
2° giorno
Visite in autonomia per ammirare: il Murale di Nico
Lopez raffigurante Aulo Grandoli detto il Pupo, uno
dei più noti artigiani dell’alabastro scomparso pochi
anni fa; la Casa Museo Consortini, situata davanti
alla bellissima chiesa di San Giusto, che raccoglie
molti suoi bronzi e sculture in legno e pietra e, prima
di entrare sulla SS 68 in direzione San Gimignano,
breve sosta ad un altro Murale di Nico Lopez dal
titolo Guernico, una libera reinterpretazione del
Guernica di Picasso. Lungo la strada alcune
installazioni ciclopiche di Mauro Staccioli, opere
dalle forme geometriche, immerse e perfettamente
integrate nei paesaggi che le hanno ispirate (Anello,
Ellisse, Al bimbo che non vide crescere il bosco,
Indicatore). 
- Light lunch tra Volterra e San Gimignano
Nel pomeriggio arrivo a San Gimignano, la
Manhattan medievale, dove tradizione e
innovazione si fondono. Visita guidata del centro
(Piazza della Cisterna, Palazzo Comunale,
Pinacoteca, Torre Grossa, Piazza delle Erbe, Duomo
e Galleria di Arte Moderna e Contemporanea) con
particolare attenzione ai luoghi storici dove l'arte
contemporanea trova la sua esaltazione. 
Vi soffermerete alla Rocca di Montestaffoli di fronte
all’ “Equilibrio compresso” di Eliseo Mattiacci, dove
alla struttura severa e verticale delle torri, si
contrappone la lievità dell'istallazione orizzontale e
sfuggente che accentua il senso di precarietà e
vertigine. Interessanti anche l’opera di Kiki Smith
"Yellow girl" stessa collocazione, la "Meridiana" di
Giulio Paolini e "Underground" di Anish Kapoor in
Piazza Sant'Agostino e la "Sedia davanti alla porta"
di Joseph Kosuth in Piazza del Bagolaro .
- Cena e pernottamento a San Gimignano

3° giorno
La pittura e la scultura moderna e contemporanea
sono ormai parte integrante di San Gimignano, la
città ospita infatti numerose gallerie di pregio che la
rendono un crocevia internazionale nel mondo delle
avanguardie artistiche da Pechino a Cuba alla
Francia e all'Italia intera.  Mattinata con visite in
autonomia alle gallerie d’arte del Borgo: Galleria
Continua, Galleria Gagliardi e Nous Art Gallery
- Light lunch a San Gimignano
- Partenza

Non solo Torri  Medievali e Urne Etrusche ma anche un viaggio fuori dagli schemi storici nel mondo meraviglioso degli artisti
più recenti che hanno reso e continuano a rendere questo territorio ricco di stimoli, suggestioni e avanguardie. 

Quando il Moderno infonde nuova linfa vitale all'Antico.

1° giorno
- arrivo a Volterra nel pomeriggio
Visita guidata del centro storico con uno
sguardo al passato e uno alla Volterra
Contemporanea. Opere di Consortini e Trafeli
nel Palazzo dei Priori, collezione di Mino Rosi
al centro studi espositivo Santa Maria
Maddalena, galleria d’arte Kalpa e studio d'arte
Colpa del Vento.
Tappa di questa prima visita sarà anche il
Museo Etrusco Guarnacci, la cui opera più
conosciuta è l’Ombra della Sera, il bronzetto
etrusco dalla forma allungata che ammaliò e
ispirò Giacometti e che tutt’oggi testimonia in
maniera esemplare la modernità dell’arte
etrusca.
Quando si parla di Volterra, immancabilmente,
si parla di alabastro, la pietra che qui si lavora
sin dal tempo degli Etruschi e ancor oggi
rappresenta una delle maggiori peculiarità del
colle etrusco. Non mancherà quindi un
passaggio ai laboratori di Paolo Sabatini e
Alessandro Marzetti, due artisti volterrani che
hanno scelto l'alabastro come materia da cui
partire per le loro sperimentazioni creative.
- Cena e pernottamento a Volterra

Toscana, Volterra e San Gimignano
Culla storica per l'arte contemporanea

3 giorni - 2 notti
MINIMO 2 PERSONE

Prezzo a persona a partire da 340,00 euro

Info e Booking
Tour operator Emozioni Toscane del Consorzio Turistico Volterra

info@volterratur.it - tel +39 0588 86099

L’itinerario può essere organizzato
anche al contrario, con arrivo a San Gimignano e
partenza da
Volterra.

La quota include:
- Visita guidata hd di Volterra
- Volterra card, biglietto cumulativo ai musei
comunali  (Museo Etrusco Guarnacci, Pinacoteca,
Ecomuseo dell’Alabastro, Palazzo dei Priori, Acropoli
Etrusca, Cisterna Romana e Teatro Romano)
- visita a un laboratorio di alabastro con
dimostrazione della lavorazione
- San Gimignano Pass, biglietto cumulativo ai musei
comunali (Palazzo Comunale, Pinacoteca, Torre
Grossa, Museo Archeologico, Spezieria di santa Fina,
Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea e chiesa di
San Lorenzo in Ponte) e al circuito dei musei della
Parrocchia di Santa Maria Assunta (duomo e Museo di
Arte Sacra)
- Visita guidata hd San Gimignano 
2 cene in ristorante tipico con antipasto + primo o
secondo con contorno 
2 light lunch
2 pernottamenti in hotel 3 stelle

La quota non include:
tassa di soggiorno, transfer, costo parcheggio a
Volterra e a San Gimignano, bevande ai pasti e tutto
quanto non incluso ne “La quota include”.


