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Centinaia di attività e inizia-
tive per vivere e scoprire Siena 
oltre ai tradizionali giorni di fe-
stività natalizie. Fino al 31 gen-
naio 2017 si svolgono infatti gli 
eventi nel cartellone di “Tutto 
il Natale di Siena”. 
L’iniziativa, giunta alla quarta 
edizione, offre oltre 350 ap-
puntamenti che hanno preso il 
via il primo dicembre. Anche 
quest’anno non mancheranno 
alcuni degli eventi più attesi e 
partecipati delle scorse edizio-
ni, come la pista di ghiaccio a 
La Lizza (fino al 10 gennaio). 
Presenti, inoltre, i concerti dei 
cori e delle orchestre di Siena 
al Museo Civico nella Sala del 
Mappamondo: il Coro Agostino 
Agazzari (7 gennaio), il Coro di 
Vico Alto (15 gennaio) e il Coro 
Polifonici Senesi (29 gennaio).
Tanto divertimento anche in 
occasione della notte del 31 di-
cembre, in compagnia del “Sie-
na Rock’n’roll Swingers”: il Ca-
podanno in piazza del Campo. 
Molte saranno anche le inizia-

tive pensate per valorizzare il 
patrimonio storico e architetto-
nico. Tra le novità di quest’anno 
c’è Texi Art+Gourmet con tre 
tour tematici tra arte e sapori, a 
pagamento, dedicati agli antichi 
sotterranei di Siena (fino al 31 
gennaio), al Conte Chigi (fino al 
7 gennaio) e al Panforte di Sie-
na con lezione di cucina (fino 
al 7 gennaio). ‘Tutto il Natale di 
Siena’ è inoltre arricchito dalle 
visite guidate “Andare per ghet-
ti e giudecche” alla scoperta del-
la Sinagoga di Siena. E ancora, 
ecco le tradizionali “Passeggiate 
d’autore”, durante le quali i visi-
tatori saranno accompagnati da 
storici e intellettuali che raccon-
teranno aspetti curiosi legati 
alla città. Il programma, inseri-
to in “Tutto il Natale di Siena” 
prenderà avvio con “Parlare to-
scano, parlare italiano” a cura di 
Claudio Marazzini e Simonetta 
Losi (17 dicembre) e proseguirà 
con “Arte e Mestieri” con Mau-
ra Martellucci e Roberto Cresti
(7 gennaio). Sabato 14 gennaio 
sarà la volta di Fabio Mugnaini 
e Luigi Oliveto con “La leggenda 
della Pia”, mentre il 21, con 
Mauro Civai, sarà approfondi-
to il tema dei materiali legati a 
strade, palazzi e architetture di 
Siena. Ultimo appuntamento sa-
rà il 28 gennaio con Marco Re-
velli e Luigi Oliveto con il rac-
conto del “Buono e Cattivo go-
verno” di Ambrogio Lorenzetti. 
Molti altri gli eventi.                    

Arte e cultura
Le mostre in città

Alla scoperta
della Sinagoga 
DomeniCa 18 dicem-
bre (ore 15.30) alla si-
nagoga di Siena è in 
programma “Aspettan-
do Hannukkà: storie di 
olio e di luci”, con rac-
conti, giochi e sapori 
per conoscere la festa di 
Hannukkà (per adulti e 
bambini dai 6 anni; ne-
cessaria la conferma 
di partecipazione allo 
0577.271345 oppure 
scrivendo a sinagoga.
siena@coopculture.it). 
Domenica 18, lunedì 
26 e giovedì 29 ecco 
“Andare per ghetti e giu-
decche: scopriamo la si-
nagoga di Siena”, visite 
guidate ogni mezz’o-
ra a partire dalle 10.45 
(ultimo ingresso 16.45).

