOR KIDS



#SIENAFRANCIGENAKIDS (terza edizione)

Ogni sabato, dal 2 dicembre 2017 al 24 febbraio 2018, tre nuovi percorsi 
per scoprire la Via Francigena. Il trekking urbano per bambini offre nuove 
occasioni per indossare i panni dei “baby pellegrini” in compagnia della Balia 
Gioconda. La nuova edizione prevede tre itinerari: uno alla scoperta del Santa 
Maria della Scala, il secondo in marcia verso Roma, con arrivo a Porta Romana 
e il terzo, seguendo la via Romea, verso Canterbury, con tappa finale a Porta 
Camollia. Al termine della visita pausa gustosa con la “Merenda del Pellegrino” 
e consegna dello zainetto ufficiale di #SienaFrancigenaKids. 
A pagamento, su prenotazione 

E NON SOLO...

 BRIGHT 2017. LA NOTTE DEI RICERCATORI

Venerdì 29 settembre 2017 nel centro storico di Siena tante attività 
per giovani, bambini e famiglie, dedicate alla scienza, attraverso linguaggi 
coinvolgenti e divulgativi: proiezioni, dimostrazioni pratiche, incontri informali, 
reading, laboratori, visite guidate, concerti, incontri in librerie e caffè della 
scienza.
Gratuito

 ESPLORIAMO L’ORTO BOTANICO 

Da settembre 2017 e fino al 31 gennaio 2018, i bambini e le loro 
famiglie potranno vivere, nelle serre e negli spazi didattici dell’Orto Botanico, 
vere e proprie esperienze sul campo, attraverso iniziative e laboratori legati alla 
riscoperta della natura e del territorio.
A pagamento, su prenotazione

 SCOPRIAMO IL MUSEO DI STORIA NATURALE DELL’ACCADEMIA 
DEI FISIOCRITICI 

Tutti i giorni, da settembre 2017, l’Accademia dei Fisiocritici propone un calendario 
di visite guidate, laboratori didattici e dimostrazioni scientifiche pensate per tutte 
le età: dall’itinerario dedicato alla storia dell’Accademia e al suo patrimonio a 
quello dedicato agli animali, ai fossili, al percorso astronomico con modello di 
sistema solare o con la meridiana a camera oscura, fino ai laboratori sperimentali 
con la macchina del vuoto.
Gratuito, su prenotazione obbligatoria

 BIBLIOTECA COMUNALE DEGLI INTRONATI 

Ogni sabato mattina, da settembre 2017, la Biblioteca Comunale degli 
Intonati accoglie genitori e bambini con una ricca sezione di libri e tante attività in 
programma a partire dalle ore 11. Tutte le iniziative sono dedicate ai ai bambini 
divisi per fasce d’età. 
Gratuito, su prenotazione



 SMS EDU

Da ottobre 2017 a marzo 2018, il Museo d’arte per bambini propone 
una serie laboratori didattici per bambini e per famiglie per scoprire la figura 
di Ambrogio Lorenzetti. Da gennaio 2018 le iniziative proseguiranno con tante 
attività per conoscere da vicino il patrimonio storico artistico del Santa Maria 
della Scala.
A pagamento, su prenotazione

 
 FESTA DEI NONNI E DEI NIPOTI 

Lunedì 2 ottobre 2017 il Cortile del Podestà ospita un incontro fra 
generazioni. I bambini della scuola primaria Aurelio Saffi, festeggiano i nonni 
per una giornata da vivere insieme. 
Gratuito

 UN VIAGGIO NEL TEMPO 

La Fondazione Monte dei Paschi di Siena organizza un ricco calendario di 
laboratori didattico-ricreativi per bambini dai 5 ai 10 anni, in programma ogni 
sabato di novembre 2017. A ogni incontro i più piccoli avranno la possibilità 
di scoprire la storia del Palazzo e della famiglia Sansedoni.
A pagamento, su prenotazione

 STAGIONE TEATRALE RAGAZZI FA… VOLARE 

Una rassegna di teatro con spettacoli dedicati ai bambini e alle famiglie con 
cinque spettacoli in programma, da gennaio a marzo 2018, sul palcoscenico 
del Teatro dei Rozzi. Per stimolare la fantasia dei più piccoli, unendo la magia 
del teatro e alle fiabe d’autore.
A pagamento

 AMBARABA’ SI MI SOL DO 

Di sabato al Franci – Attività per bambini in età prescolare e delle scuole primarie
Ogni sabato, dal 24 febbraio e fino al 24 marzo 2018, l’Istituto 
superiore di studi musicali Rinaldo Franci di Siena, propone un ricco calendario 
di laboratori per scoprire il mondo sonoro attraverso giochi e attività in cui la 
didattica musicale sposa il divertimento.  
A pagamento, su prenotazione



NELLA 
VECCHIA 
FATTORIA

SABATO 16 E DOMENICA 17 SETTEMBRE 2017

Fortezza Medicea – sabato ore 9/22, domenica ore 9/19 
FATTORIA DIDATTICA
Per avvicinare i bambini alla natura ed educarli al rispetto degli animali, divertendosi. 

Fortezza Medicea - ore 9/18
GIOCHI DELLA TRADIZIONE TOSCANA
Una ludoteca a cielo aperto, dedicata ai giochi di strada, che si facevano nelle 
campagne insieme ai nonni, per imparare a realizzare i giocattoli di una volta. 

Fortezza Medicea - ore 9/18
AMICI A QUATTRO ZAMPE
Dimostrazioni di agility e obedience con i cani e gli istruttori dei centri di educazione 
cinofila affiliati al CSEN Cinofilia.

Fortezza Medicea - ore 9/18
PONY PER BAMBINI
Una giornata all’insegna della didattica per far conoscere ai bambini i pony, grazie 
agli istruttori del Centro Ippico Casa Bassa.  

Fortezza Medicea - ore 9/18
COME IN UN BOSCO
Alla scoperta delle piante e degli animali selvatici che vivono nei boschi con il Gruppo 
Trekking Senese. 

Fortezza Medicea - ore 9/18
COME PITTORI
Un laboratorio per bambini per imparare a dipingere con l’Associazione Gruppo 
degli Estrosi. 



NELLA VECCHIA FATTORIA

Fortezza Medicea - ore 10/12.30 e 15.30/19
ALLA SCOPERTA DEGLI ANIMALI E DEGLI ANTICHI MESTIERI
Visite guidate, anche in lingua inglese, all’interno della Fortezza Medicea alla 
scoperta degli animali, delle origini e della storia dei butteri. 

Fortezza Medicea – sabato ore 18 e 21, domenica ore 18
PECORE, CAVALLI E...
Grandi emozioni, poesia e tradizioni
Due spettacoli dedicati alla storia e alle tradizioni della campagna per rivivere l’antico 
rito che rievoca la migrazione stagionale di greggi, mandrie e pastori verso pascoli 
collinari o montani. 

SABATO 16 SETTEMBRE 2017

Partenza e ritorno Fortezza Medicea - ore 15 e 16
ANIMALI IN CITTÀ
Una passeggiata a piedi per ammirare il patrimonio storico-artistico del centro storico 
di Siena. 
In collaborazione con le Guide Turistiche dell’Associazione Centro Guide, Federagit e 
AGT.
Gratuito, su prenotazione
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 43273, 334 8418736
info@guidesiena.it, federagitsiena@libero.it

DOMENICA 17 SETTEMBRE 2017
Fortezza Medicea - ore 9.30, 11, 15.30, 17
STORIE A MANOVELLA
Cantastorie di strada con improvvisazioni teatrali itineranti, dedicate alle novelle popolari 
toscane che nascono dalla tradizione contadina, quando si usava “andare a veglia”. 

Partenza e ritorno Fortezza Medicea - ore 10.30 e 11.30 
LA CAMPAGNA DENTRO LE MURA
Una passeggiata a piedi per andare alla scoperta delle tracce della campagna in 
città come piccoli esploratori alla ricerca di luoghi, simboli e animali. 
In collaborazione con le Guide Turistiche dell’Associazione Centro Guide, Federagit e AGT.
Gratuito, su prenotazione
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 43273, 334 8418736
info@guidesiena.it, federagitsiena@libero.it

Partenza e ritorno Fortezza Medicea - ore 15 e 16
CACCIA AL TESORO 
Una divertente caccia al tesoro attraverso un percorso ricco di sorprese. 
In collaborazione con le Guide Turistiche dell’Associazione Centro Guide, Federagit e AGT
Gratuito, su prenotazione
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 43273, 334 8418736
info@guidesiena.it, federagitsiena@libero.it

“Nella Vecchia Fattoria” è organizzato dall’Assesorato al Turismo del Comune di Siena. 
Tutti gli eventi sono gratuiti.
Per informazioni Tel. 335 8471996, transumando@gmail.com, turismo@comune.siena.it



settemBRE 2017

 SABATO 16 E 23, DOMENICA 17 E 24 SETTEMBRE 2017 

Orto Botanico di Siena, Via P. A. Mattioli, 4 – ore 10/17
CHI TROVA UN FUNGO TROVA UN TESORO
Caccia al tesoro per “Micologi” 
Caccia al fungo: identificazione della specie tramite compilazione di un’apposita 
scheda di riconoscimento osservando e descrivendo le principali caratteristiche del 
corpo fruttifero (forma e colore del cappello, presenza di lamelle o pori nella sua parte 
inferiore, colore del gambo).  
A pagamento
Costo: € 10 famiglia (2 adulti + 2 bambini) 
Per informazioni 
Tel. 338 4696296, 339 1125987, morimando@proeco.it
www.museobotanico.unisi.it
FB Orto botanico di Siena

 VENERDÌ 29 SETTEMBRE 2017

Nelle strade e nelle piazze del centro storico di Siena – dalle ore 16
BRIGHT 2017 - LA NOTTE DEI RICERCATORI
Un programma di eventi organizzato dall’Università di Siena e dall’Università per 
Stranieri di Siena.
Durante la giornata saranno proposte tante attività per bambini e famiglie che 
spazieranno tra i vari filoni della scienza, attraverso linguaggi coinvolgenti e divulgativi.
Per informazioni 
www.bright-toscana.it/siena/

SETTEMbRE

calendario



 SABATO 30 SETTEMBRE E DOMENICA 1 OTTOBRE 2017 

Orto Botanico di Siena, Via P. A. Mattioli, 4 – ore 10/17
CHI TROVA UN FUNGO TROVA UN TESORO
Caccia al tesoro per “Micologi” 
Caccia al fungo: identificazione della specie tramite compilazione di un’apposita 
scheda di riconoscimento osservando e descrivendo le principali caratteristiche del 
corpo fruttifero (forma e colore del cappello, presenza di lamelle o pori nella sua parte 
inferiore, colore del gambo).  
A pagamento
Costo: € 10 famiglia (2 adulti + 2 bambini) 
Per informazioni 
Tel. 338 4696296, 339 1125987, morimando@proeco.it
www.museobotanico.unisi.it
FB Orto botanico di Siena

OTTOBRE 2017 

LUNEDÌ 2 OTTOBRE 2017

Cortile del Podestà, Piazza del Campo – ore 10
FESTA DEI NONNI E DEI NIPOTI
I bambini delle seconde classi della scuola primaria Aurelio Saffi, mettono in mostra i 
disegni dedicati al rapporto fra nonni e nipoti. Alle ore 10 i bambini con le loro maestre, 
i nonni e gli operatori dell’Auser saranno accolti dagli assessori al sociale e all’istruzione, 
all’interno del Cortile del Podestà. A tutti i partecipanti sarà offerta una piccola colazione 
e il calendario che raccoglie i disegni realizzati dai bambini.

