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VISITA - Ex villaggio manicomiale senese. Storie di emarginazione e diversità
L’itinerario si articola tra i padiglioni che costituivano l’ex Ospedale Psichiatrico
e permette di entrare in un ‘luogo altro’, un luogo della memoria dove è possibile
‘leggere’ testimonianze di storie di malattia, di scienza e di grande umanità, ma
anche di emarginazione in quanto vi venivano ricoverati anche persone che la
società voleva allontanare per i motivi più diversi. Per questo il manicomio nasce
nel 1818 come “ospedale dei tignosi, delle gravide occulte e dei dementi”.

■ Turni: h 11 e 14.30
■ 50 partecipanti per ogni turno
■ Durata della visita 1h e 30 min

VISITA - Palazzo del Rettorato e all’ex Osservatorio meteorologico
L’itinerario comprende la presentazione dell’Archivio storico, in cui sono esposti
cimeli e documenti relativi alla storia dell’Ateneo dal XV al XIX secolo, la spiegazione dei monumenti e delle iscrizioni collocati nel cortile e di ciò che rimane
dell’ex Oratorio degli Artisti; l’Aula magna storica realizzata nel 1826 su progetto
di Agostino Fantastici e l’Aula magna del 1939. La visita si conclude sulla terrazza
dell’ex Osservatorio meteorologico costruito nel 1827 dal quale è possibile vedere
un insolito panorama della città e della campagna circostante.

■ Turni: h 11, 14.30 e 16
■ 20 partecipanti per ogni turno
■ Durata della visita 45 min

VISITA - Accademia dei Fisiocritici
Visita dell’Accademia con informazioni relative alla sua storia, alla sua sede e a ciò
che contiene: Museo di Storia Naturale, Biblioteca e Archivio Storico. Illustrazione
delle quattro sezioni museali con i reperti più significativi, le curiosità, e cenni al
patrimonio librario e archivistico.

■ Turni: h 11 e 14.30
■ 20 partecipanti per ogni turno
■ Durata della visita 1h e 30 min

TERRE DI SIENA ULTRAMARATHON
La Slowmarathon @Usiena fa parte degli eventi della Terre di Siena Ultramarathon.
I percorsi competitivi della Ultramarathon si terranno il 24 febbraio.
www.terredisienaultramarathon.it

INFO E PRENOTAZIONI VISITE GUIDATE
Le visite guidate si terranno il 23 febbraio, sono gratuite e aperte a tutti.
Per informazioni: unieventi@unisi.it
Per partecipare è richiesta la prenotazione on line:
www.unisi.it/slowmarathon-usiena

MEETING POINT
Tutte le visite partiranno dal cortile del palazzo del Rettorato.
I partecipanti dovranno presentarsi al meeting point 15 minuti prima dell’orario di
inizio della visita.
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