in “tutto il natale di siena” anche l’evento di fine anno 

Arriva il 2017
in piazza del Campo

inagenda

0577.271345 • sinagoga.
siena@coopculture.it 

tante le mostre di di “Tutto 
il Natale di Siena”. L’antico 
ospedale Santa Maria della 
Scala in piazza Duomo pro-
pone, fino al 15 gennaio, “Fo-
tografi in trincea. La Grande 
Guerra negli occhi dei solda-
ti senesi” che raccoglie ripro-
duzioni in grande formato, 
di foto amatoriali scattate dai 
soldati durante i 41 mesi di 
conflitto. All’interno del Santa 
Maria della Scala è visitabile 
la mostra celebrativa dei 200 
anni dell’Istituto di Belle Arti 
di Siena che rimarrà allesti-

ta fino al 31 gennaio. Fino al 
27 dicembre si terrà, presso i 
Magazzini del Sale, la perso-
nale di Elisabetta Rogai dal 
titolo “Nell’anima”. Fino al 6 
gennaio, presso l’Hotel Miner-
va Siena, sarà allestita una 
mostra di arte contempora-
nea con opere di vari artisti 
senesi. All’Enoteca Italiana 
nella Fortezza Medicea, è vi-
sitabile la mostra di Sara Ca-
farelli “Reflection tour” (nella 
foto) che rimarrà allestita fino 
al 7 gennaio 2017. Molti altri 
gli eventi in programma.

Info > 0577.271345
sinagoga.siena@coopculture.it 

Info > www.enjoysiena.it
Prosegue ogni domenica fino al 26 marzo la proposta di 
Siena “for kids” con un calendario di visite guidate “a misura 
di bambino”, per conoscere, riconoscere, esplorare e vivere 
Siena in maniera divertente e interattiva. Un modo per sco-
prire la città “A piccoli passi” attraverso itinerari unici per 
tutta la famiglia. Tantissime le occasioni di gioco, racconto e 
approfondimento della storia di Siena e dei personaggi che 
l’hanno resa celebre. Per i piccoli esploratori, ogni domeni-
ca, sarà possibile scoprire i tesori artistici custoditi in Pina-
coteca e al Museo Civico attraverso le visite teatralizzate e 
i racconti di aneddoti, curiosità dei dipinti e degli oggetti. 

Siena for Kids
Eventi a misura di bimbo

0577.292128-178-206
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anChe nel senese i mercati-
ni di Natale animano le feste, 
con occasioni di shopping per i 
grandi e tante iniziative diver-
tenti per i più piccoli. Chiancia-
no Terme, ad esempio, fino all'8 
gennaio è il Paese di Babbo Na-
tale. Il clou della manifestazio-
ne è la dimora di Babbo Natale, 
all’interno del Parco Acqua San-
ta, insieme al mercatino dove 
artigiani e venditori espongono 
i loro prodotti all’interno di ca-
ratteristici chalet in miniatura. 
Tra luci e addobbi, fanno bella 
mostra di sé prodotti tipici tra-
dizionali e artigianali, antichi 

giocattoli in legno, saponette 
naturali, decorazioni natalizie. 
Non mancano le prelibatezze 
gastronomiche, come il vino 
caldo e speziato, i biscottini, le 
ciambelline colorate, i waffel, 
i bomboloni, i cioccolatini e la 
cioccolata calda. Per i bambini 
ecco laboratori creativi, anima-
zione musicale e truccabimbi, 
e ancora il Polar Express, il tre-
no di Babbo Natale, la pista di 
ghiaccio e World of dinosaurs 
nel Parco Fucoli. Info: www.pa-
esedibabbonatale.it 
Montepulciano fino all’8 genna-
io è il Villaggio di Natale: piazza 

Grande, piazzetta Danesi e via 
San Donato ospitano settanta 
casette di legno e addobbi a 
tema che offrono proposte unite 
dal comune denominatore della 
qualità e dell’originalità, tra ad-
dobbi e decori natalizi, prodotti 
alimentari, dolciumi, abbiglia-
mento e pelletteria, artigiana-
to locale e tanto altro ancora. 
Street food, spettacoli ed attivi-
tà di animazioni assicureranno 
poi il divertimento per tutta la 
famiglia: per i più piccoli ecco 
allora il mini ranch dei pony e il 
Castello di Babbo Natale, ospita-
to all’interno della fortezza me-
dievale con giochi, canti, spetta-
coli e laboratori creativi. Info: 
www.nataleamontepulciano.it. 

