
Sabato 28 febbraio

Scopri i Percorsi 
dell’acqua di Siena
In occasione del Terre di Siena Ultramarathon di domenica 1 marzo, l’associazione La 

Diana offre la possibilità di scoprire, sabato 28 febbraio 2015, l’articolato sistema di 
rifornimenti idrici della città di Siena.

I volontari dell’associazione, che da vent’anni accompagnano i visitatori alla 
scoperta di questo mondo, offriranno le loro competenze per spiegare tutte le 
soluzioni trovate dai senesi, nel corso della loro storia, per l’approvvigionamento 
di un bene prezioso come l’acqua.

Due le possibilità di visita:
Visita al Museo dell’acqua, presso le storiche Fonti di Pescaia. All’interno di un edificio di cui si hanno notizie 
sin dal 1200, un modernissimo allestimento museale spiega la trasformazione del territorio   attorno alla 
città nelle diverse epoche e come il problema acqua sia stato affrontato e risolto. Una grande occasione di 
apprendimento per tutti, a cominciare dai bambini. Previsti 6 appuntamenti con gruppi di 10 persone per 
una durata della visita di circa un’ora e mezza (partenza ore 15, 15.30, 16, 16.30, 17, 17.30).

Passeggiata all’interno del Complesso Museale del Santa Maria della Scala, un grande contenitore posto 
proprio di fronte alla Cattedrale, fino a pochi decenni or sono usato come ospedale della città. In questi 
percorsi si potrà conoscere l’insieme di pozzi e cisterne di cui il vecchio Spedale, funzionante già nel X secolo, 
si era munito per rifornirsi di acqua, impresa resa ancor più difficile dall’ubicazione dell’edificio rispetto al 
resto della città. Previsti 5 appuntamenti con gruppi di 20 persone per una durata di circa un’ora e mezza 
(partenza ore 10.30, 11.30, 15, 16, 17).

Entrambe le visite non richiedono particolari requisiti e sono gratuite. 
Le prenotazioni si ricevono fino al 25/02 o fino ad esaurimento dei posti disponibili a:  

ultramarathon.siena@uisp.it, 0577.271567, 334.6988773
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