
Siena  Santa Maria della Scala 18 gennaio 2018 ore 17,30. 
Con il Console di Siena Federigo Sani, visita riservata ai soci TCI alla grande mostra su 
Ambrogio Lorenzetti eccezionalmente guidata dal Direttore del Santa Maria della Scala, dott. 
Daniele Pitteri. 
Si tratta, com’è stato riportato anche dalla stampa specialistica, di un’esposizione particolare 
dedicata ad un artista  nato a Siena e che è stato uno dei più grandi pittori dell’intera Europa 
del secolo XIV, artista dall’incontenibile creatività. Ha rinnovato profondamente la pittura 
occidentale ed è universamente noto come il pittore del “Buon Governo”, il ciclo di dipinti 
allegorici e dalle straordinarie visioni urbane e agresti, nel Palazzo Comunale di Siena, ma 
pochissimo conosciuto nella sua grande produzione di dipinti d’altare, affreschi di storie sacre 
ricche di paesaggi e ambienti che oggi viene presentata nella mostra grazie anche ad 
importanti prestiti provenienti dal Louvre, dalla National Gallery, dagli Uffizi, dai Musei 
Vaticani. 
La visita in gruppo – che sarà effettuata in via esclusiva al momento della chiusura al pubblico 
- avrà inizio alle ore 18 con l’illustrazione del dott. Pitteri che accompagnerà i soci lungo tutto 
il percorso della mostra. 
Nel corso della giornata, in completa autonomia, i soci potranno integrare la visita alla mostra 
con la visione degli affreschi restaurati per l’occasione nella Basilica di San Francesco (orario 
7,30/12,00 e 15,30/19,00), o la Sala della Pace nel Museo Civico all’interno del Palazzo 
Comunale (orario 10,00/18,00) e alla Pinacoteca Nazionale ove è stata allestita una sezione  in 
cui sono raccolte alcune delle opere più significative del fratello di Ambrogio, Pietro (orario 
8,15/19,15). 
Per la visita guidata alla Mostra è richiesto il pagamento del solo biglietto d’ingresso (€. 9,00 
biglietto intero e € 7,00 ridotto per gli ultra 65enni). 
Sono previsti biglietti cumulativi per la Mostra, il Santa Maria della Scala ed il Museo Civico (€. 
14,00) acquistabili presso la biglietteria del Santa Maria della Scala. 
Appuntamento con il Console Sani  giovedì 18 gennaio prossimo alle ore 17,30 all’ingresso del 
Santa Maria della Scala in piazza del Duomo a Siena per l’inizio della visita alle ore 18. 
 
I Soci sono invitati a segnalare la loro presenza al Console di Siena Federigo Sani via mail 
(federigo.sani@gmail.com) o telefonicamente (3356064898) 
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