Gratuito
Per informazioni
Tel. 345 7924634, ausersiena@alice.it
FB Auser comunale di Siena

 SABATO 7 - 14 - 21 OTTOBRE 2017 

Orto Botanico di Siena, Via P. A. Mattioli, 4 – ore 10/17
CHI TROVA UN FUNGO TROVA UN TESORO
Caccia al tesoro per “Micologi” 
Caccia al fungo: identificazione della specie tramite compilazione di un’apposita 
scheda di riconoscimento osservando e descrivendo le principali caratteristiche del 
corpo fruttifero (forma e colore del cappello, presenza di lamelle o pori nella sua parte 
inferiore, colore del gambo).  
A pagamento
Costo: € 10 famiglia (2 adulti + 2 bambini) 
Per informazioni 
Tel. 338 4696296, 339 1125987, morimando@proeco.it
www.museobotanico.unisi.it
FB Orto botanico di Siena

 DOMENICA 8 - 15 - 22 OTTOBRE 2017 

Orto Botanico di Siena, Via P. A. Mattioli, 4 – ore 10/17
CHI TROVA UN FUNGO TROVA UN TESORO
Caccia al tesoro per “Micologi” 
Caccia al fungo: identificazione della specie tramite compilazione di un’apposita 
scheda di riconoscimento osservando e descrivendo le principali caratteristiche del 

SETTEMbRE/ottobre ottobre



corpo fruttifero (forma e colore del cappello, presenza di lamelle o pori nella sua parte 
inferiore, colore del gambo).  
A pagamento
Costo: € 10 famiglia (2 adulti + 2 bambini) 
Per informazioni 
Tel. 338 4696296, 339 1125987, morimando@proeco.it
www.museobotanico.unisi.it
FB Orto botanico di Siena

 VENERDÌ 27 OTTOBRE 2017

Santa Maria della Scala, Piazza Duomo, 2 – ore 17.30/19
SMS EDU
Alla scoperta di Ambrogio Lorenzetti
Un racconto per tutte le età su uno dei maggiori artisti del Trecento senese. Una storia 
da ascoltare ma anche e soprattutto da guardare, riempiendosi gli occhi con i mille 
particolari degli affreschi e le brillanti decorazioni dorate delle pale d’altare. Consigliato 
per bambini dai 6 anni in su e famiglie. 
A pagamento, su prenotazione
Costo: € 5 
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 534531, bambimus@comune.siena.it
www.santamariadellascala.com
FB Complesso Museale Santa Maria della Scala

 SABATO 28 OTTOBRE 2017

Orto Botanico di Siena, Via P. A. Mattioli, 4 – ore 10/17
CHI TROVA UN FUNGO TROVA UN TESORO
Caccia al tesoro per “Micologi” 
Caccia al fungo: identificazione della specie tramite compilazione di un’apposita 
scheda di riconoscimento osservando e descrivendo le principali caratteristiche del 
corpo fruttifero (forma e colore del cappello, presenza di lamelle o pori nella sua parte 
inferiore, colore del gambo).  
A pagamento
Costo: € 10 famiglia (2 adulti + 2 bambini) 
Per informazioni 
Tel. 338 4696296, 339 1125987, morimando@proeco.it
www.museobotanico.unisi.it
FB Orto botanico di Siena

Biblioteca Comunale degli Intronati di Siena, Salone storico, Via della Sapienza, 5 – ore 
10.30/11.30
NATIVI DIGITALI? NO PROBLEM!
Come avvicinare correttamente i bambini alle nuove tecnologie 
Incontro con i genitori per far conoscere le migliori APP per bambini presenti nel mondo 
editoriale. A cura di Caterina Ramonda (bibliotecaria).
Ingresso libero
Per informazioni
Tel. 0577 292654, fiorenza.poli@biblioteca.comune.siena.it
www.bibliotecasiena.it

ottobre ottobre



Santa Maria della Scala, Piazza Duomo, 2 – ore 11/12.30
SMS EDU
Che storia incredibile
Scopriamo le storie delle regine e dei cavalieri nei dipinti di Ambrogio Lorenzetti e 
impariamo a riconoscerne i soggetti. I bambini, si divertiranno a comporre un identikit 
(vita, abbigliamento) dei personaggi che popolano la mostra. Consigliato per bambini 
da 4 a 5 anni. 
A pagamento, su prenotazione
Costo: € 7
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 534531, bambimus@comune.siena.it
www.santamariadellascala.com
FB Complesso Museale Santa Maria della Scala

 DOMENICA 29 OTTOBRE 2017
Orto Botanico di Siena, Via P. A. Mattioli, 4 – ore 10/17
CHI TROVA UN FUNGO TROVA UN TESORO
Caccia al tesoro per “Micologi” 
Caccia al fungo: identificazione della specie tramite compilazione di un’apposita 
scheda di riconoscimento osservando e descrivendo le principali caratteristiche del 
corpo fruttifero (forma e colore del cappello, presenza di lamelle o pori nella sua parte 
inferiore, colore del gambo).  
A pagamento
Costo: € 10 famiglia (2 adulti + 2 bambini) 
Per informazioni 
Tel. 338 4696296, 339 1125987, morimando@proeco.it
www.museobotanico.unisi.it
FB Orto botanico di Siena

ottobre

Piazza del Campo, di fronte a Palazzo Pubblico – ore 11
ANTEPRIMA “A PICCOLI PASSI” 
Itinerari a misura di bambino, per conoscere, riconoscere, esplorare e vivere la città.
Le guide Federagit, Centro Guide e AGT presenteranno i calendari di attività per bambini 
e ragazzi “BIMBInGIRO” e “SCOPRILARTE”. Nel corso dell’anteprima i bambini 
saranno coinvolti in una simpatica visita della città alla ricerca dei personaggi che li 
accompagneranno durante l’inverno alla scoperta di Siena.
Gratuito, gradita la prenotazione
Per informazioni e prenotazioni
Tel. e WhatsApp 334 8418736, federagitsiena@libero.it
Tel. 0577 43273, info@guidesiena.it

Santa Maria della Scala, Piazza Duomo, 2 – ore 16.30/18
SMS EDU
Che storia incredibile
Scopriamo le storie delle regine e dei cavalieri nei dipinti di Ambrogio Lorenzetti e 
impariamo a riconoscerne i soggetti. I bambini, si divertiranno a comporre un identikit 
(vita, abbigliamento) dei personaggi che popolano la mostra. Consigliato per bambini 
da 6 a 11 anni.
A pagamento, su prenotazione
Costo: € 7
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 534531, bambimus@comune.siena.it
www.santamariadellascala.com
FB Complesso Museale Santa Maria della Scala

ottobre



novembre 2017 

 VENERDÌ 3 NOVEMBRE 2017

Santa Maria della Scala, Piazza Duomo, 2 – ore 17.30/19
SMS EDU
Alla scoperta di Ambrogio Lorenzetti 
Un racconto per tutte le età su uno dei maggiori artisti del Trecento senese. Una storia 
da ascoltare ma anche e soprattutto da guardare, riempiendosi gli occhi con i mille 
particolari degli affreschi e le brillanti decorazioni dorate delle pale d’altare. Consigliato 
per bambini dai 6 anni in su e famiglie. 
A pagamento, su prenotazione
Costo: € 5 
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 534531, bambimus@comune.siena.it
www.santamariadellascala.com
FB Complesso Museale Santa Maria della Scala

 SABATO 4 NOVEMBRE 2017 

Orto Botanico di Siena, Via P.A. Mattioli, 4 – ore 10/12 e 15/17
ORTOLANDO
Visita guidata e laboratorio. 
L’attività di orticoltura è un’esperienza didattico-educativa durante la quale i bambini, 
ragazzi o adulti sono coinvolti in semplici operazioni orticolturali, come la preparazione 
del terreno, la piantagione o la semina, al fine di trasmettere in modo informale e 
divertente informazioni riguardanti l’orto, l’ambiente e la sostenibilità.
A pagamento, su prenotazione entro le ore 12 del giorno precedente

Costo: visita guidata € 10 a famiglia (2 adulti + 2 bambini), laboratorio € 3 a partecipante
Per informazioni
Tel. 338 4696296, 339 1125987, morimando@proeco.it
www.museobotanico.unisi.it
FB Orto botanico di Siena

Fondazione Monte dei Paschi, Palazzo Sansedoni, Banchi di Sotto, 34 – ore 10.30/12.30
UN VIAGGIO NEL TEMPO
Laboratori teatrali per bambini
Laboratori didattico-ricreativi per bambini dai 5 ai 10 anni inerenti l’arte. I ragazzi 
sperimenteranno e ascolteranno la storia e le emozioni di chi ha vissuto e ha fatto la 
storia del Palazzo. Prima verranno trasportati in un’atmosfera spettacolare attraverso 
l’ascolto e la visione di una storia teatralizzata che avrà come tema specifico una figura 
della famiglia Sansedoni. Successivamente, i bambini potranno immedesimarsi in un 
laboratorio teatrale che permetterà loro di interiorizzare e sedimentare ciò che hanno 
visto fino ad allora. Alla fine i genitori potranno assistere alla performance che i bambini 
realizzeranno. 
A pagamento, su prenotazione, per un massimo di n. 30 partecipanti
Costo: € 6
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 226406, info@verniceprogetti.it
www.verniceprogetti.it, www.fondazionemps.it
FB www.facebook.com/verniceprogetticulturali
TW www.twitter.com/verniceprogetti, www.twitter.com/fondazionemps
INSTAGRAM instagram.com/fondazionemps

novembre novembre



 DOMENICA 5 NOVEMBRE 2017
Orto Botanico di Siena, Via P.A. Mattioli, 4 – ore 10/12 e 15/17
ORTOLANDO
Visita guidata e laboratorio. 
L’attività di orticoltura è un’esperienza didattico-educativa durante la quale i bambini, 
ragazzi o adulti sono coinvolti in semplici operazioni orticolturali, come la preparazione 
del terreno, la piantagione o la semina, al fine di trasmettere in modo informale e 
divertente informazioni riguardanti l’orto, l’ambiente e la sostenibilità.
A pagamento, su prenotazione entro le ore 12 del giorno precedente
Costo: visita guidata € 10 a famiglia (2 adulti + 2 bambini), laboratorio € 3 a partecipante
Per informazioni
Tel. 338 4696296, 339 1125987, morimando@proeco.it
www.museobotanico.unisi.it
FB Orto botanico di Siena

Pinacoteca Nazionale di Siena, Via San Pietro, 29 – ore 11
A PICCOLI PASSI – SCOPRILARTE
Supereroi del Medioevo
Non possono lanciare ragnatele né hanno la vista a raggi x, ma vi stupirete di scoprire in 
quanti modi i santi potevano sconfiggere i cattivi! Starà a voi trovarli tutti nelle avvincenti 
storie raccontate nelle tavole della Pinacoteca!
In collaborazione con il Polo Museale della Toscana/ Pinacoteca Nazionale di Siena.
A pagamento, su prenotazione
Costo: € 6 per ogni bambino, gratis per il primo accompagnatore, € 6 per un eventuale 
secondo accompagnatore, ingresso gratuito al Museo 
Per informazioni e prenotazioni
Tel. e WhatsApp 334 8418736, federagitsiena@libero.it

 VENERDÌ 10 NOVEMBRE 2017

Santa Maria della Scala, Piazza Duomo, 2 – ore 17.30/19
SMS EDU
Alla scoperta di Ambrogio Lorenzetti 
Un racconto per tutte le età su uno dei maggiori artisti del Trecento senese. Una storia 
da ascoltare ma anche e soprattutto da guardare, riempiendosi gli occhi con i mille 
particolari degli affreschi e le brillanti decorazioni dorate delle pale d’altare. Consigliato 
per bambini dai 6 anni in su e famiglie. 
A pagamento, su prenotazione
Costo: € 5 
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 534531, bambimus@comune.siena.it
www.santamariadellascala.com
FB Complesso Museale Santa Maria della Scala

  SABATO 11 NOVEMBRE 2017

Orto Botanico di Siena, Via P.A. Mattioli, 4 – ore 10/12 e 15/17
ORTOLANDO
Visita guidata e laboratorio. 
L’attività di orticoltura è un’esperienza didattico-educativa durante la quale i bambini, 
ragazzi o adulti sono coinvolti in semplici operazioni orticolturali, come la preparazione 
del terreno, la piantagione o la semina, al fine di trasmettere in modo informale e 
divertente informazioni riguardanti l’orto, l’ambiente e la sostenibilità.
A pagamento, su prenotazione entro le ore 12 del giorno precedente
Costo: visita guidata € 10 a famiglia (2 adulti + 2 bambini), laboratorio € 3 a partecipante
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Per informazioni
Tel. 338 4696296, 339 1125987, morimando@proeco.it
www.museobotanico.unisi.it
FB Orto botanico di Siena

