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Museo Etrusco Guarnacci
via Don Minzoni, 15 tel. 0588 86347
Aperto tutti i giorni/Open every day
(escl./excl. 1/1 e 25/12)
(16/3 - Ott) 9.00-19.00
(Nov - 15/3) 10.00-16.30

Pinacoteca e Museo Civico
via dei Sarti, 1 tel. 0588 87580
Aperto tutti i giorni/Open every day
(escl./excl. 1/1 e 25/12)
(16/3 - Ott) 9.00-19.00
(Nov - 15/3) 10.00-16.30

Ecomuseo dell’Alabastro
Torre Minucci Piazzetta Minucci
tel. 0588 87580
Aperto tutti i giorni/Open every day
(escl./excl. 1/1 e 25/12)
(16/3 - Ott) 9.00-19.00
(Nov - 15/3) 10.00-16.30

Museo della Tortura
piazza XX Settembre, 5
tel. 0588 80501

Acropoli e Cisterna Romana/Acropolis 
 and Roman Cistern

Rievocazione Medievale
Medieval Festival

Seconda e terza  domenica di agosto
2nd and 3rd Sunday of August

Fortezza Medicea – Torre del Maschio
Rampa di Castello, 4 - tel. 0588 86099
(1/04 - 31/05 e 1/10 - 31/10) 12.00-18.00
Dom./Sun. 
(1/6 - 30/6 e 1/9 - 30/9) 12.00-18.00
Dom./Lun. Sun./Mon. 
(1/7 - 31/8)  12.00-19.00
Dom./Lun. Sun./Mon. 

V i a l e  F r a n c o  P o r r e t t i

V i a  P a d r e  E u g e n i o  B a r s a n t i

(Pasqua/Easter - Ott) 
Lun. a Sab./Mon. to Sat. 10.00-17.30
Domenica/Sunday 10.00-13.00 14.30-18.30

(16/3 - Ott) 10.30-17.30
(Nov - 15/3) 10.30-16.30 
Sab./Dom. Sat./Sun.
(escl./excl. 1/1 e 25/12)

(16/3 - Ott) 10.30-17.30
(Nov - 15/3) 10.30-16.30 
Sab./Dom. Sat./Sun.
(escl./excl. 1/1 e 25/12)

Museo Diocesano di Arte Sacra
Piazza XX Settembre Chiesa di Sant’Agostino  
tel. 0588 87733
(Pasqua/Easter - 31/10) 11.00 – 18.00
escl. Lun./Mon. excl.
(1/11 - 6/1) 10.00-15.00
escl. Lun./Mon. excl.
(7/1 - Pasqua/Easter) 10.00-15.00
Gio. a Dom. – Thu. to Sun.
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City map 
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Parcheggio  a pagamento / Parking meter

Parcheggio  gratuito /  Free parking 

Parcheggio  riservato residenti /Residents Parking only

Parcheggio  a tariffa giornaliera / Parking at daily rate

Edificata fra le valli dell’Era e del Cecina, su un colle di 545 m. s.l. 
che domina un ampio territorio, Volterra è cinta da una doppia 
cortina di mura, l’etrusca e la medioevale. 

Con il suo aspetto prevalentemente medioevale, conserva 
abbondanti reperti del periodo etrusco, come la Porta all’Arco (6) 
del sec. IV a.c., l’Acropoli (31), la cinta muraria ancora visibile in 
alcune zone della città. La presenza romana è documentata dai  resti 
del Teatro di Vallebona (9)  e da una grande cisterna d’acqua (31). 

L’aspetto medioevale non solo è evidente nel tracciato urbano, 
ma emerge nei palazzi, nelle case-torri e nelle chiese: il Palazzo e la 
Piazza dei Priori (3) del sec. XIII, le Torri Buonparenti e Bonaguidi 
(40), la Cattedrale (5) del sec. XII, il Battistero, la chiesa  San 
Francesco (41) con la cappella affrescata della Croce di giorno. La 
chiesa di San Michele (8), la chiesa di S. Alessandro (55), le fonti di 
San Felice (42) e di Docciola (33). La civiltà Rinascimentale interessa 
Volterra ma senza alterarne l’atmosfera medioevale. Basti far cenno 
al Palazzo Minucci-Solaini (10), al Palazzo Incontri Viti (12), con 
l’annesso Teatro Persio Flacco, al Palazzo Inghirami (30), nonché alla 
Fortezza Medicea (32). 

Volterra, infine, possiede musei di notevole interesse storico-ar-
tistico. Il Museo Guarnacci (14) è uno dei più importanti musei 
d’Italia per l’abbondante patrimonio etrusco-romano. La Pinacoteca 
e il Museo Civico (10), con l’annesso Ecomuseo dell’Alabastro, 
conserva pregevoli tavole di scuola senese e fiorentina, tra cui un 
capolavoro assoluto la “Deposizione della Croce” del Rosso Fiorenti-
no. E infine l’interessante collezione del Museo Diocesano d’Arte 
Sacra (43) allestito nella Chiesa di Sant’Agostino.

Situated between the valleys of Era and Cecina, Volterra lies on a 
hill 545 metres a.s.l., surrounded by two defensive walls, the Etruscan 
and the Medieval one. Volterra is prevalently Medieval and yet bears 
abundant evidence of the Etruscan period: the Porta all’Arco (6) which 
dates from the 4th century B.C., the Acropolis (31), the defensive walls 
which are still visible in some parts of the town. The Roman period is 
attested by the important remains of the Teatro di Vallebona (9) and 
an enormous rectangular water cistern (31). The Middle Ages is not 
only visible in its urban structure but also in its buildings, house-towers 
and churches: the Palazzo and Piazza dei Priori (3), dating back to the 
13th century, the towers Buonparenti and Bonaguidi (40), the 
Cathedral (5) (12th century), the Baptistry, the Church of San Frances-
co (41) with its adjacent chapel of the Croce di Giorno, the Church of 
San Michele (8) and the church of Sant’Alessandro (55). The Renais-
sance period has influenced Volterra without changing its Medieval 
atmosphere anyways. Some good examples are Palazzo Minucci-So-
laini (10), Palazzo Incontri Viti  (12)  with its theater Persio Flacco, 
Palazzo Inghirami (30), and the Medici Fortress (32). Volterra boasts 
museums of considerable artistic and historical value. The Museo 
Guarnacci (14) is one of the most important museums in Italy for its 
rich Etruscan-Roman heritage. The Pinacoteca and the Museo Civico 
(10) preserve valuable paintings of the Sienese and Florentine schools, 
among which “The descent from the Cross” by Rosso Fiorentino. And 
finally the interesting art collection of the Museo Diocesano d’Arte 
Sacra (43) set up in the church of Sant’Agostino.  
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