Questo fine settimana, i mer-
catini di Natale sbarcano anche 
a Torrita di Siena: sabato 17 e 
domenica 18 dicembre l’antico 
avamposto mediceo della Val-
dichiana ospiterà “Il villaggio 
degli Elfi”, con l’ufficio postale, 
la fabbrica dei giocattoli, la ca-
setta del raccontafiabe e tante 
idee per i regali di Natale. 
Ad Abbadia San Salvatore, la 
città delle fiaccole, gli stand ci 
saranno dal 16 al 18, il 23, 24, 
26, 30 e 31 dicembre e 1°, 6, 7 e 
8 gennaio, ospitati nel piazzale 
Michelangelo.                               

Natale alle porte
Mercatini nel senese

casette a chianciano, Montepulciano, torrita e abbadia san salvatore

ingiro

La natività vista da ogni an-
golo del mondo. A Montepulcia-
no (Siena) è in corso per tutte 
le feste la mostra “Presepi del 
Mondo”, a ingresso gratuito con 
la richiesta di un’offerta per i 
bambini delle zone terremota-
te. L’iniziativa è proposta dal 
Soroptimist International Club 
di Chianciano Terme e Monte-
pulciano. I presepi sono esposti 
all’interno del villaggio di Na-
tale a Montepulciano, grazie a 
una socia che ha dato in prestito 
la propria collezione privata di 
presepi e alla Contrada di San 

Donato che ha messo a disposi-
zione la propria sede per allesti-
re la mostra. 

Con L’aCQuisto di alcuni di 
questi presepi, come quelli di 
Senegal, Egitto, Congo, Bolivia, 
si è contributo al sostentamen-
to di missionari cattolici che 
operano in territori di guerra 
e povertà. Le offerte raccolte in 
quest’occasione saranno conse-
gnate personalmente dalle socie 
del club ai bambini delle zone 
terremotate perché possano ac-
quistare materiale per la scuola.

Tante 
Natività
da tutto 
il mondo

Foto @ShenXin - Pixabay
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torna il 31 dicembre, al Pala-
sport di Colle di Val d’Elsa, il “Ca-
podanno con La Scossa”. L’even-
to è dedicato alle famiglie che, 
insieme agli amici e ai propri 
bambini vogliono passare una 
serata pensata proprio per loro, 
ed è stato programmato dopo 
il grande successo dello scorso 
anno. Anche per questa edizio-
ne sono previsti giochi, buon ci-
bo e tanta musica, per permet-
tere sia ai grandi che ai piccini 
di passare una serata indimenti-
cabile. Nel Baby Park Scosso, an-
cora più grande rispetto alla pri-
ma edizione, non mancheranno 
gonfiabili, cinema, tappeti ela-
stici, vasca delle palline e tantis-
sime altre strutture e giochi che 
saranno a disposizione dei più 
piccoli che potranno divertirsi 

con gli Animatori Scossa.
L’iniziativa, organizzata dall’as-
sociazione La Scossa, in colla-
borazione con Colle Basket, è il 
compromesso perfetto infatti 
per far divertire i più piccoli 
senza che i genitori rinuncino al 
giusto svago. Il ricco menù pre-
vede antipasti, bis di primi, bis 
di secondi, dolci, caffè e l’im-
mancabile spumante per brin-
dare alla mezzanotte. A seguire 
musica anni Ottanta, Novanta e 
dance per ballare tutti insieme.

vista la riuscita dell’anno pas-
sato, gli organizzatori hanno 
pensato bene di ampliare ulte-
riormente gli spazi per permet-
tere di partecipare anche a chi 
nel 2015 si è sentito rispondere 
“tutto esaurito”. 
Tuttavia è caldamente consiglia-
to non ritrovarsi all’ultimo mi-
nuto per non rischiare di rima-
nere senza quello che si appre-
sta a essere ancora una voltau-
no degli eventi di riferimento 
nel capodanno senese.                

festa per faMiglie al palasport di colle val d¸elsa

Capodanno 
con La Scossa

inagenda

arriva il gospel a Colle Val 
d’Elsa con “The Harlem Voi-
ces”. Martedì 20 dicembre, al-
le ore 21, presso il Teatro del 
Popolo, un appuntamento im-
perdibile per la provincia di 
Siena. L’associazione “La Scos-
sa” grazie all’impegno dei pro-
pri volontari, è infatti riuscita 
a portare in Valdelsa uno dei 
cori gospel americani più fa-
mosi. Voci straordinarie ed 
energia coinvolgente, diretta-
mente dalle chiese Harlem di 
New York, per la prima volta 
arrivano al Teatro del Popolo 
per permettere al pubblico di 

immergersi in una suggestiva 
atmosfera natalizia. Artistica-
mente, gli Harlem Voices non 
vogliono essere etichettati sot-
to un genere preciso, ma ama-
no dilatare i confini del gospel 
e creare melodie arricchite di 
armonie che portano l’ascolta-
tore ad assaggiare colori r’n’b, 
soul e funky. Amano inoltre 
muoversi, ballare e creare sul 
palco particolari coreografie, 
cosicché vederli è un piacere e 
ascoltarli una gioia. 

