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IL CENTRO STORICO  
DI SIENA

Grazie alle proprie caratteristiche urbane e 
architettoniche, il centro storico di Siena è una 
testimonianza del genio creativo dell’uomo. 
L’originale esempio di civiltà artistica ha avuto 
un’importante influenza culturale non soltanto 
nel territorio della Repubblica di Siena, ma 
anche in Italia e in Europa, in particolare tra 
il XIII e il XVII secolo. Dal 1995 fa parte dei 
Patrimoni dell’Umanità UNESCO.

Piazza del Campo   
La Piazza del Campo è il famoso centro della 
città di Siena. Si comincia a sistemare questa 
parte del centro abitato alla fine del 1200 e 
nel 1300 si costruiscono il Palazzo Pubblico, 
la Torre del Mangia e la Vasca della Fontana 
pubblica. La piazza è in pendenza e ha una 
caratteristica forma a conchiglia. Il Comune, 
già in quei tempi, stabilisce i criteri della 
costruzione degli edifici privati che circondano 
la Piazza per dare armonia a tutto l’ambiente. 
La Piazza è il luogo dove si svolge il famoso 
Palio due volte all’anno: il 2 luglio e il 16 agosto.
La forma della Piazza rassomiglia a una 
conchiglia inclinata, con nove spicchi definiti 
da fasce bianche sulla pavimentazione in cotto. 
Intorno si sviluppa una serie di edifici e si hanno 
undici varchi di accesso. Nella vista dall’alto 
colpisce la compattezza di tutte le costruzioni 
intorno che esaltano la bellezza della Piazza.

Il Palazzo Pubblico  
Il Palazzo Pubblico di Siena è un edificio fatto 
costruire tra il 1297 e il 1310 dal Governo 
della Repubblica di Siena. Ancora oggi è sede 
dell’amministrazione comunale, oltre che del 
Museo civico. La facciata si sviluppa su quattro 
ordini (fasce) nel corpo centrale e tre nelle due 
ali laterali. Nell’ordine inferiore si aprono una 
serie di arcate. Sulla sommità si presentano i 
merli di tipo guelfo.

La Torre del Mangia  
La Torre del Mangia è la Torre civica del palazzo 
Comunale. È tra le torri antiche italiane più 
alte, arrivando a 88 m. I lavori di costruzione, 
curati da numerosi architetti, iniziano nel 1325 
e si concludono nel 1348.
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