
Volterra da visitare … 

Palazzo dei Priori, 
edificato nel 1239, la 
facciata, percorsa da 
tre file di bifore tra i 

porta-fiaccole e i 
porta-stendardi tra i 

quali è inserita l'unità 
di misura del 

comune: la canna 
volterrana. 

Il più antico 
Palazzo 
Comunale di 
Toscana 
 



Piazza San Giovanni 

In questa piazza si 
concentrano gli edifici 
di stretta pertinenza 
ecclesiastica dato che, 
nella Toscana 
medievale si era soliti 
dividere gli ambienti 
amministrativi/politici 
da quelli religiosi. Per 
questo sono presenti 
due piazze distinte, 
Piazza dei Priori e 
Piazza San Giovanni.  

Nel passato era 
chiamato anche 
Piazza del 
Duomo; durante 
il Medioevo vi si 
trovava un 
cimitero, la parte 
costeggiante il 
vecchio ospedale 
era infatti 
chiamata Via del 
Cimitero. 

Curiosità 



Teatro Romano 

Venne riportato in luce negli 
anni cinquanta, la sua 
datazione risale al 13 d. C. 

Il teatro era parzialmente 
scavato nel pendio naturale di 
un'elevazione, in analogia ai 
teatri greci. Infatti, questa 
parte della città non era 
occupata da costruzioni in 
epoca etrusca poiché vi si 
trovavano solamente opere di 
contenimento del pendio, 
fortemente scosceso. 

Curiosità 

La capienza del teatro 
doveva aggirarsi sui 
3500 spettattori viste 
le sue dimensioni, vi 
era anche 
un velarium, un telo 
sostenuto da corde 
che copriva l'intera 
area del teatro, 
poiché rimangono 
tracce della struttura 
che lo sosteneva. 



Storia di Volterra 
Edificata su un dorsale collinoso del pliocene, fra le valli dell’Era e del Cecina, 
cinta da una doppia cortina di mura, l’etrusca e la medievale, Volterra  in 
provincia di Pisa è uno dei centri più importanti della Toscana, sia per la 
presenza di monumenti che attestano le civiltà che si sono succedute nel 
corso di 30 secoli, sia per la lavorazione dell’alabastro toscano i cui manufatti 
costituiscono oggi uno dei più tipici e tradizionali prodotti dell’artigianato 
italiano. Abitata fin dal periodo neolitico, la città conosce il periodo della 
cultura villanoviana sulla quale fiorisce la civiltà degli etruschi. Divenuta una 
delle 12 lucumonie della nazione etrusca alla metà del 3 sec. a.C. è 
assoggettata da Roma di cui diventa un ragguardevole municipio. Sorto il 
cristianesimo, Volterra segue ben presto la nuova fede e alla caduta 
dell’impero romano nel 476 d.C. si trova già sede di vescovado a capo di una 
vastissima diocesi. Dopo la dominazione barbarica e la signoria vescovile si 
afferma il libero comune, il quale formula i propri statuti fin dalla prima metà 
del 12 sec. ma la sua autonomia non fu di lunga durata, liberata dalla potenza 
del vescovo-conte e dalla signoria dei Belforti essa dovette lottare contro la 
politica egemonica di Firenze.  
Aperti tentativi di ribellione (1429), accorgimenti di sopportazione, di 
compromesso e di apparente amicizia servirono solamente a ritardare la 
definitiva soggezione a Firenze, che avvenne nel 1472 per la questione delle  



cave di allume del territorio volterrano. Un ultimo episodio della sua storia registra Volterra nel 
1530 quando ribellatosi alla repubblica fiorentina per seguire la parte medicea viene 
riconquistata e difesa da Francesco Ferrucci. Da allora seguì sempre le sorti del Granducato di 
Firenze e del Granducato di Toscana. Di Volterra hanno parlato nelle loro opere tra molti altri, 
Strabone, Cicerone, Plinio, Fazio degli Uberti, Boccaccio, Stenone, Goldoni, Stendhal, Borget, 
D’Annunzio, Daniel Rops, Lawrence, Cassola, Comisso. Volterra oggi è una città non ancora 
contaminata dal ritmo vertiginoso della vita contemporanea e chi giunge sul colle volterrano ha 
subito l’impressione di trovarsi in una città particolare dove si ha la sensazione di vivere 
nell’antico. Fra le strette viuzze di un borgo medievale, fra mestieri che affondano le radici in un 
passato etrusco.  