Fondazione Monte dei Paschi, Palazzo Sansedoni, Banchi di Sotto, 34 – ore 10.30/12.30
UN VIAGGIO NEL TEMPO
Laboratori teatrali per bambini
Laboratori didattico-ricreativi per bambini dai 5 ai 10 anni inerenti l’arte. I ragazzi 
sperimenteranno e ascolteranno la storia e le emozioni di chi ha vissuto e ha fatto la 
storia del Palazzo. Prima verranno trasportati in un’atmosfera spettacolare attraverso 
l’ascolto e la visione di una storia teatralizzata che avrà come tema specifico una figura 
della famiglia Sansedoni. Successivamente, i bambini potranno immedesimarsi in un 
laboratorio teatrale che permetterà loro di interiorizzare e sedimentare ciò che hanno 
visto fino ad allora. Alla fine i genitori potranno assistere alla performance che i bambini 
realizzeranno. 
A pagamento, su prenotazione, per un massimo di n. 30 partecipanti
Costo: € 6
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 226406, info@verniceprogetti.it
www.verniceprogetti.it, www.fondazionemps.it
FB www.facebook.com/verniceprogetticulturali
TW www.twitter.com/verniceprogetti, www.twitter.com/fondazionemps
INSTAGRAM instagram.com/fondazionemps

Santa Maria della Scala, Piazza Duomo, 2 – ore 11/12.30
SMS EDU
Che storia incredibile
Scopriamo le storie delle regine e dei cavalieri nei dipinti di Ambrogio Lorenzetti e 
impariamo a riconoscerne i soggetti. I bambini, si divertiranno a comporre un identikit 
(vita, abbigliamento) dei personaggi che popolano la mostra. Consigliato per bambini 
da 4 a 5 anni.
A pagamento, su prenotazione
Costo: € 7
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 534531, bambimus@comune.siena.it
www.santamariadellascala.com
FB Complesso Museale Santa Maria della Scala

 DOMENICA 12 NOVEMBRE 2017
Orto Botanico di Siena, Via P.A. Mattioli, 4 – ore 10/12 e 15/17
ORTOLANDO
Visita guidata e laboratorio. 
L’attività di orticoltura è un’esperienza didattico-educativa durante la quale i bambini, 
ragazzi o adulti sono coinvolti in semplici operazioni orticolturali, come la preparazione 
del terreno, la piantagione o la semina, al fine di trasmettere in modo informale e 
divertente informazioni riguardanti l’orto, l’ambiente e la sostenibilità.
A pagamento, su prenotazione entro le ore 12 del giorno precedente
Costo: visita guidata € 10 a famiglia (2 adulti + 2 bambini), laboratorio € 3 a partecipante
Per informazioni
Tel. 338 4696296, 339 1125987, morimando@proeco.it
www.museobotanico.unisi.it
FB Orto botanico di Siena
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Santa Maria della Scala, Piazza Duomo - ore 11
A PICCOLI PASSI - BIMBInGIRO
BIMBInMUSEO
Alla scoperta di passaggi nascosti, preziosi tesori e luoghi di cura tra le misteriose 
stanze dell’antico Spedale Santa Maria della Scala.
A pagamento, su prenotazione
Costo: € 6 per ogni bambino, gratis per il primo accompagnatore, € 6 per un eventuale 
secondo accompagnatore + biglietto di ingresso del museo
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 43273, info@guidesiena.it

Santa Maria della Scala, Piazza Duomo, 2 – ore 16.30/18
SMS EDU
Che storia incredibile
Scopriamo le storie delle regine e dei cavalieri nei dipinti di Ambrogio Lorenzetti e 
impariamo a riconoscerne i soggetti. I bambini, si divertiranno a comporre un identikit 
(vita, abbigliamento) dei personaggi che popolano la mostra. Consigliato per bambini 
da 6 a 11 anni.
A pagamento, su prenotazione
Costo: € 7
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 534531, bambimus@comune.siena.it
www.santamariadellascala.com
FB Complesso Museale Santa Maria della Scala

 VENERDÌ 17 NOVEMBRE 2017

Santa Maria della Scala, Piazza Duomo, 2 – ore 17.30/19
SMS EDU
Alla scoperta di Ambrogio Lorenzetti 
Un racconto per tutte le età su uno dei maggiori artisti del Trecento senese. Una storia 
da ascoltare ma anche e soprattutto da guardare, riempiendosi gli occhi con i mille 
particolari degli affreschi e le brillanti decorazioni dorate delle pale d’altare. Consigliato 
per bambini dai 6 anni in su e famiglie. 
A pagamento, su prenotazione
Costo: € 5 
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 534531, bambimus@comune.siena.it
www.santamariadellascala.com
FB Complesso Museale Santa Maria della Scala

 SABATO 18 NOVEMBRE 2017

Orto Botanico di Siena, Via P.A. Mattioli, 4 – ore 10/12 e 15/17
ORTOLANDO
Visita guidata e laboratorio. 
L’attività di orticoltura è un’esperienza didattico-educativa durante la quale i bambini, 
ragazzi o adulti sono coinvolti in semplici operazioni orticolturali, come la preparazione 
del terreno, la piantagione o la semina, al fine di trasmettere in modo informale e 
divertente informazioni riguardanti l’orto, l’ambiente e la sostenibilità.
A pagamento, su prenotazione entro le ore 12 del giorno precedente
Costo: visita guidata € 10 a famiglia (2 adulti + 2 bambini), laboratorio € 3 a partecipante
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Per informazioni
Tel. 338 4696296, 339 1125987, morimando@proeco.it
www.museobotanico.unisi.it
FB Orto botanico di Siena

Fondazione Monte dei Paschi, Palazzo Sansedoni, Banchi di Sotto, 34 – ore 10.30/12.30
UN VIAGGIO NEL TEMPO
Laboratori teatrali per bambini
Laboratori didattico-ricreativi per bambini dai 5 ai 10 anni inerenti l’arte. I ragazzi 
sperimenteranno e ascolteranno la storia e le emozioni di chi ha vissuto e ha fatto la 
storia del Palazzo. Prima verranno trasportati in un’atmosfera spettacolare attraverso 
l’ascolto e la visione di una storia teatralizzata che avrà come tema specifico una figura 
della famiglia Sansedoni. Successivamente, i bambini potranno immedesimarsi in un 
laboratorio teatrale che permetterà loro di interiorizzare e sedimentare ciò che hanno 
visto fino ad allora. Alla fine i genitori potranno assistere alla performance che i bambini 
realizzeranno. 
A pagamento, su prenotazione, per un massimo di n. 30 partecipanti
Costo: € 6
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 226406, info@verniceprogetti.it
www.verniceprogetti.it, www.fondazionemps.it
FB www.facebook.com/verniceprogetticulturali
TW www.twitter.com/verniceprogetti, www.twitter.com/fondazionemps
INSTAGRAM instagram.com/fondazionemps

 DOMENICA 19 NOVEMBRE 2017

Orto Botanico di Siena, Via P.A. Mattioli, 4 – ore 10/12 e 15/17
ORTOLANDO
Visita guidata e laboratorio. 
L’attività di orticoltura è un’esperienza didattico-educativa durante la quale i bambini, 
ragazzi o adulti sono coinvolti in semplici operazioni orticolturali, come la preparazione 
del terreno, la piantagione o la semina, al fine di trasmettere in modo informale e 
divertente informazioni riguardanti l’orto, l’ambiente e la sostenibilità.
A pagamento, su prenotazione entro le ore 12 del giorno precedente
Costo: visita guidata € 10 a famiglia (2 adulti + 2 bambini), laboratorio € 3 a partecipante
Per informazioni
Tel. 338 4696296, 339 1125987, morimando@proeco.it
www.museobotanico.unisi.it
FB Orto botanico di Siena

Pinacoteca Nazionale di Siena, Via S. Pietro, 29 – ore 11
A PICCOLI PASSI – SCOPRILARTE
Dame, principesse e cavalieri
Armature scintillanti e ornate, vestiti sfarzosi e preziosi gioielli: questi gli indizi per scovare 
cavalieri e nobili dame nei dipinti della Pinacoteca. 
In collaborazione con il Polo Museale della Toscana/ Pinacoteca Nazionale di Siena.
Costo: € 6 per ogni bambino, gratis per il primo accompagnatore, € 6 per un eventuale 
secondo accompagnatore + biglietto di ingresso del museo per gli adulti
Per informazioni e prenotazioni
Tel. e WhatsApp 334 8418736, federagitsiena@libero.it
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 VENERDÌ 24 NOVEMBRE 2017

Santa Maria della Scala, Piazza Duomo, 2 – ore 17.30/19
SMS EDU
Alla scoperta di Ambrogio Lorenzetti 
Un racconto per tutte le età su uno dei maggiori artisti del Trecento senese. Una storia 
da ascoltare ma anche e soprattutto da guardare, riempiendosi gli occhi con i mille 
particolari degli affreschi e le brillanti decorazioni dorate delle pale d’altare. Consigliato 
per bambini dai 6 anni in su e famiglie. 
A pagamento, su prenotazione
Costo: € 5 
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 534531, bambimus@comune.siena.it
www.santamariadellascala.com
FB Complesso Museale Santa Maria della Scala

 SABATO 25 NOVEMBRE 2017

Orto Botanico di Siena, Via P.A. Mattioli, 4 – ore 10/12 e 15/17
ORTOLANDO
Visita guidata e laboratorio. 
L’attività di orticoltura è un’esperienza didattico-educativa durante la quale i bambini, 
ragazzi o adulti sono coinvolti in semplici operazioni orticolturali, come la preparazione 
del terreno, la piantagione o la semina, al fine di trasmettere in modo informale e 
divertente informazioni riguardanti l’orto, l’ambiente e la sostenibilità.
A pagamento, su prenotazione entro le ore 12 del giorno precedente
Costo: visita guidata € 10 a famiglia (2 adulti + 2 bambini), laboratorio € 3 a partecipante

Per informazioni
Tel. 338 4696296, 339 1125987, morimando@proeco.it
www.museobotanico.unisi.it
FB Orto botanico di Siena

Biblioteca Comunale degli Intronati di Siena, Salone storico, Via della Sapienza, 5 – ore 
10.30/11.30
COMINCIAMO CON? UN LIBRO!
Nati per Leggere e la promozione della lettura in famiglia
Incontro con genitori per presentare il programma nazionale “Nati per Leggere”, 
che promuove la lettura condivisa in famiglia. A cura di Silvia Dragoni (pediatra) e di 
Fiorenza Poli (bibliotecaria).
Ingresso libero
Per informazioni
Tel. 0577 292654, fiorenza.poli@biblioteca.comune.siena.it
www.bibliotecasiena.it

Fondazione Monte dei Paschi, Palazzo Sansedoni, Banchi di Sotto, 34 – ore 10.30/12.30
UN VIAGGIO NEL TEMPO
Laboratori teatrali per bambini
Laboratori didattico-ricreativi per bambini dai 5 ai 10 anni inerenti l’arte. I ragazzi 
sperimenteranno e ascolteranno la storia e le emozioni di chi ha vissuto e ha fatto la 
storia del Palazzo. Prima verranno trasportati in un’atmosfera spettacolare attraverso 
l’ascolto e la visione di una storia teatralizzata che avrà come tema specifico una figura 
della famiglia Sansedoni. Successivamente, i bambini potranno immedesimarsi in un 
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laboratorio teatrale che permetterà loro di interiorizzare e sedimentare ciò che hanno 
visto fino ad allora. Alla fine i genitori potranno assistere alla performance che i bambini 
realizzeranno. 
A pagamento, su prenotazione, per un massimo di n. 30 partecipanti
Costo: € 6
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 226406, info@verniceprogetti.it
www.verniceprogetti.it, www.fondazionemps.it
FB www.facebook.com/verniceprogetticulturali
TW www.twitter.com/verniceprogetti, www.twitter.com/fondazionemps
INSTAGRAM instagram.com/fondazionemps

Santa Maria della Scala, Piazza Duomo, 2 – ore 11/12.30
SMS EDU
Che storia incredibile
Scopriamo le storie delle regine e dei cavalieri nei dipinti di Ambrogio Lorenzetti e 
impariamo a riconoscerne i soggetti. I bambini, si divertiranno a comporre un identikit 
(vita, abbigliamento) dei personaggi che popolano la mostra. Consigliato per bambini 
da 4 a 5 anni.
A pagamento, su prenotazione
Costo: € 7
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 534531, bambimus@comune.siena.it
www.santamariadellascala.com
FB Complesso Museale Santa Maria della Scala

 DOMENICA 26 NOVEMBRE 2017 

Orto Botanico di Siena, Via P.A. Mattioli, 4 – ore 10/12 e 15/17
ORTOLANDO
Visita guidata e laboratorio. 
L’attività di orticoltura è un’esperienza didattico-educativa durante la quale i bambini, 
ragazzi o adulti sono coinvolti in semplici operazioni orticolturali, come la preparazione 
del terreno, la piantagione o la semina, al fine di trasmettere in modo informale e 
divertente informazioni riguardanti l’orto, l’ambiente e la sostenibilità.
A pagamento, su prenotazione entro le ore 12 del giorno precedente
Costo: visita guidata € 10 a famiglia (2 adulti + 2 bambini), laboratorio € 3 a partecipante
Per informazioni
Tel. 338 4696296, 339 1125987, morimando@proeco.it
www.museobotanico.unisi.it
FB Orto botanico di Siena

