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IMPORTANTE: 

La logistica del convegno potrebbe essere soggetta a variazioni in seguito alle misure per il contenimento 
dell’epidemia di Coronavirus. Gli organizzatori del Convegno annuale della SIdM vi terranno aggiornati in caso di 
modifiche sostanziali al programma. 

 
LE SEDI 

 

 
 
Le tre sedi del XXVII Convegno annuale della Società Italiana di Musicologia sono ubicate nel cuore della città di 
Siena, a pochi minuti da Piazza del Campo, dalla Torre del Mangia e dal Palazzo Pubblico. I principali luoghi di 
interesse e studio della città sono raggiungibili in pochi passi (ma spesso in salita). 

 
Istituto superiore di studi musicali “Rinaldo Franci” http://www.istitutofranci.com  
Prato Sant’Agostino 2 

L’edificio, già convento di Sant’Agostino, ospita sia l’Istituto superiore di studi musicali 
“Rinaldo Franci” sia il Liceo Classico. L’edificio fu dapprima adibito a caserma, poi a 
Liceo (1809-1818) poi a Collegio e Convitto nazionale (1820-1997) in seguito alla 
ristrutturazione condotta dall’architetto Agostino Fantastici. Nel 2002 un importante 
intervento di restauro ha portato all’adeguamento degli spazi, al rinvenimento di 
pitture murarie, alla creazione di due auditorium.  

 

Accademia Musicale Chigiana http://www.chigiana.it  
Via di Città 89 

Il Palazzo fu edificato attorno alla metà del XIII secolo, sul percorso dell’antica via 
Francigena. Passato di proprietà prima ai Piccolomini, poi ai Saracini, poi ai Chigi, il 
palazzo fu aperto al pubblico per la prima volta nel 1806 (sotto forma di galleria d’arte). 
Guido Chigi Saracini lo ottenne nel 1906 e nel 1932 lo rese sede dell’Accademia 
Musicale Chigiana da lui fondata. Il Palazzo fu quindi ristrutturato da Arturo Viligiardi 
che progettò anche il Salone dei concerti (1923), in stile settecentesco. 

Istituto superiore di studi musicali “R. Franci” 
Sede del convegno (venerdì mattina) 
Prato Sant’Agostino 2 
 
Accademia Musicale Chigiana 
Sede del convegno (venerdì pomeriggio) 
Via di Città 89 
Biblioteca e Museo degli strumenti musicali 
 
Palazzo del Rettorato dell’Università di Siena 
Sede del convegno (sabato e domenica) 
Via Banchi di Sotto 55 
Archivio dell’Università di Siena 
 
Duomo e Libreria Piccolomini 
Museo di Santa Maria della Scala e Museo 
   Archeologico Nazionale 
Museo dell’Opera del Duomo 
Palazzo Pubblico 
Museo delle Tavolette di Biccherna 
Pinacoteca Nazionale 
 
Biblioteca Comunale degli Intronati 
Archivio di Stato 
Biblioteca Umanistica dell’Università 
 
Teatro dei Rozzi 
Teatro dei Rinnovati 
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Le stanze del Palazzo conservano arredi, pitture, stoffe e parati, nonché numerose foto di artisti che hanno animato 
le stagioni chigiane. Ospita inoltre un Museo degli strumenti musicali di una novantina di pezzi, il cui nucleo 
originario è costituito da strumenti ad arco di primo Novecento commissionati dal conte al liutaio Leandro Bisiach. 
Nella collezione – arricchitasi nel tempo – vi sono un clavicembalo Vincentius del 1515, un violoncello Stradivari, 
una viola e un violoncello Amati, un violino Albani e un violino Cammilli. Tra gli strumenti storici dell’Accademia 
figurano il pianoforte Bechstein appartenuto a Liszt e due organi. 

La Biblioteca dell’Accademia ha un patrimonio di circa 75.000 volumi tra antichi e moderni, musicali e letterari. 
Si contano al suo interno incunaboli, cinquecentine e seicentine, manoscritti musicali che vanno dal Rinascimento 
al Novecento. Cospicua è la raccolta delle lettere (circa 65.000) del Conte Chigi, così come la collezione di dischi, 
cd, nastri magnetici in bobine e cassette con le registrazioni dei concerti delle stagioni chigiane. 