Ma non è finita qui: la colla-
borazione tra “La Scossa” e il 
coro guidato dal Pastore Eric 
B Turner si arricchisce nel po-
meriggio, prima dello spettaco-
lo, con un workshop per alcuni 
bambini dai 7 ai 12 anni che 
avranno il piacere e l’onore di 
trascorrere del tempo e impa-
rare alcuni segreti del gospel 
insieme agli ospiti e in compa-
gnia degli animatori Scossa.  

Info > 339.1217267

The Harlem Voices a Colle Val d’Elsa

La città
delle fiaccole
a Abbadia
San Salvatore
neL Centro storico di 
Abbadia San Salvatore 
(Monte Amiata, Siena) 
si inizia a predisporre 
la legna tagliata per co-
struite le Fiaccole, tipi-
che cataste di legna a 
forma piramidale che 
si leveranno al cielo in 
attesa della sera del 24 
dicembre (inizio alle 18), 
quando verranno incen-
diate. Oltre alle singolari 
luminarie e alla “Fiac-
cole”, il centro storico è 
scenario naturale di una 
mostra di presepi stori-
ci costruiti dagli stessi 
abitanti, sfruttando in 
maniera singolare gli 
angoli più caratteristici 
del borgo: dalle cantine 
alle finestre, dai portoni 
alle mura. Le suggestive 
capannucce saranno vi-
sibili fino all'8 gennaio. 

cittadellefiaccole.it

Info > 327.3676736 • www.associazionelascossa.org 
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un ristorante dall’atmosfe-
ra romantica, in campagna, con 
vista straordinaria sulle colline 
del Chianti e sulle torri di San 
Gimignano. 
È La Taverna di Bibbiano nell’o-
monima località a Colle di Val 
d’Elsa (Siena): un agriturismo 
che produce anche fiori e com-
posizioni floreali e a base di la-
vanda. Il ristorante offre ai suoi 
ospiti piatti e rivisitazioni della 
cucina tipica toscana. 

Luminoso, romantico, pieno 
di fiori e candele, affianca all’a-
spetto curato una cucina atten-
ta, a base di ingredienti coltiva-
ti direttamente nell’orto-giardi-
no dell’agriturismo o seleziona-
ti fra i migliori prodotti toscani.

Per Natale, l’atmosfera si fa an-
cora più magica, accompagnata 
da un’interessante una carrel-
lata di piatti: flan di pecorino su 
vellutata di porri e prosciutto 
toscano e cannolino di sfoglia 
ripieno di carciofi e guanciale 
con crema di fiordilatte per ini-
ziare, e poi gnocchetti verdi su 
fonduta di patate e tartufo bian-
chetto e cestino di pasta fresca 
con ra-gù bianco a coltello e pe-
peroni croccanti. Come secon-
do ecco stinco di maialino arro-
sto lardellato alle mele e miele 
con sformatino di cardi su letto 
di pomodoro e basilico e brasa-
to di Chianina al Brunello con 
patate e porcini al cartoccio. 
Si chiude in dolcezza con il 
pandoro di produzione propria 
con mousse di mascarpone e 
cioccolato fondente caldo. Per i 
vegetariani, c’è la possibilità di 
concordare piatti diversi.