I vari periodi storici di Volterra 
1)Periodo villanoviano 

2)Periodo etrusco 

3)Periodo romano 

4)Periodo medievale 

5)Periodo rinascimentale. 

Del  periodo villanoviano 

rimangono scarse notizie e reperti 

al contrario del periodo successivo 

ovvero quello etrusco , del quale 

rimangono numerosi reperti di 

notevole importanza fra i quali: L’ 

acropoli , la porta all’ Arco la 

necropoli  e porta Diana. 

Altro importante manufatto del periodo etrusco è 

L’Ombra della sera un’ importante  statuetta dell’ 

epoca etrusca risalente al III a.C  realizzata in 

bronzo raffigurante una figura maschile  , alta 57.5 

cm. 



Porta all’Arco 

Porta all’ Arco è uno se 
non il monumento più 
importante e suggestivo di 
Volterra e del periodo 
etrusco. La porta ha una 
datazione incerta difatti  
sembra essere stata 
costruita in diverse epoche 
, i fianchi sono di 
costruzione più antica e di 
più recenti età sono gli 
archi ricostruiti dopo l’ 
assedio di Lucio Cornelio 
Silla , di periodo 
intermedio  sono invece  le 
teste anche queste sono 
avvolte dal mistero. 



Porta Diana 
• Porta Diana è una delle porte più 

importanti della cinta muraria 
etrusca che avvolgeva la città  
essa si trova poco fuori dal centro 
urbano della città ancora oggi è 
visibile anche se a differenza di 
Porta all’ Arco rimangono 
solamente alcuni resti. La porta 
risale al III-II secolo a.C. L’ Acropoli L’ acropoli etrusca  risale 
a circa il II secolo a.C e si 
trova sul punto più alto 
della città , dell’ intero 
complesso fanno parte il 
tempio e la piscina 
romana unico 
monumento recuperato e 
sistemato interamente ed 
oggi visibile dopo circa 
90 anni. 



Periodo Romano 

• Il sito archeologico più 
importante di questo periodo è 
sicuramente quello del teatro 
romano che si trova nella zona 
romana di Vallebuona di questo 
complesso fanno parte il teatro 
riportato alla luce grazie all’ 
archeologo Enrico Fiumi ed 
anche un complesso termale del 
quale ci rimangono solamente 
alcuni resti .il teatro risale al I 
secolo a.C e la costruzione si 
presume venne conclusa nel 13 
d.C, come attestano vari 
documenti. Recentemente sono 
stati scoperti degli importanti 
resti di un grande anfiteatro 
romano poco fuori Volterra , i 
lavori per riportarlo alla luce 
sono ancora in corso . 



Il palazzo pretorio e vescovile. 
• Oltre al palazzo dei priori 

un altro importante palazzo 
che si erge sulla piazza è il 
palazzo pretorio formato da 
vari edifici e sormontato da 
una torre da cui sporge una 
non bene identificata figura 
di animale intorno alla 
quale non mancano 
leggende e tradizioni 
popolari. Altro palazzo che 
si erge sulla piazza dei 
priori è quello vescovile 
nata come casa dei granai 
perché serviva da 
magazzino del grano e dal 
1472 fu adibita a sede per i 
vescovi, il cui castello venne 
distrutto dai fiorentini. 
Ancora oggi è sede della 
curia vescovile in cui si 
trova anche l’ archivio 
storico. 



La pinacoteca 

Nel palazzo Minucci-Solaini 
dal 1982 ospita la civica 
pinacoteca che raccoglie 

tutte le opere comprese tra 
il XIV secolo e il XVII secolo  
e anche sculture e oggetti di 
valore è articolata su 13 sale 

.In questa pinacoteca 
vengono raccolti numerosi 
quadri risalenti al periodo 
rinascimentale fra cui uno 

dei più importanti è la 
“Deposizione” del Rosso 

Fiorentino, risalente al 1521 
ed è un olio su tavola famosa 

in tutto il mondo . 



