
 

 

 

Visita alla Pinacoteca di Siena:  
la pittura senese delle origini 
con l’illustrazione della Prof. Anna Maria Guiducci  

25 febbraio 2023  

ore 10.45 Incontro dei partecipanti alla biglietteria del Museo Via S. 
Pietro, 29 Siena 

ore 11.00 Inizio della visita 

ore 12.45 Termine della visita  

  

La Pinacoteca Nazionale di Siena fu inaugurata nel 1932 nella prestigiosa 
sede dei quattrocentescchi Palazzi Buonsignori e Brigidi con l’allestimento 
dell’allora giovane storico dell’arte Cesare Brandi. E’ una delle più 
importanti raccolte italiane di dipinti su tavola a fondo oro del Trecento e 
Quattrocento.   Il nucleo originario del museo risale alla fine del Settecento 
grazie alla instancabile attività di Giuseppe Ciaccheri, intellettuale 
illuminista, bibliotecario dell’Università senese. che raccolse preziosi dipinti 
del periodo gotico dispersi in luoghi periferici a testimonianza della qualità 
della pittura di quel periodo, collezione ampliata dal suo successore Luigi De 
Angelis agli inizi dell’Ottocento.  
 Disposta su due piani, cui si accede dall’elegante cortile, la Pinacoteca si 
caratterizza per la presenza di capolavori di grandi artisti della scuola 
pittorica senese, quali Duccio di Buoninsegna, Simone Martini, i fratelli 
Pietro e Ambrogio Lorenzetti, per il Trecento, Sassetta, Giovanni di Paolo, 
Matteo di Giovanni, Francesco di Giorgio Martini, per il Quattrocento,  
Sodoma, Beccafumi per il Cinquecento, fino a Casolani, Manetti, Vanni, Mei 
per il Seicento.  Il museo è perciò luogo imprescindibile di visita per 
chiunque voglia approfondire la conoscenza della pittura senese dagli esordi 
nel XII secolo a tutto il XVII secolo. Alla lettura stilistica delle opere, tutte di 
elevata qualità, si collega la trasversalità dei temi iconografici, dei 
riferimenti storici, religiosi, sociali, con la peculiarità della tecnica materiale 
esaltata negli esempi della pittura a tempera su tavola, realizzati con la 
raffinatezza della composizione e la preziosità dei materiali usati. 

 

 

Partecipazione gratuita  
per i soci Tci 
  
 
Prenotazioni 
Dal 6.02.2023 al 19.02.23  

- tel. 335/6064898 

- email federigo.sani@gmail.com  

 
Tel. attivo il giorno della visita 
335/6064898 
 
La partecipazione comprende: 
Visita guidata al Museo a cura 
della prof. Anna Maria Guiducci; 
assistenza dei consoli Tci di Siena; 
assicurazione RC e infortuni.  
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