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PALAZZO SANSEDONI 
E LA VISITA

La Fondazione Monte dei Paschi ha sede 
dal 1995 nel Palazzo che appartenne 
all’antica famiglia dei Sansedoni fin dai 
primi decenni del XIII secolo, quando fu 
edificata la loro altissima torre medieva-
le che fu poi abbattuta nel 1762 quando 

oramai l’edificio aveva assunto l’aspetto attuale in puro stile gotico-
revival. Al suo interno, su prenotazione, sarà possibile per gli stu-
denti della provincia di Siena, visitare gratuitamente il piano no-
bile del Palazzo che contiene testimonianze di storia, tradizione, 
arte e costumi sociali dal 1300 al 1900 circa. Dall’anno scolastico 
2017-2018 l’obiettivo è di creare per la scuole un’offerta formativa 
ancora più ricca e articolata, funzionale al diverso grado di istruzio-
ne, cercando di aumentare il coinvolgimento e l’interazione con 
gli studenti sui temi oggetto delle visite con premi e riconosci-
menti finali per i ragazzi che si dimostreranno più attivi.



A “CACCIA” DI 
SEGRETI NELLE   
STANZE DEL PALAZZO 

scuole PrimArie (Alunni delle clAssi iii, iV e V)

Con l’aiuto di una guida di Vernice, che 
racconterà ai bambini la storia del Palazzo 
e dei suoi proprietari, sarà possibile per le 
classi di piccoli visitatori ammirare anche le 
opere d’arte di scuola senese contenute nel 
percorso museale. 
Alla fine della visita gli scolari saranno 
divisi in squadre e con appositi questionari 
risponderanno a domande, enigmi e giochi 
da risolvere.

Per tutti i partecipanti è previsto un piccolo 
gadget in ricordo della visita.



DISEGNA 
CON NOI 
IL PALAZZO 

scuole secondArie di Primo grAdo (i e ii Anno)

Visitando le stanze del Palazzo, gli studenti 
avranno la possibilità, grazie al supporto di una 
guida di Vernice, di apprendere i cambiamenti 
strutturali dell’edificio che, dall’antica Torre me-
dievale dei Sansedoni, si è trasformato nel mae-
stoso palazzo neogotico che tutti conosciamo. Si 
potranno inoltre ammirare gli affreschi dei soffit-
ti dipinti tra gli inizi e la fine del XVIII secolo e 
che rappresentano una preziosa testimonianza di 
pittura toscana di epoca granducale. 
Per le classi che effettueranno le visite è possibi-
le poi partecipare ad un concorso indetto dalla 
Fondazione che premierà il miglior elaborato 
grafico sulla storia del Palazzo. 
Il premio, per due classi, consisterà in un buono 
di € 500 per ognuna, offerto dalla Fondazione, 
da poter spendere in materiale didattico e/o in 
testi scolastici. 
Per tutti i partecipanti è previsto un piccolo 
gadget in ricordo della visita.



RACCONTIAMO 
AMBROGIO 
SANSEDONI  
E LA SIENA 
REPUBBLICANA

scuole secondArie di Primo grAdo (clAssi iii) 
e scuole secondArie di secondo grAdo

Il Palazzo ha ospitato l’infanzia di 
Ambrogio Sansedoni, una delle figure 
politiche e religiose senesi più importanti 
del XIII secolo. 
Sulla base delle storie e degli aneddoti che 
apprenderanno, i singoli studenti potranno 
partecipare ad un concorso indetto dalla 
Fondazione che prevede la realizzazione 
di un elaborato in un formato a scelta 
(grafico, audio-video o prodotto di stampanti 
3D o laboratori artigianali). 
Saranno premiati due studenti, con la 
possibilità di poter assistere al Palio 
dal Palazzo Sansedoni in compagnia 
dell’insegnante di riferimento e di altre 2 
persone a loro scelta.



ACCOGLIENZA PER GLI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI

Il Palazzo della Fondazione è dotato di accesso facilitato, tramite 
ascensore che consente la visita a gran parte del Piano Nobile.
Oltre alle proposte didattiche esposte, la Fondazione è quindi 
disponibile ad organizzare, con la collaborazione degli insegnanti 
di sostegno delle scuole, delle visite guidate specifiche focalizzate 
su particolari temi.

inFoRMazioni e ConTaTTi

Per il programma completo e dettagliato di tutte le attività, 
per consultare i regolamenti dei concorsi 

e ricevere ulteriori informazioni:

www.verniceprogetti.it - www.fondazionemps.it
info@verniceprogetti.it - 0577.226406