Per il cenone di Capodanno, con 
musica dal vivo e animazione, 
ecco invece cipolla caramellata 
al profumo di tartufo, sformato 
di carciofo, salame di frutta sec-
ca e finocchiona, crocchette d’a-
natra all’arancia con maionese 
al finocchio; casarecce fatte in 
casa con farina di farro al sugo 
di stinco, polpettine speziate e 
carciofi fritti e fagottino di fa-
rina di castagne, funghi porci-
ni e zafferano con crema cotta 
di parmigiano al profumo di 
tartufo. Per i secondi filetto di 
manzo in foglia, fondo bruno al 
Chianti, funghi chiodini saltati 
e tortino di polenta e pecorino 
e controfiletto lardellato su cre-
ma di pistacchi e zenzero. 
Per finire, semifreddo alle ca-
stagne in guazzetto di vaniglia 
e rum e dolci della tradizione. 
Dopo la mezzanotte ecco anche 
cotechino e lenticchie.                

fiori, candele e gusto con vista sulle colline del chianti

Taverna di Bibbiano
Anima romantica

UN ANGOLO di tradizione toscana e innovazione culinaria im-
merso nella più autentica campagna senese. Il ristorante “L’orto 
& un quarto”, in località Montalbuccio (Strada di Montalbuccio 
118) a due passi da Siena, unisce proposte per tutti i gusti sotto 
l’insegna della qualità e della “naturalità”. Qui, le proposte tra-
dizionali regionali si affiancano a un ricettario vegetariano e 
vegano variegato e completo: ecco quindi, anche per il 25 di-
cembre, due menù di Natale che si aprono con pancotto di ver-
dure, crema di fagioli al miso e guanciale o verdure croccanti 
e proseguono con lasagna di ragù di coda di manzo e purea di 
patate e la sua variante veg, maialino cotto a bassa temperatu-
ra con indivia brasata, patata, liquirizia e limone da una parte 
e “filetto vegetale” al pepe verde e carpaccio di ravanelli dall’al-
tra. E poi assaggi di formaggi e frutta secca e dessert.

Info > 0577.236223 • ristoranteortoeunquarto.it

L’orto & un quarto
Il Natale è (anche) vegetariano

in&out

San Silvestro…
da L’orco

DaL 2008, il bar, ristorante, 
pizzeria “L’orco” di Pog-
gibonsi (all’interno del 
Centro Sportivo Vir-
tus, via dei Cipressi 
1) propone piatti di 
terra e di mare, ba-
sati sulla tradizio-
ne toscana, insieme 
a dolci fatti in casa 
all’insegna della genu-
inità. Il locale offre inol-
tre un’ampia scelta di piz-
ze, realizzate anche con farina 
di kamut e integrale e con impasto a lievitazione naturale 
che le rende molto digeribili. Aperto sia per il 25 che per il 
31 dicembre, per il Cenone di Capodanno “L’orco” propone 
girelle di prosciutto e formaggio con semi di papavero, po-
lenta al forno con crema di cotechino e stracchino, bigné 
salate ripiene, spiedini di sottoli con prosciutto, trofie con 
datterini gialli e burrata, tortelli di radicchio rosso in salsa 
di speck e noci, filetto di maiale al pepe rosa, verdure al for-
no e cheese cake con crema e scaglie di cioccolato.

0577.936396 • www.ristorantelorco.it

Info > 0577.574423 • www.ristorantetavernadibibbiano.it
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grafica: iService Srl

un’iniziativa dedicata agli ap-
passionati e agli amanti della cul-
tura giapponese. 
Promosso dalla Fondazione Ro-
mualdo Del Bianco con l’Istituto 
Internazionale Life Beyond Tou-
rism, a Firenze è in arrivo il corso 
culturale “Una Finestra sul Giap-
pone: chiavi di lettura di una 
cultura lontana, ma sempre più 
vicina”. Si terrà a Palazzo Coppini 
Centro Studi e Incontri Internazio-
nali (via del Giglio 10) e introdur-
rà i partecipanti alla tradizione giapponese. Sarà a cura del 
dottor Francesco Civita, esperto conoscitore dell’Estremo 
Oriente e uno degli ultimi allievi di Fosco Maraini. Il corso 
inizierà il 19 gennaio 2017 e avrà cadenza settimanale.     