Palazzo Pubblico, Piazza del Campo - ore 11
A PICCOLI PASSI – BIMBInGIRO
BIMBInGIOCO
Caccia al tesoro in giro per la città, inseguendo simboli e personaggi storici. Alla fine 
dell’iniziativa ai partecipanti sarà consegnato un premio.
A pagamento, su prenotazione
Costo: € 6 per ogni bambino, gratis per il primo accompagnatore, € 6 per eventuale 
secondo accompagnatore
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 43273, info@guidesiena.it
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Santa Maria della Scala, Piazza Duomo, 2 – ore 16.30/18
SMS EDU
Che storia incredibile
Scopriamo le storie delle regine e dei cavalieri nei dipinti di Ambrogio Lorenzetti e 
impariamo a riconoscerne i soggetti. I bambini, si divertiranno a comporre un identikit 
(vita, abbigliamento) dei personaggi che popolano la mostra. Consigliato per bambini 
da 6 a 11 anni.
A pagamento, su prenotazione
Costo: € 7
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 534531, bambimus@comune.siena.it
www.santamariadellascala.com
FB Complesso Museale Santa Maria della Scala

dicembre 2017

 VENERDÌ 1 DICEMBRE 2017

Santa Maria della Scala, Piazza Duomo, 2 – ore 17.30/19
SMS EDU
Alla scoperta di Ambrogio Lorenzetti
Un racconto per tutte le età su uno dei maggiori artisti del Trecento senese. Una storia 
da ascoltare ma anche e soprattutto da guardare, riempiendosi gli occhi con i mille 
particolari degli affreschi e le brillanti decorazioni dorate delle pale d’altare. Consigliato 
per bambini dai 6 anni in su e famiglie. 
A pagamento, su prenotazione

Costo: € 5 
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 534531, bambimus@comune.siena.it
www.santamariadellascala.com
FB Complesso Museale Santa Maria della Scala

 SABATO 2 DICEMBRE 2017 

Complesso Museale Santa Maria della Scala, Piazza Duomo – ore 15
#SIENAFRANCIGENAKIDS
Come piccoli pellegrini lungo la Via Francigena alla scoperta del Santa Maria della 
Scala
Un racconto teatralizzato all’interno del Santa Maria della Scala. La visita guidata 
con la balia Gioconda permette ai “piccoli pellegrini” di scoprire storie e aneddoti 
legati all’accoglienza e al pellegrinaggio. Al termine della visita pausa gustosa con la 
“Merenda del Pellegrino” e consegna dello zainetto ufficiale di #SienaFrancigenaKids. 
Incontro e ritiro biglietti al Punto Informazioni del Santa Maria della Scala, Piazza Duomo
A pagamento, su prenotazione
Costo: € 7.50 per i bambini, € 10 per gli adulti
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 347 6137678, 348 0216972, info@c-way.it
www.enjoysiena.it
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 DOMENICA 3 DICEMBRE 2017
Pinacoteca Nazionale di Siena, Via S. Pietro, 29 – ore 11
A PICCOLI PASSI – SCOPRILARTE
Una giornata nel Medioevo
Come ci si vestiva nel Medioevo? Dove si dormiva? Dove si mettevano i vestiti? Cosa si 
mangiava? A queste e a molte altre domande troverete risposta in una speciale caccia al 
tesoro tra i dipinti a fondo oro della Pinacoteca.
In collaborazione con il Polo Museale della Toscana/ Pinacoteca Nazionale di Siena.
A pagamento, su prenotazione
Costo: € 6 per ogni bambino, gratis per il primo accompagnatore, € 6 per un eventuale 
secondo accompagnatore, ingresso gratuito al Museo
Per informazioni e prenotazioni
Tel. e WhatsApp 334 8418736, federagitsiena@libero.it

 VENERDÌ 8 DICEMBRE 2017
Santa Maria della Scala, Piazza Duomo, 2 – ore 17.30/19
SMS EDU
Alla scoperta di Ambrogio Lorenzetti
Un racconto per tutte le età su uno dei maggiori artisti del Trecento senese. Una storia 
da ascoltare ma anche e soprattutto da guardare, riempiendosi gli occhi con i mille 
particolari degli affreschi e le brillanti decorazioni dorate delle pale d’altare. Consigliato 
per bambini dai 6 anni in su e famiglie. 
A pagamento, su prenotazione
Costo: € 5 
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 534531, bambimus@comune.siena.it
www.santamariadellascala.com
FB Complesso Museale Santa Maria della Scala

 SABATO 9 DICEMBRE 2017 
Santa Maria della Scala, Piazza Duomo, 2 – ore 11/12.30
SMS EDU
La moda per ogni occasione
Un viaggio nel tempo tra i personaggi e i costumi dipinti da Ambrogio Lorenzetti. Le stoffe 
decorate e la cura dei particolari con cui cappelli, stivali, calzamaglie e mantelli sono 
dipinti saranno d’ispirazione per i bambini per inventarsi un copricapo. Consigliato per 
bambini dai 4 ai 5 anni. 
A pagamento, su prenotazione
Costo: € 7 
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 534531, bambimus@comune.siena.it
www.santamariadellascala.com
FB Complesso Museale Santa Maria della Scala

Complesso Museale Santa Maria della Scala, Piazza Duomo – ore 15 
#SIENAFRANCIGENAKIDS
Come piccoli pellegrini lungo la Via Francigena in marcia verso Roma
Trekking urbano per bambini sulla Via Francigena. La visita guidata con la Balia Gioconda 
permette ai “piccoli pellegrini” di scoprire storie e aneddoti legati all’accoglienza e al 
pellegrinaggio, a partire dal racconto teatralizzato all’interno del Santa Maria della 
Scala. Al termine della visita pausa gustosa con la “Merenda del Pellegrino” e consegna 
dello zainetto ufficiale di #SienaFrancigenaKids. Il trekking si concluderà a Porta Romana.
Incontro e ritiro biglietti al Punto Informazioni del Santa Maria della Scala, Piazza Duomo
Costo: € 7.50 per i bambini, € 10 per gli adulti
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 347 6137678, 348 0216972, info@c-way.it
www.enjoysiena.it
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 DOMENICA 10 DICEMBRE 2017

Palazzo Pubblico, Piazza del Campo - ore 11
A PICCOLI PASSI – BIMBInGIRO
BIMBInLIBRO
Un percorso magico alla scoperta dei segreti di Siena, con l’ausilio di divertenti libri 
per bambini.
A pagamento, su prenotazione
Costo: € 6 per ogni bambino, gratis per il primo accompagnatore, € 6 per eventuale 
secondo accompagnatore
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 43273, info@guidesiena.it

Santa Maria della Scala, Piazza Duomo, 2 – ore 16.30/18
SMS EDU
La moda per ogni occasione
Un viaggio nel tempo tra i personaggi e i costumi dipinti da Lorenzetti. Le stoffe decorate 
e la cura dei particolari con cui cappelli, stivali, calzamaglie e mantelli sono dipinti 
saranno d’ispirazione per i bambini per inventarsi un copricapo. Consigliato per bambini 
dai 6 agli 11 anni.
A pagamento, su prenotazione
Costo: € 7 
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 534531, bambimus@comune.siena.it
www.santamariadellascala.com
FB Complesso Museale Santa Maria della Scala

 VENERDÌ 15 DICEMBRE 2017
Santa Maria della Scala, Piazza Duomo, 2 – ore 17.30/19
SMS EDU
Alla scoperta di Ambrogio Lorenzetti
Un racconto per tutte le età su uno dei maggiori artisti del Trecento senese. Una storia 
da ascoltare ma anche e soprattutto da guardare, riempiendosi gli occhi con i mille 
particolari degli affreschi e le brillanti decorazioni dorate delle pale d’altare. Consigliato 
per bambini dai 6 anni in su e famiglie. 
A pagamento, su prenotazione
Costo: € 5 
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 534531, bambimus@comune.siena.it
www.santamariadellascala.com
FB Complesso Museale Santa Maria della Scala

SABATO 16 DICEMBRE 2017 
Santa Maria della Scala, Piazza Duomo, 2 – ore 11/12.30
SMS EDU
La moda per ogni occasione
Un viaggio nel tempo tra i personaggi e i costumi dipinti da Lorenzetti. Le stoffe decorate 
e la cura dei particolari con cui cappelli, stivali, calzamaglie e mantelli sono dipinti 
saranno d’ispirazione per i bambini per inventarsi un copricapo. Consigliato per bambini 
dai 4 ai 5 anni. 
A pagamento, su prenotazione
Costo: € 7 
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 534531, bambimus@comune.siena.it
www.santamariadellascala.com
FB Complesso Museale Santa Maria della Scala
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Complesso Museale Santa Maria della Scala, Piazza Duomo – ore 15 
#SIENAFRANCIGENAKIDS
Come piccoli pellegrini lungo la Via Francigena in marcia verso Canterbury
Trekking urbano per bambini sulla Via Francigena. La visita guidata con la Balia Gioconda 
permette ai “piccoli pellegrini” di scoprire storie e aneddoti legati all’accoglienza e al 
pellegrinaggio, a partire dal racconto teatralizzato all’interno del Santa Maria della 
Scala. Al termine della visita pausa gustosa con la “Merenda del Pellegrino” e consegna 
dello zainetto ufficiale di #SienaFrancigenaKids. Il trekking si concluderà a Porta Camollia.
Incontro e ritiro biglietti al Punto Informazioni del Santa Maria della Scala, Piazza Duomo
A pagamento, su prenotazione
Costo: € 7.50 per i bambini, € 10 per gli adulti
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 347 6137678, 348 0216972, info@c-way.it
www.enjoysiena.it

 DOMENICA 17 DICEMBRE 2017
Museo dell’Opera del Duomo, Piazza Jacopo della Quercia - ore 11
A PICCOLI PASSI – SCOPRILARTE
Alla scoperta di Duccio di Buoninsegna
I pittori di un tempo lavoravano con molti materiali: lo vedrete in questo percorso ‘a 
caccia’ del grande artista Duccio di Buoninsegna. Una vetrata e una tavola gigantesca 
sono gli indizi che vi diamo: a voi scoprire il resto!
A pagamento, su prenotazione
Costo: € 6 per ogni bambino, gratis per il primo accompagnatore, € 6 per un eventuale 
secondo accompagnatore + biglietto di ingresso del museo per gli adulti
Per informazioni e prenotazioni
Tel. e WhatsApp 334 8418736, federagitsiena@libero.it

Santa Maria della Scala, Piazza Duomo, 2 – ore 16.30/18
SMS EDU
La moda per ogni occasione
Un viaggio nel tempo tra i personaggi e i costumi dipinti da Lorenzetti. Le stoffe decorate 
e la cura dei particolari con cui cappelli, stivali, calzamaglie e mantelli sono dipinti 
saranno d’ispirazione per i bambini per inventarsi un copricapo. Consigliato per bambini 
dai 6 agli 11 anni.
A pagamento, su prenotazione
Costo: € 7 
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 534531, bambimus@comune.siena.it
www.santamariadellascala.com
FB Complesso Museale Santa Maria della Scala

 VENERDÌ 22 DICEMBRE 2017
Santa Maria della Scala, Piazza Duomo, 2 – ore 17.30/19
SMS EDU
Alla scoperta di Ambrogio Lorenzetti
Un racconto per tutte le età su uno dei maggiori artisti del Trecento senese. Una storia 
da ascoltare ma anche e soprattutto da guardare, riempiendosi gli occhi con i mille 
particolari degli affreschi e le brillanti decorazioni dorate delle pale d’altare. Consigliato 
per bambini dai 6 anni in su e famiglie. 
A pagamento, su prenotazione
Costo: € 5 
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 534531, bambimus@comune.siena.it
www.santamariadellascala.com
FB Complesso Museale Santa Maria della Scala
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 SABATO 23 DICEMBRE 2017 

