
PINACOTECA E MUSEO CIVICO
I TESORI DELL’ARTE
La Pinacoteca è ospitata all’interno del 
palazzo Minucci Solaini, uno splendido 
edificio rinascimentale con corte interna 
nel cuore della città. L’esposizione com-
prende dipinti su tela e su tavola dal XII al 
XVIII secolo, tra i quali opere di Taddeo di 
Bartolo, Benvenuto di Giovanni, Luca 
Signorelli, Domenico Ghirlandaio (Cristo in 
Gloria), e Baldassarre Franceschini detto il 
“Volterrano”. Di eccezionale rilievo è la 
Deposizione dalla Croce dipinta dal Rosso 
Fiorentino nel 1521, mirabile esempio del 
manierismo fiorentino.

PERCORSI DIDATTICI SUL MUSEO
ROSSO FIORENTINO E LA MAGIA 
DEL COLORE
Destinatari: ultimo ciclo scuola prima-
ria/scuola secondaria di primo grado
Durata attività: 1,5 h circa
Il colore è uno dei protagonisti della Pina-
coteca; qui molti dipinti mostrano la 
potenza di questo mezzo espressivo. Attra-
verso un video, visiteremo la Pinacoteca di 
Volterra immergendoci all'interno delle 
sue sale alla scoperta dei suoi capolavori. 
A seguire approfondimento attraverso 
alcune schede didattiche incentrate sulla 
storia del colore e sugli strumenti utilizzati 
un tempo dagli artisti.
Proveremo a reinterpretare il dipinto della 
Deposizione, ogni studente personalizzerà 
la propria parte del dipinto per poi riunire 
il tutto in un grande puzzle. Il risultato del 
lavoro verrà poi pubblicato sulle pagine 
social dei Musei di Volterra.
Materiale necessario: matite e/o penna-
relli.

MUSEO ETRUSCO GUARNACCI
SULLE TRACCE DEGLI ETRUSCHI
Il Museo Guarnacci di Volterra è uno dei più antichi musei pub-
blici d’Europa e rappresenta una delle collezioni di antichità 
etrusche tra le più importanti che esistano al mondo. Al suo 
interno sono conservati capolavori assoluti dell’arte etrusca 
come l’Urna degli Sposi, la stele del guerriero Avile Tite e 
l’Ombra della Sera che con le sue forme allungate e il suo 
fascino unico è considerata tra gli emblemi della produzione 
artistica etrusca.

PERCORSI DIDATTICI SUL MUSEO
I SEGRETI DELLA SCRITTURA ETRUSCA
Destinatari: ultimo ciclo scuola primaria/scuola secondaria 
di primo grado 
Durata attività: 1,5 h circa
Visita del Museo etrusco Guarnacci attraverso la proiezione di 
un virtual tour delle principali sale espositive. Scopriremo da 
vicino le celebri urne funerarie, l’Ombra della Sera e molti altri 
capolavori dell'arte etrusca. A seguire approfondimento sui 
segreti e le particolarità della scrittura etrusca e condivisione di 
un tutorial per insegnare ai bambini come scrivere il proprio 
nome nella lingua di questo misterioso popolo su una maglietta 
che rappresenterà il ricordo dell’esperienza didattica.  
Materiale necessario: una maglietta e un pennarello adatto 
alla scrittura sulla sto�a.
Al termine dell'attività lasceremo all'insegnante delle schede 
di comprensione per memorizzare meglio i contenuti della 
lezione.

IL BANCHETTO ETRUSCO
Destinatari: scuola secondaria di primo grado
Durata attività: 1,5 h circa
Visita del Museo etrusco Guarnacci attraverso la proiezione di 
un virtual tour delle principali sale espositive. Scopriremo da 
vicino le celebri urne funerarie, l’Ombra della Sera e molti altri 
capolavori dell'arte etrusca. Tema del percorso il banchetto 
etrusco, una vera e propria cerimonia, momento sociale signi-
ficativo per l’antica comunità, caratterizzato dall’utilizzo di 
particolari forme ceramiche. 
A seguire approfondimento attraverso schede didattiche e 
documenti.

MUSEI VOLTERRA
ONLINE

COLORIAMOCI 
DI ROSSO

I Musei di Volterra in collaborazione con Coop. Itinera e 
Coop. Culture propongono alcuni percorsi didattici a tema 
rivolti alle scuole per promuovere la conoscenza del patrimo-
nio artistico e archeologico dei principali musei di Volterra. 
L’obiettivo è mantenere aperto ed attivo il rapporto tra scuola 
e museo con un collegamento che sebbene a distanza possa 
comunque contribuire ad ampliare il panorama dell’o�erta 
educativa, mettendo in campo nuove modalità di interazione 
e di approfondimento culturale.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Contattare la segreteria didattica Itinera 
tel.0586 894563 da lunedì a venerdì 
dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 oppure 
inviare una richiesta alla mail 
didatticavolterra@itinera.info 
specificando la scuola, la classe, 
il n. degli alunni ed il percorso di interesse. 
Sarete contattati per concordare giorno 
ed orario dell’attività didattica a 
distanza. L’attività didattica è gratuita 
per le prime 10 classi.

PIATTAFORMA ON LINE PER LA LEZIONE
GOOGLE MEET O ZOOM

Articolazione incontro: un operatore didattico coordinerà 
l’incontro attraverso la proiezione di video e/o immagini e 
stimolerà la partecipazione attiva dei ragazzi stimolando 
interventi ed approfondimenti.
Al termine di ogni attività didattica a tema verranno inviate 
agli insegnanti le schede didattiche relative al percorso
Sta� didattica: le attività sono progettate e gestite da perso-
nale qualificato della cooperativa Itinera con competenze in 
storia dell’arte e didattica.
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