Palazzo Incontri-Viti 

• Palazzo Viti è 
sicuramente un 
notevole e suggestivo 
palazzo di epoca 
rinascimentale, 
risalente al 1400 . All’ 
interno si trovano 
numerosi cimeli di 
grande valore per 
esempio due grandi 
candelabri in 
alabastro. Ancora più 
importante è “la 
camera celeste “ dove 
fu ospitato Vittorio 
Emanuele II re d’ 
Italia. E i reperti più 
importanti sono 
racchiusi nella 
“Camera Rossa “ 
quella dove alloggiava 
lo stesso Giuseppe Viti 
. 



Leggende e misteri volterrani 

• La leggenda narra che la sera del 

sabato, prima dello scoccare della 

mezzanotte delle streghe erano 

solite radunarsi all’ombra del sasso 

di Mandringa, terrorizzando con i 

loro schiamazzi gli abitanti della 

zona. Nessuno aveva il coraggio di 

uscire di casa! 

Porta Diana veniva chiamata 

“Portonaccia” perché disadorna, sotto 

questa porta erano solite passare le 

ragazze che andavano a marito in onore 

della dea della caccia e delle selve, in 

anni remoti però le donne si guardavano 

bene da attraversarla perchè  temevano 

che Diana le costringesse a ripetere il 

suo voto di castità, come lei aveva fatto 

nei confronti di Giove. 



La Madonna del Livido 
– Si narra che il 2 luglio 1471, un abitante di 

Striscia, dopo aver perso una partita a dadi 
scatenò la sua furia contro la Madonna con il 
Bambino, ubicata appena prima del cimitero, il 
tabernacolo fu raggiunto da tre sassi e inoltre il 
forestiero come posseduto da uno spirito 
maligno si avviò verso l’Oratorio di S. Ottaviano 
dicendo di volersi vendicare anche con lui per 
la sconfitta, ma una voragine si aprì sotto i 
suoi piedi trascinandolo negli inferi. La Madonna 
misteriosamente presentò un livido in 
corrispondenza del colpo ricevuto dal sasso, 
ancora oggi il livido è visibile, per questo 
motivo venne chiamata Madonna del Livido dagli 
abitanti che a quel tempo furono sconvolti dalla 
inquietante morte del forestiero e dalla 
tumefazione  presente sul volto della Madonna. 



Feste ricorrenti a 

Volterra 

• Palio del cero: Questa manifestazione si ispira ad una delle numerose 
tradizioni civili e religiose della Volterra Medievale e in cui importante 
era la presenza della cera e delle candele: le contrade della città 
donavano ogni anno un certo quantitativo di cera alle varie chiese 
cittadine. Fino al Cinquecento aveva luogo la “corsa dei ceri”, una sfida 
fra le contrade della città, che consisteva nell’azionare e portare fino al 
traguardo macchine di legno, sulla cui sommità si trovava la candela, 
omaggio ai Santi. A questa tradizione si riallaccia il “Tiro del Cero”, una 
sorta di tiro alla fune. Nella gara si affrontano ancora le otto squadre 
delle contrade volterrane. Giorno di svolgimento: 2 giugno. 
 
  



Corsa dei caci volterrani 

• Una simpatica gara in cui le Contrade di Volterra si 
danno battaglia in una divertente sfida all’ultimo 
formaggio! 
Il “tiratore scelto” di ciascuna squadra deve far ruzzolare 
lungo il percorso di Via Franceschini la sua arma, una 
gustosa caciotta… Si aggiudica la vittoria l’autore che 
riesce ad arrivare al traguardo nel minor tempo possibile. 
Giorno di svolgimento: 18 ottobre. 

 



Festa medievale Volterra A.D. 1398 

• La festa medievale è una rievocazione della 
Volterra del XIV sec. in cui la città è animata da 
focosi destrieri, audaci cavalieri, nobili, dame, 
artigiani e mercanti, popolani e contadini, 
sbandieratori e balestrieri, musici e giullari che 
come per incanto fanno rivivere il misterioso 
Medioevo di Volterra. Giorni di svolgimento: 3° 
e 4° domenica di agosto. 



Thanks to… 

              Andrea Lupi and Valeria Volterrani! 