Complesso Museale Santa Maria della Scala, Piazza Duomo – ore 15 
#SIENAFRANCIGENAKIDS
Come piccoli pellegrini lungo la Via Francigena alla scoperta del Santa Maria della 
Scala
Un racconto teatralizzato all’interno del Santa Maria della Scala. La visita guidata 
con la balia Gioconda permette ai “piccoli pellegrini” di scoprire storie e aneddoti 
legati all’accoglienza e al pellegrinaggio. Al termine della visita pausa gustosa con la 
“Merenda del Pellegrino” e consegna dello zainetto ufficiale di #SienaFrancigenaKids. 
Incontro e ritiro biglietti al Punto Informazioni del Santa Maria della Scala, Piazza Duomo
A pagamento, su prenotazione
Costo: € 7.50 per i bambini, € 10 per gli adulti
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 347 6137678, 348 0216972, info@c-way.it
www.enjoysiena.it

 GIOVEDÌ 28 DICEMBRE 2017 

Accademia dei Fisiocritici Onlus, Piazzetta Silvio Gigli, 2 – ore 9/14
ERA NATALE CON LA STORIA NATURALE
Campus natalizio rivolto ai bambini dai 6 ai 10 anni. Il campus è finalizzato a far 
conoscere in modo divertente il Museo di Storia Naturale, stimolando nei ragazzi 
curiosità e interessi scientifici. Il programma prevede gioco a squadre, attività manuali, 
merenda, proiezione audiovisiva e premi.
A pagamento, su iscrizione
Costo: € 20, con sconto fratelli/sorelle o socio Coop € 18 

Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 47002, social@fisiocritici.it
www.fisiocritici.it, www.museofisiocritici.it
FB Museo di Storia Naturale Accademia dei Fisiocritici
Google+ Accademia Fisiocritici Siena

 VENERDÌ 29 DICEMBRE 2017

Santa Maria della Scala, Piazza Duomo, 2 – ore 17.30/19
SMS EDU
Alla scoperta di Ambrogio Lorenzetti
Un racconto per tutte le età su uno dei maggiori artisti del Trecento senese. Una storia 
da ascoltare ma anche e soprattutto da guardare, riempiendosi gli occhi con i mille 
particolari degli affreschi e le brillanti decorazioni dorate delle pale d’altare. Consigliato 
per bambini dai 6 anni in su e famiglie. 
A pagamento, su prenotazione
Costo: € 5 
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 534531, bambimus@comune.siena.it
www.santamariadellascala.com
FB Complesso Museale Santa Maria della Scala

 SABATO 30 DICEMBRE 2017 

Complesso Museale Santa Maria della Scala, Piazza Duomo – ore 15
#SIENAFRANCIGENAKIDS
Come piccoli pellegrini lungo la Via Francigena in marcia verso Roma
Trekking urbano per bambini sulla Via Francigena. La visita guidata con la Balia Gioconda 
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permette ai “piccoli pellegrini” di scoprire storie e aneddoti legati all’accoglienza e al 
pellegrinaggio, a partire dal racconto teatralizzato all’interno del Santa Maria della 
Scala. Al termine della visita pausa gustosa con la “Merenda del Pellegrino” e consegna 
dello zainetto ufficiale di #SienaFrancigenaKids. Il trekking si concluderà a Porta Romana.
Incontro e ritiro biglietti al Punto Informazioni del Santa Maria della Scala, Piazza Duomo
A pagamento, su prenotazione
Costo: € 7.50 per i bambini, € 10 per gli adulti
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 347 6137678, 348 0216972, info@c-way.it
www.enjoysiena.it

GENNAIO 2018 

 VENERDÌ 5 GENNAIO 2018

Santa Maria della Scala, Piazza Duomo, 2 – ore 17.30/19
SMS EDU
Alla scoperta di Ambrogio Lorenzetti
Un racconto per tutte le età su uno dei maggiori artisti del Trecento senese. Una storia 
da ascoltare ma anche e soprattutto da guardare, riempiendosi gli occhi con i mille 
particolari degli affreschi e le brillanti decorazioni dorate delle pale d’altare. Consigliato 
per bambini dai 6 anni in su e famiglie. 
A pagamento, su prenotazione
Costo: € 5 
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 534531, bambimus@comune.siena.it

www.santamariadellascala.com
FB Complesso Museale Santa Maria della Scala

 SABATO 6 GENNAIO 2018 

Complesso Museale Santa Maria della Scala, Piazza Duomo – ore 15 
#SIENAFRANCIGENAKIDS
Come piccoli pellegrini lungo la Via Francigena in marcia verso Canterbury
Trekking urbano per bambini sulla Via Francigena. La visita guidata con la Balia Gioconda 
permette ai “piccoli pellegrini” di scoprire storie e aneddoti legati all’accoglienza e al 
pellegrinaggio, a partire dal racconto teatralizzato all’interno del Santa Maria della 
Scala. Al termine della visita pausa gustosa con la “Merenda del Pellegrino” e consegna 
dello zainetto ufficiale di #SienaFrancigenaKids. Il trekking si concluderà a Porta Camollia. 
Incontro e ritiro biglietti al Punto Informazioni del Santa Maria della Scala, Piazza Duomo
A pagamento, su prenotazione
Costo: € 7.50 per i bambini, € 10 per gli adulti
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 347 6137678, 348 0216972, info@c-way.it
www.enjoysiena.it

 VENERDÌ 12 GENNAIO 2018

Santa Maria della Scala, Piazza Duomo, 2 – ore 17.30/19
SMS EDU
Alla scoperta di Ambrogio Lorenzetti
Un racconto per tutte le età su uno dei maggiori artisti del Trecento senese. Una storia 
da ascoltare ma anche e soprattutto da guardare, riempiendosi gli occhi con i mille 
particolari degli affreschi e le brillanti decorazioni dorate delle pale d’altare. Consigliato 
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per bambini dai 6 anni in su e famiglie. 
A pagamento, su prenotazione
Costo: € 5 
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 534531, bambimus@comune.siena.it
www.santamariadellascala.com
FB Complesso Museale Santa Maria della Scala

 SABATO 13 GENNAIO 2018 

Santa Maria della Scala, Piazza Duomo, 2 – ore 11/12.30
SMS EDU
La moda per ogni occasione
Un viaggio nel tempo tra i personaggi e i costumi dipinti da Lorenzetti. Le stoffe decorate 
e la cura dei particolari con cui cappelli, stivali, calzamaglie e mantelli sono dipinti 
saranno d’ispirazione per i bambini per inventarsi un copricapo. Consigliato per bambini 
dai 4 ai 5 anni
A pagamento, su prenotazione
Costo: € 7 
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 534531, bambimus@comune.siena.it
www.santamariadellascala.com
FB Complesso Museale Santa Maria della Scala

Complesso Museale Santa Maria della Scala, Piazza Duomo – ore 15 
#SIENAFRANCIGENAKIDS
Come piccoli pellegrini lungo la Via Francigena alla scoperta del Santa Maria della 
Scala
Un racconto teatralizzato all’interno del Santa Maria della Scala. La visita guidata 
con la balia Gioconda permette ai “piccoli pellegrini” di scoprire storie e aneddoti 
legati all’accoglienza e al pellegrinaggio. Al termine della visita pausa gustosa con la 
“Merenda del Pellegrino” e consegna dello zainetto ufficiale di #SienaFrancigenaKids. 
Incontro e ritiro biglietti al Punto Informazioni del Santa Maria della Scala, Piazza Duomo
A pagamento, su prenotazione
Costo: € 7.50 per i bambini, € 10 per gli adulti
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 347 6137678, 348 0216972, info@c-way.it
www.enjoysiena.it

 DOMENICA 14 GENNAIO 2018
Palazzo Pubblico, Piazza del Campo - ore 11
A PICCOLI PASSI – BIMBInGIRO
BIMBInCUCINA
Un percorso guidato per scoprire i luoghi legati alle antiche ricette senesi. L’itinerario 
si concluderà con un laboratorio di cucina.
A pagamento, su prenotazione
Costo: € 6 per ogni bambino, gratis per il primo accompagnatore, € 6 per eventuale 
secondo accompagnatore
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 43273, info@guidesiena.it
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Santa Maria della Scala, Piazza Duomo, 2 – ore 16.30/18
SMS EDU
La moda per ogni occasione
Un viaggio nel tempo tra i personaggi e i costumi dipinti da Lorenzetti. Le stoffe decorate 
e la cura dei particolari con cui cappelli, stivali, calzamaglie e mantelli sono dipinti 
saranno d’ispirazione per i bambini per inventarsi un copricapo. Consigliato per bambini 
dai 6 agli 11 anni. 
A pagamento, su prenotazione
Costo: € 7 
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 534531, bambimus@comune.siena.it
www.santamariadellascala.com
FB Complesso Museale Santa Maria della Scala

 VENERDÌ 19 GENNAIO 2018
Santa Maria della Scala, Piazza Duomo, 2 – ore 17.30/19
SMS EDU
Alla scoperta di Ambrogio Lorenzetti
Un racconto per tutte le età su uno dei maggiori artisti del Trecento senese. Una storia 
da ascoltare ma anche e soprattutto da guardare, riempiendosi gli occhi con i mille 
particolari degli affreschi e le brillanti decorazioni dorate delle pale d’altare. Consigliato 
per bambini dai 6 anni in su e famiglie. 
A pagamento, su prenotazione
Costo: € 5 
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 534531, bambimus@comune.siena.it
www.santamariadellascala.com
FB Complesso Museale Santa Maria della Scala

 SABATO 20 GENNAIO 2018 

Complesso Museale Santa Maria della Scala, Piazza Duomo – ore 15 
#SIENAFRANCIGENAKIDS
Come piccoli pellegrini lungo la Via Francigena in marcia verso Roma
Trekking urbano per bambini sulla Via Francigena. La visita guidata con la Balia Gioconda 
permette ai “piccoli pellegrini” di scoprire storie e aneddoti legati all’accoglienza e al 
pellegrinaggio, a partire dal racconto teatralizzato all’interno del Santa Maria della 
Scala. Al termine della visita pausa gustosa con la “Merenda del Pellegrino” e consegna 
dello zainetto ufficiale di #SienaFrancigenaKids. Il trekking si concluderà a Porta Romana. 
Incontro e ritiro biglietti al Punto Informazioni del Santa Maria della Scala, Piazza Duomo
A pagamento, su prenotazione
Costo: € 7.50 per i bambini, € 10 per gli adulti
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 347 6137678, 348 0216972, info@c-way.it
www.enjoysiena.it

Teatro dei Rozzi, Piazza Indipendenza - ore 16 e 18
STAGIONE TEATRO RAGAZZI FA… VOLARE
CONTROVENTO - UPWIND
Storia di aria, nuvole e bolle di sapone 
Di e con Michele Cafaggi, regia Ted Luminarc, musiche originali Marco Castelli, 
produzione Studio Ta-Daa!. “Controvento” è il nuovo spettacolo di Michele Cafaggi, 
clown e attore che da molti anni lavora  con la tecnica delle bolle di sapone. Spettacoli 
senza parole dove magia, clownerie, bolle di sapone e arti circensi si fondono per dare 
vita a spettacoli di raffinato divertimento adatto ad un pubblico di ogni età.
A pagamento

gennaio gennaio



Costo: € 4 (biglietto - posto unico non numerato), € 18 (abbonamento – posto unico non 
numerato)
Per informazioni
Tel. 0577 292224-225-366, sezioneteatri@comune.siena.it
www.comune.siena.it, www.enjoysiena.it

 DOMENICA 21 GENNAIO 2018

Complesso Museale Santa Maria della Scala, Piazza del Duomo, 1 – ore 11
A PICCOLI PASSI – SCOPRILARTE
Fonte Gaia: l’acqua più importante di Siena
Nei sotterranei dell’antico ospedale saremo a tu per tu con la fonte più importante di 
Siena: la Fonte Gaia, originariamente situata in Piazza del Campo. Sarà l’occasione per 
parlare anche delle varie ingegnose soluzioni adottate dai senesi per procurare l’acqua 
alla propria città.
A pagamento, su prenotazione
Costo: € 6 per ogni bambino, gratis per il primo accompagnatore, € 6 per un eventuale 
secondo accompagnatore + biglietto di ingresso del museo per gli adulti. 
Per informazioni e prenotazioni
Tel. e WhatsApp 334 8418736, federagitsiena@libero.it