Info > www.lifebeyondtourism.org/evento/882 

Usodimare
al CAMeC
C’è temPo fino al 22 gen-
naio per visitare, al CAMeC 
di La Spezia (piazza Batti-
sti, 1), la mostra “Usodima-
re” di Giovanni Frangi. Nata 
dalla collaborazione fra l’ar-
tista, l’associazione cultura-
le Startè e la Onlus Mus-e La 
Spezia, “Usodimare - spiega 
Frangi - vuole essere una 
mostra che, pensata per gli 
spazi del museo cerca di ri-
prendere, in una sorta di fil 
rouge evocativo, il percorso 
che ha portato a essere l’ac-
qua il motivo centrale della 
mia ispirazione”. Orari: da 
martedì a domenica 11-18.

Info: 0187.734593
camec.spezianet.it

Babbo Natale 
a Ponsacco
iL “nataLe a Ponsacco 
2016” presenta un ricco ca-
lendario che si conclude-
rà il 24 dicembre, quando 
Babbo Natale, insieme a 
cantastorie e folletti incon-
trerà i bambini in strade e 
piazze del paese. Grazie alla 
collaborazione tra Comune 
e Confcommercio, Ponsac-
co sarà animata, per tutto il 
mese, da musica, canti, ne-
gozi aperti e mercatini na-
talizi. Venerdì 16 saranno 
ancora una volta protagoni-
sti i bambini, con il presepe 
vivente, che vedrà in scena 
gli alunni delle scuole pri-
marie. 

Info: comune.ponsacco.pi.it

Il Presepe
di Manarola
anChe quest’anno non si 
può non visitare il Prese-
pe di Manarola che compie 
quarant’anni. 
Un evento suggestivo, con le 
sue oltre duecento figure lu-
minose sulla collina a picco 
sul mare delle Cinque Ter-
re. Ad accendere il Prese-
pe, Mario Andreoli, 89 anni, 
ideatore della rappresenta-
zione e che anche quest’an-
no ha partecipato personal-
mente sistemando gli angeli 
sopra la capanna. Un’occa-
sione unica per godersi que-
sto spettacolo emozionante, 
la natività più grande del 
mondo, che ogni anno attira 
migliaia di persone. 

Piccoli 
pellegrini
a siena si svolge #Siena-
FrancigenaKids, trekking ur-
bano sulla Via Francigena 
dedicato a bambini e fami-
glie. Ogni sabato, fino al 25 
febbraio, con partenza alle 
15 da piazza Duomo, i “ba-
by pellegrini” si ritrovano al 
Santa Maria della Scala. Ad 
accoglierli e accompagnarli, 
una guida d’eccezione: una 
balia medievale che raccon-
ta, come fosse una fiaba, la 
storia di Siena e l’importanza 
della città per i pellegrini di-
retti a Roma da Canterbury. 

Info: 0577.292128-178-206 

Vox Cordis
Nuovi concerti
aD arezzo ecco i concer-
ti dell’insieme Vocale Vox 
Cordis che si terranno fino al 
25 dicembre. Sabato 17 e 24 
(dalle 17 alle 19) ecco il con-
certo itinerante nelle piaz-
ze del centro storico (Badia, 
San Francesco, San Michele, 
Giardino delle Rose); dome-
nica 18 (ore 18) alla Chiesa di 
San Domenico “Silence my 
soul…”; martedì 20 (ore 16) 
alla Casa delle Culture labo-
ratori per bambini con Vox 
Cordis Children Choir, diret-
tore Benedetta Nofri e alle 
21 a San Bernardo il concer-
to di Natale. Infine, domeni-
ca 25 appuntamento alle ore 
10.30 nella Cattedrale ospita 
la celebrazione liturgica di 
Natale. 

Info: www.voxcordis.com

Una Finestra
sul Giappone

Mauro Biagini 
ai Granai
DaL 17 DiCembre al 29 gen-
naio ecco la mostra di Mauri-
zio Biagini, ai Granai di Villa 
Mimbelli. Inoltre è in corso 
una ricca programmazione 
di weekend per bambini e fa-
miglie, a Villa Mimbelli e ai 
Granai (via san Jacopo in Ac-
quaviva). Si tratta di un ciclo 
di appuntamenti e laborato-
ri didattici dedicati all’arte e 
al gioco (4-11 anni). Parallela-
mente saranno promosse vi-
site guidate per adulti, con bi-
glietto ridotto. L’iniziativa pro-
seguirà nei giorni di sabato 
(visite per adulti) e domeni-
ca pomeriggio (laboratori per 
bambini), fino al 18 dicembre. 

Info: www.comune.livorno.it


