
SIENA

FONTI, VALLI E “GRIDA” DI PIETRA SUI MURI 
RACCONTANO SIENA DAL MEDIOEVO AD OGGI

Nel corso della sua storia, Siena ha sempre dedicato particolare 
attenzione all’ambiente e al rispetto del proprio tessuto urbano. 
Ne sono testimonianza le valli verdi all’interno delle mura, pre-
servate dall’urbanizzazione, ricche di olivi, viti e orti, ma anche le 
numerose lapidi e targhe sui muri della Città, in cui sono presenti 
moniti e raccomandazioni, che nei secoli hanno suggerito a cit-
tadini e visitatori come mantenere il decoro nel centro storico e 
che, neppure oggi, sfuggono all’attento osservatore in cerca di 
storie e di curiosità.
Ulteriore dimostrazione dell’attenzione e della cura per l’am-
biente è l’ingegnoso sistema di captazione delle acque, ancora 
oggi perfettamente funzionante, che permette di ammirarne di 
cristalline nelle imponenti fonti cittadine. 
L’itinerario del Trekking Urbano 2020 ci condurrà proprio alla sco-
perta di tante particolarità presenti nel centro di Siena, dalla Valle 
di Follonica, dove si avvertono profumi e colori della natura a due 
passi dalle vie principali della Città, a Fonte Nuova d’Ovile, storico 
bacino idrico di Siena utilizzato  non solo per lavare ma anche 
per l’abbeveraggio, ai lavatoi di Fontebranda, in cui si possono 
immaginare le donne curve sui fontini tra lo scorrere dell’acqua e 
le chiacchiere di passatempo. Il percorso si concluderà nel Cortile 
del Podestà, da sempre avvolto in un’atmosfera affascinante e 
misteriosa, dove verrà consegnata ai partecipanti una borraccia 
ecosostenibile in cambio di una bottiglia di plastica, a simboli-
ca testimonianza dell’ancor oggi vivo interesse verso il rispetto 
dell’ambiente dimostrato, nei secoli da Siena.

PANORAMA

FONTE NUOVA D’OVILE

INFO PERCORSO
Tempo di percorrenza: 2 h e 30’
Lunghezza:  2,5 km circa
Difficoltà: Media
Punto di partenza: Piazza Il Campo – davanti a Palazzo Pubblico
Orario di partenza: dalle ore 11 alle ore 16 (con interruzione 
pausa pranzo) - partenze ogni 20 minuti
ore 15 mini tour per bambini

Prenotazione obbligatoria – gruppi di 20 persone
Noleggio auricolare gratuito

PER INFORMAZIONI
Comune di Siena
Direzione Turismo, Comunicazione e Commercio
Servizio Promozione e Grandi Eventi
Piazza Il Campo, 1
tel. 0577 292128-2661-2161
trekkingurbano@comune.siena.it

   sienacomunica I LAVATOI DI FONTEBRANDA