 SABATO 27 GENNAIO 2018 

Complesso Museale Santa Maria della Scala, Piazza Duomo – ore 15 
#SIENAFRANCIGENAKIDS
Come piccoli pellegrini lungo la Via Francigena in marcia verso Canterbury
Trekking urbano per bambini sulla Via Francigena. La visita guidata con la Balia Gioconda 
permette ai “piccoli pellegrini” di scoprire storie e aneddoti legati all’accoglienza e al 

pellegrinaggio, a partire dal racconto teatralizzato all’interno del Santa Maria della 
Scala. Al termine della visita pausa gustosa con la “Merenda del Pellegrino” e consegna 
dello zainetto ufficiale di #SienaFrancigenaKids. Il trekking si concluderà a Porta Camollia. 
Incontro e ritiro biglietti al Punto Informazioni del Santa Maria della Scala, Piazza Duomo
A pagamento, su prenotazione
Costo: € 7.50 per i bambini, € 10 per gli adulti
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 347 6137678, 348 0216972, info@c-way.it
www.enjoysiena.it

 DOMENICA 28 GENNAIO 2018 

Palazzo Pubblico, Piazza del Campo - ore 11
A PICCOLI PASSI – BIMBInGIRO
BIMBInGIOCO
Caccia al tesoro in giro per la città, inseguendo simboli e personaggi storici. 
Alla fine dell’iniziativa ai partecipanti sarà consegnato un premio.
A pagamento, su prenotazione
Costo: € 6 per ogni bambino, gratis per il primo accompagnatore, € 6 per eventuale 
secondo accompagnatore
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 43273, info@guidesiena.it
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FEBBRAIO 2018

 SABATO 3 FEBBRAIO 2018 

Complesso Museale Santa Maria della Scala, Piazza Duomo – ore 15  
#SIENAFRANCIGENAKIDS
Come piccoli pellegrini lungo la Via Francigena alla scoperta del Santa Maria della 
Scala
Un racconto teatralizzato all’interno del Santa Maria della Scala. La visita guidata 
con la balia Gioconda permette ai “piccoli pellegrini” di scoprire storie e aneddoti 
legati all’accoglienza e al pellegrinaggio.Al termine della visita pausa gustosa con la 
“Merenda del Pellegrino” e consegna dello zainetto ufficiale di #SienaFrancigenaKids. 
Incontro e ritiro biglietti al Punto Informazioni del Santa Maria della Scala, Piazza Duomo
A pagamento, su prenotazione
Costo: € 7.50 per i bambini, € 10 per gli adulti
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 347 6137678, 348 0216972, info@c-way.it
www.enjoysiena.it

Teatro dei Rozzi, Piazza Indipendenza - ore 16 e 18
STAGIONE TEATRO RAGAZZI FA… VOLARE
IL GATTO CON GLI STIVALI
Uno spettacolo di Marcello Chiarenza con Mariolina Coppola, Maurizio Casali, 
musiche originali Carlo Cialdo Capelli, regia Claudio Casadio, tecnica utilizzata: teatro 
d’attore, oggetti, produzione Accademia Perduta. Questa fiaba classica, nata nel 1500 

e riproposta in diverse versioni anche da Perrault e dai fratelli Grimm, è giunta fino a 
noi senza mai sbiadire il proprio forte ascendente sull’immaginario dei bambini di tutto 
il mondo.
A pagamento
Costo: € 4 (biglietto - posto unico non numerato), € 18 (abbonamento – posto unico non 
numerato)
Per informazioni
Tel. 0577 292224-225-366, sezioneteatri@comune.siena.it
www.comune.siena.it, www.enjoysiena.it

 DOMENICA 4 FEBBRAIO 2018

Pinacoteca Nazionale di Siena, Via S. Pietro, 29 – ore 11
A PICCOLI PASSI – SCOPRILARTE
Come lavorava un pittore
Sai come facevano i pittori per preparare le loro opere? In un viaggio tra le opere 
più antiche della Pinacoteca scoprirete i segreti delle botteghe medievali e dopo il 
‘verdaccio’ non sarà più un verde non molto bello!
In collaborazione con il Polo Museale della Toscana/ Pinacoteca Nazionale di Siena.
A pagamento, su prenotazione
Costo: € 6 per ogni bambino, gratis per il primo accompagnatore, € 6 per un eventuale 
secondo accompagnatore, ingresso gratuito al Museo
Per informazioni e prenotazioni
Tel. e WhatsApp 334 8418736, federagitsiena@libero.it
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 SABATO 10 FEBBRAIO 2018

Santa Maria della Scala, Piazza Duomo, 2 – ore 11/12.30
SMS EDU
L’India al Museo
L’immaginario fantastico di questo paese, raffigurato in alcune opere del museo, prende 
vita in un racconto. I protagonisti della storia, verranno disegnati dai bambini con lo stile 
della “Mithila Art” usato dalle donne della regione del Bihar in India. Consigliato per 
bambini dai 4 ai 5 anni. 
A pagamento, su prenotazione
Costo: € 7
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 534531, bambimus@comune.siena.it
www.santamariadellascala.com
FB Complesso Museale Santa Maria della Scala

Complesso Museale Santa Maria della Scala, Piazza Duomo – ore 15 
#SIENAFRANCIGENAKIDS
Come piccoli pellegrini lungo la Via Francigena in marcia verso Roma
Trekking urbano per bambini sulla Via Francigena. La visita guidata con la Balia Gioconda 
permette ai “piccoli pellegrini” di scoprire storie e aneddoti legati all’accoglienza e al 
pellegrinaggio, a partire dal racconto teatralizzato all’interno del Santa Maria della 
Scala. Al termine della visita pausa gustosa con la “Merenda del Pellegrino” e consegna 
dello zainetto ufficiale di #SienaFrancigenaKids. Il trekking si concluderà a Porta Romana.
Incontro e ritiro biglietti al Punto Informazioni del Santa Maria della Scala, Piazza Duomo
A pagamento, su prenotazione
Costo: € 7.50 per i bambini, € 10 per gli adulti

Per informazioni e prenotazioni
Tel. 347 6137678, 348 0216972, info@c-way.it
www.enjoysiena.it

 DOMENICA 11 FEBBRAIO 2018
Palazzo Pubblico, Piazza del Campo - ore 11
A PICCOLI PASSI – BIMBInGIRO
BIMBInMASCHERA
Itinerario di carnevale alla scoperta di personaggi illustri che hanno fatto la storia di 
Siena. L’evento si concluderà con un laboratorio per creare maschere del passato.
A pagamento, su prenotazione
Costo: € 6 per ogni bambino, gratis per il primo accompagnatore, € 6 per eventuale 
secondo accompagnatore
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 43273, info@guidesiena.it

Santa Maria della Scala, Piazza Duomo, 2 – ore 16.30/18.30
SMS EDU
Invito al museo con delitto
Un lavoro di indagine per i bambini, i quali dovranno investigare su misteriose vicende 
avvenute all’interno del palazzo. Il compito dei giovani Sherlock Holmes sarà quello di 
scoprire il luogo, l’opera e i personaggi coinvolti in ciascuno dei misteri. Consigliato per 
bambini dai 6 agli 11 anni. 
A pagamento, su prenotazione
Costo: € 7
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 534531, bambimus@comune.siena.it
www.santamariadellascala.com
FB Complesso Museale Santa Maria della Scala
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SABATO 17 FEBBRAIO 2018 

Complesso Museale Santa Maria della Scala, Piazza Duomo – ore 15  
#SIENAFRANCIGENAKIDS
Come piccoli pellegrini lungo la Via Francigena in marcia verso Canterbury
Trekking urbano per bambini sulla Via Francigena. La visita guidata con la Balia Gioconda 
permette ai “piccoli pellegrini” di scoprire storie e aneddoti legati all’accoglienza e al 
pellegrinaggio, a partire dal racconto teatralizzato all’interno del Santa Maria della 
Scala. Al termine della visita pausa gustosa con la “Merenda del Pellegrino” e consegna 
dello zainetto ufficiale di #SienaFrancigenaKids. Il trekking si concluderà a Porta Camollia.
Incontro e ritiro biglietti al Punto Informazioni del Santa Maria della Scala, Piazza Duomo
A pagamento, su prenotazione
Costo: € 7.50 per i bambini, € 10 per gli adulti
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 347 6137678, 348 0216972, info@c-way.it
www.enjoysiena.it

Teatro dei Rozzi, Piazza Indipendenza - ore 16 e 18
STAGIONE TEATRO RAGAZZI FA… VOLARE
BIANCANEVE, LA VERA STORIA
Testo regia scene e luci Michelangelo Campanale, con Catia Caramia, Maria Pascale, 
Luigi Tagliente, produzione Crest. In questa nostra Biancaneve, l’ultimo dei sette nani 
diventa testimone dell’arrivo di una bambina coraggiosa, che preferisce la protezione 
del bosco sconosciuto allo sguardo, conosciuto ma cupo, di sua madre. Una madre che 
diventa matrigna, perché bruciata dall’invidia per la bellezza di una figlia che la vita 
chiama naturalmente a fiorire.
A pagamento

Costo: € 4 (biglietto - posto unico non numerato), € 18 (abbonamento – posto unico non 
numerato)
Per informazioni
Tel. 0577 292224-225-366, sezioneteatri@comune.siena.it
www.comune.siena.it, www.enjoysiena.it

 DOMENICA 18 FEBBRAIO 2018

Pinacoteca Nazionale di Siena, via S. Pietro, 29 – ore 11
A PICCOLI PASSI – SCOPRILARTE
Il signor Committente, padrone dei capolavori
Cercheremo gli uomini e le donne che pagarono gli artisti per dipingere le loro opere, 
li vedremo e sapremo anche perché decisero di spendere così il proprio denaro. Vi 
possiamo insegnare già un trucco per riconoscerli: sono quelli piccoli in basso!
In collaborazione con il Polo Museale della Toscana/ Pinacoteca Nazionale di Siena.
A pagamento, su prenotazione
Costo: € 6 per ogni bambino, gratis per il primo accompagnatore, € 6 per un eventuale 
secondo accompagnatore + biglietto di ingresso del museo per gli adulti
Per informazioni e prenotazioni
Tel. e WhatsApp 334 8418736, federagitsiena@libero.it

SABATO 24 FEBBRAIO 2018

Istituto Superiore di Studi Musicali “Rinaldo Franci”, Prato Sant’Agostino, 2 – ore 11/12
AMBARABA’ SI MI SOL DO 
Di sabato al Franci – Attività per bambini in età prescolare e delle scuole primarie
I bambini esploreranno il mondo dei suoni e del linguaggio musicale, osservando in un 
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approccio ludico-didattico le relazioni fra la musica e il mondo che li circonda (natura, 
animali, oggetti anche di riciclo). Sono previsti momenti di ascolto di importanti brani 
preventivamente presentati e spiegati. Saranno svolte due attività in contemporanea 
separatamente per età prescolare e età scolare.
A pagamento, su prenotazione
Costo: € 5 per ogni appuntamento
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 288904, franci@franci.comune.siena.it
www.istitutofranci.com
FB www.facebook.com/istitutofranci 
TW twitter.com/RinaldoFranci

Santa Maria della Scala, Piazza Duomo, 2 – ore 11/12.30
SMS EDU
Uno zoo archeologico
Una visita speciale al Museo archeologico per scoprire gli animali che lo popolano. 
Per non dimenticarsi di nessuno di loro, i bambini raccoglieranno in un album le figurine 
nascoste nelle varie sale. Consigliato per bambini dai 4 ai 5 anni. 
A pagamento, su prenotazione
Costo: € 7
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 534531, bambimus@comune.siena.it
www.santamariadellascala.com
FB Complesso Museale Santa Maria della Scala
Complesso Museale Santa Maria della Scala, Piazza Duomo – ore 15 

#SIENAFRANCIGENAKIDS
Come piccoli pellegrini lungo la Via Francigena alla scoperta del Santa Maria della 
Scala
Un racconto teatralizzato all’interno del Santa Maria della Scala. La visita guidata 
con la balia Gioconda permette ai “piccoli pellegrini” di scoprire storie e aneddoti 
legati all’accoglienza e al pellegrinaggio. Al termine della visita pausa gustosa con la 
“Merenda del Pellegrino” e consegna dello zainetto ufficiale di #SienaFrancigenaKids. 
Incontro e ritiro biglietti al Punto Informazioni del Santa Maria della Scala, Piazza Duomo
A pagamento, su prenotazione
Costo: € 7.50 per i bambini, € 10 per gli adulti
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 347 6137678, 348 0216972, info@c-way.it
www.enjoysiena.it

