Sistema museale di Volterra

VOLTERRA MINICARD
Validità 48 ore

Percorso archeologico

Acropoli Etrusca e Cisterna Romana,
Teatro Romano e Museo Etrusco Guarnacci

ECOMUSEO
DELL'ALABASTRO
Piazza Minucci 2

INTERO € 12,00
RIDOTTO € 8,00
studenti universitari con tesserino, ragazzi 6-18 anni,
over 65, soci COOP, FAI, TCI e gruppi di adulti, (10 €
cadauno)

PINACOTECA
E MUSEO CIVICO
Via dei Sarti 1

SCUOLE FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE

VOLTERRA CARD
Validità 72 ore
accesso a tutti i siti culturali del Comune di Volterra

TEATRO ROMANO
Piazza Caduti nei
Lager Nazisti

GRATUITO
bambini fino a 6 anni residenti nel comune di
Volterra, studenti del distretto scolastico, disabili e
loro accompagnatori, insegnanti e accompagnatori,
scolaresche, guide turistiche, giornalisti, soci ICOM

INTERO € 16,00
RIDOTTO € 13,00
Scuole Università con tesserino, ragazzi dai 6-18
anni, over 65, soci COOP, FAI, TCI e gruppi di adulti
di minimo 6 persone
SCUOLE € 6,00
studenti di scuole

PALAZZO
DEI PRIORI
Piazza dei Priori 1

FAMIGLIA € 24,00
composta da massimo due adulti con 3 minori
GRATUITO
bambini fino a 6 anni, residenti nel comune di
Volterra, studenti del distretto scolastico, disabili e
loro accompagnatori, insegnanti e accompagnatori
di scolaresche, guide turistiche, giornalisti,
soci ICOM

MUSEO ETRUSCO
GUARNACCI
Via Don Giovanni Minzoni 15

VOLTERRA CARD permette di avere una riduzione
sul biglietto di alcuni siti privati selezionati
Comune di Volterra

www.comune.volterra.pi.it/musei

ACROPOLI
ETRUSCA
Parco Archeologico E. Fiumi

Pinacoteca e Museo Civico

La Pinacoteca e Museo Civico di Volterra si trova nel rinascimentale
Palazzo Minucci Solaini.
Nelle sue sale è ospitata una importante collezione di quadri che
illustrano la storia artistica di Volterra dal medioevo all’età moderna
affiancata da sculture, medaglie, monete e ceramiche. Spiccano i
molti dipinti a fondo oro di scuola senese e fiorentina del XIV e
XV secolo, fra cui una Croce lignea del XIV secolo e il Polittico
di Taddeo di Bartolo del 1418. Le pitture di epoca rinascimentale
sono di maestri quali Neri di Bicci, Benvenuto di Giovanni del
Guasta, Domenico Ghirlandaio e Luca Signorelli, di quest’ultimo
si conserva una delle sue opere più importanti: la bellissima
Annunciazione. Spicca la Deposizione di Rosso Fiorentino, uno
dei capolavori del Manierismo italiano.
L’esposizione prosegue poi con le opere di Pier Candido, di Donato
Mascagni, di Antonio Sogliani e di Baldassarre Franceschini.

Sulla sommità della collina ripetuti scavi hanno
portato alla luce i resti di un quartiere destinato ad
ospitare i principali templi della città etrusca.
Questa acropoli si formò a partire dal VII sec. a.C.
con la costruzione di un primo tempio.
I resti oggi visibili sono quelli di due grandi templi
ed altre strutture al loro servizio, databili all’età
ellenistica. Inoltre si può visitare una grande
cisterna sotterranea di età romana che riforniva
gran parte della città”

Nel museo sono raccolte le testimonianze della
lavorazione e sul commercio dell’alabastro, che per
secoli sono state alla base dell’economia volterrana.
La pietra è conosciuta e lavorata fin dai
tempi degli etruschi, ma solo dal XVIII secolo
esiste una vera e propria industria. Nel museo sono
esposti vasi, sculture e oggetti e un ampio spazio è
dedicato al design e alle opere d’arte realizzate in
alabastro.

PINACOTECA E MUSEO CIVICO

Via dei Sarti 1, Volterra
0588/87580
dal secondo lunedì di marzo
alla prima domenica di
novembre, tutti i giorni
h. 9.00 - 19.00
dal primo lunedì di novembre
alla seconda domenica di
marzo tutti i giorni
h. 10.00 - 16.30
chiusi 25 dicembre e 1 gennaio
intero: 8 € ridotto: 6 €
gruppi 6 €
Valgono le stesse riduzioni
della Volterra Card
Il biglietto include la visita
all'Ecomuseo dell'Alabastro
presso la Pinacoteca
è possibile noleggiare
audioguide in italiano, inglese
e tedesco al prezzo di 3 €.
È presente un bookshop con
pubblicazioni sui musei e su
Volterra e oggettistica ispirata
alle raccolte

