
… un nuovo modo di vivere la città: 
campagna, animali, giochi e tante storie

Nella 
vecchia 
fattoria
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a

for
s

ki d

17 -18 SETTEMBRE 2016
Fortezza Medicea, Siena

Ore 18
PECORE, CAVALLI E...
grandi emozioni, poesia e tradizioni
La storia e le tradizioni della campagna e 
dell’antico rito che rievoca la migrazione 
stagionale di greggi, mandrie e pastori 
verso pascoli collinari o montani 
diventano dei veri e propri spettacoli 
dove i butteri daranno prova della loro 
abilità con dimostrazioni di conduzione 
del bestiame e non solo. Sarà possibile 
osservare il lavoro di artigiani, conoscere 
antichi mestieri ormai scomparsi e 
assistere agli spettacoli di falconeria.

E PER TuTTO IL fInE SETTIMAnA 
AL MuSEO CIVICO

ore 10/13 e ore 15/17.30 
un MuSEO A MISuRA dI 
BAMBInO
Piazza del Campo 
Visite guidate dedicate ai più piccoli.
Servizio compreso nel costo 
del biglietto di ingresso al Museo
Per informazioni: tel. 0577 292226, 
(dal lunedì al venerdì orario d’ufficio)
museocivico@comune.siena.it

PeR  inFO  e 
PRenOTaZiOni 
eventi della 
Vecchia Fattoria 

Tel. 335 8471996
transumando@gmail.com 

Siena for Kids è un progetto 
dell’Assessorato al Turismo del Comune 
di Siena, con il contributo di Banca 
Monte dei Paschi e con i proventi 
dell’imposta di soggiorno.

Assessorato al Turismo 
Comune di Siena 
Tel. 0577 292128-78 
turismo@comune.siena.it   
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Ogni domenica dal 30 ottobre 2016

al 26 marzo 2017

#SienafrancigenaKids

Ogni sabato dal 10 dicembre 2016 

al 25 febbraio 2017
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Tanti gli appuntamenti a 

partire da settembre

siena FOR Kids cOnTinua 

cOn TanTi eVenTi PeR bambini 

FinO a maRZO 2017

Scoprili su www.enjoysiena.it



SABATO 17 E 
dOMEnICA 18 SETTEMBRE
Ore 10/12.30 e ore 15.30/19
ALLA SCOPERTA dEGLI AnIMALI E 
dEGLI AnTICHI MESTIERI
Visite guidate, anche in lingua inglese, 
all’interno della “Vecchia Fattoria” in 
Fortezza. Bambini, ragazzi e famiglie 
tutti insieme alla scoperta degli animali, 
delle origini e della storia dei butteri. 
Sarà, inoltre, possibile partecipare alle 
prove pratiche di uso della “lacciara”, 
imparare a costruire una sella o bardare 
un cavallo. 
Le visite guidate saranno animate in 
collaborazione con la Cooperativa 
Sociale Giocolenuvole.

SABATO 17 SETTEMBRE
Ore 15 e ore 16
AnIMALI In CITTÀ
Una passeggiata a piedi per ammirare 
il patrimonio storico-artistico del centro 
storico di Siena. Partenza dalla Fortezza 
Medicea alla scoperta delle tracce della 
campagna in città come piccoli esploratori 
alla ricerca di luoghi, simboli e animali. 
Visite guidate in collaborazione con le 
Guide Turistiche dell’Associazione Centro 
Guide, Federagit e AGT.
gratuito, su prenotazione

Ore 18 e ore 21
PECORE, CAVALLI E...
grandi emozioni, poesia e tradizioni
La storia e le tradizioni della campagna e 
dell’antico rito che rievoca la migrazione 
stagionale di greggi, mandrie e pastori 
verso pascoli collinari o montani diventano 
dei veri e propri spettacoli dove i butteri 
daranno prova della loro abilità con 
dimostrazioni di conduzione del bestiame 
e non solo. Sarà possibile osservare il 
lavoro di artigiani, conoscere antichi 
mestieri ormai scomparsi e assistere agli 
spettacoli di falconeria.

dOMEnICA 18 SETTEMBRE
Ore 10.30 e ore 11.30 
LA CAMPAGnA dEnTRO LE MuRA
A caccia dei frutti e delle erbe medicinali 
tra le valli verdi cittadine attraverso un 
itinerario naturalistico. Una passeggiata 
a piedi con partenza dalla Fortezza 
Medicea, per andare alla scoperta delle 
tracce della campagna in città come 
piccoli esploratori alla ricerca di luoghi, 
simboli e animali. 
Visite guidate in collaborazione con 
le Guide Turistiche dell’Associazione 
Centro Guide, Federagit e AGT.
gratuito, su prenotazione

Ore 15 e ore 16
CACCIA AL TESORO 
Pronti… via! Una divertente caccia al 
tesoro attraverso un percorso ricco di 
sorprese. Con partenza dalla Fortezza 
Medicea una passeggiata a piedi alla 
scoperta delle tracce della campagna in 
città come piccoli esploratori alla ricerca 
di luoghi, simboli e animali. 
Visite guidate in collaborazione con 
le Guide Turistiche dell’Associazione 
Centro Guide, Federagit e AGT
gratuito, su prenotazione

Nella 
vecchia 
fattoria 
… un nuovo modo di vivere la città: 
campagna, animali, giochi e tante 
storie…

SABATO 17 
E dOMEnICA 18 SETTEMBRE
Fortezza Medicea  

ORe 9/22 sabaTO
ORe 9/19 dOmenica

tutti gli eventi sono gratuiti 

siena for Kids offre ai bambini, ai 
ragazzi e alle loro famiglie visite guide, 
itinerari, laboratori, spettacoli, giochi e 
racconti per scoprire e riscoprire la città 
attraverso attività divertenti, culturali e 
artistiche.

la Fattoria didattica apre la rassegna 
sabato 17 e domenica 18 settembre 

Un divertente tuffo nel passato non 
troppo lontano, per avvicinare i bambini 
alla natura, educarli al rispetto degli 
animali e far rivivere le tradizioni della 
campagna nel centro storico di Siena. 
La Fortezza Medicea si trasforma in una 
vera e propria fattoria, dove i bambini 
potranno conoscere da vicino gli animali: 
le vacche maremmane con i vitelli, i 
puledri bradi, i cavalli maremmani, i muli, 
le pecore, i rapaci, i cani da lavoro e 
tanti  animali da cortile. L’accampamento 
rurale, ospita il ‘villaggio’ composto da 
10 tende, con animali e butteri, gli stand 
dei produttori locali e degli artigiani.