 
Palazzo del Rettorato dell’Università di Siena https://www.unisi.it  
Via Banchi di Sotto 55 

Il Palazzo del Rettorato dell’Università di Siena (ex convento di San Vigilio) 
rappresenta il cuore dell’ateneo senese fondato nel 1240. Esso divenne 
ufficialmente sede dell’Università a partire dal 1815 quando, conclusasi l’era 
napoleonica e ristabilito Ferdinando III d’Asburgo Lorena sul trono del 
Granducato di Toscana, l’ateneo riprese la sua regolare attività accademica. A 
quelle date l’edificio, già sede di vari ordini religiosi, necessitava di importanti lavori 
di ristrutturazione e il senese Agostino Fantastici, principale architetto locale del 
tempo, ne fu il primo protagonista.  

Fu affidato al Fantastici l’incarico di costruire la cosiddetta Aula Magna storica situata al primo piano del palazzo. 
Al 1826 risale la progettazione della imponente “residenza” lignea e gli stucchi che ne decorano le pareti, modellati 
dal luganese Pietro Rossi con motivi tratti dalla simbologia massonica come squadra, compasso e la cosiddetta 
“piramide luminosa”. Anche la collocazione del banco, rivolto verso oriente, conferma come l’aula fosse una sorta 
di loggia massonica. 

Al pian terreno, il palazzo ospita l’Archivio storico dell’Università, luogo di custodia di documenti antichissimi 
legati alla storia dell’ateneo. Nel cortile pseudo rinascimentale voluto in epoca fascista dal rettore Petragni, si 
trovano sculture di Goro di Gregorio, Pietro Tenerani e Giuseppe Romolo Molteni. 
 

COLLEGAMENTI 
 

Siamo consapevoli che Siena non sia particolarmente ben collegata, ma proprio la scarsità di grandi vie di 
comunicazione le permette di conservare il fascino dell’antico agglomerato medievale, dichiarato patrimonio 
UNESCO nel 1995. 

A piedi 
Siena è sulla Via Francigena, percorsa quotidianamente da centinaia di pellegrini e turisti che potrete incontrare a 
passeggio nel centro della città. Per informazioni: https://www.viefrancigene.org/it/  

In auto 
Per chi proviene da Nord percorrere la A1 (uscita Firenze Impruneta/Certosa), poi raccordo autostradale Siena-
Firenze. 
Per chi proviene da Sud percorrere la A1 in direzione Firenze (uscita Valdichiana), poi raccordo autostradale Siena-
Bettolle. Percorribile è inoltre la Siena-Grosseto (tratto della strada “due mari”).  
Parcheggi scambiatori gratuiti con possibilità di raggiungere il centro città con minibus urbani (€ 1,50) si trovano 
in strada dei Tufi e in viale Toselli (minibus S52 e S54, fermata Piazza Postierla, o minibus con capolinea in Piazza 
del Mercato).  
Uscendo a Siena Ovest e seguendo le indicazioni Stadio si raggiunge l’area intorno alla Fortezza Medicea, dove è 
il parcheggio gratuito “Il Campino”. Al di fuori del parcheggio, se si trovasse un posto sulle strisce bianche, si 
raccomanda di verificare gli orari della pulizia stradale. 
Siena ha molti parcheggi a pagamento nei pressi delle mura del centro storico. Consigliamo: 

- il Campo, raggiungibile da via dei Tufi (€ 2 ogni ora / € 35 tariffa giornaliera /€ 25 al giorno per chi soggiorna 
in una struttura alberghiera della città)  
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- Stadio-Fortezza (€ 2 dalle 7:00 alle 20:00 / € 26 tariffa giornaliera/€ 25 al giorno per chi soggiorna in una 
struttura alberghiera) 

- Stazione (€ 0,50 per la prima ora, € 2 oltre la seconda ora e per l’intera giornata) 
Per ulteriori informazioni: https://www.sienaparcheggi.com/it/1054/Tariffe-Parcheggi.htm 