Teatro dei Rozzi, Piazza Indipendenza - ore 16 e 18
STAGIONE TEATRO RAGAZZI FA… VOLARE
LA FIABA DELLA PRINCIPESSA TURANDOT
Con Carlo Salvador e Tommaso Taddei, progetto, drammaturgia e regia Renzo Boldrini.
Una partitura musicale che unisce citazioni orchestrali registrate e musica dal vivo eseguita 
al pianoforte da Claudio Proietti, tecnica utilizzata teatro d’attore, musica e immagini, 
produzione Giallo Mare Minimal Teatro, in collaborazione con il Centro Studi Musicali 
Ferruccio Busoni nel quadro delle Celebrazioni Busoniane nel centocinquantenario 
della nascita del compositore empolese. Traendo ispirazione dalle molteplici versioni 
del personaggio Turandot e dalla sua vicenda in perenne viaggio e trasformazione, 
abbiamo liberamente creato una nuova storia che vuole evidenziare l’aspetto fiabesco 
della vicenda. Nello spettacolo si utilizzeranno differenti segni scenici: proiezioni, pupazzi, 
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maschere e vari artifici visivi e sonori in grado di evocare la storia ed i sui personaggi. 
A pagamento
Costo: € 4 (biglietto - posto unico non numerato), € 18 (abbonamento – posto unico non 
numerato)
Per informazioni
Tel. 0577 292224-225-366, sezioneteatri@comune.siena.it
www.comune.siena.it, www.enjoysiena.it

 DOMENICA 25 FEBBRAIO 2018
Museo dell’Opera del Duomo, Piazza Jacopo della Quercia - ore 11
A PICCOLI PASSI – BIMBInGIRO
BIMBInMUSEO
Alla scoperta di profeti barbuti, gentili Madonne e santi eruditi al Museo dell’Opera 
del Duomo.
A pagamento, su prenotazione
Costo: € 6 per ogni bambino, gratis per il primo accompagnatore, € 6 per eventuale 
secondo accompagnatore + biglietto di ingresso del museo
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 43273, info@guidesiena.it

Santa Maria della Scala, Piazza Duomo, 2 – ore 16.30/18.30
SMS EDU
I colori dell’arte – “Caccia al tesoro del Santa Maria”
Una divertente caccia al tesoro per scoprire insieme a grandi e piccoli la storia del 
Museo. Un avvincente gioco a squadre durante il quale i partecipanti dovranno seguire 
alcuni indizi per rispondere a quiz e risolvere misteriosi enigmi. Consigliato per bambini 
dai 6 anni in su e famiglie. 

A pagamento, su prenotazione
Costo: € 7
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 534531, bambimus@comune.siena.it
www.santamariadellascala.com
FB Complesso Museale Santa Maria della Scala

MARZO 2018 

 SABATO 3 MARZO 2018
Istituto Superiore di Studi Musicali “Rinaldo Franci”, Prato Sant’Agostino, 2 – ore 11/12
AMBARABA’ SI MI SOL DO 
Di sabato al Franci – Attività per bambini in età prescolare e delle scuole primarie
I bambini esploreranno il mondo dei suoni e del linguaggio musicale, osservando in un 
approccio ludico-didattico le relazioni fra la musica e il mondo che li circonda (natura, 
animali, oggetti anche di riciclo). Sono previsti momenti di ascolto di importanti brani 
preventivamente presentati e spiegati. Saranno svolte due attività in contemporanea 
separatamente per età prescolare e età scolare.
A pagamento, su prenotazione
Costo: € 5 per ogni appuntamento
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 288904, franci@franci.comune.siena.it
www.istitutofranci.com
FB www.facebook.com/istitutofranci 
TW twitter.com/RinaldoFranci
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 SABATO 10 MARZO 2018

Santa Maria della Scala, Piazza Duomo, 2 – ore 11/12.30
SMS EDU
L’India al Museo
L’immaginario fantastico di questo paese, raffigurato in alcune opere del museo, prende 
vita in un racconto. I protagonisti della storia, verranno disegnati dai bambini con lo stile 
della “Mithila Art” usato dalle donne della regione del Bihar in India. Consigliato per 
bambini dai 4 ai 5 anni. 
A pagamento, su prenotazione
Costo: € 7
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 534531, bambimus@comune.siena.it
www.santamariadellascala.com
FB Complesso Museale Santa Maria della Scala

Istituto Superiore di Studi Musicali “Rinaldo Franci”, Prato Sant’Agostino, 2 – ore 11/12
AMBARABA’ SI MI SOL DO 
Di sabato al Franci – Attività per bambini in età prescolare e delle scuole primarie
I bambini esploreranno il mondo dei suoni e del linguaggio musicale, osservando in un 
approccio ludico-didattico relazioni fra la musica e il mondo che li circonda (natura, 
animali, oggetti anche di riciclo). Sono previsti momenti di ascolto di importanti brani 
preventivamente presentati e spiegati. Saranno svolte due attività in contemporanea 
separatamente per età prescolare ed età scolare.
A pagamento, su prenotazione
Costo: € 5 per ogni appuntamento

Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 288904, franci@franci.comune.siena.it
www.istitutofranci.com
FB www.facebook.com/istitutofranci 
TW twitter.com/RinaldoFranci

 DOMENICA 11 MARZO 2018

Santa Maria della Scala, Piazza Duomo, 2 – ore 16.30/18.30
SMS EDU
Invito al museo con delitto
Un lavoro di indagine per i bambini, i quali dovranno investigare su misteriose vicende 
avvenute all’interno del palazzo. Il compito dei giovani Sherlock Holmes sarà quello di 
scoprire il luogo, l’opera e i personaggi coinvolti in ciascuno dei misteri. Consigliato per 
bambini dai 6 agli 11 anni.
A pagamento, su prenotazione
Costo: € 7
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 534531, bambimus@comune.siena.it
www.santamariadellascala.com
FB Complesso Museale Santa Maria della Scala

 SABATO 17 MARZO 2018

Istituto Superiore di Studi Musicali “Rinaldo Franci”, Prato Sant’Agostino, 2 – ore 11/12
AMBARABA’ SI MI SOL DO 
Di sabato al Franci – Attività per bambini in età prescolare e delle scuole primarie
I bambini esploreranno il mondo dei suoni e del linguaggio musicale, osservando in un 
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approccio ludico-didattico le relazioni fra la musica e il mondo che li circonda (natura, 
animali, oggetti anche di riciclo). Sono previsti momenti di ascolto di importanti brani 
preventivamente presentati e spiegati. Saranno svolte due attività in contemporanea 
separatamente per età prescolare e età scolare.
A pagamento, su prenotazione
Costo: € 5 per ogni appuntamento
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 288904, franci@franci.comune.siena.it
www.istitutofranci.com
FB www.facebook.com/istitutofranci 
TW twitter.com/RinaldoFranci

Teatro dei Rozzi, Piazza Indipendenza - ore 16 e 18
STAGIONE TEATRO RAGAZZI FA… VOLARE
L’UCCELLO DI FUOCO
Fiaba per musica, ombre e danza da L’oiseau de feu
Di Igor Stravinsky e le figure di Enrico Baj, con Valeria Barreca, Gloria Dorliguzzo, 
Tiziano Ferrari, regia e scene Fabrizio Montecchi, produzione Teatro Gioco Vita. La 
fiaba raccontata ne L’uccello di fuoco è un sapiente melange di temi e motivi provenienti 
dalla tradizione favolistica russa. Il cuore del racconto è il conflitto tra l’universo malefico 
- tenebroso del mago Katscei, l’Immortale, e l’universo benefico - luminoso dell’uccello di 
fuoco. Al centro di questo conflitto è lo Zarevic Ivan, principe - eroe. 
A pagamento
Costo: € 4 (biglietto - posto unico non numerato), € 18 (abbonamento – posto unico non 
numerato)
Per informazioni
Tel. 0577 292224-225-366, sezioneteatri@comune.siena.it
www.comune.siena.it, www.enjoysiena.it

 SABATO 24 MARZO 2018

Istituto Superiore di Studi Musicali “Rinaldo Franci”, Prato Sant’Agostino, 2 – ore 11/12
AMBARABA’ SI MI SOL DO 
Di sabato al Franci – Attività per bambini in età prescolare e delle scuole primarie
I bambini esploreranno il mondo dei suoni e del linguaggio musicale, osservando in un 
approccio ludico-didattico le relazioni fra la musica e il mondo che li circonda (natura, 
animali, oggetti anche di riciclo). Sono previsti momenti di ascolto di importanti brani 
preventivamente presentati e spiegati. Saranno svolte due attività in contemporanea 
separatamente per età prescolare e età scolare.
A pagamento, su prenotazione
Costo: € 5 per ogni appuntamento
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 288904, franci@franci.comune.siena.it
www.istitutofranci.com
FB www.facebook.com/istitutofranci 
TW twitter.com/RinaldoFranci

Santa Maria della Scala, Piazza Duomo, 2 – ore 11/12.30
SMS EDU
Uno zoo archeologico
Una visita speciale al Museo archeologico per scoprire gli animali che lo popolano. 
Per non dimenticarsi di nessuno di loro, i bambini raccoglieranno in un album le figurine 
nascoste nelle varie sale. Consigliato per bambini dai 4 ai 5 anni. 
A pagamento, su prenotazione
Costo: € 7
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Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 534531, bambimus@comune.siena.it
www.santamariadellascala.com
FB Complesso Museale Santa Maria della Scala

 DOMENICA 25 MARZO 2018

Santa Maria della Scala, Piazza Duomo, 2 – ore 16.30/18.30
SMS EDU
I colori dell’arte – “Caccia al tesoro del Santa Maria”
Una divertente caccia al tesoro per scoprire insieme a grandi e piccoli la storia del 
Museo. Un avvincente gioco a squadre durante il quale i partecipanti dovranno seguire 
alcuni indizi per rispondere a quiz e risolvere misteriosi enigmi. Consigliato per bambini 
dai 6 anni in su e famiglie. 
A pagamento, su prenotazione
Costo: € 7
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 534531, bambimus@comune.siena.it
www.santamariadellascala.com
FB Complesso Museale Santa Maria della Scala

marzo e non solo ...
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SCOPRIAMO IL MUSEO DI STORIA NATURALE 

DELL’ACCADEMIA DEI FISIOCRITICI 

SETTEMBRE 2017 – MARZO 2018

Il Museo di Storia Naturale dell’Accademia dei Fisiocritici è visitabile liberamente dalle 
ore 9 alle ore 14 dal lunedì al venerdì eccetto festivi. Le attività di seguito illustrate, adatte 
a tutte le età, si effettuano di mattina dal lunedì al venerdì per gruppi composti da un 
minimo di 7 a un massimo di 30 persone e devono essere prenotate on-line concordando 
giorno e ora all’indirizzo www.fisiocritici.it/prenota.  Durante l’anno è possibile la visita 
libera al Museo anche durante le aperture straordinarie di pomeriggio, sabato o giorni 
festivi in occasione di manifestazioni o iniziative dell’Accademia,, segnalate sul sito www.
fisiocritici.it e sulle pagine social FaceBook e Google+.

Tutti gli eventi sono gratuiti e su prenotazione

Per informazioni 
Tel. 0577 47002, fisiocritici@fisiocritici.it
www.fisiocritici.it, www.museofisiocritici.it
FB Museo di Storia Naturale Accademia dei Fisiocritici
Google+ Accademia Fisiocritici Siena
Per prenotazioni
www.fisiocritici.it/prenota

DAL LUNEDì AL VENERDÌ per gruppi a richiesta
Accademia dei Fisiocritici Onlus, Piazzetta Silvio Gigli, 2 – ore 9/14 (orario da prenotare)
LABORATORIO SPERIMENTALE CON LA MACCHINA DEL VUOTO
Nel corso dell’attività i bambini potranno scoprire gli esperimenti scientifici effettuati a fine 
secolo XVII dai primi Fisiocritici per dimostrare l’esistenza del vuoto, in modo semplice 
e divertente con una macchina che riproduce quella utilizzata dai primi sperimentatori.

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ per gruppi a richiesta 

Accademia dei Fisiocritici Onlus, Piazzetta Silvio Gigli, 2 – ore 9/14 (orario da prenotare)
PERCORSO ASTRONOMICO E DIMOSTRAZIONE CON MODELLO DI 
SISTEMA SOLARE
Laboratorio dedicato alla storia dell’astronomia con dimostrazioni con un moderno 
planetario computerizzato per visualizzare la configurazione dei pianeti, riflettere sui 
moti celesti e sulla loro diversità in relazione al punto di osservazione. 

