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Tutto pronto per il grande appuntamento nell’affascinante cornice di Piazza del Campo. Le
iniziative collaterali suggellano l’eccezionalità dell’evento di sabato 13 marzo, organizzato

  

nell’ambito dei festeggiamenti dei 700 anni dalla traduzione in volgare del Costituto Senese

  

Cartolina e annullo speciale per “Il mercato nel Campo”

  

Accanto ai banchi vendita e alle merci, in piazza anche il timbro per i filatelici.

  

Realizzata anche una cartolina con l’immagine d’inizio Novecento del “Mercato grande”

  

  

  

Il Campo di Siena, si trasforma nel Mercato, come nel Trecento. Tutto pronto, infatti, per il
grande appuntamento con il “Mercato nel Campo”, che vale anche un annullo postale. A fare da
cornice all’evento in programma per sabato 13 marzo in Piazza del Campo a Siena, dalle ore 8
alle 20, ci sarà anche uno speciale annullo filatelico autorizzato dalle Poste Italiane. Per tutta la
giornata appassionati e semplici cittadini potranno validare le proprie cartoline con il timbro
realizzato per l’occasione. L’imprimatur’ potrà essere apposto in particolare sulle speciali
cartoline del Mercato del Campo, realizzate appositamente per l’occasione utilizzando
un’immagine che risale ai primi del Novecento: in essa sono riconoscibili i banchi del
commercio ambulante collocati nella parte sinistra della piazza del Campo, la stessa in cui
venivano posizionati in occasione del “mercato grande’ ai tempi del Costituto (secolo XIV).
Proprio in quella parte della piazza i banchi torneranno a distribuirsi sabato prossimo.
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L’annullo filatelico sarà effettuato presso un’ apposita postazione collocata nei pressi della
curva del Casato; poco distante, un punto informazioni del Comune di Siena sarà a
disposizione durante tutta la giornata per distribuire l’apposito pieghevole illustrativo dell’evento,
e fornire informazioni sulle diverse iniziative collaterali programmate: le visite guidate sui luoghi
del Gusto dal Medioevo ad oggi (a cura dell’Associazione Guide Turistiche, ore 14,30 e 15.30),
la mappa dei Ristoranti della Città del Sì dove sarà possibile gustare i menù appositamente
creati per l’occasione e molto altro ancora.

  

  

Tutto pronto, quindi, per una giornata che ci condurrà sulle tracce di quanto avveniva 700 anni
fa. I migliori prodotti tipici odierni dell’agricoltura, dell’artigianato e della manifattura, saranno in
mostra per dare vita ad un appuntamento unico, una vera e propria ricostruzione delle vecchie
aree che componevano il “mercato grande”, allestito nel Campo una volta alla settimana.

  

Alcuni artigiani arricchiranno l’allestimento eseguendo dal vivo le loro lavorazioni. Come le
botteghe dell’epoca, anche gli esercizi commerciali intorno alla piazza esporranno all’esterno i
loro prodotti, offrendo anche cibi e bevande con alimenti antichi rivistati in chiave moderna.

  

  

Il weekend de “La Città del Sì’”, inizia però già da domani, venerdì 12 marzo alle ore 17.30, con
una proiezione dell’originale rassegna cinematografica. Nella Sala San Pio del Santa Maria
della Scala, spazio al film “La Tigre e il Dragone”, del regista Ang Lee (2000). Un’affascinante
storia orientale dell’Ottocento, che racconta la città di Taiwan, in un intreccio di ambienti e
paesaggi suggestivi e combattimenti spettacolari. Un capolavoro cinematografico che vanta ben
4 Premi Oscar e 2 Golden Globes.
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Per maggiori informazioni e per consultare l’intero programma del festival è possibile consultare
il sito internet  http://lacittadelsi.comune.siena.it

  

  

Ufficio Stampa “La Città del Sì”

  

Agenzia Freelance Siena

  

sienanews@iol.it

  

Sonia Corsi 335 1979765

  

Eleonora Sassetti 335 1979742
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