ECOMUSEO
DELL'ALABASTRO
PALAZZO DEI PRIORI

Piazza Minucci 2, Volterra
0588/87580
dal secondo lunedì di marzo
alla prima domenica di novembre,
tutti i giorni h. 9.00 - 19.00
dal primo lunedì di novembre alla
seconda domenica di marzo tutti i
giorni h. 10.00 - 16.30

Il biglietto di ingresso è
compreso nel biglietto
della Pinacoteca e Museo
Civico

ACROPOLI ETRUSCA

intero: 5 € ridotto: 3 €
gruppi 3€
Valgono le stesse riduzioni
della Volterra Card

chiusi 25 dicembre e 1 gennaio

intero: 5 € ridotto: 3 €
gruppi 3 €
Valgono le stesse riduzioni
della Volterra Card
chiuso in caso di maltempo

Museo Etrusco Guarnacci
chiusi 25 dicembre e 1 gennaio

Nell’area di Vallebuona si trovano i resti del più
importante edificio romano di Volterra: il teatro.
Costruito alla fine del I sec. a.C., ospitava oltre
duemila spettatori; fu abbandonato a partire dal
III sec. d.C. e con i resti fu costruito un complesso
termale al centro del porticato che si trovava dietro
la scena.
Molte parti dell’edificio in origine erano decorate
con marmi colorati e statue.

Il Palazzo dei Priori è il più antico palazzo pubblico
della Toscana. Costruito a partire dal 1208, si
affaccia sulla piazza più importante della città.
Nella Sala del Consiglio è possibile ammirare un
affresco della fine del XIV secolo rappresentante
l’Annunciazione, mentre le pareti sono decorate
con gli stemmi delle principali famiglie volterrane
e dei castelli. La visita è completata dalla salita
sulla Torre Civica, da cui si gode di uno splendido
panorama.
Piazza dei Priori 1, Volterra
0588/87580
dal secondo lunedì di marzo
alla prima domenica di novembre,
tutti i giorni h. 10.30 - 17.30
dal primo lunedì di novembre alla
seconda domenica di marzo tutti i
giorni h. 10.00 - 16.30

Parco Archeologico E. Fiumi
0588/87580
dal secondo lunedì di marzo
alla prima domenica di novembre,
tutti i giorni h.10.30 - 17.30
dal primo lunedì di novembre alla
seconda domenica di marzo tutti i
giorni h. 10.00 - 16.30 solo sabato,
domenica e festivi

TEATRO ROMANO

Piazza caduti nei Lager Nazisti
0588/87580
dal secondo lunedì di marzo
alla prima domenica di novembre,
tutti i giorni h. 10.30 - 17.30
dal primo lunedì di novembre alla
seconda domenica di marzo tutti i
giorni h. 10.00 - 16.30 solo sabato,
domenica e festivi

MUSEO ETRUSCO GUARNACCI

intero: 5 € ridotto: 3 €
gruppi 3 €
Valgono le stesse riduzioni
della Volterra Card
chiuso in caso di maltempo

chiusi 25 dicembre e 1 gennaio

Il Museo Etrusco Guarnacci è uno dei più antichi ed importanti
musei etruschi d’Italia. Fondato nel 1731 conserva opere di
eccezionale importanza per la storia di Volterra antica.
Il percorso inizia con la sezione villanoviana, con tombe dove sono
stati trovati oggetti di bronzo prodotti nel IX sec. a.C.: armi,
strumenti e gioielli. La grande collezione di urne etrusche rende
questo museo unico al mondo: più di 600 esemplari di questi
contenitori funerari databili fra il IV e il I sec. a.C., decorati con
scene mitologiche o di vita quotidiana.
Nel museo sono conservati anche eccezionali reperti archeologici
fra cui l’Ombra della Sera (III sec. a.C.), una statua di bronzo
raffigurante un giovane dalla forma allungata. Si possono ammirare
anche il coperchio dell’Urna degli Sposi (I sec. a.C.) con il ritratto
dei due coniugi, la Stele del guerriero Avile Tite (IV sec. a.C.)
o il Kyathos di Monteriggioni (VII sec. a.C.).

via Don Minzoni 15, Volterra

0588/86347
dal secondo lunedì di
marzo alla prima domenica di
novembre tutti i giorni
h. 9:00 - 19:00
dal primo lunedì di novembre
alla seconda domenica di
marzo tutti i giorni
h. 10:00 - 16:30
chiusi 25 dicembre e 1 gennaio
intero: 8 € ridotto: 6 €
gruppi 6 €
Valgono le stesse riduzioni
della Volterra Card
presso il museo
è possibile noleggiare
audioguide in italiano, inglese
e tedesco al prezzo di 3 €.
È presente un bookshop con
pubblicazioni sui musei e su
Volterra e oggettistica ispirata
alle raccolte