In treno/autobus 
La stazione ferroviaria di Siena è situata sulle linee Siena-Chiusi Chianciano Terme, Siena-Firenze, Siena-Grosseto. 
La stazione si trova ai piedi della città ed è collegata al centro da autobus (direzione Piazza del Sale) o da una lunga 
(ma comoda) scala mobile che conduce all’antica Porta Camollia (15 minuti a piedi dai luoghi del convegno). Un 
servizio taxi è disponibile fuori dalla stazione.  
Più confortevole è arrivare a Siena in autobus, con linee frequenti per il centro della città da Firenze (gestito da 
Tiemme/Sita, linea rapida: 1 ora e 15 minuti; linea ordinaria: 1 ora e 30 minuti) e da Roma Tiburtina (attualmente 
gestita da Flixbus, 3 ore circa). La compagnia Flixbus garantisce un paio di collegamenti giornalieri con Bologna e 
Milano. Due corse al giorno collegano inoltre Siena con l’aeroporto di Fiumicino e viceversa. 
La stazione degli autobus si trova in Piazza Gramsci-La Lizza, al centro della città. 

Informazioni e orari (autobus):      Informazioni e orari (treni): 
https://www.tiemmespa.it        http://trenitalia.com  
https://www.flixbus.it  

In aereo 
Gli aeroporti più vicini a Siena sono quelli di Firenze (90 Km), Pisa (120 Km) e Roma (260 Km). All’arrivo è 
necessario proseguire in treno/autobus.  
Ma se disponete di un aereo privato… c’è anche l’aeroporto di Siena-Ampugnano. 
 

PERNOTTAMENTI 
 

Non sono attive convenzioni con strutture ricettive, tuttavia la città offre molte soluzioni (raccomandiamo di 
prenotare generalmente con un certo anticipo data la vocazione turistica della città e di consultare anche i principali 
siti di affitti brevi). Segnaliamo una serie di sistemazioni in prossimità delle sedi del Convegno, suddivise per 
categoria: 
 
Hotel 
Hotel NH, Piazza La Lizza 1,  
Chiusarelli, viale Curtatone 15  
Duomo, via Stalloreggi 38 
Athena, via Paolo Mascagni 55 

Tre Donzelle, vicolo delle donzelle 5 
Etruria, vicolo delle donzelle 4 
Locanda di San Martino, via di San Martino 14 
La Perla, piazza Indipendenza 25 
Antica Torre, via Fieravecchia 7 

 
B&B 
Al Mercato, via Giovanni Dupré 11 
Il Casato, via Giovanni Dupré 126 
Il Senesino, via Garibaldi 2 
Il Barbero, Pian dei Mantellini 16 

Casa Vacanze Il Campo, via Salicotto 73 
Simonetta, Piazza Luigi Bonelli 1 
Piazza Paradiso, via Stalloreggi 38 
Quattro Cantoni, via San Pietro 30 
Palazzo Bruchi,via Pantaneto 105 
Palazzo Bulgarini,Via Pantaneto 93 

 
Religioso 
Hotel Alma Domus, via Camporegio 37 

Le Aquile, via delle Campane 4 
La Terrazza sul Campo, via di Città 75 

 
Economy 
Cannon d'oro, via Montanini 28  

Appartamenti 
La Piazza Travel & Tours, via Giovanni Dupré 44 
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A SIENA IN OTTOBRE 
 

Grazie alla collaborazione dell’Opera della Metropolitana di Siena, i relatori del XXVII 
Convegno annuale della Società Italiana di Musicologia potranno visitare gratuitamente la 
Cattedrale e la Libreria Piccolomini: https://operaduomo.siena.it/it 

 
Richiedendola entro venerdì 9 ottobre all’indirizzo info@museisenesi.org (specificando la 
partecipazione al XXVII convegno annuale SIdM), sarà possibile prenotare una visita guidata ai 
musei afferenti la Fondazione Musei Senesi: http://museisenesi.org  

 
24 luglio 2020-10 gennaio 2021 
Complesso monumentale di Santa Maria della Scala 
Il sogno di Lady Phillips. La collezione della Johannesburg Art Gallery 
https://www.santamariadellascala.com/  
 
 

 
Rimandiamo al sito https://www.terredisiena.it/ per le informazioni sui luoghi di cultura senesi visitabili. 
 

 
 
 
 