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ per gruppi a richiesta

Accademia dei Fisiocritici Onlus, Piazzetta Silvio Gigli, 2 – ore 9/14 (orario da prenotare)
PERCORSO ASTRONOMICO E DIMOSTRAZIONE CON LA 
MERIDIANA A CAMERA OSCURA
Laboratorio dedicato alla storia dell’astronomia attraverso l’uso di alcuni strumenti 
scientifici storici, come l’Eliometro fisiocritico, la meridiana che dal 1848 attraversa il 
pavimento dell’Aula Magna. I più piccoli potranno scoprire il funzionamento virtuale con 
l’osservazione del Mezzodì locale di qualsiasi giorno dell’anno.
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DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ per gruppi a richiesta
Accademia dei Fisiocritici Onlus, Piazzetta Silvio Gigli, 2 – ore 9/14 (orario da prenotare)
LEZIONE – VISITA. FORMAZIONE E DIVULGAZIONE DELLA 
SCIENZA MEDICA A SIENA: L’ACCADEMIA DEI FISIOCRITICI
Percorso didattico e ludico per scoprire la scienza e i suoi protagonisti, prendendo 
spunto dalle preziose tavole e dai preparati anatomici realizzati da Paolo Mascagni 
(1755-1815), esposti nella Sala a lui dedicata. Una lezione/visita che affronta il tema 
della divulgazione del sapere medico-scientifico.

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ per gruppi a richiesta
Accademia dei Fisiocritici Onlus, Piazzetta Silvio Gigli, 2 – ore 9/14 (orario da prenotare)
LEZIONE – INCONTRO. OSSERVARE E COMPRENDERE LE 
COSE CELESTI
La lezione-incontro offre l’opportunità di essere introdotti alle osservazioni del cielo 
stellato che permettono di riconoscere stelle e pianeti. Grazie ai moderni strumenti 
informatici è facile ricevere informazioni in tempo reale su possibili eventi da osservare 
anche dalle proprie abitazioni.

DAL LUNEDÌ AL MERCOLEDÌ per gruppi a richiesta
Accademia dei Fisiocritici Onlus, Piazzetta Silvio Gigli, 2 – ore 9/14 (orario da prenotare)
FOSSILI: PERCORSO INTERATTIVO CON OSSERVAZIONI SULLA 
BIODIVERSITA’ DEL TERRITORIO SENESE
Laboratorio per scoprire le testimonianze dell’ambiente marino e terrestre senese. 
Sarà possibile osservare la grande varietà di animali di mare (squali, delfini, balene, 
invertebrati) e di terra (ippopotami, rinoceronti, elefanti).

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ per gruppi a richiesta

Accademia dei Fisiocritici Onlus, Piazzetta Silvio Gigli, 2 – ore 9/14 (orario da prenotare)
VISITA GUIDATA INTERATTIVA. GLI ANIMALI DELLA SEZIONE 
ZOOLOGICA
Itinerario dedicato alle collezioni zoologiche costituite da pesci, anfibi, rettili, uccelli, 
e mammiferi (compresi i cetacei), insetti, molluschi e altri invertebrati. Sarà possibile 
conoscere da vicino le principali tecniche di preparazione dei reperti museali.

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ per gruppi a richiesta

Accademia dei Fisiocritici Onlus, Piazzetta Silvio Gigli, 2 – ore 9/14 (orario da prenotare)
VISITA GUIDATA DELL’ACCADEMIA DEI FISIOCRITICI
Visita dell’Accademia per approfondire la storia della sua sede e conoscere il vasto 
patrimonio del: Museo di Storia Naturale, della Biblioteca e dell’Archivio Storico. Un 
viaggio attraverso le quattro sezioni museali con i reperti più significativi, le curiosità 
legate al patrimonio librario e archivistico.

FINO AL 30 OTTOBRE 2017

Accademia dei Fisiocritici Onlus, Piazzetta Silvio Gigli, 2 
L’OCCHIO DEL VISITATORE
Concorso fotografico a premi per fotoamatori. Bambini e ragazzi possono partecipare 
alla Sezione Social e alla Sezione Tecnica-Categoria fino a 15 anni. Oggetto delle foto 
devono essere reperti, collezioni e ambienti del Museo fisiocritico ritenuti più significativi. 
Regolamento sulle pagine social del Museo e sul sito dell’Accademia dal 25 agosto 2017.
Gratuito
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Per informazioni
Tel. 0577 47002, social@fisiocritici.it
www.fisiocritici.it, www.museofisiocritici.it
FB Museo di Storia Naturale Accademia dei Fisiocritici
Google+ Accademia Fisiocritici Siena

ESPLORIAMO L’ORTO BOTANICO

DAL 20 DICEMBRE 2017 AL 31 GENNAIO 2018 
(tutti i giorni compresi i festivi)

Orto Botanico di Siena, Via P.A. Mattioli, 4 – ore 10/17
CACCIA ALLE PIANTE DEL NATALE
Le origini botaniche, gli usi e le tradizioni legate alle piante del Natale. E per i più piccoli 
la “caccia al tesoro”: trova le piante natalizie che vivono nell’Orto Botanico, fotografale 
e indica la posizione. Al termine della caccia, a tutti i partecipanti sarà consegnato un 
piccolo omaggio. 
Durata attività: 1 ora e 30’
A pagamento
Costo: € 10 a famiglia (2 adulti + 2 bambini)
Per informazioni
Tel. 338 4696296, 339 1125987, morimando@proeco.it
www.museobotanico.unisi.it
FB Orto Botanico di Siena

e non solo ...

CONSIGLI 
DI LETTURA 
PER I PIU 
PICCOLI

APRITE L’IMMAGINAZIONE DEL VOSTRO BAMBINO.
APRITE UN LIBRO



TITOLI DI EDITORI SENESI
LA SELEZIONE PER BAMBINI DI BETTI EDITRICE

Teo e Sofia alla scoperta del Duomo di Siena
di Ilaria Bichi Ruspoli e Silvia Roncucci
(disponibile anche in lingua inglese e francese)
Alla scoperta di Siena. Guida alla città per bambini 
(disponibile anche in inglese e francese)
Alla scoperta di… la Via Francigena in terra di Siena
(disponibile anche in lingua inglese)
Il Pollicino Otto alla scoperta del Palio

Per informazioni: Tel 0577 592442, info@betti.it, www.betti.it 

LA SELEZIONE PER BAMBINI DI EDIZIONI IL LECCIO

Guida magica di Siena. Leggende e misteri per ragazzi intraprendenti 
di Massimo Biliorsi
La dolce strada
di Nicola Natili e Veronica Grandetti
Contrada è… Palio è…
del Comitato Amici del Palio
Per informazioni: 0577 309365-57, www.edizioniilleccio.it

LA SELEZIONE PER BAMBINI DI PASCAL EDITRICE

Chiarine, tamburi, cori e non solo - I magici suoni di Siena 
di Anna Maria Grassi
Etrus…chi? 

Divertiti a conoscere i tuoi antenati
di Silvia Roncucci e Ilaria Sciascia
Per informazioni: pascaleditrice@gmail.com, www.pascaleditrice.it 

LA SELEZIONE PER BAMBINI DI NUOVA IMMAGINE EDITRICE
Ambrogio Lorenzetti nel Mondo delle Figurine 
di Elena P. e Raffaele Moretti (disponibile anche in inglese) 
La vera storia dell’orsetto viaggiatore perduto a Siena 
di Elena P. (disponibile anche in inglese e francese) 
Tre strani pellegrini in viaggio per la Via Francigena nel territorio di Siena 
di Elena P. e Raffaele Moretti 
ABC Siena Abbecedario-giochi per bambini 
di Miriam Huré (con testi in italiano, inglese e francese)
Per informazioni: www.niellibrionline.it

LA SELEZIONE PER BAMBINI DI EDIZIONI CANTAGALLI
Santa Caterina da Siena 
di Rossana Guarnieri. Illustrazioni di Elena Pinzauti
Santi e leggende 
di Rossana Guarnieri. Illustrazioni di Francesco Amadio
Per informazioni: www.edizionicantagalli.com 

LA SELEZIONE PER BAMBINI DI TIPOGRAFIA SENESE
La Storia di Siena raccontata a fumetti
Per informazioni: Tel. 0577 280719, info@tipografiasenese.it, www.tipografiasenese.it



Consigli a cura di SiNutriWellS ®

Divertitevi a preparare una ricetta semplice e dal gusto senese, 
come il `ciaccino'. Una vera golositA' che nel resto del mondo si 
chiama schiaccia o pizza bianca e che puo© avere tante facce. 
Quante? Scoprilo insieme a noi. 

Ingredienti per l’impasto: 
250g di farina

12g di lievito di birra (mezzo cubetto)
125g di acqua tiepida

1 cucchiaio di olio 
un pizzico di sale

un pizzico di zucchero

Ingredienti per le decorazioni:
zucchina, olive, prosciutto cotto o crudo

DAI UN VOLTO AL TUO CIACCINo

A TAVOLA
con 

skid



Procedimento:
Sciogli il lievito in acqua tiepida e zucchero. Mescola la farina al sale e aggiungi l’olio 
extravergine di oliva. Versa l’acqua con lo zucchero e il lievito. Impasta bene fino a 
ottenere un composto omogeneo. Metti a lievitare in ambiente tiepido per circa 1 ora e 
mezzo. Quando sarà raddoppiato di volume è pronto per essere steso. A questo punto, 
con l’aiuto di un adulto, taglia a rondelle la zucchina e a metà le olive.

Stendi l’impasto il più tondo possibile e preparati a disegnare la faccia del ‘ciaccino’. 
Con le zucchine potrai fare i capelli riccioli, mettendone una accanto all’altra. Con le 
olive nere potrai fare gli occhi e con il prosciutto potrai dare forma alla bocca in base a 
come ti senti: sorridente, triste o preoccupato.

Con l’aiuto di un adulto metti tutto in forno preriscaldato a 200 gradi per circa 20 minuti.

Per realizzare il ‘ciaccino’ in versione natalizia, usa la mozzarella per creare la grande 
barba e il pomodoro per disegnare un bel cappello, come quello di Babbo Natale. 

Buon appetito! 

Consigli a cura di SiNutriWellS ®

skid

unisci i puntini e colora  ;-)
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Scopri in giro per la città, 
nei ristoranti aderenti, 

lo speciale menù “Siena for Kids” 

DAI UN VOLTO AL TUO CIACCINo



Prendi nota sul tuo diario

SIENAfor skid

DAL 1 DICEMBRE 2017 AL 31 GENNAIO 2018

TUTTO IL NATALE DI SIENA
Due mesi di eventi dedicati a bambini e famiglie per vivere e scoprire Siena 
nella suggestiva atmosfera natalizia.

Per informazioni
Tel. 0577 292128-178-206, turismo@comune.siena.it 
www.enjoysiena.it

13 FEBBRAIO 2018

CARNEVALE FOR KIDS
Maschere, musica e tanti colori nel “Martedì Grasso” in Piazza del Campo. 

Per informazioni
Tel. 0577 292128-178-206, turismo@comune.siena.it
www.enjoysiena.it

DAL 1 AL 28 FEBBRAIO 2018

FEBBRAIO AL MUSEO
La rassegna di eventi, visite guidate e iniziative per adulti e bambini alla 
scoperta dei grandi artisti e delle istituzioni che hanno fatto la storia della 
città: un mese all’insegna dell’arte, della cultura e delle tradizioni secolari.

Per informazioni
turismo@comune.siena.it, www.enjoysiena.it

In occasione della XIV Giornata Nazionale del Trekking Urbano 
l’appuntamento per i bambini con tante iniziative:

DOMENICA 29 OTTOBRE 2017 

Giardini La Lizza
Sì… è MINI
I Giardini de La Lizza si trasformano in una vera e propria città in 
miniatura per scoprire il funzionamento e tutte le attività di una piccola 
city, con giochi divertenti per tutta la famiglia.

Per informazioni
Tel. 0577 292128-178-206, turismo@comune.siena.it 
www.enjoysiena.it

SABATO 2 E DOMENICA 3 DICEMBRE 2017

IL MERCATO NEL CAMPO
Torna la rievocazione del “Mercato Grande” medievale con tante 
iniziative dedicate ai più piccoli.

Per informazioni
FB SienaMercatonelCampo
www.enjoysiena.it



SCOPRI TUTTI GLI EVENTI DI “SIENA FOR KIDS” 
su www.enjoysiena.it

 seguici su: enjoysiena

Assessorato al Turismo – Comune di Siena – Tel. 0577 292128-178-206, turismo@comune.siena.it


